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FRUTTETO DEL 

GALLARATESE 
Agricoltura sociale e sviluppo di comunità del cibo  

per la coesione e la rivitalizzazione del territorio  

del Gallaratese-QT8 

 

Illustrazione 

David Doran 



FOOD POLICY DAL 2015 

5 PRIORITA’ 

• Garantire l’accesso al cibo sano 

• Promuovere la sostenibilità delle produzioni 

• Educare al cibo 

• Lottare contro gli sprechi 

• Promuovere la ricerca scientifica 
 

16 indirizzi e 48 azioni 

http://tinyurl.com/yd99bhok  

http://tinyurl.com/yd99bhok
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/be/Logo_Politecnico_Milano.png


IL PERCORSO PER LA DEFINIZIONE DELLA FOOD POLICY 

10 luglio 2014, conferenza stampa avvio Food Policy Settembre 2014, consultazione università Ottobre 2014, gruppi di approfondimento settoriali 

Marzo 2015, consultazione cittadini nelle biblioteche Marzo 2015, consultazione nelle zone di decentramento Aprile 2015, dibattiti e confronti pubblici 

14 giugno 2015, Town Meeting per selezionare le priorità Ottobre 2015, dibattito in Consiglio Comunale 5 ottobre 2015, voto in Consiglio Comunale 
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RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE 

1° PREMIO  

GUANGZHOU AWARD 

 

COME POLITICA URBANA PIÙ 

INNOVATIVA DEL 2018 

 

273 candidature da tutto il mondo 
  

 



HUB DI QUARTIERE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 



HUB DI QUARTIERE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 



FOOD POLICY HOT POT 

Luogo di incontro  

tra  i bisogni di innovazione 
delle imprese del sistema 

alimentare  

e le soluzioni proposte  

dalle startup  
per sviluppare azioni 

coerenti con le  

5 priorità della Food Policy. 
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19 FILIERE NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO PER LE MENSE SCOLASTICHE 

MILANO 



BENCHMARK, BLOOMBERG ASSOCIATES (2018) 



MUNICIPIO 8 – GALLARATESE e QT8 

Municipio 8 

Quartieri Gallaratese e QT8 

Superficie totale 4,9 Kmq 

Zona Nord ovest 

Abitanti: 36.030 (-10% rispetto al 2000) 

Over 75: 21,2% (Milano: 13%) 

Stranieri: 9% (Milano: 19%) 

Densità 7.353,1 ab/Kmq 



FRUTTETO DEL GALLARATESE: 

Contributo della Food Policy all’azione  

del Comune di Milano per i Quartieri 

Ideazione insieme alla Direzione Piano Quartieri 
 

Il progetto intende promuovere il cibo sano  

e la salute attraverso la realizzazione  

di un frutteto integrato e diffuso.  

Tramite il coinvolgimento degli abitanti dei quartieri, 

saranno riqualificate aree non utilizzate  

(intercluse, degradate da bonificare) 

e saranno destinate alla produzione di frutta e verdura 

 

LA FOOD POLICY A SERVIZIO DELLA CITTA’: UNA RISORSA PER I QUARTIERI 

Priorità 2 – Indirizzo 2.2  

“Il Comune favorisce le attività agricole  
e orticole su tutto il territorio comunale” 

11.3 Aumentare 

l’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile 

15.9 Integrare ecosistema 

e biodiversità nella 
pianificazione 
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RACCOLTA DI DATI E PROGETTI 

Forum di Ascolto del PGT 

•Riqualificazione spazi pubblici 

•Incremento sicurezza urbana 

•Gestione condivisa delle aree verdi 

•Progettazione partecipata spazi verdi 

•Bonifiche 

•Rinaturalizzazioni 

•Tetti verdi 
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DOSSIER PRELIMINARE 

Ricostruzione di un quadro delle 

informazioni esistenti in relazione 

ai quartieri Gallaratese e QT8  
per analizzare gli elementi del 

progetto “Frutteto del 

Gallaratese”, favorendo 

l’immediata operatività dello 

studio di fattibilità. 

