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Il contesto milanese è molto ricco di attori, inziative e
progetti che generano socialità ed economie intorno
alle tematiche del cibo a molte scale: da gruppi
LQIRUPDOL DWWLYL D VFDOD GL TXDUWLHUH ÀQR DL JUDQGL
player che operano in un panorama nazionale e
internazionale.
Per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie
produttive, i luoghi istituzionali e le grandi associazoni,
Milano è un hub decisionale di importanza primaria a
livello regionale, nazionale e internazionale.
A ciò si aggiungono reti e coordinamenti nati dal
basso che hanno diversi gradi di formalizzazione e che
costituiscono soggettività rilevanti nella promozione di
innovazione sui temi del cibo.
 Il Consorzio DAM Distretto Agricolo Milanese è
una società formata da 33 aziende agricole che
operano all’interno del perimetro comunale. Il
DAM ha siglato un Accordo Quadro di Sviluppo
7HUULWRULDOH FRQ DOWUL WUH 'LVWUHWWL '$92 5LVR H
Rane, DINAMO) oltre che con Comune, Provincia
e Regione per lo sviluppo urbano sostenibile
integrato dell’area metropolitana milanese.
 In città esistono più di 80 gruppi di acquisto
VROLGDOH *$6  FHQVLWL XIÀFLDOPHQWH PD VH VL
paragona questo dato con le tendenze nazionali
tra gruppi censiti e gruppi non rilevati, se ne ricava
un numero pari al doppio; inoltre il fenomeno
va proiettato sulla dimensione metropolitana in
quanto numerosi GAS operano in rete con altri
che fanno riferimento ad una scala più ampia. A
FLzVLDJJLXQJRQRFRRSHUDWLYHGLFRQVXPRÀHUHH
altre forme di consumo organizzato.
 I soggetti sopra indicati, oltre ad altre aziende
agricole di qualità, associazioni e cooperative,
sono impegnati anche nella gestione di circa dieci
mercati contadini regolarmente attivi in città, cui si
aggiungono altre forme di vendita diretta gestite
dagli agricoltori che deintermediano il rapporto
con i consumatori al di fuori dei canali di vendita
tradizionali.
 E’ attivo da anni un coordinamento cittadino dei
genitori che fanno parte delle Commissioni Mensa
delle scuole milanesi e che esercitano funzioni
quotidiane di controllo del servizio di Milano
Ristorazione, dialogando con essa.

Sintesi dei temi

Milano dialoga con la città

GOVERNANCE

Dieci questioni della Food Policy di Milano

Associazioni e centri di ricerca indipendenti

82 Gruppi di Acquisto Solidale
censiti

“Metropoli Rurale”

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale

4 Distretti agricoli

Commissioni Mensa
coordinamento cittadino dei gentori

Altri attori istituzionali e sociali

Partecipazione.

Zone di decentramento

Direzoini Centrali: educazione, sport e benessere,
politiche sociali, ambiente, attività produttive
sviluppo economico, cultura, urbanistica.

Comune

Ambiente, cultura, parchi,
pianificazione, scuola, agricoltura.

Città metropolitana

Direzioni Generali: agricoltura, commercio
ambiente, sanità, territorio, sistemi verdi.

Regione

Milano hub decisionale di importanza primaria
regionale, nazionale, internazionale

Istituzioni
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Ufficio Scolastico Lombardia
(Ambito territoriale di Milano)

Università

Azienda Sanitaria Locale

Camere di Commercio

Fondazioni Bancarie

Parco Agricolo Sud Milano

Autonomie funzionali
ed altre istituzioni

Servizio idrico integrato

Metropolitana Milanese

Raccolta e smaltimento rifiuti
Parchi e giardini

AMSA

Mercato ortofrutticolo
Hub logistico
Mercati coperti

SoGeMi

Public Procurement
Ristorazione istituzionale
Educazione alimentare

Milano Ristorazione

Società pubbliche urbane

Forum della Città Mondo
Luogo di partecipazione di oltre 600 associazioni di
comunità straniere presenti nel territorio milanese
per condividere l’elaborazione di politiche in vista
di Expo 2015.

