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Programma

10:30-10:45 – Benvenuto e saluti da parte del team Italiano PLATEFORMS

10:45-11:00 – PLATEFORMS nel contesto dell’insostenibilità dei sistemi agro-alimentari 

contemporanei: lo studio delle alternative e le promesse della digitalizzazione; struttura generale 

del progetto (Francesca Forno)

11:00-11:15 – Il contesto italiano del commercio online di cibo (Filippo Oncini)

11:15-11:30 – Il consumo alimentare “in pratica” (Alice dal Gobbo)

11:30-11:45 – I consumatori in piattaforma (Margherita Brunori)

11:45-12:30 – Tavola rotonda con le piattaforme: autopresentazione e commenti (modera Natalia 

Magnani) 

Partecipano: Fabio Brescacin (NaturaSì) Gennaro Pepe (Buonmercato), Aurelie Martin (Alveare 

che dice sì), Luciana Maroni (GAS Baggio), Martin Siller (Bioexpress), Nunzia Argentiero 

(Fuorimercato)

12:30-13:00 – Discussione aperta introdotta da commenti di

Giaime Berti, Istituto di Management, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Ivana Pais, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica, Milano



L’insostenibilità dei sistemi agro-alimentari contemporanei

Francesca Forno

Tre dimensioni: 

 Ambientali = CO2, consumo di acqua e suolo, uso di pesticidi erbicidi 

e fertilizzanti, perdita di biodiversità, grande quantità di sprechi e di 

rifiuti.

 Economiche = corsa al ribasso, price squeeze (ipersfruttamento e 

svalorizzazione del lavoro).

 Sociali = problemi legati alla salute individuale e pubblica (insalubrità 

dell’ambiente e per gli esseri umani), creazione di mercati per ricchi e 

mercati per poveri. 



Le alternative e le promesse della digitalizzazione 

Francesca Forno

predita di fiducia a partire 
dagli anni ’90

«quality turn»
 Vendita diretta

 Farmers’ Markets

 GAS

 CSA

 Orti urbani/sociali/collettivi
da grassroot a platform

 food hubs facilitati dalla 
tecnologia



Struttura generale del progetto 

Francesca Forno

 Fase 1: Mappatura delle principali piattaforme digitali

 Fase 2: Interviste in profondità ai fruitori di diverse piattaforme

 Fase 3: Sondaggio e “quasi-esperimento”

 Fase 4: Restituzione dei dati e incontro aperto



Il contesto italiano del commercio online di cibo 

Filippo Oncini

• Pre-COVID19: spesa online in Italia fenomeno marginale ma in 

crescita. Solo il 5% degli italiani aveva acquistato cibo online (vs 

20% in Germania o Svezia) - Eurostat.

• Fenomeno era già in forte crescita – in termini relativi

• Post-COVID19: eccesso di dati, ma un trend chiaro

• Aprile 2020: aumento del 39% (dati GFK)

• Gennaio 2021: aumento del 208% per acquisti via sito o app 

(dati Everli)

• Marzo 2021: 1 italiano su 3 ha provato la spesa online (dati

Mastercard)



Fase 1 della ricerca: la mappatura

Dicembre 2018 e Febbraio 2019

 Fotografia dell’e-commerce alimentare italiano - siti che

permettono di “fare la spesa”

 211 siti, 66 variabili per ciascun sito

 Volto del settore enormemente cambiato in 2 anni, ma 

alcune considerazioni sono ancora valide

Filippo Oncini



Pipelines vs Platforms

Rif: Platform Revolution, by Parker and colleagues

 Le pipeline (180) si basano su un tipo di vendita più statico, basato 

sulla semplice riproposizione digitale del tipico negozio fisico. Da 

un lato c’è un venditore con dei prodotti alimentari, e dell’altro un 

acquirente che naviga il sito come se stesse camminando tra gli scaffali 

del supermercato o del negozio di prossimità

 Le piattaforme (31) forniscono uno spazio virtuale e delle regole di 

interazione – per esempio quali produttori sono ammessi e quali no – e 

si propongono quindi come intermediari e facilitatori di uno scambio 

economico.

