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IntroduzioneChe cosa è questo report e a chi è destinatoQuesto volume raccoglie dati e informazioni quan-titative e qualitative relativi agli aspetti più rilevanti del sistema del cibo milanese. Il lavoro si inserisce all’interno del percorso della Food Policy di Milano e ne costituisce un elemento fondamentale perché le informazioni contenute sono pensate per essere usate a servizio di tutti i processi di costruzione della policy e della sua implementazione e attuazione.Gli utilizzi di questo documento sono molteplici, ma il primo scopo per il quale è stato pensato è forni-re un quadro ampio e approfondito delle diverse componenti del sistema alimentare della città.  Dal momento che questo testo è parte integrante del percorso della Food Policy, esso non contiene tutte le informazioni possibili relative al funzionamento in generale del sistema del cibo di Milano, ma quelle che, più di altre, in particolare possono concorrere a costruire delle politiche e delle azioni operabili dalla città di Milano.Per fare un esempio concreto, sono molti i trattati, i regolamenti, i programmi e i fenomeni che incidono sulle diverse componenti del sistema del cibo di un luogo: basti pensare alla Politica Agricola Comuni-taria (PAC), ai trattati internazionali sul commercio, alle dinamiche della macrologistica o al cambia-mento climatico globale. Per quanto siano molto ri-levanti, questi aspetti non sono trattati in quanto tali all’interno di questo volume; sono invece analizzati quelli che possono essere utili ad aumentare il livello di conoscenza di quanto è direttamente operabile alla scala urbana.  Quindi i principali destinatari e uti-lizzatori di questo documento sono soprattutto il Co-mune, tutti gli attori della città e altri attori sovraor-dinati che possono declinare le loro azioni in modo Il testo è pensato come un’opera consultabile e uti-lizzabile in modo autonomo, ma costituisce anche il secondo volume di un lavoro più ampio, composto di due volumi: il primo descrive sinteticamente lo sta-to del sistema del cibo dal punto di vista delle cinque di Milano 2015-2020” e votate dal Consiglio Comu-nale nell’ottobre 2015; il secondo volume affronta gli approfondimenti tematici, che costituiscono la base informativa su cui è stata costruita la sintesi trattata 

nel primo volume.Come è articolato il testoI tredici capitoli del volume riguardano le principali componenti del sistema del cibo di Milano e i più im-portanti elementi di contesto entro i quali si sviluppa questo sistema.• trasformazione, logistica, distribuzione, consumi, eccedenza alimentare e spreco.• Gli elementi di contesto riguardano impatti ambientali, uso dell’acqua, uso del suolo, emis-sioni di gas climalteranti e un approfondimento Del contesto fanno parte anche un capitolo -profondimento sulla povertà anche alimentare - e un capitolo dedicato al tema dell’obesità, in quanto descrivono i principali caratteri socio-relazione con il sistema del cibo.del cibo che, da un lato, estrae e scambia risorse con il contesto e, dall’altro, produce impatti su di esso: siano questi impatti sociali (nutrizione, cultura, pratiche, ecc.), ambientali (emissioni in aria gener-ate dalla produzione o dal trasporto di cibo; con-sumi idrici, ecc.) o economici. Questi ultimi sono, almeno in parte, contenuti nei capitoli dedicati alle componenti del sistema alimentare, che sono stret-tamente legate alle diverse economie del cibo.Quali informazioni e quali fontiNel paragrafo precedente si è chiarito che questo volume non contiene tutte le informazioni possibi-li relative al funzionamento in generale del sistema -care che le informazioni qui contenute sono fra loro disomogenee da diversi punti di vista. Si tratta di informazioni che certamente sono attinenti a temi diversi, ma prima di tutto si intende disomogeneità in senso proprio, riferendosi cioè alla non omogeneità delle informazioni dal punto di vista tecnico. Questa disomogeneità è dovuta al fatto che ciascuno dei temi è correlato a tradizioni disciplinari, tecniche e istituzionali molto differenziate, che hanno un di-verso rapporto con i dati sia dal punto di vista della 
