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A ciò si associa anche una diminuzione complessiYDGHOODVXSHUÀFLHFROWLYDWDXQIHQRPHQRGRYXWR
all’aumento dei processi di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio e a fenomeni di abbandono agricolo dovuto alla chiusura di aziende e
agli impatti indiretti dell’urbanizzazione.

Accanto alla produzione agricola orientata al mercato, è in crescita costante anche il numero degli
orti urbani, delle fattorie didattiche, delle fattorie
sociali e altre forme di agricoltura che, se pure minoritarie dal punto di vista del valore totale della
produzione, associano all’attività produttiva strettamente intesa altri valori di carattere sociale, etico,
IRUPDWLYRFKHVRQRFRQQHVVLDOODTXDOLÀFD]LRQHGHOle aziende e delle relative produzioni.

La promozione della qualità, intesa in senso sistemico e non settoriale, è al centro di tutti i percorsi
GLDJJUHJD]LRQHGDOEDVVRFKHVLVRQRLQWHQVLÀFDWL
negli ultimi anni. Queste aggregazioni si articolano sia in organizzazioni consortili e distretti agricoli
inquadrati nel sistema normativo istituzionale, sia
in altre forme aggregative non riconosciute istituzionalmente ma che, ugualmente, sono veicoli di
LQQRYD]LRQH DQFKH VXO YHUVDQWH SURGXWWLYR HV GLstretti di economia solidale).

Negli ultimi dieci anni si sono registrate due
tendenze parallele e, per certi versi, contrapposte.
Da un lato si è registrata una costante diminuzione
del numero di aziende agricole, dovuta sia al
progressivo accorpamento di fondi e di aziende,
sia alla chiusura di aziende in seguito al mancato
cambio generazionale o all’uscita delle stesse
aziende dal mercato delle produzioni alimentari.
'DOO·DOWUDqFUHVFLXWRLQPLVXUDVLJQLÀFDWLYDLOQXPHUR
delle aziende che hanno intrapreso percorsi di
TXDOLÀFD]LRQH GHOOD SURGX]LRQH VLD LQ WHUPLQL GL
FRQYHUVLRQHFROWXUDOH HVELRFHUWLÀFD]LRQLQXRYH
varietà ecc.), sia di cambiamento organizzativo
PXOWLIXQ]LRQDOLWj GLVWUHWWXDOL]]D]LRQH FUHD]LRQH GL
consorzi, articolazione canali di vendita, ecc.).

Sintesi dei temi

Milano genera qualità

PRODUZIONE

Dieci questioni della Food Policy di Milano

6%

13 produttori esclusivi di biologico

Biologico a Milano

51 produttori di biologico vegetale
9 produttori biologici zootecnici
1.144 ettari biologici

Biologico in provincia

108 agriturismi
558 az. vendita diretta
16 fattorie didattiche
4 az.agricole biosociali

9 az. vendida diretta
1 fattoria didattica

Multifunzionalità

12
120 orti didattici

51.000 mq in 7 zone

758 orti in zona

Orticoltura

della superficie
biologica
regionale

5 DOP - 1 IGP - 13 Prodotti Tradizionali
1 Presidio Slow Food

19 produzioni certificate

nel territorio provinciale

Produzioni certificate
e agricoltura biologica

Riso e Rane (23 comuni, 63 aziende, 30.513 ettari)
Valle Olona (29 aziende)
Neorurale delle tre acque (45 aziende, 3880 ettari)

3 Distretti Agricoli Rurali

30 aziende agricole, 1155 ettari
40% territorio agricolo di Milano

1 Distretto Agricolo Milanese

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale

Distretti agricoli
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73% delle industrie alimentari
è costituita da aziende che
producono pane e prodotti
della pasticceria fresca
83% delle aziende alimentari
ha meno di 10 dipendeti
le prime 50 imprese alimentari
costituiscono il 90% del totale dei ricavi

69 indutria delle bevande

1.588 industrie alimentari

In Provincia di Milano

Industria alimentare
e delle bevande

33,7% lattiero caseario
iso)
25,6 % cerealicolo (mais e riso)

56,3% produzione animale
43,7% produzione vegetale
i comparti produttivi preponderanti sono

le
Produzione lorda vendibile
344 milioni di euro

in Provincia di Milano

85% coltivato a seminativi (Bilancio Agr. Prov.)

