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ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
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realizzata con il supporto tecnico e scientifico dell’Associazione Economia e Sostenibilità
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 15.00 - 16.00 
Tavoli di lavoro, prima sessione
ACCESSO AL CIBO, SALUTE E BENESSERE, CIBO LOCALE

16.50 - 17.50
Tavoli di lavoro, seconda sessione
SPRECHI, EDUCAZIONE, MERCATI, COMMERCIO e RISTORAZIONE

17.50 - 17.50
Discussione ed emersione delle priorità

18.15 
Conclusione lavori
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Data la vastità dell’argomento trattato e le interrelazioni tra i diversi obiettivi della Food Policy, erano stati previsti in fase di 

progettazione sei tavoli distinti per trattare i temi nelle loro diverse declinazioni. A seguito di una mattinata di confronto 
sulla ricerca redatta da EStà sul sistema alimentare milanese, si è resa necessaria una rimodulazione dei tavoli di lavoro. Data 

la presenza di portatori di interesse di valore, ma non sufficientemente eterogenei da dare sostanza ai tavoli di lavoro 
previsti e per garantire il necessario confronto sui temi trattati si è deciso di raggruppare i temi in un solo tavolo, capace così 

di generare la sufficiente quantità di valori, esperienze e capacità al fine di definire le priorità della Food Policy. In questo 
modo è risultato più semplice mantenere uno sguardo sistemico sul sistema cibo e individuare un numero di priorità non 

troppo ampio.
A seguito degli interventi degli esperti si è deciso di introdurre un momento di ice-breaking proponendo un veloce giro di 

presentazione con indicazione del motivo/ interesse a partecipare alla fase di creazione della Food-Policy.

Il tavolo è stato condotto da tre facilitatori: un conduttore della discussione, un trascrittore/organizzatore degli interventi e 
un osservatore esterno al processo.

L’approccio a tre è stato definito per coadiuvare gli esperti chiamati ha presentare i diversi temi. I facilitatori sono così 
diventati per i partecipanti il punto di riferimento per la registrazione degli interventi, fissati su cartelloni da cui poter in ogni 

momento recuperare dati e osservazioni; hanno riportato ogni commento ed esperienza tramite l’uso dei post-it e 
raggruppato gli interventi attorno a macro aree, aiutando nella definizione di punti di forza, debolezza e/o mancanza rispetto 

al sistema cibo della città di Milano; in fase di raggruppamento delle tematiche e di definizione delle priorità, hanno garantito 
la registrazione degli interventi mentre l’osservatore esterno ha permesso di richiamare questioni temporaneamente 

dimenticate dal gruppo, riportandole all’attenzione dei presenti.
All’occorrenza sono stati poi interpellati gli esperti presenti, così da poter meglio definire alcuni concetti, declinare 

correttamente set di dati, chiarificare meglio gli obiettivi del percorso da realizzare poi nelle diverse zone della città.

La fase di definizione delle priorità è stata condotta in maniera aperta e coinvolgente, a partire dalle macro aree definite nella 
fase di discussione. Data la difficoltà di tradurre in termini pratici concetti così complessi, si è deciso di utilizzare una fase di 

filtro contraddistinta dalla domanda ai partecipanti: ‘Cosa faresti tu se dovessi redarre la Food Policy del comune di Milano’. 
Questo stratagemma, molto usato nella conduzione di processi partecipativi, ha permesso di coinvolgere direttamente i 

partecipanti superando la definizione di chi dovrebbe fare cosa al fine di responsabilizzare tutti i presenti nel trovare una 
visione comune e direttamente applicabile al contesto Milanese.

La presenza dei facilitatori (uno per ogni zona di Milano) ha inoltre permesso agli attori di prendere direttamente contatto 

con loro, iniziando il percorso di raccolta dei referenti di zona, che sarà di fondamentale importanza per la buona riuscita dei 

percorsi locali.

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e non profit
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Introduzione:
Massimiliano Lepratti, EStà

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit

Introduzione ai temi di discussione basati sulla ricerca 
elaborata sul sistema alimentare milanese:
Andrea Calori, Francesca Federici, Marta Maggi, 
Andrea Magarini
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INTERVENTO DEGLI ESPERTI - ACCESSO AL CIBO
Francesca Federici

TAG: sicurezza, accesso fisico, accesso sociale, accesso economico, assistenza alimentare, cibo 
ipercalorico, GAS, vendita diretta.

