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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'organizzazione è l'elemento chiave di questa innovazione, che ha saputo strutturare un sistema di 
relazione/comunicazione in grado di rendere efficiente la rete creata tra produttori, trasformatori e consumatori e di 
costituire un interfaccia competente, autorevole e concreto verso l'Istituzione. La conoscenza delle reali criticità del Sistema 
alimentare locale ha permesso a tale organizzazione intermedia di indicare all'Istituzione non solo le barriere esistenti ma 
anche le modalità per eliminarle. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Burocrazie e normativa tarate su "grandi sistemi produttivi ed economici" tornano ad essere il principale ostacolo che i 
Sistemi alimentari locali devono superare per affermarsi. 
 

 
INTRODUZIONE 
In Ungheria la cultura alimentare locale e mercati locali sono sopravvissuti al regime comunista, ciò nonostante continua a 
prevalere un sistema agroalimentare centralizzato. Il mercato è dominato da multinazionali del settore alimentare e da 
rivenditori commerciali. Mentre le piccole famiglie di agricoltori tradizionali sono alle prese con i retaggi del passato regime 
- ovvero proprietà della terra frammentate, mancanza sia di capitale che di competenze di marketing e sfiducia - e hanno 
ripreso a costruire sui resti di economie informali. 
Gli anni scorsi sono stati caratterizzati da numerosi scandali che hanno colpito il settore alimentare, oltre che da 
mobilitazioni di imprenditori agricoli operati su larga scala, provocate dalla compressione dei prezzi causata dalla grande 
distribuzione e dalle aziende di trasformazione alimentare; tutto ciò ha contribuito a sollevare importanti preoccupazioni su 
larga scala in merito alla provenienza del cibo. A livello politico, il Ministero dell'Agricoltura ha tentato di promuovere delle 
misure volte ad aumentare la quota di prodotti locali nei supermercati. Uno dei principali sindacati di agricoltori ha lanciato 
una rete di negozi sociali al fine di garantire l'accesso al mercato per i piccoli produttori, mettendo in collegamento 
agricoltori con negozi di generi alimentari. Recenti sondaggi indicano che per i consumatori la provenienza locale dei 
prodotti alimentari viene considerato l’elemento più importante a motivare gli acquisti degli ungheresi, dopo qualità e 
prezzo. Al fine di evitare ulteriore emarginazione e spopolamento delle campagne, alcuni agricoltori hanno iniziato una 
cooperazione a livello locale. Ciò nonostante, molti organizzatori, consumatori urbani o gruppi di cittadini promuovono di 
continuo iniziative alimentari locali basate su una organizzazione collettiva. 
Le strategie nate per facilitare Sistemi Alimentari Locali si stanno concentrando sul rafforzamento delle forme tradizionali 
di marketing diretto, come i farmers’ market, le attività di agri-turismo e i festival di cucina tradizionale. Queste tendenze 
sono state accompagnate da un consenso sul rifiuto del cibo geneticamente modificato e da una crescente consapevolezza 
del valore della biodiversità agricola. Le nuove frontiere sono rappresentate da sperimentazioni di nuove forme di 
commercializzazione diretta ispirate a modelli occidentali, come l’agricoltura sostenuta dalle comunità e i gruppi di acquisto 
collettivo. Tuttavia, queste iniziative sono ancora in fase iniziale ed estremamente deboli. 
 
Szövet: l’alleanza per una Tisza viva 
Sin dalla sua creazione, nel 2006, Szövet ha lavorato per accrescere le condizioni di vita delle comunità attorno al bacino del 
fiume Tisza, Ungheria orientale, un’area caratterizzata da una economia molto debole e da elevati tassi di disoccupazione, 
e per mettere in sicurezza le popolazioni locali e l’ambiante circostante dalle frequenti inondazioni del fiume. 
L’organizzazione ha inoltre puntato a preservare e promuovere i valori ecologici locali, rappresentati da una importante 
varietà di alberi da frutto, prevalentemente presenti in vecchi frutteti, boschi e ciò che rimane delle pianure alluvionali. 
L’agenda di gestione del paesaggio sostenibile e la rigenerazione economica adottata da Szövet comporta il sostegno 
dell’agricoltura famigliare sostenibile su piccola scala e la promozione della cooperazione tra gli agricoltori e le comunità. Le 



