Al tempo del
Covid-19. Ripartiamo
con l’agricoltura del
territorio

Il progetto nasce a giugno 2017 come attività di
Unicittà, protocollo di intesa tra Comune e
Università di Trento, preceduto tra una serie
di incontri aperti tra vari attori già operanti nel
settore, quali produttori, cittadini e
associazioni (compresi gruppi di
acquisto), ricercatori, rappresentanti di
categoria e istituzioni.

Il progetto riunisce una
molteplicità di soggetti
privati e istituzionali
verso la definizione di
una nuova politica
locale del cibo

Nutrire Trento
All’inizio del periodo
Covid-19 all’interno del
tavolo nascono due
progettualità operative
legate alla lotta allo
spreco e alla consegna a
domicilio di prodotti
locali

Nutrire Trento #fase2 a
inizio maggio nasce
l’idea di lanciare una
sperimentazione sulla
città, che ha coinvolto
13 produttori e 55
famiglie in

Durante il primo periodo di
lockdown il Tavolo ha messo in
moto due importanti iniziative

Apertura di una piattaforma
dove 71 aziende locali si sono
rese disponibili a consegnare
a domicilio i propri
prodotti

Raccolta di 3134 kg di cibo
presso le scuole materne
che sono stati recuperati
tramite la collaborazione con
Trentino Solidale e
redistribuiti nei circuiti di aiuto
alle famiglie

Progetto di ricerca PER l’azione
55 famiglie di Consumatori
Residenti nel Comune di Trento
•
•
•
•
•

•
•

Principalmente coppie con figli;
Età media 43 anni;
Mediamente molto istruiti (3 persone
su 4 sono laureate e 1 su 4 riportano
almeno un titolo di studio
post-laurea);
Individui benestanti (l’80%
dichiara di vivere con
tranquillità grazie al reddito
familiare);
Il lockdown non li ha danneggiati
economicamente;
Cercano principalmente informazioni
sui metodi di produzione (80%),
intendono promuovere un’attività
sostenibile (38%), cercano prodotti
biologici.

13 Produttori del territorio provinciale
• Per la maggior parte donne;
• Quasi la metà è laureata;
• Avvertono difficoltà economiche (solo
la metà ha dichiarato che il reddito
familiare consente di vivere con
• Tranquillità con una percezione
pessimistica per il futuro);
• Piccole aziende di recente
fondazione con pochi
dipendenti, spesso familiari. (10
aziende su 12 misurano meno di
• 8,3 ettari, la media registrata in
Trentino);
• Cercano riscontri sulla qualità dei loro
prodotti (75%) e vogliono capire se c’è
domanda per queste iniziative (66%).

Nutrire Trento è un progetto culturale:
per questo, nella #fase2, è stato creato un blog di discussione e
informazione riguardante i temi della produzione e del consumo
consapevoli di cibo.

BLOG: https://nutriretrento.wordpress.com/
SITO DI PROGETTO: https://www.nutriretrento.it/

Il progetto ha confermato l’esistenza di un mismatch tra la
domanda e l’offerta di prodotti agroalimentari locali: i
consumatori chiedono principalmente prodotti ortofrutticoli, molto
superiore alla capacità produttiva attuale.

-

Possibili sviluppi
Contratto di rete tra i
produttori
Consegne comuni
Pianificazione delle
semine
Incentivare l’incontro,
(visite in azienda, eventi
culturali)

Quali scenari per il futuro?

???
Creare una
rete tra le
esperienze
positive già
esistenti

Influenzare il sistema
agricolo esistente per
cercare di soddisfare il
bisogno nutritivo del
territorio