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, prima sessione
ACCESSO AL CIBO, SALUTE E BENESSERE, CIBO LOCALE

Nell’assessment del sistema cibo milanese abbiamo usato l’accesso al cibo come chiave di lettura: il concetto di accesso è 
infatti contenuto nella definizione di sicurezza alimentare, per esempio in quella comunemente accettata a livello 
internazionale elaborata al World Food Summit nel 1996  secondo la quale si ha una situazione di accesso al cibo 
quando “tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e 
nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana”.

Dunque se parliamo di accesso fisico, economico e sociale dobbiamo considerare le seguenti tematiche.

Le povertà: 352 enti caritativi che assistono 135.000 utenti (10% dei residenti), per la maggior parte stranieri e con una 
percentuale di anziani assistiti in continua crescita. La tipologia familiare prevalentemente assistita è la coppia con figli 
minorenni e famiglie mono genitore con figli. Inoltre questo tipo di povertà risulta essere particolarmente “stagnante” 
rispetto al passato, poiché le persone indigenti più difficilmente riescono ad uscire dalla condizione di povertà. Il 
servizio di assistenza alimentare (mensa o pacchi viveri) è quello più spesso offerto dagli enti caritativi, anche se 
recentemente si è rilevata una prevalenza relativa agli interventi “leggeri” e domiciliari (pacco viveri) rispetto a quelli 
più strutturati e complessi (mense e residenze). Questo fa pensare alla diffusione di nuove forme di povertà “meno 
estreme”, caratterizzate da persone che non arrivano a superare la soglia materiale ma che necessitano comunque di 
aiuti alimentari. In città ci sono 9 mense per i poveri.

Parlare di accesso al cibo significa anche parlare di spreco, tema che affronteremo meglio nel tavolo dedicato. Le altre 
questioni relative all’accesso al cibo affrontate sono le seguenti: accesso al cibo ipercalorico, in particolare in  città che è 
per definizione un contesto obesogeno poiché aumenta la disponibilità di cibi pronti, estremamente accessibili; 
l’accesso al cibo locale in termini di vendita diretta, autoproduzione e di tasso di auto approvvigionamento 
dell’agricoltura lombarda (di cui parlerà nel dettaglio Marta Maggi nel prossimo intervento); accesso al cibo sostenibile 
in termini di GAS, botteghe del commercio equo, negozi bio; accesso al cibo tradizionale in termini di prodotti certificati 
(DOP, IGP, tradizionali)  e presidi Slow Food; accessibilità fisica in termini di caratteristiche e diffusione dei negozi di 
alimentari in città (e del conseguente impatto dell’utilizzo della macchina per fare la spesa).
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INTERVENTO DEGLI ESPERTI - CIBO LOCALE
Marta Maggi

TAG: prossimità geografica, riavvicinamento di produzione e consumo, cibo di qualità, sviluppo locale.

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, prima sessione
ACCESSO AL CIBO, SALUTE E BENESSERE, CIBO LOCALE

L’espressione cibo locale può avere diverse valenze e significati: prossimità geografica, nuovo modo di intendere le 
relazioni all’interno della filiera, riavvicinamento di produzione e consumo.
Riconnettere produzione e consumo può significare fare incontrare una domanda di cibo di qualità con processi 
produttivi più sostenibili, con ripercussioni positive anche sullo sviluppo locale (economico, occupazionale, sociale, 
culturale e ambientale).

Una quota di grande rilievo della domanda di prodotto alimentare locale è rappresentato dalla ristorazione istituzionale 
che date le caratteristiche di omogeneità e di stagionalità dei suoi menu, la rendono un soggetto particolarmente 
interessante in un rapporto diretto con le produzioni locali. Quindi essa svolge sicuramente un ruolo fondamentale nel 
costruire filiere più sostenibili.

