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E’ da oggi oggi in libreria "Direct 
Food" di Antonio SCHIAVELLI, 
Flaminia VENTURA e Pierluigi 
MILONE, un libro che per la prima 
volta affronta e descrive i 
cambiamenti sotterranei che sono 
in atto nei nostri sistemi alimentari 
e le diverse, molteplici e nuove 
forme di alleanza tra consumatori 
e produttori. I tre autori delineano 
una nuova architettura del sistema 
alimentare, in cui i prodotti locali 
sono diventati il segmento piu’ 
dinamico del mercato, il consumo 
del cibo torna ad essere un atto di 
socializzazione e il prodotto 
agricolo si rimpossessa di valori e 
significati  " che vanno ben oltre i 
soli bisogni alimentari", scrive Jan 
VAN DER PLOEG nella prefazione. 
 
Mercati urbani, acquisto di cibo on 
line, gruppi di acquisto, negozi di 
prossimita’, fino all’agricatering 
dove tutto e’ fornito dal 

"contadino" sono gli scenari che, secondo gli autori,  si stanno aprendo 
nell’agrimarketing e che "Direct Food" analizza. a loro giudizio si tratta di "forme 
d’innovazione finalizzate alla sostenibilita’, perche’ l’agricoltore di prossimita’ 
assicura ai consumatori una maggiore attenzione al futuro e alla riproduzione 
delle risorse naturali, come la fertilita’ della terra. E che sono possibili solo con 
un’assunzione di reciprocita’ nelle decisioni tra produzione e consumo, una sorta 
di "co-produzione, dove l’acquirente partecipa, attraverso un feedback continuo 
con i produttori, alla definizione dei processi". 
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Nuove forme di distribuzione alimentare, che diventano - sottolineano 
SCHIAVELLI, VENTURA e MILONE - un’opzione valida di mercato per tutte le 
imprese agricole, anche per quelle che grazie alla cooperazione, vettore 
fondamentale della sostenibilita’, sono riuscite ad aggregare i produttori e a 
raggiungere le "masse critiche" di prodotto richieste dalla grande distribuzione 
organizzata. 
 
I tre autori, grazie alla loro esperienza nella gestione delle pratiche agricole e delle 
politiche nazionali ed europee per il settore, creano in questo testo un’interfaccia 
di altissima qualita’ tra teoria, pratica e politica, condividendo esperienze preziose 
per comprendere come si sta ridisegnando il modo di fare agricoltura e di essere 
consumatori oggi. 
 