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loro produzione, sia del loro utilizzo. Ci sono, infatti, temi che da molto tempo sono oggetto di indagini sistematiche, quantitative e periodiche perché cos-consolidate e di iter autorizzativi: come, ad esempio, alcuni dati ambientali, l’uso dei suoli e, in misura di-versa, informazioni relative alle produzioni agricole.Ci sono poi ambiti che, se pure oggetto di tratta-menti istituzionali, fanno riferimento a tradizioni tecni-co-disciplinari e a domande di conoscenza pubblica meno strutturate o meno legate a dati quantitativi, o che non sono oggetto di indagini sistematiche sugli universi di riferimento (almeno a scala locale): come diversi campi di politiche sociali, o la logistica dell’agroalimentare e del commercio, o nel caso di diverse patologie legate all’alimentazione. -to di frequenti articoli e dibattiti pubblici, non sono oggetto di indagini sistematiche, non c’è una do-manda pubblica di conoscenza, o esistono solo sondaggi a campione o un’ampia produzione di tesi di laurea o ricerche universitarie che, però sono scarsamente accessibili o poco utilizzabili.A fronte di questa naturale disomogeneità del modo con cui ciascun tema viene abitualmente trattato dai rispettivi operatori e interessati, si è optato per un approccio empirico; attingendo a fonti fra loro di-verse, in funzione delle diversità dei temi. A seconda delle disponibilità di dati e informazione sono quindi state utilizzate fonti molto differenziate quali quelle -zioni e programmazioni istituzionali, annuari e report annuali di osservatori tematici, sondaggi, ricerche universitarie, fonti non istituzionali e letteratura grigia. Dove possibile, è stata posta particolare attenzione ai dati georeferenziati. -za e della disponibilità di informazioni, sia in relazi-one alla natura e all’operabilità del tema. Così, ad esempio, i temi delle povertà alimentari sono stati considerati alla scala urbana perché questa è la dimensione più appropriata per le politiche sociali comunali e per le reti di prossimità che operano sul recupero e la redistribuzione di cibo. Diversamente il tema della logistica è stato analizzato in modo tran-scalare, considerando sia il bike delivery di quartiere sia la regione logistica milanese che va da Novara, a Bergamo a Genova e che è l’unità minima di rifer-imento per comprendere il funzionamento del mov-

imento merci per quanto riguarda i grandi numeri.Quali utilizziPer quanto ciascun tema possa essere stato appro-fondito, non è questa la sede per raccogliere tutte processo della Food Policy lavora infatti sul tratta-mento della complessità del sistema del cibo e sul suo carattere, appunto, sistemico. Il suo valore è quello di non sostituirsi alle politiche settoriali esistenti ma, dove necessario, soprattutto quello di lavorare sulle integrazioni in un’ottica di sostenibilità più com-plessiva e, dove necessario, di evidenziare nuovi ambiti per le politiche locali.Per questo motivo la ricerca di dati e informazioni è stata in larghissima parte di secondo livello e non sono state realizzate campagne di rilevamento di-retto. Piuttosto si è attinto prevalentemente a fonti esistenti, realizzando diverse elaborazioni in forma di -venienti da fonti diverse. Questa sintesi è stata op-erata nella consapevolezza che ciascun tema fa riferimento ad un più ampio insieme di dati e infor-mazioni che vengono prodotti da soggetti diversi e per usi differenti.Quindi, dal momento che questo report opera con lo stesso approccio della Food Policy, esso non si sos-tituisce a tutte le possibili analisi di settore, alle cui letterature e strumenti si rimanda per ogni genere di approfondimento. Il principale valore aggiunto di questo lavoro è quello di avere prodotto una sezi-one orizzontale su una larga parte dei dati e delle in-formazioni esistenti che sono attualmente disponibili, il più possibile articolata e, al contempo, sintetizza-ta per temi in modo da renderla operabile. Rispetto sistema del cibo a Milano. Cinque priorità per uno sviluppo sostenibile”) estrae da questo testo infor-mazioni che vengono aggregate secondo la logi-2015-2020 in modo da rispondere al mandato isti-tuzionale con delle conoscenze adeguate a questi indirizzi. Oltre a ciò ogni lettore potrà trovare diver-si motivi di utilizzo del report al di fuori del percorso principale della Food Policy: sia per alimentare poli-tiche e azioni di settore, sia per contribuire ad ulterio-ri evoluzioni della comprensione del sistema del cibo di Milano e al miglioramento della sua sostenibilità.