(42,6% della superficie provinciale)

67.338 ettari superficie coltivata

coltivano terreni in Provincia di Milano
157.890 ettari di superficie provinciale

3.636 aziende agricole

89% coltivato a seminativi (ISTAT 2010)

2.910 ettari superficie coltivata

coltivano terreni a Milano
di cui 91 con centro aziendale a Milano
18.175 ettari di superficie comunale

117 aziende agricole

Aziende e superfici agricole
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Le progettualità sul cibo censite nel contesto
milanese all’interno dell’ambito “Produzione” sono
circa il 4% del totale. Si tratta in gran parte di orti
urbani e giardini condivisi in cui l’autoproduzione e
la coltivazione in comune rivestono un’importanza
primaria accanto alla dimensione della convivialità.
Si citano Coltivando, orto del Politecnico di Milano
aperto ai cittadini del quartiere Bovisa, e l’Isola
3HSH9HUGHFKHKDULXWLOL]]DWRXQ·DUHDGLVPHVVDD
verde ricreativo e riproduttivo.
Altre esperienze simili sono quelle di Papaveri Rossi
Precotto, gli Orti di Cascina Albana, i Giardini Edibili
all’interno del Parco Segantini e I Giardini del Sole nel
Parco Trotter. Non sono mappate all’interno delle
progettualità, ma meritano di essere menzionate
molte cascine, punti nevralgici dell’agricoltura
periurbana e attive anche a livello ricreativo,
FXOWXUDOHHVRFLDOH DGHVHPSLR&DVFLQD*DJJLROL
Battivacco, Basmetto, Campazzo, Forestina, Santa
Brera ecc.).
Dieci questioni della Food Policy di Milano

Il primo progetto, tra le varie azioni, ha avviato
alcuni orti produttivi e il Presidio Slow Food della
UD]]D ERYLQD 9DU]HVH ,O VHFRQGR KD LQVLVWLWR VXO
FRQFHWWR GL 6LVWHPL $JURDOLPHQWDUL /RFDOL 6$/ 
FRPH YRODQR SHU OR VYLOXSSR ORFDOH VRWWR LO SURÀOR
economico, occupazionale, sociale, culturale e
ambientale.

Altre realtà stanno cercando di riprendere
l’attività agricola con nuove forme e approcci: è
il caso, ad esempio, della Cascina Sant’Ambrogio,
storicamente interessata dalla produzione di
orticole, ora sede dell’associazione Cascinet
che sta strutturando la permacultura nei terreni
FRQÀQDQWL'XHSURJHWWXDOLWjXOWHULRULSLDUWLFRODWH
sono Nutrire Milano, energie per il cambiamento di
Slow Food Italia e la ricerca BIOREGIONE, condotta
da Università degli Studi di Milano e Politecnico di
Milano.

Iniziative realizzate da diversi soggetti
nella città e nel territorio milanese

Il Comune ha mappato l’orticoltura attiva nella città
di Milano con l’obiettivo di riportare tutte le varie
tipologie di orti all’unica tipologia di “Orti Zonali”.

Iniziative già attivate
dal Comune di Milano
Qualità
Certificate

Esperienze
internazionali

Agroecosistema

Pratiche
Agricole

Orticoltura

Agroindustria

Multifunzione

9DQFRXYHU0RQWUHDOH6KDQJDLKDQQRDFFXPXODWR
un’ampia esperienza nello strutturare programmi
di orticoltura all’interno di spazi pubblici o zone
di frangia urbana. Barcellona ha indirizzato la
produzione della propria cintura agricola
YHUVR FROWLYD]LRQL GL IUXWWD H YHUGXUD DO ÀQH GL
incrementarne la distribuzione nei mercati urbani.
Parigi ha favorito la nascita di 9 orti comunitari
sperimentali, dai quali estrarre un protocollo di
coltivazione da disseminare nella città. Toronto
ha promosso la diffusione di coltivazioni etniche in
grado di rispondere alla domanda alimentare della
popolazione straniera.

Logistica

New York

Economia

Parigi

Londra

Vancouver

Shangai

Agricoltura
Periurbana

Orticoltura

Toronto

Accesso

Sprechi
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Benessere

Parco
Agricolo
Sud

Educazione

Industria
Alimentare

Barcellona

Ambiente

Biocarburante

PRODUZIONE

Distretti

Cooperative

Governance

Il tema della produzione all’interno degli spazi
urbani e peri-urbani ha mostrato, in molti contesti,
un maggior interesse da parte dei cittadini ed è
quindi spesso considerato l’elemento embrionale
SHU OD GHÀQL]LRQH GL LQL]LDWLYH DOLPHQWDUL SURPRVVD
dalle istituzioni urbane.

