
Il Nostro Manifesto

FooDiverCity

Dove si trova il  cibo 
contadino a Firenze?

GLOSSARIO

Le nostre città hanno in gran parte perso il 
contatto con la provenienza del cibo e con quelle 
forme di produzione alimentare che puntano sul 
valore della prossimità, sulle pratiche 
agroecologiche* e sullʼutilizzo di tecniche a 
basso impatto ambientale
 

*Agroecologia:

è una scienza e un insieme di 
pratiche che si fondano 
sullʼapplicazione dei principi 
dellʼecologia alla 
progettazione e gestione dei 
sistemi agroalimentari, 
sottolineando le connessioni e 
lʼinterdipendenza tra i sistemi 
ambientali, sociali e alimentari. 

*Agricoltura rigenerativa:
 
unʼagricoltura che non si limita 
a ridurre lʼimpatto ambientale, 
ma ricerca il miglioramento e 
la rigenerazione dei terreni e 
della biodiversità nelle aree 
coltivate.

*Cibo contadino:  

cibo prodotto su piccola scala, 
da coltivatori diretti e con 
metodi naturali, senza utilizzo 
di sostanze chimiche di sintesi,  
nel rispetto dei cicli ecologici e 
della salute. 

FooDiverCity prende spunto dall’esperienza dei mercati contadini urbani e, attraverso lo sviluppo di un’ APP partecipativa, promuove e mette in rete tutte quelle forme 
di commercio locale e distribuzione alimentare alternative, come mercati, piccoli rivenditori e servizi di prossimità, banchi “autogestiti” e reti alternative del cibo. L’ 
app permette a tutti gli utenti di scoprire e/o segnalare dove viene venduto cibo contadino nelle vicinanze!

Immaginare la città policentrica: ripensare 
l’offerta di cibo in città per garantire una maggiore 
distribuzione e varietà nei quartieri, valorizzando le 
esperienze già esistenti e poco note e 
incentivandone la diffusione

Conoscere le varie alternative, 
raggiungibili anche a piedi o in 
bicicletta, per promuovere 
un’economia di prossimità
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Le possibilità di 
accesso al cibo 
contadino a Firenze 
sono limitate e 
poco diffuse sul 
territorio  

La mappa mostra i mercati 
contadini presenti in città:
molti quartieri e aree urbane 
ne sono completamente 
sprovviste.
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FooDiverCity è la nostra proposta per 
una Firenze Prossima più attenta ai consumi 
alimentari e alla valorizzazione del cibo 
contadino* in città, attraverso un approccio 
olistico centrato sulla diversificazione delle 
produzioni e dell’offerta alimentare e sulle 
interconnessioni tra città e campagna, 
consumatori e produttori.
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Abbiamo bisogno di nuovi sistemi alimentari, 
più sostenibili, naturali e diversificati

Il cibo e la terra sono fonte di vita e sono la base 
per costruire società sane e resilienti.

Il cibo non è solo un bene di consumo, 
ma una risorsa per creare relazioni fertili 
tra i cittadini, il territorio, gli ecosistemi

L’agroecologia e l’agricoltura rigenerativa*
sono la chiave per un cambio di paradigma 
nella produzione alimentare

I sistemi agroalimentari locali vanno valorizzati 
e protetti per accorciare le filiere del cibo 
e ridurre l’inquinamento

Le nuove politiche del cibo devono essere 
elaborate attraverso percorsi partecipativi,
inclusivi e orizzontali

Le città devono garantire e moltiplicare 
possibilità alternative di accesso al 
cibo contadino
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GLOSSARIO

Come funziona l’app di FooDiverCity?
Unʼapp interattiva per mappare, segnalare e mettere in rete 
i luoghi e le iniziative in cui trovare cibo contadino in città

FooDiverCity non finisce qui…�
È solo il primo passo per stimolare un percorso metropolitano verso un’Agenda del Cibo per Firenze e la costituzione di una Food 
Commission partecipativa per guidare la transizione della nostra città verso nuovi sistemi alimentari: ecologici, diversificati, locali, giusti. 

?

Segnala, mappa e condividi
Esplora

Banco di prodotti 
sostenibili 
da coltivazione a km 0

Rivenditori /Botteghe

Mercato contadino

Venditori diretti

LA TUA ESPERIENZA DEL LUOGO?
lascia un commento! 

Consumatori RAC(GAS) Produttori

Per categorie di prodotto

ortofrutta

olio/vino

carne/affettati

latte/Formaggi

prodotti da forno

Segnala, mappa e condividi
Esplora

Consumatori RAC(GAS)

CHAT

CHAT

Produttori Consumatori RAC(GAS) Produttori

*RAC= Reti alternative locali 
del cibo (es Gas)

*GAS= Gruppo di acquisto 
solidale

Sei un Produttore?

Inserisci la tua attività sulla mappa
Quali prodotti è possibile acquistare e 
quando?
Pubblica i tuoi aggiornamenti

Sei un produttore locale?

Mettiti in rete 
con FooDiverCity

Segnalaci la tua 
offerta

Quando e dove è possibile trovare
 i tuoi prodotti

Raggiungi nuovi clienti e crea nuovi 
rapporti/momenti di  incontro

*

Qui puoi trovare un elenco dei GAS e delle 
altre reti presenti a Firenze e dintorni: 
iscriviti, segnala ciò che conosci, aiutaci a 
creare un elenco completo e aggiornato!

Vorresti farne parte ma non sai come?
Fai parte di un GAS e vuoi farli conoscere?

Trova il punto più vicino a te dove ac-
quistare cibo contadino
Segnala luoghi non ancora indicati in cui 
è possibile comprare prodotti di questo 
tipo
Lascia un commento e aiutaci a costru-
ire nuove pratiche legate al cibo!

Sei un consumatore?
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