Filippo Oncini



Siti di e-commerce gestiti da negozi alimentari 

indipendenti, siti di e-commerce alimentare senza 

un negozio fisico alle spalle e infine l’e-commerce 

della grande distribuzione organizzata 

Pipelines

Filippo Oncini





Differenti tipologie, ma quelle di maggior

successo prevedono un controllo sul tipo di 

produttore che può utilizzare la piattaforma

(e.g. Cortilia). 

Piattaforme

Filippo Oncini



Filippo Oncini



Prime conclusioni

 Già nel 2019 la ricerca evidenziava come nonostante i numeri 

esigui, in Italia ci fosse un gran numero di piattaforme attive 

rispetto agli altri paesi europei coinvolti nel progetto 

 Carattere innovativo delle piattaforme, maggiore attenzione (?) 

alla sostenibilità ambientale e consapevolezza del loro ruolo 

nel riavvicinare consumatore e produttore 

 Ma: Grande Distribuzione Organizzata molto più utilizzata per 

la spesa online (fiducia, abitudine, comfort?)

Filippo Oncini



Fase 2: il consumo alimentare “in pratica”

Alice Dal Gobbo

• L’innovazione socio-tecnica da sola non basta: per diventare 

una parte significativa del sistema di approvvigionamento 

alimentare complessivo essa deve diventare parte integrante 

delle pratiche quotidiane di consumo.

• La sostenibilità non è solo una questione di scelte di acquisto, 

ha a che vedere con i modi in cui pianifichiamo, cuciniamo, 

mangiamo, conserviamo e scartiamo

• Che significati si attribuiscono al cibo, come si strutturano 

materialmente le pratiche di consumo?

• La metodologia qualitativa



Interviste in profondità: metodi e campione

• 45 interviste in profondità a Milano

• 5 piattaforme – matrice quadripartita 

• Conversazione: cibo, abitudini,

• preferenze, trasformazione nel tempo

• Fotodiario: rappresentazione visiva delle pratiche

• il cibo non è soltanto “parole”!

• Osservazione degli spazi, delle tecniche di conservazione,

• del materiale presente nelle cucine

• “Passeggiata” digitale: le piattaforme in pratica

• Dialogo aperto

• COVID-19: interviste online (video) e aggiunta di domande 

specifiche

Alice Dal Gobbo



Alcuni risultati significativi

Risultati complessi e sfaccettati, ma ci sono alcune linee comuni:

1. La ricerca di “cibo buono”: 

Fiducia, salute, riduzione degli imballaggi, qualità, equità 

sociale, sostenibilità ambientale, esperienza di spesa più 

gradevole

2. Costi e prezzi della spesa: 

Persone disposte a pagare di più, riduzione dello scarto, riuso 

creativo, attenzione e riflessività, il problema del costo in termini 

di tempo ed energia

3. Auto-organizzazione e partecipazione:

Maggiore coinvolgimento, maggiore impegno, scambio saperi, 

trasformazione “profonda”

Alice Dal Gobbo



Alcuni risultati significativi

4. Tipologie di cibo specifiche

Soprattutto frutta e verdura – comunque “il fresco”, nei GAS e 

nei supermercati bio invece più varietà, resta la GDO

5. Parzialiatà della spesa dovuta a:

Organizzazione temporale, varietà e offerta, prezzi, quantità

6. Cambiamenti nelle case (oltre che nei carrelli)

Aumentano la sperimentazione e l’autoproduzione, consumo di 

frutta e verdura stagionali, diminuzione di carne e pesce, si 

sviluppano ideali di “dieta buona” che i canali alternativi aiutano 

a perseguire, minor spreco e maggiore attenzione (anche se 

alcune pratiche rimangono stabili nel tempo)