Produzione

Finanza

Commercio

Integrazione tra le 10 Questioni ed i temi
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La diffusione di una varietà di ristoranti etnici che
non ha pari in Italia, ha contribuito a caratterizzare
intere vie e zone di Milano, intrecciando processi
GL LGHQWLÀFD]LRQH WUD OXRJKL FRPXQLWj VWUDQLHUH
cittadinanza e city users.
Il fenomeno degli happy hour, nato prevalentemente
LQ UDSSRUWR D VSHFLÀFKH FRPXQLWj JLRYDQLOL
ha contaminato sia l’insieme dell’offerta, sia le
modalità di consumo di fasce crescenti di milanesi,
intrecciandosi alla ristorazione tradizionale, ad altre
offerte alimentari e ad altre forme di commercio e
GLDJJUHJD]LRQH HVOLEUHULHOXRJKLGHOODFUHDWLYLWj
coworking, ecc.).
Queste pratiche, unite ai pasti fuori casa consumati
a scuola e sui luoghi di lavoro, sono un fattore
cruciale nel plasmare le abitudini alimentari dei
milanesi e, più in generale, gli stili di vita e le relazioni
sociali. La domanda di prodotti biologici, di qualità
e locali ha indotto l’aumento dell’offerta in forma
di negozi, supermarket e punti vendita dedicati
a questi tipi di cibo. Milano è anche la capitale
italiana dei mercati contadini: in città sono 11
i mercati che si svolgono a cadenze regolari,
cui si aggiungono quelli saltuari e quelli presenti
nell’hinterland che sono, in parte, gestiti dagli stessi
produttori e organizzazioni presenti in città. Alcuni di
questi mercati sono legati ad organizzazioni formali
ed informali che promuovono pratiche di consumo
FRQVDSHYROL DWWUDYHUVR VHSHFLÀFKH DWWLYLWj GL
comunicazione, formazione e coinvolgimento
attivo.

Milano, storicamente snodo regionale, nazionale
H LQWHUQD]LRQDOH GHL ÁXVVL GHO FLER GD FLUFD
quindici anni ha sviluppato una molteplicità di
forme di distribuzione, commercio e acquisto di
prodotti alimentari che articolano notevolmente
le connessioni tra cibo e luoghi, sia nelle relazioni
urbane, sia i rapporto tra la città, il suo territorio e
altri contesti.

Sintesi dei temi

Milano alimenta le relazioni

COMMERCIO

Dieci questioni della Food Policy di Milano

viene prodotto nella regione logistica milanese

30% del fatturato della logistica italiana

la Lombardia movimenta circa la metà della merce
agroalimentare all’interno dei suoi confini

300.000 tonnellate esport estero
330.000 tonnellate import estero

10% della merce che transita
in tutti i mercati ortofrut
ortofrutticoli italiani

prototti commercializzati
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51% degli occupati nella logistica
della provincia milanese proviene da cooperative sociali

è concentrato in Lombardia

23% forza lavoro logistica italiana

all’interno della regione logistica milanese

30 Centri Distrribuiti della GDO

50%

supermercato

Regione Logistica Milanese

74%

5% vendita al dettaglio

12% ipermercato

56.760mq

grandi strutture

146.262mq

medie strutture

121.389mq

piccole strutture

Mercato ortofrutticolo SoGeMi
1 milione di tonnellate anno

3.771 solo alimentari
1.784 misti
22% de totale degli esercizi di vicinato
Medie strutture (250mq - 2.500mq)
24 solo alimentari
235 misti
Grandi strutture (sopra 2.500mq)
1 solo alimentari
31 misti

Piccole strutture (meno di 250mq)

9% hard discount

Dove acquistano i milanesi?

15 mercati dei contadini
74 negozi biologici
10 negozi commercio equo

Commercio alimentare

Inoltre il Comune ha promosso questi progetti
VSHULPHQWDOLÀQDOL]]DWL
 alla valorizzazione del Mercato Rionale come
luogo di aggregazione e di socializzazione in
cui degustare prodotti stagionali di qualità;
 alla sperimentazione della somministrazione
non assistita e del prolungamento dell’ orario
GL DSHUWXUD  DGHJXDPHQWR DL PXWDWL WHPSL
della città);
 al coinvolgimento operatori, cittadini e realtà
territori.

