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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Rendere lo sviluppo del Sistema alimentare locale un tratto distintivo dell'azione politica, con il coinvolgimento delle 
autorità politiche locali, permette di immaginare anche una diversa gestione dell'urbanistica e degli spazi del territorio, 
importante per il successo di questa innovazione. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
E' più facile che ad accogliere e sviluppare strategie di vendita diretta siano i "nuovi agricoltori" più che agricoltori 
tradizionali riconvertiti; l'ingresso di nuovi agricoltori si scontra con la difficoltà di avvio dell'impresa e, ancor più, di 
accesso alla terra per l'avvio della produzione. 
 

 
INTRODUZIONE 
In Francia, sono sopravvissute molte tradizioni culturali. L’ampia varietà di prodotti alimentari regionali è ora  oggetto di 
una grande attività promozionale di filiere corte, come i corto-circuiti alimentari (ad esempio Maréchal, 2008). Questa 
tendenza è legata a diverse motivazioni e stili di vita dei consumatori. Gli agricoltori si sono trasformati in venditori diretti, 
in parte, a causa di un accesso limitato alla terra, ai finanziamenti, alle infrastrutture e ai servizi necessari all'agricoltura 
convenzionale, ma anche per accrescere i propri guadagni attraverso un diretto collegamento con le esigenze dei 
consumatori. Secondo il censimento generale dell'agricoltura nel 2005, il 16,3% degli agricoltori professionali in Francia si 
sono attivati nel mettere in campo processi di filiera corta. Va tenuto conto che probabilmente tale percentuale è più 
elevata dal momento che il Censimento non tiene conto di agricoltori part-time e di piccole imprese agricole. Mettendo a 
confronto le regioni in Francia, i Sistemi Alimentari Locali sono più sviluppati nel nord e sud-est del Paese, mentre 
l'agricoltura nelle altre aree è ancora dominata da produzioni convenzionali. 
I nostri casi di studio si concentrano sulla Bretagna. Il modello di agricoltura prevalente in Bretagna è stato fra i più 
sofisticati di tutta la Francia per intensificazione e la specializzazione, in particolare nel corso degli anni ‘60, quando 
l'agricoltura si è ammodernata ed è stata orientata all’esportazione dei prodotti agricoli. Negli ultimi anni, la Bretagna ha 
visto un aumento della domanda dei prodotti di alta qualità da parte delle popolazioni urbane. I movimenti alternativi nel 
settore agro-alimentare affondano le proprie radici nel 1980 quando venne creata una cooperativa non-profit che divenne 
il primo negozio biologico della Bretagna. Negli anni ‘90 venne aperta la prima cooperativa commerciale agricola, a cui 
hanno fatto seguito dei c.d. “box schemes” (sistema di vendita diretta in cui il consumatore acquista un determinato 
quantitativo di prodotto agricolo, tendenzialmente biologico, in “cassetta” a fronte di una corresponsione concordata e 
fissa di denaro) e altri modelli di agricoltura supportati dalla società civile (come l’AMAP - Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne), soprattutto dopo la crisi sulla sicurezza alimentare degli anni 2004-05. Da allora, è cresciuta 
la concentrazione di iniziative agro-alimentari alternative nelle aree urbane, è aumentato il numero di iniziative 
dell’AMAP, dei box schemes, dei mercati all'aperto, di cooperative agricole commerciali e delle vendite dirette tramite 
operatori commerciali. I casi di studio francesi mostrano una vasta gamma di Sistemi Alimentari Locali, nella regione 
urbana di Rennes Métropole e nella regione rurale dei Pays du Centre Ouest Bretagne, focalizzati su iniziative di 
approvvigionamento basate su una filiera corta. 
 