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
“Milano Metropoli Rurale” tra Comune, Provincia,
Regione e quattro Distretti Agricoli per programmare
numerosi interventi sulla produzione agricola, sulla
distribuzione e sull’agroecosistema.
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In circa venti casi almeno due dei tre soggetti
istituzionali sono contemporaneamente presenti,
si può affermare che gli stessi rivestono un ruolo
GHÀQLWR LQ TXDVL PHWj GL WXWWH OH SURJHWWXDOLWj
censite. Passando alla percentuale di progetti che
ha come contenuto principale la “Governance”,
essa si attesta sul 7% del totale.
In gran parte si tratta di distretti agricoli nati da una
YRORQWj LVWLWX]LRQDOH LO '$0 LO '$92 LO 'LVWUHWWR
Rurale Riso e Rane e il Distretto Neorurale delle Tre
Acque di Milano) e di distretti di economia solidale
WUDFXLVSLFFDLO'(65 VYLOXSSRHFRUSRUD]LRQHGL
GAS e associazioni locali. Un altro progetto di ampio
UHVSLURq*HQXLQDJHQWHÀQDOL]]DWRDLPSOHPHQWDUH

Un dato notevole è la percentuale di progettualità
VXOWRWDOHPDSSDWR LQFXLVRQRFRLQYROWL&RPXQH
Provincia e Regione: rispettivamente il 29, 17 e 11%,
nella maggior parte dei casi in veste di partner/
patrocinatori.

Dieci questioni della Food Policy di Milano

In’un ottica di regia comune, di partecipazione,
H GL PDJJLRU RUJDQL]]D]LRQH H SHVR VSHFLÀFR
su alcune tematiche si evidenziano anche altre
esperienze, come il Comitato Expo dei Popoli e il
Forum della Città Mondo: il primo, formato da circa
60 tra ONG e associazioni, realizzerà a inizio giugno
LO)RUXPGHL3RSROL LQSDUWHLQ&DVFLQD7ULXO]DVHGH
della società civile e del Terzo Settore per Expo),
assemblea internazionale incentrata su sovranità
alimentare e ambientale.
Il secondo è costituito da oltre 600 associazioni di
comunità internazionali del territorio milanese che
si riuniscono periodicamente in assemblee plenarie
e in tavoli di lavoro tematici, anche relativi al cibo.

la governance delle reti di produzione e di consumo
sostenibile nel Parco Agricolo Sud Milano.

Iniziative realizzate da diversi soggetti
nella città e nel territorio milanese

Bando Orti Urbani “Coltivami”
Per promuovere la coltivazione degli orti urbani,
l’amministrazione ha individuato 309 particelle
sulle quali ha attivato un bando per assegnarne la
gestione a soggetti milanesi.

AgriCultura per la realizzazione
di un Distretto Agricolo Culturale Milanese
,OSURJHWWRVLLQWHUVHFDFRQLO'$0 'LVWUHWWR$JULFROR
Milanese), ponendo l’accento sull’importanza di
una cultura agricola comune.

Distretto Agricolo Milanese
Consorzio costituito per valorizzare le attività
agricole e sostenere le aziende operanti nel
Comune di Milano, il Distretto è un interlocutore
privilegiato per la neo ruralizzazione di Milano.

Iniziative già attivate
dal Comune di Milano

Diritti

Esperienze
internazionali

Agroecosistema

Acquisti
Pubblici

Melbourne

Toronto

Philadelphia

Seattle

San Francisco

Food Charter

Vancouver

Bristol
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New York

Monitoraggio

Londra
Calgary

Assessment

Sprechi

Accesso

Food Council

Benessere

Istituzioni

Partecipazione

Ricerca

Educazione

Partecipazione

Ambiente

Legalità

GOVERNANCE

Monitoraggio

Governance

Il tema della governance rappresenta la chiave di
avvio di tutte le iniziative sviluppate dalle città nel
contesto internazionale.
,Q PROWH FLWWj FRPH 7RURQWR 9DQFRXYHU 6DQ
)UDQFLVFR H %ULVWRO q VWDWR GHÀQLWR XQ IRRG SROLF\
council con l’obiettivo di favorire il dialogo fra i
diversi soggetti attivi localmente per sviluppare
politiche e progetti in grado di agire sul sistema
alimentare. Calgary, Philadelphia, Seattle ed altre
KDQQRFRPPLVVLRQDWRGHOOHYDOXWD]LRQLVFLHQWLÀFKH
GHOSURSULRVLVWHPDDOLPHQWDUHSHUSRWHUGHÀQLUHOH
SROLF\LQEDVHDGLQGLFDWRULYHULÀFDWL
Melbourne ha realizzato un’interessante processo
di consultazione pubblica per coinvolgere tutti
i possibili stakeholder nella progettazione della
propria proposta.
New York appare all’avanguardia nel monitoraggio
del proprio sistema alimentare attraverso un
set di indicatori aggiornato annualmente
dall’amministrazione.

Produzione

Finanza

Commercio

Integrazione tra le 10 Questioni ed i temi