  DWWUDYHUVR LO FRLQYROJLPHQWR GL
quartiere e studenti nell’ambito del Salone del
Mobile;
 promozione dei “Distretti Urbani del Commercio”.
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Un gran numero di progettualità è poi costituito da
HYHQWLÀHUHHGHVSRVL]LRQL,QPHULWRVLSRVVRQRIDUH
molte distinzioni: dai periodi/tempi di svolgimento
XQR R SL JLRUQL QHO FRUVR GHOO·DQQR  DL OXRJKL

Suddividendo le progettualità per tipologia, si
segnalano percorsi e itinerari turistici e gastronomici
OH LQL]LDWLYH 1DYLJOL *RORVL H /DQGVFDSH ([SR
Tour, ad esempio) e i mercati e i centri di vendita
GL SURGRWWL SHU O·HFRQRPLD VROLGDOH LO 0HUFDWR
della Terra di Slow Food e il Mercato Agricolo e
$UWLJLDQDOHGLYLD=XPELQLHYLD6DQ9LWWRUHSURPRVVL
da La Cordata e Cittadini Solari per Milano).

Le progettualità sul cibo censite nel contesto
milanese all’interno dell’ambito “Commercio” sono
quasi un quarto del totale. Si conferma quindi la
forte propensione all’attrattività del territorio di
Milano, rafforzata quest’anno dalla presenza di un
evento internazionale della portata di EXPO.

Dieci questioni della Food Policy di Milano

Si tratta spesso di eventi sponsorizzati sia da realtà di
settore, sia dai colossi dell’industria agroalimentare
italiana e internazionale. Un’altra dinamica
interessante, anche se non mappata all’interno
delle progettualità, è rappresentata dai GAS
*UXSSLGL$FTXLVWR6ROLGDOH 
L’acquisto di prodotti locali è ritenuto un’opportunità
importante di costruzione sociale e di sostegno agli
agricoltori che adottano metodi a basso impatto
ambientale.

HYHQWL SXQWXDOL R GLIIXVL  DO IRFXV GL SURGRWWR
VWUHHW IRRG ELRORJLFR YHJDQR GL XQD FHUWD
zona di produzione, ecc.), alle attività correlate
GLPRVWUD]LRQL GL FXFLQD GHJXVWD]LRQL VHPLQDUL
spettacoli). Solo per citarne alcuni, ma sono
davvero numerosi: Milano Golosa, Identità Golose,
Streeat - European Food Truck Festival, Golosaria, La
7HUUD7UHPD78772)22'7DVWHRI0LODQR0L9(*

Iniziative realizzate da diversi soggetti
nella città e nel territorio milanese

Il Comune ha realizzato le seguenti iniziative:
 “ZAC!
Mercato
contadino
biologico”
organizzato dai Gruppi d’Acquisto Solidali ed
il progetto “Expo Day” con il quale promuove
diverse iniziative di approfondimento e
dibattito sulle questioni alimentari nell’ambito
dell’esposizione universale;
 “Tutti a Tavola” sull’educazione alimentare,
qualità e solidarietà nei Mercati Comunali
Coperti con i grandi cuochi della città, il
progetto si è svolto dal 2012 al 2014 per 5
edizioni coinvolgendo 12 mercati in 7 diverse
zone di decentramento, vi hanno partecipato
più di 6 mila cittadini;
 3URJHWWR 5(92/9('$6W8 3ROLWHFQLFR VXO ULXVR
temporaneo di spazi pubblici non utilizzati o sotto
utilizzati coinvolgendo il Mercato Montegani
TXDUWLHUH6WDGHUD DWWUDYHUVRSUDQ]LSXEEOLFL