Dalla prefazione di Jan Douwe VAN DER PLOEG: "A volte capita che un titolo sia 
molto piu’ bello e significativo di quanto coloro che lo hanno pensato possano 
prevedere. E questo il caso di Direct Food. Un titolo che ha tre significati. In primo 
luogo identifica quel cibo che e’ venduto dal produttore direttamente al 
consumatore. In secondo luogo riguarda tutto cio’ che e’ “genuino”, che non 
nasconde aspetti “ambigui” - infatti il termine dtrect nella lingua inglese e’ 
sinonimo di “trasparente”, “onesto”. Infine il terzo aspetto richiamato dal titolo fa 
riferimento alle modalita’ di indirizzo della produzione, trasformazione, 
distribuzione e consumo del cibo, in altre parole alla possibilita’ di ridisegnare la 
governance del sistema di agrimarketing. Questi tre significati racchiusi nel titolo 
coprono molto bene il contenuto del libro (sia che esso sia stato frutto di una 
scelta inconsapevole, sia che sia stato pensato a tale scopo). Il libro, infatti, 
affronta e descrive i cambiamenti sotterranei che sono in atto all’interno dei nostri 
sistemi alimentari. Cambiamenti che stanno portando alla ricostruzione di legami 
diretti tra produttori e consumatori. Gli stessi cambiamenti che conducono alla 
riscoperta del cibo “genuino”, l’honest food anglosassone, cioe’ quel cibo che 
non ha subito alterazioni. Da questi cambiamenti emergono nuove e piu’ 
democratiche forme di governance del cibo e delle sue filiere, che includono molti 
attori, piuttosto che escluderli. Attualmente, Direct Food si riferisce a 
un’innegabile realta’ che sta emergendo sempre piu’ velocemente attraverso 
molte traiettorie ampiamente articolate all’interno dei diversi contesti locali e 
globali. Alcune di queste traiettorie vengono discusse all’interno di questo libro. 
Direct Food e’ una realta’ che va ben oltre l’esperienza meglio conosciuta ed 
emozionalmente apprezzata che e’ quella dei mercati contadini. Questi erano allo 
stesso tempo marginali e alternativi (tuttavia, il loro contributo e il loro ruolo nella 
vendita di cibo nel complesso e’ stato minimale), radicati soprattutto 
nell’entusiasmo e nella dedizione degli attori coinvolti. Direct Food nasce in parte 
da tali iniziative, ma si sviluppa allo stesso tempo in realta’ che vanno ben oltre il 
volontariato che ha caratterizzato le prime esperienze. Cio’ che e’ ancora piu’ 
importante e’ che attualmente le sue caratteristiche strutturali fanno si’ che Direct 
Food sia divenuto un solido e auto-propulsivo campo di attivita’. Direct Food e’ 
fortemente radicato all’interno delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Ict). L’Ict aiuta a colmare le distanze di spazio e tempo. Collega i 
diversi attori, attivita’, mercati e circuiti di nuova costituzione, all’interno e 
attraverso i quali viene scambiato il cibo. Direct Food rappresenta una forma 
molto intelligente di applicazione dell’Ict ed e’ anche un modo per bypassare i 
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canali convenzionali di trasformazione e distribuzione. Questo implica un solido 
legame con gli interessi e le prospettive sia dei produttori, sia dei consumatori. I 
produttori ottengono prezzi migliori e una maggiore quota del valore aggiunto che 
viene costruito nella filiera oltre che maggiori riconoscimenti. Allo stesso tempo i 
consumatori ottengono maggior valore alle loro disponibilita’ di acquisto. 
Bypassando i circuiti convenzionali si ri-attribuisce un intervallo valori materiali e 
simbolici al cibo, valori che vanno ben e i soli bisogni alimentari. Grazie a questo, 
Direct Food cambia l’identita’ stessa i produttori coinvolti: emergono nuovi attori, 
quali le donne delle aree rurali e/o i giovani agricoltori, e concetti antichi 
(apparentemente obsoleti), quali la cooperazione e capacita’ innovativa endogena 
degli agricoltori, assumono nuovi e stimolanti significati. Questo vale allo stesso 
modo anche per i consumatori: il cibo diviene un importante veicolo per la 
creazione di elementi distintivi legati al benessere, alla salute e al piacere. Il libro 
e’ scritto da tre autori i quali, ciascuno individualmente, ma anche come team, 
rappresentano una qualita’ purtroppo divenuta scarsa. Sono in grado di operare a 
livello di interfaccia tra teoria, pratica e politica. Hanno una grande esperienza 
nelle pratiche agricole, hanno familiarita’ con differenti approcci teorici e sono 
capaci di costruire su questi nuove teorie, sono stati e sono attivi nelle pratiche 
agricole e alimentari. Tutto questo si riflette nella ricchezza di questo libro e 
permette loro di affrontare e rispondere anche se parzialmente a domande non 
semplici: che cosa fare con i grandi flussi delle commodities? Esistono soluzioni 
del tipo Direct Food che sono adeguate e promettenti per le grandi cooperative di 
produzione e commercializzazione? L’esperienza della CampoVerde Agricola e’ 
stata ed e’ importante fonte per il libro. Sta tracciando nuove attivita’, nuovi 
percorsi, nuovi modelli e possibilita’. Ancora una volta la cooperazione e’ 
l’elemento cruciale. Essa consolida la garanzia della salubrita’ e sicurezza degli 
alimenti. La cooperazione e’ il vettore della diversita’ e sostenibilita’. Attraverso di 
essa sono creati e gestiti nuovi network, ciascuno dei quali rappresenta un canale 
di vendita specifico. Con la cooperazione puo’ essere raggiunto il giusto equilibrio 
tra i diversi canali: la multicanalita’, cosi’ come definita nel libro, richiede 
cooperazione, essa va ben oltre le possibilita’ dell’imprenditore individuale. La 
cooperazione consente l’inversione dei flussi conseguenti all’attivazione dei nuovi 
bypass. Attraverso la cooperazione Direct Food puo’ divenire una 
rappresentazione attiva del territorio (o della regione) dal quale proviene il cibo. E, 
infine, le cooperative, come viene ben argomentato nel libro, possono essere il 
“tutor” che converte produzione, trasformazione, distribuzione e consumo di 
alimenti in “laboratori di campo” che favoriscono nuove e innovative dinamiche. E 
proprio attraverso queste attivita’ che le forme di cooperazione (come 
CampoVerde) divengono un intermediario attivo tra lo Stato, la scienza e il modo 
della produzione e del consumo alimentare. Accanto alla descrizione delle nuove 
possibilita’ e potenzialita’, questo libro e’ anche notevolmente realistico rispetto 
alle limitazioni di Direct Food. L’analisi dell’identita’ “schizoide” del consumatore 
odierno ne e’ un esempio. Ma Direct Food ha probabilmente un significato piu’ 
nascosto. Penso che si riferisca anche alla ricca morfologia e al potenziale 
disponibile per ulteriori scoperte della ricchissima tradizione e realta’ alimentare 
italiana. Nel libro sono ben visibili la forza e la promettente ampia diversificazione 
e (parzialmente) decentralizzazione del sistema alimentare: tutto questo permette, 
infatti, un’interazione diretta tra produttore e consumatore. Gli italiani dovrebbero 
essere, a mio avviso, piu’ coscienti e piu’ orgogliosi di tale condizione. Ed e’ vero 
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anche che il resto dell’Europa ha evidentemente molto da imparare da queste 
ricche esperienze. La pubblicazione di Direct Food ne e’ sicuramente una 
testimonianza".  
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