Delle analisi condotte sulle filiere di alcuni alimenti largamente diffusi nella ristorazione scolastica milanese (pane, riso, 
patata, lattuga, pomodoro) ci dicono che una filiera locale e basata su metodi di produzione biologici può comportare 
riduzioni fino all’85% dell’energia primaria con conseguenti ricadute sull’emissione di GHG (50% pane, 26% riso, 80% 
patata, 37% lattuga, 85% pomodoro). Quindi analisi di questo tipo possono definire scenari ottimali di produzione, 
trasformazione e consumo a scala locale mediante l’organizzazione della domanda e dell’offerta.

Occorre comunque prestare attenzione a non associare il concetto di cibo locale a quello di minore impatto ambientale.
Trascurando le considerazioni di carattere sociale ed economico, se è vero che una filiera più corta può significare una 
riduzione nella produzione di scarti, non necessariamente significa meno consumo di combustibili fossili ed emissione di 
gas serra. Se si analizza l’intero ciclo di vita di un alimento molto spesso si scopre che la fase di trasporto ha poca 
influenza sull’impatto che quell’alimento genera in termini di emissione di gas serra. Questo perché vi sono altri 
passaggi che influiscono maggiormente, in primis la fase produttiva. Anche per il trasporto non sono solo i km 
complessivi percorsi dal cibo a contare, ma anche il tipo di mezzo di trasporto utilizzato, l’efficienza dei veicoli scelti e la 
modalità di accesso al cibo da parte del consumatore finale.
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INTERVENTO DEGLI ESPERTI - CIBO LOCALE
Marta Maggi

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, prima sessione
ACCESSO AL CIBO, SALUTE E BENESSERE, CIBO LOCALE

A questo proposito nell’assessment è stata presentata un’analisi riferita al contesto milanese da cui risulta che nel caso 
di una filiera analizzata, quella di una scatola di pelati, nel caso di distanze percorse in macchina, superiori ai 2 km, gli 
effetti per km e kg di cibo trasportato diventano addirittura superiori a quelle della filiera della GDO. I dati disponibili 
sono parziali perché considerano un solo prodotto, ma invitano a indagare meglio quanto il passaggio finale della 
distribuzione possa costituire un passaggio critico e su cui lavorare.

Ultimo punto: le implicazioni che il cibo locale può avere sul sul territorio e sul mantenimento del paesaggio agricolo. 
Fare agricoltura significa poter disporre di suolo. Numerosi studi si sono occupati di consumo di suolo, pochi di come la 
perdita di suolo abbia contributo alla perdita di produzione agricola, di capacità di rispondere alla domanda alimentare. 
A livello lombardo negli ultimi 50 anni è stato perso più del 20% del suolo agricolo (a livello provinciale quasi il 40% e 
comunale il 60%). Le conseguenze sul TAA della diminuzione negli ultimi decenni delle sup. agricole sono state 
compensate da aumento produttività, a scapito di input chimici ed energetici. Perdere suolo agricolo ha comunque 
significato perdita di potenziale produzione alimentare. In futuro cambio clima, competizione con agroenergie, limiti 
nell’aumento della produttività potrebbero provocare conseguenze sul TAA (Tasso di auto approvvigionamento 
alimentare - attualmente è soddisfatta la richiesta alimentare interna di 6 milioni su 9,5).

Analisi a livello comunale hanno anche permesso di verificare che i suoli persi tra il 1999 ed oggi sono suoli appartenenti 
alle classi più alte di potenzialità agronomica.
L’incentivazione del cibo locale non può quindi prescindere dalla tutela del suolo agricolo, dei suoli agricoli di maggiore 
produttività e della qualità dei suoli anche con tecniche agronomiche adeguate.

9



INTERVENTO DEGLI ESPERTI - SALUTE E BENESSERE
Andrea Calori

TAG:  monitoraggio, dati, obesità, messaggi pubblicitari, obesogena, stili di vita, forma città.