Iniziative già attivate
dal Comune di Milano

SOGEMI

Esperienze
internazionali

Agroecosistema

Mercati

New York

Cultura

Londra

Accessibiltà

Accesso

Sprechi
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Amsterdam

Attrattività

Barcellona

Toronto

Economia

Acquisti
Pubblici

Bristol

Commercio
Dettaglio
Ristorazione
Benessere
Scolastica
Ambiente

La città di Londra ha promosso un ciclo di eventi
DG DOWD DIÁXHQ]D GL SXEEOLFR QHL TXDOL IDYRULUH LO
l’alimentazione sana e sostenibile. Amsterdam ha
SURPRVVR XQ IRRG ÀOP IHVWLYDO DVVRFLDQGRYL XQD
serie di eventi culturali ed informativi per sostenere
il cibo locale e sostenibile. Toronto ha indirizzato il
proprio public procurement alimentare verso il cibo
ORFDOH HG KD UHDOL]]DWR XQD FHUWLÀFD]LRQH SHU JOL
operatori attivi nella somministrazione alimentare.
1HZ <RUN KD PRGLÀFDWR OH SUDWLFKH GL DFTXLVWR
alimentare di tutte le agenzie pubbliche per
favorire le produzioni regionali e quindi dare impulso
all’economia locale. Bristol si è orientata verso un
commercio equo, promuovendone la diffusione in
ogni settore come parte di un ampio programma
per il consumo sostenibile.

Logistica

Grande
Distribuzione

Educazione

Gruppi
Acquisto
Solidale

Attrattività

COMMERCIO

Acquisti
Pubblici

Governance

Agire sul commercio consente di incidere
sull’alimentazione di tutta la popolazione residente.

Produzione

Finanza

Commercio

Integrazione tra le 10 Questioni ed i temi

ÀQDQ]LDPHQWLQRQKDIDFLOLWDWRO·DJULFROWXUDXUEDQD
H SHULXUEDQD PLODQHVH FRQ VXSSRUWL VSHFLÀFL H
lo sviluppo di nuove aggregazioni di produttori
FRQVRU]L WHUULWRULDOL GLVWUHWWL  KD IDWWR DXPHQWDUH
l’attenzione verso le realtà produttive cittadine e
metropolitane anche dal punto di vista del sostegno
ÀQDQ]LDULRGLVLVWHPD
/H GLIÀFROWj GL DFFHVVR DO FUHGLWR VRQR GLVWULEXLWH
in modo disomogeneo, sia nella comparazione tra
piccoli e grandi attori, sia in rapporto alle diverse
fasi del ciclo, con penalizzazioni più evidenti nel
mondo agricolo, nel quale anche lo stesso accesso
alla terra – fattore determinante per l’esistenza di
XQ·LPSUHVD²qUHVRGLIÀFLOHGDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHO
PHUFDWRÀQDQ]LDULR
Tra le tendenze più recenti si registra una crescita
di aziende innovative legate al mondo del cibo,
prevalentemente nel mondo dei servizi e della
commercializzazione, che in parte nascono e
RSHUDQRLQVLQHUJLDFRQVWUXPHQWLÀQDQ]LDULGHGLFDWL
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3LQHOORVSHFLÀFRDXQDFDOOLQWHUQD]LRQDOHVHJXH
un programma di accelerazione d’impresa.
GOOD4 Start Up The Future di Barilla, SDA Bocconi
School of Management e Speed MI Up ha indetto
un bando di ricerca per selezionare sei progetti di
VWDUWXSJLRYDQLOH XQGHU OHJDWLDOWHPDGHOFLER

Le progettualità sul cibo censite nel contesto
milanese all’interno dell’ambito “Finanza” sono
circa il 2% del totale.
Nel merito si tratta di casi di raccolta fondi
DG HVHPSLR TXHOOL UHDOL]]DWL GDOOD RQOXV &HQD
dell’Amicizia e dall’Istituto Italiano della Donazione)
HGLSURJHWWLGLÀQDQ]LDPHQWRGLVWDUWXSLQQRYDWLYH
in ambito food.
In
particolare,
Alimenta2talent,
progetto
della Fondazione Parco Tecnologico Padano
FRÀQDQ]LDWRGDO&RPXQHGL0LODQRLQWHQGHIDYRULUH
la nascita di nuove realtà imprenditoriali nei settori
dell’agroalimentare e delle scienze della vita.

Dieci questioni della Food Policy di Milano

a 360°, cui offrire un contributo economico una
tantum e la partecipazione gratuita al Master of
Management in Food and Beverage della Bocconi.
Nell’ambito “Finanza” risulta interessante offrire
la percentuale di progettualità in cui è coinvolta
Fondazione Cariplo: circa il 16% del totale, nella
PHWjGHOOHTXDOLÀJXUDDQFKHLO&RPXQHGL0LODQR
come soggetto coinvolto.
Si tratta delle evidenze più diverse, sia per dimensioni
progettuali, sia per i contenuti.