azioni di marketing diretto condotte dall'organizzazione soprattutto a partire dal 2008 con l'inizio degli “scandali” che hanno 
coinvolto sia le produzioni di visciole che quella della mela; entrambe culminate in un'onda di proteste da parte degli 
agricoltori senza precedenti che ha impattato l’intera nazione e generate da pratiche tariffarie sleali dei supermercati che 
hanno spinto i prezzi alla produzione al di sotto dei costi di produzione. Come movimento solidale, Szövet ha iniziato a 
mettere in campo 'azioni volte alla protezione del mercato della visciola' in ambito dei farmers’ market di Budapest al fine 
di aiutare gli agricoltori esclusi dal circuito distributivo dei supermercati a trovare sbocchi alternativi per le loro produzioni. 
Incoraggiati dai successi ottenuti - 16 tonnellate di visciole venduti e grande afflusso di consumatori consapevoli attratti da 
prodotti locali e impegnati a sostenere gli agricoltori durante la crisi - l’azione di Szövet si è rivolta verso attività di marketing 
diretto ampliando altresì anche la gamma di prodotti commercializzati. 
Oggi Szövet opera su base settimanale su quattro farmers’ market di Budapest, e ha integrato i propri servizi con funzioni di 
pre-ordini e consegne a domicilio. Ha inoltre iniziato a sviluppare accordi con i negozi a Budapest per la vendita di prodotti 
trasformati, come succhi di frutta e marmellate; e a promuovere attività agrituristiche locali al fine di attrarre nuovi clienti 
e spingerli a scoprire i valori ecologici e culturali regionali. 
Come una mossa decisiva, Szövet ha sviluppato per gli imprenditori agricoli e i fornitori di servizi della regione il marchio di 
certificazione “Tisza viva” al fine di trasferire ulteriore valore aggiunto a specifici prodotti alimentari prodotti in maniera 
ecosostenibile. 
Il network ha attratto nuovi soci e ora comprende circa 30 piccoli imprenditori agricoli, fra i quali i più attivi si trovano in 
Nagykörű, Ungheria Centrale e a Tarpa, nel nord-est dell'Ungheria. La rete è sostenuta anche da fornitori di servizi locali, 
alcune municipalità della regione e una vasta arena di esperti di sviluppo rurale. 
 
In che modo le politiche messe in campo hanno supportato o limitato l’Alleanza per una Tisza viva? 
Nel 2008 Szövet ha anche intrapreso azioni legali nel tentativo di far chiarezza in merito agli ostacoli normativi che 
impediscono lo sviluppo di azioni di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Tali azioni hanno identificato nel 
decreto 14/2006, II.16 (c.d. decreto piccoli proprietari) come un ostacolo importante allo sviluppo e all’ampliamento di 
iniziative di marketing diretto. Il decreto regola la produzione di cibo, trasformazione e commercializzazione da parte dei 
piccoli imprenditori agricoli familiari, ed è stato adottato nel 2006 dal Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale in 
collaborazione con i Ministeri della Salute e gli affari sociali e l'occupazione. Il decreto pone restrizioni quantitative e di 
igiene irragionevoli su alcune categorie di prodotti come la carne fresca, vegetali trasformati e produzioni di frutta. Il decreto 
impone che la macellazione di capre, suini, ovini e bovini avvenga in strutture ufficialmente riconosciute: tuttavia, molti 
macelli sono stati chiusi dopo l'adesione dell’Ungheria all'UE, lasciando così vaste aree prive di strutture adeguate per la 
macellazione della carne su piccola scala. Altri problemi derivano dal divieto di commercializzazione dei prodotti trasformati 
in negozi e ristoranti e l'esclusione della commercializzazione di latte fresco prodotto da piccoli agricoltori dalle forniture 
pubbliche a scuole ed ospedali, ecc.  
Organizzazioni della società civile, tra cui l'Alleanza per una Tisza viva e Védegylet (Proteggere la Futura Ungheria) hanno 
lanciato una campagna di sensibilizzazione nel 2009. Le loro richieste erano rivolte al Ministero dell'Agricoltura e dello 
sviluppo rurale per una modifica del decreto attraverso la piena utilizzazione delle deroghe per consentire l’utilizzo di metodi 
tradizionali in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione o distribuzione di cibo così come previsto dal 
regolamento CE in materia di igiene dei prodotti alimentari (CE 2004a, b, c). I processi di trasformazione dei prodotti 
alimentari e la commercializzazione diretta da parte dei piccoli produttori agricoli sono anche influenzati da altri 
regolamenti, per esempio i decreti relativi ai mercati e alle fiere e diverse regolamentazioni sui controlli igienico-sanitari 
degli alimenti che non rientrano nella sfera di competenza del Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. La mancanza 
di coordinamento tra i ministeri comporta che il contesto giuridico cui i piccoli produttori sono sottoposti sia di rado 
aggiornato, ciò contribuisce a generare un quadro giuridico incoerente. 
 