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, prima sessione
ACCESSO AL CIBO, SALUTE E BENESSERE, CIBO LOCALE

Le tendenze nazionali sono contraddittorie.
Le scelte del cibo sono al centro del livello di benessere, ma non ci sono correlazioni molto chiare che emergono dai dati, 
dal momento che i dati specifici sulla domanda di cibo nelle città sono molto pochi. In particolare, sui temi legati a salute 
e benessere, i dati disponibili dalle strutture sociosanitarie fanno riferimento alle persone che, per diversi motivi, 
utilizzano tali strutture, mentre i dati generali sulla popolazione sono di tipo campionario e, soprattutto, non correlano 
in modo chiaro lo stato delle cose con le relative cause ed effetti a lungo termine perché, questo genere di operazioni è 
molto complessa dal punto di vista tecnico-scientifico.

I dati mostrano la contraddittorietà di alcune relazioni: 
Esistono maggiori dati sui bambini dal momento che esistono dei monitoraggi costanti che vengono effettuati nel 
mondo scolastico e il dato rilevato sull’obesità  a Milano è inferiore del 10% rispetto alla media nazionale. Questo, 
probabilmente, evidenzia come nelle scuole transitino maggiori messaggi educativi più efficaci di quelli che si 
riscontrano in altri contesti.

Questi dati sono in dissonanza con elementi quali i messaggi pubblicitari, nei quali i modelli di benessere proposti fanno 
tendenzialmente riferimento a prodotti a più alto contenuto calorico e, in generale, nelle pubblicità non si fa mai quasi 
riferimento a frutta e verdura fresca in quanto prodotti non trasformati.

Milano è considerata obesogena. Gli stili di vita della fascia di popolazione fra i 20 e i 40 anni, che lavorano e si 
alimentano spesso fuori casa, sono un elemento di rischio per le malattie legate al cibo.
L’accesso al cibo sano incrociano, quindi, questi aspetti a cui va aggiunto che le scelte individuali e gli stili di vita/lavoro 
dipendono anche dalla forma della città che permette o non permette di fare determinate cose (es. palestre, attività nei 
parchi etc).
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DISCUSSIONE

TAG:  stagionalità, dati flussi, ambiente, biodiversità, educazione, GDO, mappatura distribuzione.

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, prima sessione
ACCESSO AL CIBO, SALUTE E BENESSERE, CIBO LOCALE

Giuseppe de Santis GASista: 
relativamente all’analisi avete guardato anche i flussi sulla stagionalità?
Andrea Calori: Ci piacerebbe ma non ci sono dati disponibili, poiché i distributori non li forniscono. Il dato del cibo IN/OUT 
rispetto ala città non c’è mentre, come possibile strategia di ricerca, si potrebbe pensare di ricostruire qualche filiera-tipo.
GdS: Picco di produzione corrisponde a quando i GASisti se ne vanno in vacanza e chiudono le scuole per il periodo estivo. Un 
discorso che non tenesse in considerazione questa stagionalità sarebbe retorico.

Chiara Pirovano WWF Italia: 
la priorità è  l’impatto del sistema cibo sull’ambiente e la biodiversità. Però è limitante in una riflessione sul cibo. E non bisogna 
dimenticare la questione accesso/diritto al cibo. Non dobbiamo aspettare di avere i dati perfetti per agire. L’analisi già presentata 
può servire come base per agire. L’impronta ecologica e idrica non sono necessariamente interessanti come elementi di 
sensibilizzazione. E’ più prioritario avere una visione.

Roberto Sensi, ActionAid: 
è importante partire dai problemi dei singoli temi per poi far emergere le priorità. Tre categorie: politiche, pratiche e programmi. 
Le soluzioni non sono univoche (ogni problema  deve avere necessariamente una soluzione di politiche pubbliche e buone 
pratiche). La sfida di questo processo è fare emergere priorità fattibili. 

Progetto Ponte (Valtellina): 
è prioritario porre attenzione alla rigenerazione territorio e all sua economia attraverso prodotti identitari (tema delle 
certificazioni).
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DISCUSSIONE

TAG:  stagionalità, dati flussi, ambiente, biodiversità, educazione, GDO, mappatura distribuzione.

