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ALPFOODWAY: Un progetto nel quadro UE Interreg
Alpine Space 

Il progetto affronta il tema del patrimonio culturale alimentare alpino 
considerandolo un “patrimonio culturale immateriale” in sintonia con la 
Convenzione UNESCO del 2003. 

La prospettiva è l’iscrizione del cibo delle Alpi nella lista del patrimonio 
culturale immateriale UNESCO (Intangible cultural heritage list).

Non solo cibo, quindi, ma “Foodways”: “pratiche culturali, sociali ed 
economiche relative alla produzione e al consumo del cibo”.

Il progetto Alpfoodway, co-finanziato dall’Unione Europea – Fondi FESR 
Interreg Alpine Space e dallo Stato, conta 14 partner e 39 osservatori in 6 
paesi alpini, dispone di un budget di 2’500’000 EUR ed avrà una durata di tre 
anni.



ALPFOODWAY: Un progetto nel quadro Alpine Space 

Il progetto adotta un approccio interdisciplinare, transnazionale e 
partecipativo ad uno specifico elemento dell’identità alpina: il “patrimonio 
culturale alimentare”. 

Tale patrimonio è interpretato come un sistema dinamico che collega luoghi e 
paesaggi produttivi, riti e comportamenti sociali, strumenti e oggetti, saperi
intangibili legati alla produzione, trasformazione, preparazione e consumo 
alimentare.

Il patrimonio alimentare viene interpretato non solo come insieme di 
“prodotti” ma come motore per uno sviluppo economico sostenibile e 
innovativo, che investe su abilità, competenze, saperi tradizionali e 
sperimenta modelli innovativi di partecipazione. 



TSM-Step – Scuola per il governo del territorio e del paesaggio - è partner del 
progetto. Sono coinvolti altri osservatori locali.

14 partner: 

Polo Poschiavo (CH – Leader Partner) CREPA – Centre régional d’études des
populations alpines (CH), Regione Lombardia (IT), Regione Autonoma Valle 
d’Aosta (IT), Comunità Montana di Valle Camonica (IT), Trentino School of 
Management (IT), Dislivelli (IT), Kedge Business School (FR), Syndicat Mixte du
Parc naturel régional du Massif des Bauges (FR), Agenzia di Sviluppo regionale 
della Primorska (SLO), Agenzia di Sviluppo della Gorenjska Superiore (SLO), 
Centro di Ricerca dell’Accademia Slovenia di Scienza ed Arte (SLO), Università 
di Innsbruck (AT), Scuola Superiore di Scienze Applicate di Monaco di Baviera 
(DE).

ALPFOODWAY



Patrimonio culturale: il quadro di riferimento

Convenzione di Faro (2005) - promossa dal Consiglio d’Europa.

- Propone un modello di responsabilità condivise tra il pubblico e la società 
civile nella protezione e nella gestione del patrimonio culturale al fine di 
sostenere e trasmetterlo alla generazioni future.

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale - UNESCO 2003.

Dichiarazione UNESCO di Hangzhou (2013).

- Identifica il patrimonio culturale come un elemento centrale della 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Progetto europeo “Cultural Heritage counts for Europe”.

- Sottolinea l’importanza del patrimonio culturale nei confronti dei processi 
di globalizzazione.



Il patrimonio culturale immateriale (Intangible cultural heritage) comprende 
le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, la conoscenza, le competenze 
– unitamente agli strumenti, oggetti, artefatti e spazi culturali connessi, che 
le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui, riconoscono come parte 
del proprio patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, 
è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta alle 
condizioni ambientali, alle interazioni con la natura e la storia. 

Fornisce a individui e comunità il senso di identità e di continuità e promuove 
il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. 

Convenzione UNESCO - 2003



Il patrimonio culturale immateriale si manifesta, in particolare, con le 

seguenti manifestazioni:

(a) Tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio come veicolo del 

patrimonio culturale immateriale;

(b) Arti drammatiche;

(c)  Pratiche sociali, riti e festività;

(d) Conoscenza e pratiche riguardanti la natura e l’universo;

(e) Artigianato tradizionale.

Convenzione UNESCO - 2003



Paesaggio agrario, pratiche sostenibili, qualità del 
cibo: “il paesaggio è ciò che mangiamo”

La partecipazione di step intende rafforzare una visione che connetta sistema 
agricolo, assetto del paesaggio, produzione agricola, produzione di cibo, 
pratiche di consumo.

La qualità del paesaggio è assunta a paradigma di riferimento per la coerenza 
e la sostenibilità della filiera, la salvaguardia dei valori in gioco, la 
valorizzazione delle conoscenze, delle pratiche, dei prodotti, dei luoghi.