Rennes Métropole 
Il CIVAM (Centres d‘Initiatives pour Valoriser l‘Agriculture et le Milieu rural) è un movimento che ha promosso negli ultimi 
20 anni iniziative di filiera corta in Bretagna. I gruppi locali di imprenditori agricoli hanno creato il primo negozio di 
imprenditori agricoli gestito sotto forma di cooperativa, e molti produttori hanno cominciato a commercializzare i loro 
prodotti direttamente in azienda o in mercati all’aperto. Ciò nonostante, i produttori agricoli hanno affrontato l'ostilità da 
parte delle istituzioni dominanti in agricoltura, dal momento che questi approcci non erano orientati a schemi produttivi a 



quantità crescenti con qualità di base da commercializzare attraverso grandi imprese private o cooperative. Ma ora che le 
filiere corte si stanno rapidamente sviluppando, questi produttori possono essere a ragione considerati dei pionieri. Essi 
sono i primi partner per nuovi progetti condotti da cittadini, come AMAPs, che sono simili agli schemi dell’Agricoltura 
Supportata dalla Comunità (CSA). 
Il caso di studio si focalizza su una rassegna completa di tutte le iniziative esistenti nell’ambito di uno specifico  territorio. 
Le iniziative sono state osservate dal punto di vista dei risultati commerciali, ovvero da dove (produttore o intermediario) 
il prodotto viene venduto al consumatore finale. Ogni iniziativa viene classificata rudemente per giro d’affari, numero di 
posti di lavoro, scelte interne (prodotti biologici e non, iniziativa individuale o collettiva) e l’interazione fra produttore e 
consumatore. Il caso di studio presenta una sorta di aggregazione di modelli (famiglie di iniziative simili, come imprese 
agricole aperte oppure mercati di prodotti agricoli, negozi) su scala territoriale e in un approccio sistemico. 
 
Il ruolo dinamico svolto dall’area di Rennes Métropole 
Rennes, capitale della Bretagna, ha un circondario di 37 comuni metropolitani; la popolazione conta circa 400.000 abitanti 
e le vendite alimentari in questo territorio raggiungono un fatturato annuo di 1 miliardo di euro. 
Dalla mappatura delle iniziative alimentari in Bretagna emerge che Rennes è il centro più dinamico dell’area;  le attività 
dell’AMAPs registrano una fortissima crescita, così come la pratica dei c.d. “box schemes” e il numero dei mercati 
all’aperto (i più visibili dei quali risultano essere tutte quelle iniziative legate alla cooperazione) è in forte crescita. Questi 
sviluppi sono stati influenzati parzialmente da fattori socioeconomici, come la forte concentrazione di abitanti, l’alto 
potere d'acquisto, e la numerosità di produttori agricoli biologici nella zona. Sono stati d’ausilio anche i fattori storici che 
caratterizzano la zona. Fino agli anni ‘50, l’area è stata caratterizzata da fortissimi legami tra la città e la campagna 
circostante. Per tradizione, numerose aziende agricole hanno sfruttato la prossimità alla città per condurre un complesso 
sistema di produzioni di legno, sidro, uova e burro rivolte ai consumatori della città. 
Il modello utilizzato negli anni ‘80 per salvare dall’estinzione il noto 'pollo coucou di Rennes' (varietà di pollo  di antica 
origine bretone) costituisce un complesso sistema di filiera locale che coinvolge la città e la campagna. E’ stato mantenuto 
l’allevamento di polli (produzione di carne e uova) a terra; i terreni, separati fra loro da siepi (usate per la produzione di 
legname ogni 9 anni), sono stati usati, oltre che per il pascolo di mucche (produzione di burro e sieri usati a loro volta per 
nutrire i polli), anche per coltivazioni di meli (produzione di sidro). Tutto questo processo rientra in una lunga tradizione 
che si configura come una sorta di “eco-museo”. Non ci sono prove che questo sistema abbia influenzato i Sistemi 
Alimentari Locali di oggi, ma si può presumere che alcuni tra i principali attori politici siano di fatto ben consapevoli di 
questa tradizione. 
Le politiche basate su processi di filiera alimentari nell’area metropolitana di Rennes integrano le relazioni tra città e 
campagna: 
- Il territorio e l'urbanistica si basano su un concetto chiamato 'città arcipelago' che consta nell’impedire l'espansione della 
città al di là della cintura tangenziale, e nel mantenimento delle aree "verdi" tra la città e i "comuni satelliti. Da tempo è 
stato riconosciuto che un'agricoltura fiorente rappresenta la forma migliore e più economica per mantenere questa 'zona 
verde'. 
- Su stimolo di un sindaco di una delle città dell’area metropolitana, produttore agricolo, divenuto primo vicepresidente 
dell’area metropolitana di Rennes, tutta l'area ora può contare su un documento formale di pianificazione per 
l'agricoltura. L’adozione di questo documento non è obbligatoria per le municipalità in Francia, è stato solo adottato per 
sostenere il concetto di 'città arcipelago', preservando aree per l'agricoltura e lo sviluppo di filiere corte, favorendo 
l’inclusione di questi elementi prioritari nelle politiche sub-regionali. 
- Un altro politico ha svolto un ruolo creativo nell’ambito della programmazione riguardante l’area; occupandosi di 
energia, ha convinto i suoi colleghi che con l’introduzione di processi di filiera corta è possibile risparmiare energia e 
ridurre le emissioni di gas serra. 
- Sono anni che scuole ed istituti per anziani di Rennes acquistano alimenti da produttori locali; questa pratica negli ultimi 
anni ha registrato un rapido sviluppo anche negli altri comuni dell’area metropolitana. Ciò dimostra  che l'azione delle 
autorità locali, anche se dotate di piccoli portafogli, può essere influente. 
- I dati economici mostrano ora che nella zona di Rennes Métropole le filiere corte sono chiaramente in condizione di 
sviluppare posti di lavoro, soprattutto nei comuni periurbani e rurali che spesso beneficiano meno di politiche pubbliche 
focalizzate sul centro città, ciò perché gli equilibri politici tra gli interessi delle aree urbane e quelli delle aree rurali 
contribuiscono a promuovere sistemi basati su filiere corte. 
La regione di Rennes Métropole nell'ambito delle politiche sub-regionali è riuscita a creare, quindi, un sistema integrato di 
agricoltura e, più recentemente, di sistemi d filiera corta. Tuttavia non sono mancati alcuni interventi diretti, ad esempio 
per i principali negozi organizzati in cooperative, attraverso il finanziamento o la messa a disposizione di risorse impegnate 