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, prima sessione
ACCESSO AL CIBO, SALUTE E BENESSERE, CIBO LOCALE

Circolo Arci: 
ci vuole un’informazione adeguata per contrastare la pubblicità che diffonde un modello non sostenibile. Organizzare 
conferenze, corsi. La prima educazione è in famiglia e a scuola: bisogna educare a rispettare il cibo e l’acqua. Gli sprechi dei 
supermercati sono causati dalle esigenze dei consumatori, quindi potrebbero essere ridotti attraverso un processo educativo. Le 
persone straniere e gli anziani hanno bisogno di un’assistenza, si fa molto ma non è sufficiente, a Milano non si muore di fame ma 
molte persone non riescono a uscire di casa per procurasi il cibo. Il Comune dovrebbe fare attenzione per calmierare i prezzi dei 
prodotti di prima necessità in particolare per gli anziani. Il prezzo è una barriera all’accesso.  

Ciboprossimo: 
Un punto nodale è l’informazione sulla grande distribuzione. È necessaria una mappatura dei flussi. Coinvolgere grossi 
stakeholders (eg supermercati). Senza questo, non si può avere altro che una visione parziale del problema. inoltre è 
importantissimo Informare i consumatori non coinvolti in iniziative (quindi non presenti in dibattiti come questo). E’ necessario 
coinvolgerli, spiegare i prodotti e le filiere per creare un lessico condiviso. Inoltre ci vorrebbero più informazione anche sugli 
aspetti finanziari legati al cibo.
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ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit

Tavoli di lavoro, seconda sessione
SPRECHI, EDUCAZIONE, MERCATI, COMMERCIO e RISTORAZIONE

La sessione inizia con l'introduzione di Massimiliano Lepratti sul documento discusso durante la presentazione della 
mattinata, e sul documento estratto del workshop di giunta del 06.02.2015 da cui sono usciti non una delibera ma uno 
alcuni spunti per la discussione.

La giunta ha dato importanza al tema degli sprechi e dell’educazione facendo riferimento in particolare al progetto di 
Milano Ristorazione (società del Comune che coniuga l'acquisto di prodotti alimentari, la somministrazione quotidiana 
e attività di informazione e educazione).

Altro ambito di intervento individuato dalla giunta è il mondo della ristorazione/somministrazione privata. In 
particolare, a fronte delle ormai numerose esperienze di vendita e di domanda che stanno differenziando l’offerta 
alimentare (v.i mercati coperti, lo street food...), il Comune intende inserire azioni nell'ambito dei mercati e della 
ristorazione volte a valutare la semplificazione di alcuni regolamenti e a promuovere anche nella ristorazione privata la 
valorizzazione delle diversità culturali, etiche, nutrizionali, religiose e di età.

Altro tema toccato dalla giunta nel suo workshop del 06.02.15 è quello relativo alla promozione del cibo locale, con il 
possibile coinvolgimento di Milano Ristorazione e altri soggetti della ristorazione privata su progetti specifici legati agli 
acquisti di cibo locale.

Nel documento della giunta si parla anche di educazione alimentare come elemento da declinare in sé e come elemento 
trasversale di supporto a tutte le azioni legate alla Food Policy utilizzando come ulteriori vettori la scuola, Milano Sport 
e i mercati coperti.
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INTERVENTO DEGLI ESPERTI - SPRECHI
Francesca Federici

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, seconda sessione
SPRECHI, EDUCAZIONE, MERCATI, COMMERCIO e RISTORAZIONE

Quando si parla di sprechi il primo elemento importante da rilevare è l’assenza di definizioni armonizzate: eccedenze 
alimentari, spreco assoluto, spreco relativo, spreco in ottica sociale, in ottica zootecnica, surplus, scarto, rifiuto, sono 
termini spesso sono usati come sinonimi ma non lo sono. Sul tema sprechi ci sono alcune stime a livello italiano, ma 
pochissimi dati su Milano: bisogna chiedersi come mai non si facciano né stime né misurazioni dirette a livello cittadino, 
data l’importanza del tema, o come mai non vengano divulgate. Nel casi in cui ci sono stime, è difficile reperire la 
metodologia, dunque esperienze diverse risultano difficilmente confrontabili.

Quando si parla di spreco si sottolinea sempre la relazione con l’accesso al cibo (impatto sociale dello spreco): si 
possono tenere separate le due questioni? Non sarebbe più opportuno ragionare di riduzione delle eccedenze 
alimentari e lotta alla povertà? 