Il “paesaggio del cibo alpino” deve riflettere la qualità dell’abitare o del 
frequentare i luoghi, deve sostenere la conoscenza della cultura locale, 
stimolare il senso di appartenenza e la responsabilità.

Sono coinvolti soggetti con attese e responsabilità differenti (agricoltori, 
abitanti, consumatori, turisti), che possono trovare risposte differenti ma 
appropriate solo se si eleva la capacità di riconoscere e tutelare conoscenze, 
pratiche, prodotti, luoghi.



Creare un modello di sviluppo sostenibile per le aree di montagna basato sulla 
tutela e la valorizzazione del patrimonio del cibo delle Alpi e sull’adozione di 

pratiche innovative di marketing e nuovi strumenti di governance.

Sostenere l’emergere di una identità alpina transnazionale basata su valori 
culturali comuni espressi nel patrimonio del cibo.

Contribuire al dibattito sul patrimonio culturale immateriale. 

La comunità alpina può aspirare all’iscrizione del cibo alpino nella lista 

UNESCO del patrimonio culturale immateriale.

Finalità del progetto



Il progetto è diviso in quattro fasi (WP – Work Packages), che fanno uso di 
metodi e di strumenti di tipo antropologico, di marketing, di interazione con le 
comunità locali:

T1. Identificazione e inventario del patrimonio culturale immateriale (ICH) del 
cibo alpino;

T2. Identificazione delle buone pratiche nella valorizzazione commerciale del 
cibo alpino ICH (TSM-step non è coinvolta in questa fase);

T3. Casi pilota basati sul trasferimento della conoscenza;

T4. Costruire reti e sostenere la consapevolezza.

Fasi di lavoro



Sviluppo di un inventario del patrimonio culturale del cibo alpino.

La fase riguarda una indagine sulla catena del valore che connette agricoltura, 
cibo, paesaggio agricolo produttivo e aspetti economici che identificano i valori 
centrali del patrimonio culturale immateriale alpino e contribuiscono ad una 
identità transnazionale.

Output 1: Inventario del cibo alpino tradizionale ICH;

Output 2: Linee guida per la tutela dei diritti delle comunità e della proprietà 
intellettuale ICH.

T1 Identificazione e inventario del patrimonio 
culturale immateriale (ICH) del cibo alpino



Esempi dal sito “Intangible search” della Regione Lombardia 



Esempi dal sito “Intangible search” della Regione Lombardia 



Esempi dal sito “Intangible search” della Regione Lombardia 



Step non è coinvolta nella fase T2.

Sulla base della identificazione di buone pratiche, è prevista la stesura di linee 
guida per la commercializzazione del cibo alpino ICH.

Output: linee guida.

T2. Identificazione delle buone pratiche nella 
valorizzazione commerciale del cibo alpino ICH



In questa fase è previsto di esplorare e sviluppare le relazioni tra i cibi 
tradizionali, i paesaggi agrari produttivi e le pratiche aziendali attraverso 
attività educative sul cibo e il paesaggio.

Output: linee guida per lo sviluppo di catene di produzione del valore connesse 
alla valorizzazione del cibo alpino ICH. Devono garantire possibilità di successo 
e devono sostenere l’interazione tra i diversi attori e le differenti pratiche.

T3. Casi pilota di trasferimento della conoscenza



Questa fase prevede una estesa partecipazione delle comunità, dei gruppi e 
degli individui al fine di assicurare che il patrimonio del cibo alpino venga 
conosciuto e preservato dalle generazioni attuali e trasmesso quelle future, 
garantendone la continuità.

Incrementare la consapevolezza del patrimonio del cibo alpino e del suo uso 
per lo sviluppo sostenibile nelle aree montane periferiche.

Raccordarsi alle altre fasi assicurando la fattibilità e la rilevanza del 
riconoscimento dei valori del cibo alpino (T1), dei metodi e degli strumenti per 
sostenere il marketing del patrimonio immateriale (T2) e valorizzare quanto 
appreso nelle azioni pilota (T3).

Output 1: rete tra le comunità – sviluppata a diversi livelli –.

Output 2: documento di espressione della visione e carta dei valori del cibo 
alpino ICH.

T4. Fare rete, sostenere la consapevolezza



I temi di ricerca sul cibo delle Alpi verranno individuati in base a:

- Interesse locale;

- Presenza di comunità interessate a salvaguardare e a trasmettere il proprio 
patrimonio di conoscenze e le proprie competenze;

- Potenzialità per sostenere uno sviluppo locale;

- Esito del confronto tra i temi individuati a livello regionale. Ad esempio:
pratiche e paesaggi delle filiere del grano tipiche delle aree montane delle 
diverse regioni.

