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Sessione: L’integrazione della food policy nelle politiche delle 

aree metropolitane

Proposta di discussione :

contesto, ipotesi di intervento, risultati, punti critici e prime conclusioni di esperienze di food policy 
(Pisa e Milano in primis), per quanto riguarda sia i processi partecipati, che le relazioni tra i diversi 
settori delle amministrazioni e tra amministrazione, cittadini e altri stakeholder.

Modera: Davide Biolghini, Forum Cooperazione e Tecnologia

Intervengono: 

• Adanella Rossi, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali Università degli 
Studi di Pisa

• Andrea Calori, ESTà - Economia e sostenibilità

Un esempio: 

• GenuinaGente/Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali nel Parco Agricolo Sud Milano



in collaborazione con il Distretto 

Rurale di Economia Solidale 

(DESR) del Parco Agricolo Sud 

Milano

Forum Cooperazione e Tecnologia

Progetti “BuonMercato”
Centro Servizi per un’economia locale, etica e sostenibile

e “Corsico sostenibile”
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Progetto

“La casa della Sostenibilità”
Centro servizi per una Comunità Sostenibile

Cesano Boscone
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Progetto

“Orti urbani eco- compatibili”
Rozzano
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Progetto “REALSAN”
Network di Amministrazioni locali 

per la sicurezza e la sovranità alimentare

Cooperazione internazionale Europa - Centro America
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Progetto “ Il Pane e le Rose”

Centro Servizi per un’economia locale, etica e sostenibile

San Giuliano Milanese
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Progetto “GenuinaGente”

Filiere agro-alimentari sostenibili a Comunità locali 1 e 2
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Progetto

“Riqualificazione della Cappuccina Cappuccina”

Melegnano  
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Progetto “Kicasobu”

Kinshasa Catering Social Business

Cooperazione internazionale Repubblica Popolare Congo
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IL CONTESTO: dal 2009 10 progetti per costruire 

«food strategies» e territori sostenibili
in Milano e nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano

info@forumct.it   www.forumct.it   www.genuinagente.net 



IPOTESI DI INTERVENTO:

• Valorizzare l’agricoltura di qualità del Parco Agricolo Sud Milano e la tutela del suo territorio.

• Supportare la costruzione di filiere agroalimentari ecocompatibili e di relazioni dirette tra campagna e città.

• Promuovere nuovi stili di vita e di consumo responsabili e consapevoli.

• Collaborare con Amministrazioni e Comunità locali per mettere in atto politiche pubbliche per la 
sostenibilità e nuove forme di economia solidale e di governance del territorio.

www.genuinagente.net/dvdmultimediale



Materiali presentati:

- Nutrire Torino Metropolitana

- Torino, verso una città metropolitana del cibo

- Il piano del cibo di Pisa

- Progetto GenuinaGente

- Progetto Kicasobu

- Progetto Hungry for Rights

- Martesana food council

- La food policy di Milano

Come facciamo a nutrire diversamente, con cibi sani, locali e solidali, Milano e le altre città del Parco 

Agricolo Sud Milano? Vogliamo capire se e come le strategie urbane del cibo si possano rafforzare e 

collegare tra loro, divenendo un volano di innovazione culturale all’insegna della sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica.

La locandina

L’evento su Facebook

Le foto del seminario

Video:

- Giorgio Donegani, FoodEducation Italy

- Mauro Van Aken, Uni Bicocca

- Rosella Blumetti, Assessora a Corsico

- Renato Ferrari, Slow Food Brescia

- Umberto Giovannini, orto Cabassina

RISULTATI:



RISULTATI: Dopo il seminario un Network …
In occasione del seminario "Piani del cibo: politiche e progetti" del 22/4 a Milano (www.genuinagente.net/seminario-piano-del-

cibo-politiche-e-progetti) abbiamo verificato convergenze significative nelle pratiche relative ai rispettivi progetti sulle "Urban 

Food Strategies":

- "Nutrire Torino Metropolitana"

- "Piano del cibo della Provincia di Pisa"

- "GenuinaGente/Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali nel Parco Agricolo Sud Milano".