Nella presentazione del mattino abbiamo visto in quali fasi della catena alimentare si genera lo “spreco”, in quali 
quantità e quali impatti ambientali, economici e sociali abbia. A Milano, spesso quando si parla di spreco si parla di 
ristorazione scolastica, che per la sua valenza educativa  (auspicata per esempio dalle linee guida nazionali per la 
ristorazione scolastica) può diventare strumento privilegiato di sensibilizzazione al problema; inoltre i dati dello spreco 
nella ristorazione scolastica sono spesso molto fluttuanti (da scuola a scuola, da pietanza a pietanza).

Al contrario non si parla quasi mai degli sprechi nel resto della filiera; ma dalla GDO abbiamo ricevuto dei dati 
interessanti: 7kg/mq/anno di eccedenze recuperate nei punti vendita, composti per il 60/80% da prodotti freschi e 
freschissimi (Progetto COOP con Simply). Le criticità dichiarate da Coop nella gestione delle eccedenze riguardano in 
particolare: la complessa gestione amministrativa, la filiera della sicurezza , la normativa fiscale, l’assenza di incentivi
In città ci sono diversi progetti sul risparmio idrico: molti di questi però non li abbiamo mappati, perché relativi non solo 
al tema dell’alimentazione.
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INTERVENTO DEGLI ESPERTI - EDUCAZIONE
Massimiliano Lepratti

ANTEPRIMA DELLA CONSULTAZIONE
incontro con il mondo Food low e no profit
Tavoli di lavoro, seconda sessione
SPRECHI, EDUCAZIONE, MERCATI, COMMERCIO e RISTORAZIONE

l tema dell'educazione alimentare può essere categorizzato secondo due aspetti principali:
          > educare all'attenzione verso il proprio benessere (mangiare in modo più sano)
          > educare all'attenzione verso l'ambiente, verso gli altri, il pianeta.

Queste due scelte possono essere simmetriche. Nell’educazione promossa dalle indicazioni del Ministero 
dell’Istruzione prevale l'educazione al sé, mentre educare al cibo come modo per indirizzare anche al rispetto 
dell'ambiente, del pianeta e dei produttori è tema meno praticato.

Sono molto importanti il luogo e il modo di educare. Possiamo distinguere tra educazione scolastica (formale), 
educazione extra scolastica ed educazione non formale.

Nell'educazione scolastica il tema del cibo è oggi affrontato dalle scienze naturali, dalla geografia, dagli enti che entrano 
all'interno dell'educazione scolastica per svolgere progetti specifici sull'alimentazione o da altri soggetti, come ad 
esempio chi si occupa delle mense (vedi Milano Ristorazione).

L'educazione extra scolastica si struttura in interventi dichiaratamente educativi, ma al di fuori dell’ambito scuola (v. 
educazione degli adulti etc.).

L’ educazione informale, infine, produce effetti che possono essere molto forti anche se non viene reso esplicito il 
dispositivo educativo. Un esempio: se la GDO offre le fragole a gennaio rendendo disponibile un prodotto fuori 
stagione, svolge un processo diseducativo (e lo stesso  avviene nel caso di molte pubblicità).

Un altro aspetto da tenere presente è quello per cui una campagna educativa è tanto più efficace quanto è più sono 
accessibili le alternative proposte. Rendere disponibile l’alternativa è fondamentale per avere successo nelle campagne 
di educazione alimentare. Altrimenti il rischio è quello di mandare un messaggio esclusivamente negativo (es. la carne 
rossa fa male), che risulterà quindi poco attraente.
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INTERVENTO DEGLI ESPERTI - MERCATI, COMMERCIO e RISTORAZIONE
Andrea Calori
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Sogemi è una struttura comunale nata per rispondere ai temi diritto/accesso al cibo; oggi movimenta circa il 10% 
dell'ortofrutta in Italia, 1milione di tonnellate all'anno di cui 300mila destinate all'estero.
Sogemi è legata al sistema dei mercati di strada che, a Milano, sono 86 con bancarelle gestite da singoli operatori privati, 
cui si aggiungono 26 strutture coperte di proprietà del Comune che sono state recentemente accorpate a Sogemi dal 
punto di vista gestionale.