Strategie di successo 
La chiave per la sostenibilità economica del Szövet risiede nello sviluppo di accordi con impianti di trasformazione locali, 
l'organizzazione della logistica legata alla commercializzazione di prodotti (trasporto, stoccaggio) e la diversificazione dei 
canali commerciali, compresi i farmers’ market, negozi e imprese agrituristiche. L’introduzione del marchio del 'Tisza viva' è 
stata importante a far percepire valore aggiunto, mettendo in evidenza l'origine locale dei prodotti e i metodi di coltivazione 
sostenibili per l'ambiente. È un sistema di certificazione flessibile che ben si adatta alle esigenze dei piccoli produttori agricoli 
in Ungheria, poco costoso e facile da gestire. Permette agli imprenditori agricoli di scegliere fra diverse caratteristiche 
opzionali del prodotto correlate al marchio, responsabilizzando personalmente in questo modo gli imprenditori agricoli in 
merito alla garanzia sulla qualità del prodotto. 



La particolare cura che ha riguardato le comunicazioni del marchio, ivi incluse le comunicazioni riguardanti l’origine e la 
qualità dei prodotti, e le risposte alle domande dei consumatori, hanno dato un forte contributo allo sviluppo di relazioni 
basate sulla fiducia tra produttori e consumatori. La capacità di riunire e mobilitare diverse persone di riferimento ed esperti, 
attivisti capaci di mobilitare i consumatori attraverso mailig list e gli esperti legali che lavorano sul decreto piccoli proprietari, 
ha fornito un forte contributo ad affrontare con successo i complessi temi che sono emersi durante la campagna. 
 
Sopravvivenza future ed espansione 
I piani futuri per la sopravvivenza e l'espansione di Szövet comprendono la raccolta fondi da dedicare alla costruzione di 
impianti di trasformazione, o, in alternativa, la ricerca di altri nuovi spazi da dedicare a magazzini, prossimi ai farmers’ market 
e agli altri spazi della regione dedicati alla vendita diretta. Szövet punta anche ad attrarre un maggior numero di imprenditori 
agricoli e fornitori di servizi interessati ad entrare a far parte del marchio. L’attività di lobbying tesa a facilitare le norme in 
materia di trasformazione dei prodotti alimentari e di vendita diretta dei piccoli imprenditori agricoli familiari rappresenta 
una ulteriore priorità. 
 
Il Farmers‘ market di piazza Hunyadi, Budapest e movimento di cittadini ‘Il Mercato: Nostro Tesoro’  
Il mercato Hunyadi al centro di Budapest è composto da un ambiente commerciale al chiuso dell’800 e da un mercato 
all’aperto degli anni ’50 del 900. Il mercato opera come “dispensa” del quartiere offrendo cibo fresco e conveniente per la 
popolazione locale. Il mercato all'aperto ospita 75 agricoltori, la maggior parte dei quali provengono da un perimetro di 100 
km da Budapest. Prevalentemente si tratta di produttori primari, ma vi trovano spazio anche pensionati, che si dedicano 
all'agricoltura come attività secondaria per integrare i loro redditi. 
Nel 2006 la sopravvivenza di questo mercato è stata minacciata dai piani comunali per la costruzione di un garage 
sotterraneo sotto il parco e per l’apertura di un supermercato nel mercato coperto. Questi progetti hanno minacciato sia la 
funzione originale del mercato coperto attualmente fatiscente che la sopravvivenza del mercato degli agricoltori. Tutto ciò 
ha determinato l'indignazione degli abitanti locali i quali si sono organizzati in un gruppo, nell'estate del 2007, con l'obiettivo 
di difendere il mercato all'aperto e con questo la possibilità per i cittadini di accedere a alimenti freschi e a buon prezzo. 
Non si è rivelato facile mobilitare la resistenza ai piani del comune, perché i piccoli produttori - dipendenti dal mercato per 
la loro sussistenza – si mostrarono subito sospettosi delle autorità pubbliche per via delle loro esperienze negative del 
periodo socialista. Ciò nonostante, i cittadini sono riusciti ad organizzare una forte campagna.  
Il gruppo, sotto il nome “Il Mercato: il Nostro Tesoro”, ha lo scopo di promuovere il cibo di qualità, la democrazia locale e la 
bonifica degli spazi pubblici. Opera su base volontaria ed è organizzato attraverso un blog. La prima fase della campagna si 
è concentrata principalmente sulle azioni legali la comprensione dei meccanismi che stavano dietro le procedure di gara, e 
le questioni urbanistiche tecniche. Una questione importante ha riguardato la mobilitazione degli agricoltori e di un ampio 
numero di abitanti del quartiere e gli altri simpatizzanti e la raccolta di firme per petizioni su argomenti diversi. Dando 
seguito alla realizzazione del progetto, le autorità locali riconvertirono lo stesso mantenendo il mercato all'aperto, 
realizzando solo opere di “modernizzazione e rinnovamento”. Ora il progetto è passato ad una nuova fase di realizzazione, 
che coinvolge le discussioni sul modo in cui il mercato all'aperto può essere migliorato e reso maggiormente attraente. 
 