- Connessione con la catena del valore.

Ricerca sul campo – criteri per individuare i casi



I dati verranno raccolti secondo un metodo strutturato:

Definizione del tema di indagine (pratica, rito, filiera produttiva, paesaggio 
agricolo…);

Data;

Luogo / area geografica;

Nome e qualifica del ricercatore;

Persone e comunità coinvolte (dati personali, status sociale, professioni, 
ecc.). 

Ricerca sul campo – metodo etnografico



La metodologia prevede l’uso, in tutte le fasi di ricerca, di strumenti di 
documentazione multimediale, secondo standard tecnici concordati.

Si opererà con inchieste mirate, mediante interviste informali e non con 

questionari chiusi.

Verrà steso un diario con la descrizione delle fasi della ricerca, con note 

personali e impressioni.

Verranno rispettate le norme relative alla privacy e, quando necessario, verrà 

chiesto il permesso per utilizzare e divulgare dati, informazioni, immagini, 

conoscenze. 

Ricerca sul campo – metodo etnografico



Nell’uso di fonti e documenti si seguiranno le regole dell’inventario ICH 
Unesco.

I risultati del lavoro sul campo produrranno delle schede dell’inventario 
Intangible search, con informazioni riguardanti:

Caratteri identificativi dell’elemento (dominio Unesco, nome utilizzato dalla 
comunità, descrizione, storia);

Oggetti associati all’elemento (costumi, strumenti, accessori,ecc.),  

Stato dell’elemento: vitalità (modi di apprendimento e di trasmissione, 
rafforzamento e salvaguardia in sito)

Persone e istituzioni coinvolte;

Praticanti, comunità e organizzazioni coinvolte, partecipanti. 

Ricerca sul campo – metodo etnografico



Per quanto riguarda la fase 1 – inventario delle pratiche ICH “cibo delle Alpi”, 
step interviene con una indagine sulle pratiche che integrano in modo virtuoso 
produzione agricola, qualità del cibo, valorizzazione del paesaggio.

Con la collaborazione di Alberto Cosner e Angelo Longo verranno selezionate 
dieci pratiche particolarmente significative. 

L’impegno di TSM-step – L’inventario



L’impegno di TSM-step – Selezione dei casi



Il prodotto – la pratica: perché è di interesse? Inquadramento del prodotto/ 
produzione/ tecnica

Notizie storico-critiche: quando e come è nato? come si è trasformato nel 
tempo? Dinamiche evolutive.

Tecniche produttive: come si faceva? come si fa oggi? Tecniche di produzione, 
saper fare.

Territorio – paesaggio: quali aspetti paesaggistici incidono sulla produzione? 
Come incide la produzione sul paesaggio (edifici, infrastrutture, organizzazione 
degli spazi)?

Biodiversità: quanti e quali specie vengono coinvolte nella produzione?

La filiera: Come si compone e si ramifica la filiera alimentare?

L’inventario



Lo spazio verticale: che fascia altimetrica è coinvolta (dalla montagna alle 
cantine)?

Lo spazio orizzontale: quale distribuzione geografica? 

La stagionalità: quando si produce/conserva/consuma?

Apprendimento e trasmissione: quali conoscenze e competenze? Chi lo fa? 
Come si impara? Come si trasmette?

Comunità: chi ruota attorno alla produzione?

Azioni di valorizzazione: come viene( può essere valorizzato?

Misure di salvaguardia: cosa/ come si protegge?

Aspetti critici della produzione

L’inventario



Relativamente alla fase 3, “Casi pilota di trasferimento della conoscenza, step
partecipa mettendo a punto dei modelli didattico-partecipativi per promuovere 
e innovare le relazioni tra pratiche agricole, cibo e paesaggio.

Si tratta di promuovere dei “laboratori” che coinvolgano diversi soggetti in 
grado di consolidare la consapevolezza che c’è coincidenza tra “bel paesaggio” 
e “buon paesaggio”.

I laboratori intendono “proiettare la tradizione nel futuro”, innovando in modo 
consapevole pratiche ed esperienze. 

L’impegno di TSM-step – I “laboratori”



Il progetto coinvolge alcuni “osservatori”:

- Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste PAT –
Osservatorio del paesaggio;

- OECD – LEED – Trento Centre for Local Development;

- Trentino Marketing.

Da loro ci si attende non solo una collaborazione per individuare casi 
di particolare interesse e per orientare l’esperienza dei laboratori, ma 
anche uno sguardo critico sul lavoro di ricerca.

Gli osservatori


