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
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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

