
TITOLO: Governance of food chain and value distribution for sustainable foods in 

food systems 

 
Progetto di ricerca 

 

Le filiere alimentari svolgono un ruolo chiave nell'economia e nella società dell'UE: 

garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale ai consumatori, offrire prodotti 

alimentari innovativi e sostenibili, contribuire alle economie agro-alimentari locali e 

globali, e avere un impatto sostenibile ambientalmente. La filiera agro-alimentare deve 

mirare a offrire prodotti alimentari sostenibili ed essere resiliente per tutti gli attori, dai 

produttori agricoli e trasformatori, in particolare di piccole dimensioni, ai consumatori. 

Il corretto funzionamento e la sostenibilità delle filiere alimentari dipendono dalla 

redditività di ciascun attore. La sopravvivenza del sistema agroalimentare sta 

diventando sempre più difficile a causa della globalizzazione della produzione e dei 

consumi, della concentrazione dei distributori di prodotti alimentari e dell'elevata 

frammentazione e mancanza di integrazione tra i diversi attori della filiera. Inoltre, 

emerge la necessità di comprendere la capacità delle filiere agro-alimentari di 

promuovere la sostenibilità economica, ambientale, sociale e nutrizionale, e le 

modalità di resilienza del sistema agro-alimentare.  

In sintesi, le attività dell’assegnista mirano a contribuire all’analisi delle dinamiche di 

filiera alimentare; allo studio della percezione dei consumatori verso prodotti 

alimentari innovativi e sostenibili nutrizionalmente, economicamente, socialmente; a 

comprendere il funzionamento, equità e sostenibilità delle filiere alimentari; e di 

sviluppare competenze utili alla raccolta e analisi della percezione del consumatore sui 

prodotti alimentari. Le filiere alimentari saranno analizzate in tutte le loro componenti, 

dalla dimensione agricola, trasformazione, vendita, e consumo.  

 

Piano di attività 

Le attività si focalizzeranno su: 

i) strutturazione di una raccolta di prodotti equi, nutrizionalmente bilanciati e 

sostenibili presenti sul mercato europeo per analisi della trasmissione dei prezzi 

lungo le filiere alimentari; 

ii) revisione e mappatura delle politiche, delle normative e delle azioni di 

governance che influenzano il funzionamento delle filiere alimentari a livello 

europeo, nazionale, regionale e locale;  

iii) contribuire alla strutturazione e raccolta dei dati sul consumatore tramite 

interviste, survey relativi alle dinamiche di mercato e ai nuovi trend di 

consumo (fair trade, eat local, the slow food movement, veganism and 

vegetarianism, healthy food, food security, new food business models and 

social innovation, social media) e analisi di casi studio;  

iv) elaborazione dati tramite tecniche statistiche multivariate, tra cui factor 

analysis, cluster analysis, regressione. 

Aspetti formativi connessi alle attività dell’assegnista: 

Le competenze acquisite al termine del periodo di attività sono: 



- Conoscenza della letteratura relativa alla filiera agroalimentare, alle sue 

dinamiche e ai concetti di food system e value chain; 

- Conoscenza delle metodiche qualitative e quantitative relative alle rilevazioni 

con i consumatori e stakeholder del sistema agro-alimentare; 

- Capacità di elaborare statisticamente, organizzare e gestire operativamente le 

rilevazioni; 

- Capacità di strutturare le attività di reporting, tra cui la definizione e 

l’applicazione degli strumenti più adatti all’analisi delle informazioni raccolte 

(compresa la conoscenza dei software applicativi). 

Le attività elencate verranno svolte sotto la supervisione del Prof. Aldo Bertazzoli, 

responsabile scientifico del progetto e tutor.  

 


