
Integrazione delle piattaforme di Nutrire Milano e Filiere Agroalimentari Sostenibili 
 
Incontro in data 30-9-2011 presso gli uffici di Engineering Associates di Milano, presenti: 
 
Bruno Aliprandi - ingegnere sistemista  EA Associates 
Davide Biolghini – coordinatore progetto ‘Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali” 
Elio Nasuelli – responsabile piattaforma Nutrire Milano  
Daniele Ruscio - referente FCT piattaforma PIDOS Parco Sud - FA 
 
Si è provveduto ad esporre ed analizzare insieme le caratteristiche dei modelli di logistica e delle 
piattaforme attualmente utilizzate per i rispettivi progetti (‘Nutrire Milano’ e FA/‘BuonMercato-BM 
e Pi DOS Parco Sud), valutandone la specificità delle strutture e la possibilità di integrazione in 
relazione ai seguenti servizi: 
 

1) Gestione delle procedure di ‘ordini’ online  
2) Comunicazione web e gestione dell’area di Social Network 

 
1) Constatata la diversità degli strumenti informatici adottati ( VTiger per FA/PIDOS Parco 

Sud, SWI per NM, mentre tutte le piattaforme utilizzano Joomla 1.5 quale CMS), 
l’integrazione possibile dei servizi di supporto alla vendita di prodotti del territorio 
richiederebbe una preliminare uniformazione delle procedure informatiche e logistiche. Le 
diverse logiche che attualmente presiedono alle modalità distributive del prodotto, alle 
procedure amministrative e contabili ed infine alla tipologia degli utenti delle due 
piattaforme, sconsigliano un intervento di integrazione, sia a livello di servizi comuni che di 
basi dati, operazioni che si rivelerebbero tecnicamente complesse e antieconomiche.  
Si è rilevata invece l’utilità, per entrambi gli utilizzatori delle piattaforme, di disporre di una 
base dati comune, consultabile e integrabile, dei Produttori/Fornitori del Parco Sud e 
limitrofi, popolata di dati anagrafici, agronomici e produttivi, oltre a quelli relativi alle 
attività integrative (agriturismi, spacci aziendali, ecc.). 
L’allineamento di questi dati sui rispettivi database è una operazione che non comporta un 
intervento tecnico rilevante. 
Ad integrare l’utilizzo di questa base dati comune ed in rapporto con gli accordi sul rapporto  
coordinato con i produttori delineati nell’incontro sulle filiere tra SF e FCT-DESR Parco 
SUD, si valuta la possibile adozione di uno strumento unico per la Gestione preliminare 
degli ordini ai Produttori/Fornitori comuni, dove questi ultimi, attraverso una unica modalità 
e interfaccia di contatto, ricevano le comunicazioni sui quantitativi di prodotto richiesti da 
NM e PIDOS, e rispondano in merito alle loro disponibilità. 
Tale strumento dovrà essere commisurato al grado di alfabetizzazione informatica degli 
utenti. 
 

2) Nel quadro della prossima revisione dell’architettura informativa del portale nutriremilano.it 
si è valutata la possibilità di integrare informazioni e servizi utilizzabili da FA/PIDOS e BM. 
In particolare è immediatamente disponibile l’accesso e la gestione dell’area di Social 
Network, strumento utile a promuovere i servizi di promozione e supporto all’acquisto dei 
GAS gestiti da PIDOS e la possibile utilizzazione di dati geo-referenziati per i produttori. 
Per quanto riguarda la vendita vera e propria dei prodotti del territorio - considerati gli 
impedimenti sopra esposti all’integrazione funzionale delle piattaforme sin qui adottate da 
ciascun Ente – si valuta l’opportunità di segnalare i rispettivi servizi su un’unica pagina web 
di accesso, lasciando all’utente, in funzione della sua residenza geografica o tipologia di 
acquirente (ad es. Individuo o GAS), la facoltà di utilizzare il servizio confacente. 

 