In che modo le politiche hanno sostenuto o ostacolato il farmers’ market di piazza Hunyadi? 
Il caso del mercato Hunyadi mostra che ci sono rilevanti problemi nell’assicurare trasparenza delle procedure di gara 
all'interno degli enti locali, oltre ad assicurare la consultazione con le comunità locali. Alla luce di questi problemi, le autorità 
locali facilmente prendono decisioni che non corrispondono ai bisogni e alle priorità dei loro collegi elettorali. Con l'adesione 
all'Unione Europea, sono stati messi a disposizione nuovi fondi per lo svolgimento di processi partecipativi nella 
pianificazione urbana. Tuttavia, la mancanza di competenza e di comprensione delle autorità locali e dei professionisti 
incaricati ad attuare i progetti possono portare a consultazioni superficiali e inefficienti, che non portano al raggiungimento 
degli obiettivi originari.  
Un altro elemento di ostacolo sta nel fatto che l'attuale regolamentazione sui mercati e le fiere non permette una chiara 
distinzione fra agricoltori e commercianti, ciò comporta che non ci sono sufficienti garanzie per i consumatori in merito 
all’origine dei prodotti acquistati, a meno che essi non conoscano personalmente il produttore. Inoltre, gli imprenditori 
agricoli a volte ricevono informazioni contraddittorie e confuse da parte delle autorità di vigilanza dei mercati locali sui tipi 
di prodotti che hanno il diritto di vendere.  
 
Strategie di successo 
Il primo passo per il successo di questa rete alimentare alternativa è stata la creazione di un gruppo spontaneo di cittadini 
che si è dato l’obiettivo di salvare il mercato attraverso lo studio e l'esame del progetto dell'autorità locale, favorendo al 



contempo il mantenimento dei contatti tra gli imprenditori agricoli, i cittadini locali e gli enti locali, informando tutte queste 
realtà in merito ai progetti. 
L'esistenza di uno spazio democratico e non gerarchizzato e la capacità di mobilitare un pool di esperti sono stati elementi 
fondamentali a garantire il successo della campagna orientata a salvare il mercato. La mobilitazione ha coinvolto volontari 
(per la raccolta di firme, la distribuzione dei volantini e l’affissione di manifesti), esperti legali con azioni legali, esperti 
forestali coinvolti per valutare la condizione degli alberi nel parco vicino al mercato all’aperto, architetti e artisti di strada 
(guerriglia clown) al fine di mobilitare l'opinione pubblica attraverso modalità creative. La strategia messa in campo per 
ampliare la campagna, che in origine si è concentrata sui problemi legati a questioni generali di pianificazione urbanistica, 
ha puntato a rafforzare i messaggi positivi, come la sensibilizzazione sui valori e i benefici di mercato degli agricoltori e del 
cibo locale di origine conosciuta. 
 
Sopravvivenza futura ed affermazione 
Un obiettivo importante è quello di garantire che le autorità locali rinnovino e rivitalizzino il mercato per soddisfare le 
esigenze dei piccoli produttori agricoli, dei cittadini locali e dei consumatori. L’ampliamento del numero di stalli disponibili 
per i piccoli imprenditori agricoli dovrebbe spingere ad accrescere il numero di produttori, così come la garanzia che i canoni 
di locazione per i banchi del mercato rimangano accessibili ai piccoli produttori agricoli. Il migliore utilizzo degli spazi di 
mercato con l'introduzione di aperture pomeridiane e serali dello spazio, l'organizzazione di sagre gastronomiche a tema e 
programmi culturali sono ulteriori chiavi per attrarre un maggior numero di consumatori e coinvolgere gli abitanti del 
quartiere. 
Un altro obiettivo è quello di aiutare gli agricoltori ad ampliare la gamma dei prodotti e a migliorare la qualità della loro 
offerta attraverso formazione o consulenze fornite su metodi di produzione alternativi come la permacoltura, l’introduzione 
di frutta locale e di varietà vegetali o particolarità (come il gombo, il coriandolo, piante selvatiche non più in uso ma 
commestibili), oltre che sulle possibili lavorazioni dei loro prodotti. I piani futuri includono anche attività di sensibilizzazione, 
con pubblicazione di informazioni sui prodotti presenti sul mercato, ricette, ritratti di cibo e di produttori agricoli, oltre che 
iniziative come corsi di cucina o visite in imprese agricole rivolte a consumatori. Per realizzare tutto ciò, sarà necessaria una 
raccolta fondi al fine di sostenere ed ampliare tutte quella attività che oggi sono condotte solo su base volontaristica. 
 