Ci sono 15 mercati contadini con cadenze periodiche regolari che sono variamente organizzati e 74 negozi dedicati al 
cibo bio. Questo dato è una stima che deriva da alcune ricerche, perchè non c'è un obbligo di dichiarazione rispetto a 
questa tipologia di negozi, quindi non esiste un registro specifico che certifichi questa classificazione. Mappando questi 
negozi è interessante notare la loro localizzazione spaziale perché non si collocano necessariamente nelle zone più 
ricche ma dove c'è più popolazione.

I mercati di strada non sono necessariamente privati, ma vendono cibo locale la cui quantificazione sfugge da statistiche 
certificabili: diversi di loro, tra l’altro, sono produttori locali ma, anche in questo caso,  non esiste un registro specifico 
per questo tipo di bancarelle di vendita.
Questo un elemento di complessità per definire correttamente i flussi.
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Promuovere l’accesso al cibo attraverso l’accesso alla terra. Il Comune come promotore di politiche e azioni che vanno 
incontro ad agricoltori che decidono di convertire la loro produzione meno impattante (qualità dei suoli) altrimenti è 
difficile che da soli prendano iniziativa verso la conversione.

Giuseppe de Santis GASista: 
è necessario decostruire il messaggio che il cibo e lo spreco siano un'opportunità. 
L’aspetto per cui la GDO utilizza lo spreco (dispone di un’offerta ampia a basso costo, acquista merci, le stocca e poi si 
preoccupa di venderle, causando spreco di cibo e cercando poi di recuperare l’invenduto) per venire incontro a bisogni 
reali delle persone è un altro tema. 
La possibilità di attivare un dialogo pubblico costante su questi temi è un elemento cruciale da cui deriva la possibilità di 
trattare questi temi.

Roberto sensi, ActionAid
Non si conosce il modello della logistica che disegna il movimento del cibo nella città.
È necessario innovare il ciclo logistico della città. attraverso politiche di programmazione dell’offerta aggregata e di 
qualificazione della domanda pubblica.
Per avere una democrazia del cibo serve una comunità che partecipa, educare la cittadinanza in relazione al cibo nelle 
scuole. Educare alla complessità.
Ancora più latente della GDO nel fornire i dati è la finanza, che esiste perché produce sprechi.
Accesso al mercato. Finanza pubblica (fondi europei, agevolazioni fiscali).
Importante definire le responsabilità da parte i tutti gli attori all’interno di un modello di governance ampio e condiviso.

ECO dalla città:
La priorità è lo spreco.
Viene contestata la definizione di spreco data nel documento "in generale il termine spreco va utilizzato per definire 
tutto ciò che non viene utilizzato per soddisfare le necessità umane o animali o che non è utilizzato per produrre 
fertilizzanti o energia", significherebbe che noi non sprechiamo niente a Milano perché o finisce nell'inceneritore o 
finisce nel compost. Questo mi sembra una posizione difensiva tipicamente politica, ma non penso sia il vostro intento.
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Andrea Calori:
Il documento è una bozza che non contiene ancora indirizzi in modo da potere integrare queste osservazioni ma, di 
certo, si assumono come base di partenza i contenuti delle direttive europee che, su questi temi, danno priorità 
all’alimentazione umana, poi a quella animale e poi agli altri utilizzi.

ECO dalla città: 
Proposta: Chiedere ad AMSA di fare un'analisi merceologica/chimica inedita della frazione umida, prendere due 
cassonetti in una zona della città e capire cosa c'è dentro fare un'analisi concreta nell'ambito delle nostre abitudini 
alimentari, ritengo ci sia una stretta relazione fra quantità di umido e quantità di spreco.

Parco Segantini ONLUS:
Priorità: favorire e semplificare le procedure per il riutilizzo delle merci. Se il comune può verificare la normativa e 
promuovere politiche per il riutilizzo di cibo come il pane che va buttato e invece poterlo riusare nelle mense dei poveri 
e evitare quindi lo spreco rutilizzabile dal punto di vista dell'alimentazione.

