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Abstract 

Le Alternative Food Networks (AFNs) sono circuiti non convenzionali di distribuzione degli alimenti che 

mettono in stretta relazione produttori e consumatori, promuovono un nuovo concetto di “alimenti di 

qualità” che rispettano l’economia e le tradizioni locali, sostenendo e sviluppando relazioni sociali e 

commerciali basate sulla fiducia reciproca e sul coinvolgimento delle comunità locali.   

Da questa idea di base si sono concretizzate differenti tipologie di AFNs come la vendita diretta e la filiera 

corta (relazione vis-a-vis), mercati agricoli e gruppi collettivi di approvvigionamento (relazione di 

prossimità) e il commercio equo (relazione estesa).  

All’interno di questo contesto, il presente articolo si colloca dentro un grande dibattito che negli ultimi 

due decenni si è sviluppato attorno ai sistemi di produzione, consumo e distribuzione alternative nelle 

città, tanto nel Nord, quanto nel Sud del Mondo.   

A partire dagli studi sui movimenti sociali e dalla letteratura sulle AFNs, lo scopo centrale di questo 

contributo è quello di evidenziare i meccanismi attraverso i quali le AFNs si relazionano con le istituzioni 

politiche, economiche e culturali tanto a livello locale, quanto a livello macro.  

Per raggiungere tale obiettivo verrà pertanto illustrato il caso studio di Florianópolis, capitale dello Stato 

di Santa Caterina, nel Sud del Brasile. Nel saggio verrà innanzitutto mostrato come le AFNs si sono 

sviluppate all’interno dell’area urbana, tanto a livello spaziale, quanto a livello temporale.  

Infine, grazie al lavoro di ricerca svolto sul campo, attraverso interviste in profondità a cui sono stati 

sottoposti osservatori privilegiati, da anni coinvolti nella strutturazione di AFNs in città, sarà possibile 

analizzare come esse si stiano relazionando con la politica locale e non solo, con il mercato e con la società 

civile in generale.   
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