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Al fine di cogliere gli elementi basilari dell’assetto della filiera emergente dei fiori
eduli, su cui non risultano esistere ad oggi dati sufficientemente strutturati, si è
ritenuto necessario ricorrere ad una indagine diretta sia presso i produttori sia
presso gli chef, con riferimento ai due contesti italiani e francesi. L’indagine è
stata condotta mediante la somministrazione di due tiipi di
questionari
appositamente pensati, studiati e strutturati per le indagini..
Il questionario bilingue rivolto ai produttori consta di 19 quesiti, per la maggior
parte a risposta chiusa di cui alcuni a risposta multipla, suddiviso in tre aree di
indagine: aspetti tecnici dell’assetto produttivo, aspetti relativi alla logistica e
commercializzazione dei prodotti, nonché altri aspetti rilevanti legati a
problematiche e prospettive di sviluppo futuro. Il questionario bilingue rivolto
agli chef consta di 22 quesiti, a risposta chiusa, multipla ed aperta, suddivisi in 5
aree d’indagine e: utilizzo dei fiori eduli in cucina; modalità di
approvvigionamento; conservazione dei fiori eduli; impatto sulla clientela;
cooperazione tra ristoratori possibile ruolo a supporto da parte della ricerca.
Prima di procedere con le interviste, sono stati stilati appositi elenchi di
stakeholders da sottoporre alle indagine mediante una ricerca sitografica e, in
parte, grazie alla raccolta di contatti durante i convegni, living lab ed altri eventi
che si sono svolti nell’ambito del progetto ANTEA. In totale sono stati raggiunti 61
produttori di fiori eduli, di cui 40 italiani e 21 francesi; e 75 chef che utilizzano i
fiori eduli in cucina, di cui 45 italiani e 30 francesi. Le interviste sulla parte
francese sono state effettuate dal CREAM – Centre de Recherche et
d’Expérimentation
sur
l’Agriculture
Méditerranéenne
della
Chambre
d’Agriculture des Alpes-Maritimes. Dallo spoglio dei dati e successiva
elaborazione statistica si sono emerse indicazioni in merito alla struttura produttiva
e commerciale, noché all’impiego dei fiorie eduli di cui sono qui riportati alcuni
tratti.

