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Idea generale: Nutrire Trento

Progetto di ricerca che cerca di studiare come si sta 
sviluppando, all’interno della città di Trento, il consumo 
sostenibile e solidale



Ideazione del progetto

Nutrire Trento nasce nell’ambito del protocollo d’intesa tra 
Comune di Trento e Università degli Studi di Trento ma si amplia e 
unisce diversi stakeholder:

• Gruppi di cittadini
• Aziende
• Amministratori locali
• Comune Trento
• Studenti
• Associazioni di consumo consapevole



Scopo unico?

Molteplicità di scopi:

1. Esplorare, Descrivere, Spiegare

2. Informare e Sensibilizzare

3. Far sperimentare

Grazie all’ottica 
«Open»:
• Source
• Content
• Data
• Access



Cosa faremo assieme

2 attività fondamentali:

• Mappatura dei luoghi «green» Strumento di mappatura: Opendata

Kit

Quali informazioni:
1. indirizzo (geolocalizzazione),
2. tipo attività,
3. orario,
4. telefono,
5. e-mail,
6. referenti

• Somministrazione Questionari ed Interviste



Fase 1: mappatura con georeferenziazione dei negozi
Fase 2: indagine su offerta e domanda sui negozi «selezionati» 
tramite: 
• questionari per indagare sulle caratteristiche dell’offerta (chi gestisce 

l’attività, quali attività sono andati a sostituire, a quali valori si ispirano, se 
sono catene oppure singole imprese, da quanti anni sono aperte, dove 
acquistano i loro prodotti ecc. ecc.)

• questionari rivolti ai fruitori dei negozi, per capire la tipologia della 
“domanda”

• osservazione diretta all’interno dei negozi per osservarne organizzazione, 
modalità di azione, dinamiche

• video-interviste ai gestori per raccontare la “storia” del negozio e i valori a 
cui si ispira (che verranno raccolte e pubblicate online, costituendo così un 
archivio condiviso del “patrimonio comune” della cultura locale)

Utilizzo dell’intera cassetta degli attrezzi 
della ricerca sociale



Cosa mappare

Attività commerciali “green”, legate ai nuovi
modelli di consumo sostenibile e a stili di vita
solidali e attenti al territorio.
In particolare:
• Negozi (negozi-supermercati bio, alimentari  

equo-solidali, negozi specializzati, ecc.)
• Ristoranti/ gastronomie

(es. erboristerie,
• Panetterie
• Altre attività “green”  

caffetterie…)



Criteri per la selezione

Prodotti:

– prodotti biologici

– prodotti locali/km 0

– prodotti equosolidali

– prodotti per diete speciali

Ambiente: sala, arredamento, ecc. "green”

Visibilità: insegna o scritte visibili "green"

Riconoscimenti: certificati o altri marchi visibili





Dove mappare

La mappatura avverrà in alcuni quartieri della  
città di Trento (da stabilire), partendo da 
quelli centrali.

Divisi in gruppi di 2-3 studenti ciascuno;  

ogni gruppo mapperà un’area assegnata.

Nota: La mappatura dovrebbe concludersi
entro la metà di gennaio



Mappa di Trento



Come mappare

Durante l’esplorazione ogni gruppo prende nota  
delle attività commerciali “green”, in questo  
modo:

1. Inserendo i dati nella tabella excel fornita

2. Facendo una foto della vetrina

3. Prendendo nota del percorso effettuato



1. Inserire i dati nella tabella excel fornita

Foglio: Griglia

Operazioni:
1. Scaricare la tabella e compilarla,
2. Salvarla con: “Nome del gruppo”,
3. Caricarla sul drive, nella cartella del proprio gruppo.



1. Inserire i dati nella tabella excel fornita

Foglio: indicazioni



Come trovare coordinate lat/long

1.Andare su: www.latlong.net 
(www.latlong.net/convert-address-to-lat-long.html)
2.Inserire l’indirizzo e cliccare ‘find’  
Es. Via Verdi 26
Latitudine: 46.066661
Longitudine: 11.119651
Controllare nella mappa che si visualizza sotto se è  
corretta la localizzazione.
3.Inserire nella tabella excel con il punto
4.controllare che le coordinate siano scritte  
correttamente nella colonne della tabella Excel

http://www.latlong.net/
http://www.latlong.net/convert-address-to-lat-long.html)


1. Inserire i dati nella tabella excel fornita

Foglio: Griglia



2. Fare una foto della vetrina

Fare tutte le foto con il GPS acceso!
(così, nei metadati rimane traccia del luogo e si possono  
georeferenziare!)
 Ricordarsi di prendere nell’inquadratura tutte le info  

necessarie (nome dell’attività, tipo di prodotti ecc.)
 Le foto vanno salvate con riferimento al numero  

dell’attività dell’elenco (devono corrispondere).
(“NomeDelGruppo_1_NomeDell’Attività”  
Esempio: A_12_ZeroBakery)
 Le foto vanno caricate sulla cartella del drive, propria  

del proprio gruppo.



3. Prendere nota del percorso effettuato

a) Stampare la mappa su un foglio

b) Segnare con un evidenziatore arancione il  
percorso effettuato

c) Fare una foto e caricarla nella cartella del  
proprio gruppo del drive

Facoltativo: tracciare il percorso con l’applicazione  
Locus Map, estrarre il file .gpx e metterlo nella  
cartella del proprio gruppo del drive



Creare una cartella condivisa

Tutto il materiale va depositato in una 
cartella condivisa
Ogni gruppo creerà una cartella dove potrà 
caricare i  file prodotti.

Attenzione: in molti programmi (come google
drive) i file condivisi posso essere modificati  in 
tempo reale quindi attenzione perché le  
modifiche che fate avvengono sul file originario.


