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Il 31 maggio 2021 si è svolto il primo incontro del Gruppo Organizzazione e Sostenibilità delle Filiere 
Agroalimentari. Alla riunione erano presenti i seguenti Soci SIDEA: 
Natalia Arkhipova 

Alessandro Banterle 

Anna Carbone 

Alessandra Castellini 

Alessio Cavicchi 

Adele Coppola 

Anna irene De Luca 

Fabio De Menna 

Eugenio Demartini 

Mariantonietta Fiore 

Anna Gaviglio 

Nathalie iofrida 

Francesco Marangon 

Davide Marino 

Gaetano Martino 

Concetta Nazzaro 

Alessandro Pacciani 

Nadia Palmieri 

Maria angela Perito 

Gaetana Petriccione 

Lucia Piani 

Franco Rosa 

Ada Rossi 

Carlo Russo 

Alessandro Sorrentino 

Dora Stilitano 

Alfio Strano 

Samuele Trestini 

Elena Vigano' 

 
Dopo una presentazione generale degli obiettivi del Gruppo di ricerca da parte dei Coordinatori del 
Gruppo (Carlo Russo ed Elena Viganò), è stato avviato un confronto con i partecipanti in relazione 
ai possibili approfondimenti relativi al tema della valorizzazione dei risultati della ricerca sulle 
tematiche riconducibili all’organizzazione e alla sostenibilità delle filiere. 

Gli aspetti sui quali sembrerebbe possibile costruire sinergie e networking, in base agli attuali e ai 
futuri interessi dei colleghi, sono i seguenti: 

• organizzazione: con particolare attenzione ai driver dei processi di coordinamento 

verticale/orizzontale e della diffusione di organizzazioni interprofessionali, consorzi di 

tutela e contratti di filiera/coltivazione; 

• sostenibilità: in riferimento alla triple bottom line e agli obiettivi ambientali (ad es. Life 

cycle di filiera), sociali (ad es. fairness, responsabilità sociale di impresa e di filiera) ed 

economici (ad es. analisi di redditività). Gli interessi del Gruppo si rivolgono sia alle 

relazioni tra agricoltura e territorio (filiere corte, prodotti a indicazione geografica, 

distretti del cibo) sia alle supply chain globali. 



I partecipanti hanno mostrato interesse anche all’interazione con tutti gli altri Gruppi tematici SIDEA 
in un’ottica di collaborazione e interscambio. In particolare, si sono esplorate possibilità di 
collaborazione sui temi dell’Innovazione e delle Politiche. 

I partecipanti si sono confrontati anche sul possibile ruolo che il Gruppo potrebbe svolgere e sulle 
principali criticità che ricercatori interessati al tema della sostenibilità e dell’organizzazione delle 
filiere agroalimentari si trovano ad affrontare. Dagli interventi sono emersi i seguenti suggerimenti 
riguardo a possibili attività da intraprendere: 

• organizzazione di eventi e iniziative (ad es. webinar o seminari) di studio e divulgazione; 

• individuazione di Riviste ove concentrare le pubblicazioni e di esperti autorevoli sui singoli 

argomenti; 

• possibili attività di supporto alla formazione dottorale; 

• possibile condivisione di materiale didattico, soprattutto per gli insegnamenti previsti nei 

diversi Corsi di Laurea; 

• supporto a iniziative di Terza missione e, in particolare, di public engagement. 

In generale, è emersa la necessità di avviare un confronto costante con gli stakeholder, 
indispensabile per ricevere input sul piano della ricerca (approccio di ricerca-azione) e per 
l’individuazione dei fabbisogni formativi.  

I coordinatori del Gruppo avvieranno un contatto con la Presidenza SIDEA per riferire i risultati 
dell’incontro e ottenere indicazioni per assicurare che le future iniziative siano efficacemente 
coordinate con le strategie della SIDEA. Successivamente, i coordinatori convocheranno una nuova 
riunione di carattere operativo per discutere iniziative da proporre nell’autunno 2021. 

 
Carlo Russo ed Elena Viganò 