Iniziative realizzate da diversi soggetti
nella città e nel territorio milanese

,YDORULHFRQRPLFLHÀQDQ]LDULFKHYHQJRQRHVSUHVVL
dall’intero ciclo alimentare o che lo sostengono
sono di tipo e dimensione molto diversa tra il mondo
agricolo e le altre fasi del ciclo. Ciò è legato a fattori
VWUXWWXUDOLHDVSHFLÀFLWjPLODQHVLWUDFXLLOIDWWRFKH
in ogni fase del ciclo si rileva la compresenza di
attori molto piccoli e di grandi playerdel mercato:
dall’ortista ai leader delle produzioni lattieroFDVHDULR GDOO·DUWLJLDQR SDQLÀFDWRUH DL JUDQGL
marchi dell’agroindustria; dall’ambulante alla
multinazionale della distribuzione alimentare.
I settori della distribuzione e della trasformazione
sono caratterizzati dalla presenza di grandi marchi
e aziende multinazionali, connesse a grandi
FDSLWDOL ÀQDQ]LDUL ,QROWUH OH QXPHURVH DVVRFLD]LRQL
GL FDWHJRULD HVSULPRQR VWUXPHQWL ÀQDQ]LDUL
prevalentemente per la fornitura di garanzie per
prestiti e investimenti.
Fino ad anni recenti il sistema dei regolamenti e dei

Sintesi dei temi

Milano investe sul cibo

FINANZA

Esperienze
internazionali

All’interno del territorio della Provenza è stata
sviluppata un’interessante iniziativa per agire sul
capitale fondiario attraverso un fondo di garanzia;
il conferimento dei terreni all’interno del fondo
SURGXFH PHFFDQLVPL SUHPLDOL GL GHÀVFDOL]]D]LRQH
il fondo è posto a garanzia degli investimenti sul
paesaggio agrario in chiave turistico fruitiva.

Salute

Investimenti

New York

San Francisco

Provenza

Berkley

Accesso

Sprechi

Milano Food Policy - Work in Progress - 43

Benessere

Educazione

Tassazione

Incentivi

Ambiente

Tuttavia nel contesto internazionale si registra
una scarsità di iniziative in tal senso, anche se
sicuramente i contesti urbani più avanzati nella
gestione dei propri sistemi alimentari hanno
prodotto politiche e sperimentazioni.

Fiscalità
Locale

Legalità

FINANZA

Misure
Agroambientali
Agroecosistema

Credito

Finanza
Etica

Investimenti

Governance

/DÀQDQ]DJOLLQYHVWLPHQWHHGLQJHQHUDOHLSURFHVVL
GL ÀQDQ]LDPHQWR GHOOH LQL]LDWLYH H GHL SURJHWWL
associati ai sistemi alimentari urbani è un tema di
centrale importanza.

Produzione

Finanza

Commercio

Integrazione tra le 10 Questioni ed i temi
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IPSOS, Camera di Commercio, Comune di Milano

Camera di Commercio di Milano Milano produttiva
2014” 24° Rapporto della Camera di Commercio di
Milano.

Deliberazione di Giunta Comunale n°2342 del
9/11/2012 sull’aggiornamento del Piano Urbano
della Mobilità.

Settore Statistica del Comune di Milano. “I dati di
Milano 2013-2014. Le statistiche fondamentali per
conoscere la Città”.

ACCESSO

IPSOS, Camera di Commercio, Comune di Milano
  &RQVX0, 2VVHUYDWRULR VXO FRQVXPR GHOOH
famiglie nel Comune di Milano.

*DUURQH30HODFLQL03HUHJR$  2SHQLQJ
the black box of food waste reduction, in Food
Policy.

*DUURQH30HODFLQL03HUHJR$  'DUGD
mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari
come opportunità, Guerini e Associati, Milano.

SPRECO

'HPDOGq &   7HVL GL GRWWRUDWR LQ 4XDOLWj
della vita nella Società dell’informazione. “Cibo e
sostenibilità nei sistemi urbani. Il consumo alimentare
sostenibile nella città di Milano”.

0DQL 7HVH &5(6   1XWULUH LO PRQGR SHU
educare il pianeta.

DC Politiche Sociali e Cultura della Salute del
&RPXQH GL 0LODQR   3LDQR GL VYLOXSSR GHO
welfare della Citta’ di Milano 2012-2014.
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