Alice Dal Gobbo



Riassumendo

 I sistemi di approvvigionamento “alternativi” danno accesso a 

“cibo buono” altrimenti difficile da trovare in città pur non 

esaurendo le necessità alimentari

 Promuovono attenzione e pratiche verso la sostenibilità̀

ambientale, sociale ed economica

 Ci sono differenze marcate: accessibilità economica e di 

tempo/organizzativa, il grado di partecipazione, che influenza 

molto la profondità dei cambiamenti; la fiducia e la 

soddisfazione; il potenziale trasformativo 

 Tensione tra: soluzione personale / collettiva alle sfide del 

presente, “comodità” / partecipazione attiva

Alice Dal Gobbo



Fase 3: Il profilo dei consumatori in piattaforma

Margherita Brunori

Questionario online per cogliere quali sono le caratteristiche generali 

delle persone che usano questo tipo di piattaforme per fare la spesa 

online 

BioExpress (478 di 1180 )

BuonMercato (46 di 211)

Alveare che dice sì (42 di ?)

FuoriMercato (21 di 324)



I contenuti del questionario 

1. Informazioni Demografiche

2. Esperienza con le piattaforme digitali 

Impatto del covid19

3. Parte sperimentale: immaginare le 

caratteristiche della piattaforma ideale

4. Pratiche di consumo e sostenibilità

Margherita Brunori



Chi ha risposto al questionario

Sesso femminile 

Età tra i 45 e i 59 anni

Livello di istruzione elevato

Situazione economica abbastanza buona

Responsabilità principale o esclusiva della spesa

Margherita Brunori



L’uso delle piattaforme e l’impatto del Covid19
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In che porzione hai fatto la spesa alimentare online … (scala da 0 a 10)

Margherita Brunori



Come è riposta la fiducia nei diversi canali di vendita

Dei seguenti attori della filiera alimentare, quali ti ispirano fiducia nel fornire 

prodotti di alta qualità̀? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

grandi produttori alimentari

normali supermercati

supermercati online

piccole botteghe specializzate online

gruppi o associazioni di acquisto online

servizi di spesa in abbonamento online

piccole botteghe specializzate

piattaforme online di vendita diretta

piccoli produttori alimentari

molto - del tutto

Margherita Brunori



Un identikit sulla sostenibilità dei consumi

Quanto accuratamente le seguenti affermazioni ti descrivono come consumatrice o 

consumatore alimentare? (scala da 1 a 7, dove 1 è NON MI DESCRIVE AFFATTO e 7 MI 

DESCRIVE BENISSIMO)

-20 0 20 40 60 80 100

Di solito uso una lista della spesa

Compro spesso prodotti alimentari che non avevo intenzione di acquistare

Ho ben presente il cibo che ho a casa

Spesso trovo in cucina  del cibo di cui mi ero dimenticata/o

A volte mangio cibo che ha superato il termine minimo di conservazione

Butto sempre via il cibo che ha superato il termine minimo di conservazione

Conservo e utilizzo il cibo avanzato

Raramente mangio cibo avanzato

Cerco di evitare di sprecare cibo

Ogni tanto trovo in cucina cibo andato a male

Margherita Brunori



Un identikit sulla sostenibilità dei consumi

Quanto accuratamente le seguenti affermazioni ti descrivono come consumatrice o consumatore 

alimentare? (scala da 1 a 7, dove 1 è NON MI DESCRIVE AFFATTO e 7 MI DESCRIVE BENISSIMO)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Mangio almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno

Mangio poca frutta e verdura

Cerco di evitare il consumo di carne rossa

Faccio pasti a base di carne la maggior parte dei giorni

Mangio pasti vegetariani almeno una volta ogni due giorni

Raramente mangio pasti vegetariani

Cucino la maggior parte dei miei pasti a partire dagli ingredienti di base

Spesso compro cibi pronti

Margherita Brunori



Tratti di differenziazione tra utilizzatori delle diverse piattaforme 

• Sesso

• Età 

• Livello di istruzione

• Situazione economica

• Attenzione alla sostenibilità

Margherita Brunori



Quanto accuratamente le seguenti affermazioni ti descrivono come consumatrice o consumatore alimentare? 

(scala da 1 a 7, dove 1 è NON MI DESCRIVE AFFATTO e 7 MI DESCRIVE BENISSIMO)
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Tratti di differenziazione tra utilizzatori delle diverse piattaforme 

Margherita Brunori



Quanto accuratamente le seguenti affermazioni ti descrivono come consumatrice o consumatore alimentare? 