Si tratta di processi che hanno già all'attivo più anni di sperimentazioni e risultati concreti, in cui sono emersi nodi importanti 

come il rapporto tra governance alimentare e territoriale e coinvolgimento dei cittadini.

A partire da queste comuni riflessioni abbiamo concordato di rendere più organico e continuo il confronto tramite la 

costituzione formale di un network 'leggero', che permetta:

lo scambio di materiali ed informazioni

• l'invito ai rispettivi seminari di approfondimento

• la realizzazione di un 'deposito' virtuale dei materiali di comune interesse

• la verifica di possibili partecipazioni unitarie a progetti finanziati

• il bilancio periodico dei risultati dei propri percorsi e di altri consimili.

Invitiamo le realtà interessate ad aderire al network di comunicarlo agli scriventi.

Adanella Rossi - Dip.to di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali Università di Pisa

Davide Biolghini - Forum Cooperazione e Tecnologia Milano

Elena Di Bella - Servizio Sviluppo montano e Rurale Città metropolitana di Torino



PUNTI CRITICI 

Formaventuno:

costruzione di pratiche 

condivise di Agenda 21 

Locale (2002-2003)



PUNTI CRITICI: dalle Linee guida finali di Forma21

«Dall’Indagine promossa nel 2002 da FocusLab sui processi di Agenda 21 messi in atto a livello 
nazionale emergono: una sostanziale arretratezza nell’avvio dello spazio principale di 
partecipazione previsto da A21, la prevalenza di strumenti tradizionali “unidirezionali” di 
carattere informativo e comunicativo e, in generale, la scarsa abitudine della Pubbliche 
Amministrazioni all’avvio e alla gestione di pratiche partecipative anche nei casi, come A21, in cui 
tali pratiche sono previste dalle Linee Guida ufficiali di riferimento dell’Unione Europea.

[…] riteniamo vada considerato con attenzione l’inevitabile percorso di apprendimento e di 
sensibilizzazione degli Amministratori e delle Amministrazioni verso e per la costruzione 
dell’Agenda 21 Locale, evitando il rischio di ritenere che le dichiarazioni di intenti possano da sole 
condurre a buoni risultati […]

Su questi temi il confronto con le Amministrazioni, i Funzionari e i partecipanti al Laboratorio 
“Metodi e strumenti di partecipazione” ha permesso di individuare insieme alcuni dei nodi
ancora da sciogliere nel percorso verso una sempre maggiore adesione delle PAL allo stile A21: 
l’orizzonte temporale dello sviluppo sostenibile e del mandato; il rispetto delle norme e la 
promozione della progettualità condivisa; la qualità dei progetti; il legame tra progettualità e 
apprendimento; la pratica e lo status dell’intersettorialità.»



PRIME CONCLUSIONI: come andare verso una “food

policy” delle aree metropolitane?
Secondo Elena Di Bella - Servizio Sviluppo montano e Rurale Città metropolitana di Torino:

• «Food policy (Politica alimentare) è Governance Alimentare

• Governance Alimentare NON è (solo) Governo

• Governance Alimentare è anche Governance Territoriale

• Governance: un Sistema (tondo) e non una “filiera” (verticale) in cui:

a) i cittadini al di sopra di tutto: “diritto al cibo” = accesso al cibo sano a prezzi equi per tutti

b) Responsabilità politica = responsabilità morale/accountability/consapevolezza

• Governance Alimentare non è solo politica agricola, o “agricoltura urbana”, non è solo un 
esercizio per la Ricerca, non è soltanto un’esperienza enogastronomica o un “driver” economico

• E’ un esercizio quotidiano di democrazia

• E’ un processo e non un progetto o un “totem”

• NUTRIRE VIENE PRIMA DI PRODURRE»           

Dall’intervento al seminario "Piani del cibo: politiche e progetti"  