per attribuire box commerciali, oppure agevolazioni per l'accesso alle aree mercatali, così come informazioni sui giornali 
pubblici o pubblicità mirate, ecc. 
 
Interventi specifici messi in campo da FRCIVAM e Agrocampus 
Alcuni influenti politici di Rennes Métropole si sono mostrati molto motivati a sviluppare ulteriormente una politica mirata 
a supporto delle filiere corte, al fine di creare le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavoro, rilanciare la relazione 
città/campagna e migliorare da un punto di vista degli impatti ambientali le pratiche agricole. FRCIVAM (Fédération 
régionale de Bretagne des Centres d'Initiatives pour valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural) con l'aiuto di Agrocampus 
sono state impegnate a studiare e presentare un quadro d’insieme del territorio. Il lancio del progetto è avvenuto nel 
2007: i 40 partecipanti, tutti rappresentanti del mondo politico, possono dimostrare l’elevato interesse per il tema. Nel 
settembre 2008 ha avuto luogo il convegno di presentazione dei risultati della ricerca relativa al progetto, denominata 
FAAN, e la sala prescelta si è rivelata fin troppo piccola a contenere tutti gli intervenuti; a dimostrazione della rilevanza 
attribuita dalle autorità locali ai sistemi di filiera corta, e della rilevanza che viene attribuita alle relative politiche di 
sostegno e sviluppo. Di seguito i temi che hanno suscitato maggiore dibattito: 

• La necessità di dovere immaginare per i produttori e per i consumatori diversi modelli e aree per le filiere corte. 

• La fiducia nell’importante ruolo dell’azione pubblica, anche se si tratta di decisioni riguardanti aspetti minori. 

Ad esempio, i nuovi mercati all'aperto creati intorno alla città di Rennes rimangono aperti fino a sera per fornire un 
servizio ai pendolari di rientro dal lavoro: questo adattamento da parte dei produttori agricoli ai nuovi stili di vita, ha 
implicato un profondo cambiamento nella routine lavorativa degli agricoltori, da sempre abituati ad essere sul mercato la 
mattina ed a stare in azienda nel pomeriggio. 
Nonostante lo scarso sostegno economico dato alle filiere corte, i dati hanno mostrato che questi sistemi hanno potuto 
creare circa 300 nuovi posti di lavoro, a fronte di un numero di lavoratori agricoli "classici" dell’area prossimo alle 1.000 
unità. 
 
