
L'Expo meneghino ha ispirato

tantissime idee per la realizza-

zione di nuovi siti internet: in

questo articolo ne saranno pre-

sentati diversi tra gli ultimi

nati, con una particolare enfasi

per gli aspetti più innovativi.

Si tratta essenzialmente di siti

sorti per accorciare le distanze

tra i vari segmenti della filiera

agroalimentare, ma che soprat-

tutto sono figli dei nostri tempi

e delle nuove sensibilità: in primis

il Km0. Questi siti sono quindi

lo specchio dei nuovi trend: forse

qualcuno li giudicherà un po'

troppo modaioli e senza una rea-

le prospettiva; forse invece ca-

valcano trend che si svilupperan-

no e struttureranno nel tempo,

nuovi e veri mercati che nell'eco-

nomia digitale trovano ora un

forte alleato. Comunque la si

pensi, si tratta di fenomeni in ra-

pidissima evoluzione grazie an-

che agli strumenti ICT, e che il

mondo della ristorazione deve

considerare nell'ambito delle pro-

prie strategie, sia per poterne

cogliere le opportunità, sia per

capire come stanno evolvendo i

valori di riferimento per il mercato

dei consumi fuori casa.

La “madre di tutte le app” è cer-

tamente “Ecosistema digitale

E015”, una piattaforma in grado

di mettere in dialogo tra loro i si-

stemi informatici di attori pubblici

e privati che operano sul territorio

in molteplici settori (accoglienza,

turismo, trasporti, cultura, spet-

tacolo, etc.); E015 può fornire al

turista una lunga serie di infor-

mazioni (dagli alberghi agli agri-

turismi, dalla programmazione

teatrale agli itinerari del gusto),
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anche tra quelle che necessitano

di aggiornamenti in tempo reale

(aeroporti, mezzi pubblici, traffico

veicolare, stalli dei bike sharing,

meteo, etc.). Nasce dalla colla-

borazione tra Regione Lombar-

dia, società Expo 2015 SpA, Ca-

mera di Commercio di Milano

ed il sistema imprenditoriale rap-

presentato da Confindustria, Con-

fcommercio, Assolombarda e

Unione del Commercio, con il

coordinamento tecnico-scientifi-

co del Cefriel (il consorzio spe-

cializzato in ICT e facente capo

al Politecnico di Milano). Secon-

do le intenzioni dei promotori,

E015 dovrebbe favorire l’incontro

tra domanda e offerta di beni e

servizi da parte del sistema delle

imprese a favore dei cittadini,

non solo nel periodo di prepara-

zione e di svolgimento dell’Expo,

ma anche successivamente.

bjull.com

È un sito che permette, a chi col-

tiva orti, di geolocalizzarsi per

poter mettere a disposizione dei

consumatori le eccedenze delle

proprie produzioni. La comunità

virtuale è formata da persone

che credono nella sharing eco-

nomy e che trovano nel sito non

solo cibo a Km0, ma anche infor-

mazioni, esperienze e ricette le-

gate alla famiglia dei produttori

e della loro terra.

eataround.co

È un'applicazione mobile che

permette a persone che non si

conoscono di socializzare, man-

giando cibo fatto in casa attorno

alla stessa tavola. Gli utenti, dopo

essersi registrati, in qualità di

“host” possono creare eventi a

casa propria (colazioni, pranzi,

aperitivi, cene), pubblicandoli

sul sito  con descrizione puntuale

e prezzo; altri utenti, sempre pre-

via registrazione, possono par-

tecipare a questi eventi in qualità

di “guest”. Al termine dell'even-

to, host e guest si rilasciano fe-

edback reciproci.