(scala da 1 a 7, dove 1 è NON MI DESCRIVE AFFATTO e 7 MI DESCRIVE BENISSIMO)
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Di solito vado a fare la spesa
alimentare a piedi, in bici o

coi mezzi pubbl ici

Mangio almeno cinque
porzioni di frutta e verdura al

giorno

Cerco di evitare il  consumo di
carne rossa

Mangio pasti vegetariani
almeno una volta ogni due

giorni

Cucino la maggior parte dei
miei pasti a partire dagli

ingredienti di base

Stili di consumo

Bioexpress Alveare Buonmercato Fuorimercato

Tratti di differenziazione tra utilizzatori delle diverse piattaforme 

Margherita Brunori



Messaggi Chiave

Francesca Forno

 La percentuale di consumatori che cerca cibo locale e sostenibile è in 

aumento. 

 Tra i consumatori vi è una crescente volontà di partecipare alla definizione del 

proprio sistema alimentare

 Tra le persone cresce l’interesse verso la sperimentazione, la scoperta e la 

socialità legate al cibo. 

 I food hub possono rendere più praticabile il consumo sostenibile anche 

all’interno dei ritmi frenetici della vita quotidiana contemporanea.

 La prossimità è un elemento chiave. 

 Là dove le piattaforme rendono possibili azioni di mutuo apprendimento, si 

sviluppano nuove capacità e nuovi saperi attorno al cibo.

 Spesso il cibo acquistato nei food hub locali viene preferito anche perché 

permette una riduzione dello scarto, sia negli imballaggi che nello spreco 

alimentare. 

 I food hub contribuiscono a promuovere la cosiddetta dieta sostenibile.

 Non sempre la trasparenza della struttura e delle condizioni di accesso per 

produttori e consumatori è chiara. 



Raccomandazioni

Francesca Forno

 Non dare per scontata la pigrizia dei consumatori ma «coltivare» la loro volontà di 

partecipazione alla costruzione di un sistema del cibo sostenibile.

 La ricerca di prodotti del territorio dovrebbe essere favorita da strumenti che 

facilitino il mutuo riconoscimento tra gli attori che risiedono nello stesso territorio

 All’ampliamento e concentrazione degli hub è da preferire la gemmazione (foof hub

di quartiere)

 Sviluppare spazi sia fisici che virtuali di incontro e apprendimento 

 Fornire strumenti per migliorare la pianificazione della spesa (meno e meglio)

 Prestare attenzione agli imballaggi degli alimenti ed enfatizzare come attraverso le 

piattaforme si riduce il consumo di plastica e la produzione di rifiuti.

 Farsi co-promotrici della diffusione della conoscenza dei principi delle diete sane e 

sostenibili.

 Curare la trasparenza del servizio, garantendo la completezza e la correttezza delle 

informazioni date 

 Mantenere la coerenza coi principi e il rigore sulla scelta dei prodotti, 

sottolineando e praticando la differenza dagli altri canali di acquisto.



Tavola rotonda con le piattaforme: 

autopresentazione e commenti 

 Fabio Brescacin (NaturaSì)

 Gennaro Pepe (Buonmercato) 

 Aurelie Martin (Alveare che dice sì)

 Luciana Maroni (GAS Baggio)

 Martin Siller (Bioexpress)

 Nunzia Argentiero (Fuorimercato)

Natalia Magnani



Cosa potrebbe accadere alla spesa alimentare 

online nel prossimo decennio? 

• i grandi attori del vendita al dettaglio di massa diventano

il punto di riferimento per la spesa digitale per un

numero crescente di clienti

• successo improvviso di alcune piattaforme alimentari in

grado di rispondere alle richieste di consumatori attenti

all'ambiente

• marginalizzazione degli acquisti alimentari online

• colonizzazione dell'intero sistema di distribuzione

alimentare da parte della più grande azienda Internet

nel mondo (Amazon)

Natalia Magnani