Roberto Sensi, ActionAid:
Priorità: creare uno standard dello spreco e un metodo chiaro. Focalizzare ed approfondire l’analisi dello spreco.
Capire il ruolo dell'educazione nella riorganizzazione della filiera. Individuare le variabili nella ristorazione che 
determinano il livello di spreco fondamentale nell'ambito di una food policy.
Un’altra questione è il tema dell'approvvigionamento nella ristorazione, per noi è strumento per riorientamento della 
produzione, fondamentale e non oneroso, lo riteniamo un metodo efficace attraverso cui gli enti locali possono 
sostenere una Food Policy.Riporto l'esperienza di lavoro di AcionAid, quando vai a lavorare sui capitolati d'appalto è un 
lavoro inefficace perché il collegamento della ristorazione sull'approvvigionamento va a toccare la sfera dei mercati e 
della produzione. Non basta la domanda pubblica per riorientare la produzione ma serve lavorare con altre politiche 
pubbliche per fare in modo che l'offerta aggregata sappia effettivamente incontrare la domanda.
Quindi un'altra priorità è l'approvigionamento dal punto di vista delle disponibilità dello spreco, a livello di analisi e 
intervento.
Per potere articolare e reindirizzare in senso sostenibile tuti questi elementi il tema di come gestire una governance 
multiattoriale è centrale.
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WWF ITALIA:
Tema approvvigionamento rimanda ad una priorità che chiamerei programmazione.
Per l'educazione ambientale nelle scuole metterei come priorità la trasversalità all'interno delle discipline. Altra priorità 
l'educazione informale, individuare da parte del Comune spazi molto diffusi sul territorio che se ne occupino.

Giuseppe de Santis, GASista: 
Ragionando in un'ottica di mercato i sistemi alternativi di produzione di cibo giocano anche nei termini dei costi del 
lavoro. Coloro che promuovono sistemi alternativi (prodotti fairtrade) sono in svantaggio assoluto sul paradigma 
alimentare, perché si basa sull’esternalizzazione del lavoro. Sono in svantaggio rispetto ai sistemi strutturati. Bisogna 
trovare il modo di permettere ai sistemi alternativi di potersi sviluppare al di là di questi sistemi di sperequazione. Una 
proposta potrebbe essere dare valore agli aspetti sociali legati al cibo, Introducendo dei codici di trasparenza.
Es. nel comune di Valdera hanno inserito strumenti per inserire all'interno del capitolato elementi come linee guida, 
codici etici etc.

Massimiliano Lepratti:
Invita a indirizzare la discussione in modo collettivo per identificare delle priorità insieme. Queste priorità verranno 
carirate sul sito www.cibomilano.org insieme a tutti i  materiali che verranno raccolti:
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>  a seguito della consultazione online attiva dal 15 aprile
>  nelle consultazioni che si terranno nelle 9 zone di Milano intorno al 9 maggio
>  nell'assemblea cittadina di sabato 16 maggio.

http://www.cibomilano.org
http://www.cibomilano.org


PRIORITÀ DI AZIONE INDICATE DAI PARTECIPANTI

1. Istituzione di un centro di ricerca sul sistema cibo 
dotato di osservatorio permanente. con due obiettivi 
principali: 
a) raccolta dati strutturati, e in particolare raccolta dati 
provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata 
(GDO);
b) Interfaccia di scambio informazioni con enti e cittadini.

2. Definizione di standard omogenei per la misurazione 
degli sprechi alimentari.

3. Creazione di spazi cittadini diffusi per l'educazione 
informale (ossia spazi extrascolastici deputati ad attività 
di educazione al cibo).

4. Definizione del cibo in quanto tematica trasversale (e 
non materia a sé) nell’educazione scolastica. 

5. Promozione dell’accesso e della gestione dei terreni 
comunali coltivabili (v. l’esempio degli orti urbani).

6. Per favorire l’utilizzo di cibo locale nella ristorazione 
pubblica: programmazione e qualificazione della 
domanda pubblica di alimenti e programmazione e 
qualificazione dell ’offerta agricola aggregata/
consorziata.

7. Definizione di una Governance del sistema cibo che 
sia inclusiva rispetto a tutti i soggetti che agiscono nel 
sistema alimentare cittadino.
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