geofood.info

È una app innovativa che per-

metterà ai consumatori di cono-

scere l’origine dei prodotti ali-

mentari con una semplice scan-

sione dell’etichetta tramite smar-

tphone o tablet. È prevista la crea-

zione di un database gestito di-

rettamente dalle aziende, in cui

potranno essere inserite tutte le

informazioni necessarie al consu-

matore per conoscere la storia di

un prodotto, tra cui in particolare:

origine degli ingredienti, geolo-

calizzazione dei fornitori, schede

tecniche dei prodotti alimentari,

geolocalizzazione degli stabilimen-

ti produttivi delle aziende, geolo-

calizzazione dei punti vendita dei

prodotti tipici locali e dei prodotti

agroalimentari di qualità. I consu-

matori potranno inoltre scegliere

il prodotto in base alla propria lo-

calizzazione sul territorio nonché

rilasciare feedback e partecipare

alla community.

laborsadellaspesa.org

È un progetto di cooperazione

tra produttore e consumatore:

l’imprenditore propone la realiz-

zazione di una piccola produzio-

ne agroalimentare di qualità, che

poi pone in prevendita attraverso

il sito. Il consumatore valuta il

progetto e, se interessato, com-

pra anticipatamente una quantità

del prodotto; attraverso il sito

può seguirne tutte le fasi di rea-

lizzazione, partecipando così al ri-

schio dell’attività imprenditoriale.

ortialti.com

È un progetto che mira alla crea-

zione di un nuovo paesaggio ur-

bano, fondato su una cultura del

consumo alimentare critico ed a

Km0, e ad una cultura dell'abitare

fondata sulle relazioni e sulla so-

stenibilità. Lo fa attraverso la pro-

gettazione, la realizzazione e la

gestione di orti urbani ed attra-

verso la creazione di una com-

munity che, attraverso il web, si

scambia informazioni, esperienze,

competenze e prodotti.

ortomanager.it

È il sito web che permette di

coltivare un orto a distanza:

l'utente crea un profilo e poi sce-

glie ed acquista la frutta e la ver-

dura che intende coltivare, defi-

nendone le quantità e la tipolo-

gia di trasformazione (conserve,

confetture, sughi, passate, etc.).

Dal sito internet è anche possibile

seguire lo stato della produzione;

i prodotti vengono infine perso-

nalizzati tramite un'apposita eti-

chetta e recapitati a casa del

consumatore.

prodottodimontagna.eu

È il neonato sito dei prodotti

agroalimentari di montagna: in-

novativa è la sua filosofia, perché

unisce le piccole aziende di mon-

tagna attorno ad un serie di

valori che vengono pubblicamen-

te dichiarati ai consumatori at-

traverso il sito e che gli stessi

produttori si impegnano a rispet-

tare. Gli alimenti devono eccel-

lere sotto il profilo organolettico,

tecnico-qualitativo, del rispetto

dell'ambiente, oltreché attenersi

alla normativa europea in tema

di prodotto di montagna. Anche

in questo caso, per il consuma-

tore è possibile geolocalizzarsi

per individuare le produzioni

maggiormente prossime a sé. 

terraxchange.it 

È un portale di annunci online,

che permette ai proprietari di

terreni agricoli incolti e abban-

donati di entrare in contatto con

orticoltori che intendono dare

nuova vita produttiva a questi

appezzamenti. Grazie a questo

sistema, i piccoli appezzamenti

di terra che prima producevano

solo erbacce danno nuovo frutto,

che di norma viene in parte uti-

lizzato come premio da ricono-

scere al proprietario del terreno

per il relativo utilizzo.

Tirando le somme

I siti web citati sono stati selezio-

nati tra quelli più curiosi, innova-

tivi o aventi finalità in un certo

qualmodo anche sociali. Di con-

verso, non sono stati considerati

i marketplace, ovvero i siti che,

seppure innovativi e magari ap-

prezzati dagli internauti, hanno

finalità squisitamente commer-

ciali.

Ma in ogni caso le parole chiave

che emergono dai “nuovi siti”

sono sempre quelle: valorizza-

zione della prossimità, della tipi-

cità, della qualità; personalizza-

zione del bene e del servizio;

tracciabilità e condivisione. In-

somma, tutte parole care per i

web foodies; anche se questi,

dopo aver scoperto virtualmente

nuove prelibatezze, dovranno ri-

conoscere che il piacere del pa-

lato funziona sempre all'antica.
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