 

Elaborato tramite l’interazione 

con diverse Direzioni del Comune 
e con attori esterni 
all’amministrazione.  
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DOSSIER PRELIMINARE 



 

Obiettivi:  
• coesione sociale 

• attrattività dell’ambito, focus cibo 

• servizi ecosistemici (agricoltura urbana, tetti verdi e 

bioremediation) 

 

Valori:  
Stili di vita sani, attivi  e sostenibili; Coesione sociale e 

rivitalizzazione dei territori; Economia urbana locale; 

Qualità dell’ambiente e della natura urbana 

 

Caratteristiche: 
• cibo e natura: convergenza tra azioni di policy del 

Comune di Milano 
• approccio interdisciplinare e ricerca-azione 

• ascolto e co-creazione  

• innovazione locale 

• progressività/modularità 

• Integrazione del business model (no-profit e profit) 

finalizzata alla sostenibilità di lungo termine 
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OBIETTIVI E VALORI 



Individuazione di tutti gli 

elementi del territorio 
che potrebbero essere 

connessi al Frutteto. 
 

Individuazione delle 

aree sulle quali 

realizzare il progetto. 
 

Informazioni da 

approfondire e verificare 

durante lo studio di 

fattibilità. 

 

Individuazione 

preliminare di 

12 ettari 

potenzialmente 

adatti 

APPROFONDIMENTI PRELIMINARI 



AREE SEGNALATE DAL MUNICIPIO8 



• 14 attori economici di dimensioni medio-grandi 

• 54 attività (ristoranti, supermercati, cascine, etc) 
potenzialmente coinvolgibili nel progetto 

• 34 soggetti associativi  potenzialmente coinvolgibili 
nel progetto 

• 18 istituti scolastici e/o formativi e 11 Istituti religiosi 

• circa 50 ha di verde urbano di cui potenzialmente 

12 ha per il progetto (24 aree da verificare) 

• 20 spazi verdi funzionali (giardini pubblici, aree 
gioco, etc) 

• 20 impianti sportivi e simili 

• 10 servizi istituzionali, cura, etc 

• 16 progetti in corso per possibili connessioni 

• 20 riferimenti normativi (piani, regolamenti, etc) 

• 11 ricerche pregresse/studi 

• 31 buone pratiche e/o riferimenti mappate in città 
sul tema 

• 7   frutteti urbani a livello nazionale 

• 6   casi di benchmark internazionale (3 – USA; 3 – EU) 

 

QUARTIERI DINAMICI: LE POTENZIALITA’ DELL’AMBITO 



Oggetto del Servizio 
 

Studio di fattibilità tecnica ed economica riguardante il 
progetto “Frutteto del Gallaratese”. Agricoltura sociale e 

sviluppo di comunità del cibo per la coesione e la 

rivitalizzazione del territorio del Gallaratese-QT8. 

 

Richiesta di elaborare almeno 2 scenari con: 

• piano di interventi conseguente ad un ascolto attivo del 

territorio, modulare e progressivo nel tempo, con alcuni 

micro-progetti test in forma esecutiva;  

• individuazione delle potenziali aree per lo sviluppo delle 
progettazioni, procedendo a verifica specifica della fattibilità 

(considerando lo stato delle aree, la presenza di eventuali 

vincoli, l’uso attuale da parte dei cittadini, etc); 

• analisi di mercato, modelli di governance e sostenibilità 

economica (cronoprogramma). 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



INDICAZIONI GENERALI 
 

• ascolto del territorio 

• innovazione orientata ai bisogni delle comunità 

locali  

• proposta modello di governance (vd strumenti già 

disponibili) 

• opportunità di ricerca e valorizzazione territoriale, 

tramite il coinvolgimento di tesisti e/o giovani 

ricercatori; 

• opportunità di inclusione locale e/o per start up, in 

ambito cibo;  

• individuazione di nodi organizzativi locali in grado 

di gestire la produzione di cibo e di servizi integrati.  