Pays du Centre Ouest Bretagne 
Situato nella parte occidentale della Francia (Bretagna), il Pays du Centre Ouest Bretagne ha una bassissima densità della 
popolazione (30 abitanti/km²). Questa zona ha il reddito medio più basso e il più elevato tasso di invecchiamento della 
popolazione della Bretagna. L'agricoltura rappresenta il 30% dell'economia locale, e la produzione è fortemente 
specializzata, come del resto accade in tutta Bretagna.  
Descriviamo questa realtà attraverso i dati statistici elaborati dal Consiglio della contea di Côtes d'Armor, che condivide 
un’area comune con i Pays du Centre Ouest Bretagne. La sua coltivazione è basata sulla produzione di carne di maiale, 
caseifici, produzione di uova e carne di manzo: vanta il 20% della produzione francese di suini, è il terzo produttore 
lattiero-caseario di Francia, produce un quarto delle uova francesi, e si classifica 11 ° posto in Francia per la produzione di 
vitelli da carne da macellazione. 
Negli ultimi anni, la produzione agricola sul Pays du Centre Ouest Bretagne si è notevolmente intensificata e 
industrializzata, così come il sostegno a un numero crescente di aziende agricole, in particolare nel settore suinicolo. Più di 
200 aziende suinicole sono scomparse nella contea dal 2000, mentre il numero medio di scrofe per azienda è passato da 
50 nel 1988 a 162 nel 2005: ora, una azienda su sei può contare più di 250 scrofe. La produzione intensiva di latte 
rappresenta il secondo principale tipo di agricoltura della contea.  
In un simile contesto i sistemi agricoli che puntano ad una filiera corta hanno un ruolo marginale, ciò nonostante si è 
affermata una nuova forma, gli AAFN (sistemi di promozione della catena di approvvigionamento alimentare locale 
finalizzati a mantenere le attività economiche sostenibili nelle aree rurali) che evidenziano i seguenti numeri: 
• 130 imprenditori agricoli operano come rivenditori diretti presso le loro aziende; 
• si contano 16 mercati all’aperto, di cui 3 farmers’ markets; 
• 7 “box schemes”; 
• 8 operatori commerciali che commercializzano una significativa parte di prodotti provenienti da sistemi a filiera corta; 
• 2 farm shops gestiti in cooperativa. 
Si stanno sviluppando altri particolari modi di fare filiera corta come quella in cui si acquista un capo di bestiame vivo e si 
richiede ai macellai il servizio di macellazione e porzionatura. Questo territorio ospita anche il più importante festival di 
musica in Francia, il Festival des Vieilles Charrues (http:. //www.vieillescharruesAsso.fr/), in cui viene commercializzato 
molto cibo locale. 
 



Come le politiche hanno aiutato o ostacolato queste prime iniziative? 
I Pays du Centre Ouest Bretagne sono costituiti da diversi enti locali, organizzati sottoforma di GAL - gruppo di azione 
locale nell'ambito dell'asse 4 (Leader) del Programma di sviluppo rurale regionale. Negli anni ‘90, l'iniziativa Leader ha 
sostenuto iniziative collettive volte alla promozione e all’aiuto di imprenditori agricoli. Ad esempio, Bro An Are, un farm 
shop cooperativo, ha ricevuto una sostegno per acquistare attrezzature per un sistema di alimenti surgelati. Un altro 
gruppo di agricoltori, Kreiz Breiz Terre Paysanne, è stato sostenuto dal Programma Leader per la produzione di un 
opuscolo informativo. In tutti questi casi il Programma comunitario è stato di estrema utilità ad avviare l'iniziativa. Il Fondo 
sociale europeo ha inoltre fornito sostegno alle iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra consumatori e produttori. 
Biopole, un “box scheme” è stato tra i beneficiari di un regime di supporto del 100% fino a 23.000 euro per 1 anno. 
La mancanza di una formazione adeguata è un fattore che può ostacolare il rafforzamento dei sistemi alimentari locali. Si 
può dire genericamente che gli stessi agricoltori, ancor quando dotati di adeguata formazione scolastica professionale, 
non abbiano imparato molto di filiere alimentari corte. Tranne che in pochissime scuole specializzate, si può dire che non 
vi sia alcun sistema strutturato di formazione per divenire un buon venditore diretto, con le capacità necessarie in materia 
di produzione, trasformazione, vendita, contabilità, imballaggi e promozione. Alcuni agricoltori sottolineano il ruolo 
positivo dei corsi alternativi, come i diplomi per i tecnici ambientali che spesso portano a lavorare in aziende agricole. in 
generale, i produttori che implementano sistemi di vendita diretta devono cercare aiuto da altri che lo abbiano già fatto. 
Le regole igienico-sanitarie appaiono complesse per i produttori e i consulenti si avventurano in interpretazioni personali 
del quadro giuridico; ciò comporta che i piccoli produttori riscontrano sempre più difficoltà nel soddisfare i requisiti 
igienico sanitari. 
 
Strategie di successo 
Negli anni '90, si è dato avvio a tante iniziative promosse da reti di produttori, spesso sostenute dai sostegni economici 
dell’iniziativa comunitaria Leader, il Fondo Sociale Europeo o di altre fonti pubbliche. Questo processo è ancora in corso. 
Ad esempio, una rete non-profit di produttori, Kreiz Breizh Terre Paysanne, ha creato il mercato stagionale all'aperto Bon 
Repos. Nel mese di ottobre 2009, lo stesso gruppo ha anche creato un “box scheme” con lo scopo di supportare i giovani 
agricoltori, molti dei quali hanno aderito all’iniziativa. Lo sviluppo delle filiere alimentari corte rappresenta ora una sfida 
importante per i produttori e le autorità locali.  
Attraverso l’attività delle organizzazioni di promozione turistica e degli agricoltori, sono stati creati dei nuovi mercati che 
nella stagione turistica garantiscono persino aperture notturne. Più di recente si è dato avvio a iniziative come risposta alla 
crescente difficoltà economica dei sistemi agricoli convenzionali, in cui gli agricoltori hanno ridotto i quantitativi prodotti 
dall’azienda e sviluppato collaborazioni con lo scopo di sviluppare i processi di AAFN, come i box schemes, oppure 
specializzandosi in produzioni efficienti e più economiche, oltre che ovviamente lavorando molto duramente. 
 
Sopravvivenza e sviluppi futuri 
Il numero di iniziative alimentari a filiera corta nei Pays du Centre Ouest Bretagne è in crescita. La condizione dei mercati 
all'aperto sta evolvendo, alcuni possono dirsi in pieno sviluppo (farmers’ market, mercati stagionali), mentre altri stanno 
scomparendo (mercati tradizionali settimanali). Negli ultimi 10 anni, il numero di imprenditori agricoli della sub-regione si 
è dimezzato, mentre quello di produttori che hanno fatto ricorso a vendite dirette si è mantenuto costante, così che ora 
costituisce una percentuale sempre più alta fra gli imprenditori agricoli. La professionalità dei produttori che fanno ricorso 
a vendite dirette sta sempre più crescendo. Nel corso degli ultimi 3 anni, ben 20 produttori biologici si sono stabiliti nei 
Pays du Centre Ouest Bretagne e gli ortaggi biologici sono tra i prodotti più ricercati sul mercato. Mentre lo sviluppo di 
filiere alimentari corte avviene principalmente attraverso l'ingresso di nuovi produttori, dal momento che non è così facile 
convertire la produzione di aziende già avviate. 
Le filiere corte sono ormai considerate una possibile via da seguire per l'agricoltura, mentre i principali ostacoli per 
l’ingresso sui mercati di giovani produttori sono rappresentati dell’accesso ai finanziamenti, strumenti di sostegno, la 
logistica e l'accesso alla terra; di questi problemi le comunità locali stanno sempre più prendendo coscienza. 