• valorizzazione delle competenze umane, 

associative e istituzionali (es. scuole) locali 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



 

A – Produzione di Cibo 

 

• localizzazione (vincoli esistenti, mobilità e uso degli 

spazi; 

• permeabilità, ciclo dell’acqua 

• trasformazione dei prodotti sul territorio (es. miele, 

conserve, etc) 

• frutta e verdura, piante aromatiche, officinali, erbe 

spontanee commestibili (contesto ambientale e 

climatico) 

• biodiversità, suolo, consociazioni vegetali,  concimi 

naturali, agricoltura biologica, etc 

• paesaggio urbano 

• produzione di miele  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – COMPONENTI STUDIO DI FATTIBILITA’ 



 

 

 

 

B – Distribuzione di Cibo 

 

• autoconsumo, piattaforma digitale, spesa a 

domicilio, GAS, ristoratori, negozi, mercato, 

centro commerciale (forme incentivanti) 

• eccedenze e spreco – Hub di Quartiere 

• accordi con gli istituti scolastici, impianti sportivi e 

sociali: mense, bar e venditori automatici  

• nuove attività (economiche, sociali, culturali e 

ricreative) 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – COMPONENTI STUDIO DI FATTIBILITA’ 



 

C – Servizi integrati 
 
• percorso ciclopedonale tematico  

• palinsesto di eventi legati al cibo sano e strumento di scambio  

intergenerazionale e di integrazione 

• attività educative, visite e corsi, in collaborazione con i centri 

formativi locali 

• identità locale e brand 

 
 

D – Innovazione 
 
• bio-remediation area comunale (8 ha)  

• tetti e pareti verdi (es. piccoli frutti, verdure, agricoltura idroponica) 

• compostaggio e sperimentazioni rigenerazione frazione organica 

dei rifiuti (economia circolare locale) 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – COMPONENTI STUDIO DI FATTIBILITA’ 
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TEMPISTICHE - STUDIO DI FATTIBILITA’ 



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio  

Studio di fattibilità tecnica ed economica  

riguardante il progetto Frutteto del Gallaratese 

 

Durata: 6 mesi (180 giorni) 

 

Importo: 65.563,93 € IVA esclusa 

 

Modalità di affidamento: procedura negoziata  

(art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs. 50/2016) 

 

Criterio di selezione:  

offerta economicamente più vantaggiosa  

sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. 

 

Scadenza Manifestazione di Interesse: 31 marzo 2019 ore 12.30 



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Possono presentare manifestazione di interesse  

operatori economici e liberi professionisti in forma singola o associata,  

anche con Associazione Temporanea di Impresa. 

 

 

Requisiti specifici di ordine tecnico-economico e professionale: 

 

 Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 65.500 IVA esclusa 

 conseguito complessivamente nei 3 anni precedenti. 

 

 Esecuzione nel triennio di riferimento di almeno un contratto di analogo 

 oggetto (studio di fattibilità) per un valore complessivo almeno pari € 

 65.500 IVA esclusa. 



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Possedere o impegnarsi a possedere nel team di progetto: 

• una risorsa con esperienza di coordinatore o di direttore di progetti; 

• una risorsa con esperienza in analisi finanziarie e partenariato 

pubblico-privato; 

• una risorsa con esperienza in progettazione di siti agroalimentari e 

ambientali; 

• una risorsa con esperienza in co-progettazione partecipata con il 

territorio. 

www.foodpolicymilano.org/frutteto-del-gallaratese 

http://www.foodpolicymilano.org/frutteto-del-gallaratese
http://www.foodpolicymilano.org/frutteto-del-gallaratese
http://www.foodpolicymilano.org/frutteto-del-gallaratese
http://www.foodpolicymilano.org/frutteto-del-gallaratese
http://www.foodpolicymilano.org/frutteto-del-gallaratese
http://www.foodpolicymilano.org/frutteto-del-gallaratese
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FRUTTETO DEL 

GALLARATESE 

 

Grazie per l’attenzione! 

 

Ufficio Food Policy 

Gabinetto del Sindaco 

foodpolicy@comune.milano.it 
 

Direzione Municipi 

Area Municipio 8 

Illustrazione 

David Doran 

mailto:foodpolicy@comune.milano.it

