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Il testo

Nonostante la riconosciuta universalità del diritto al cibo, ancora ampie 
porzioni della popolazione mondiale si vedono negata la possibilità di accesso a 
cibo conforme ai loro bisogni a causa della permanenza di condizioni di 
povertà che, oggi, assume nuove forme, tra cui quella alimentare. La presente 
pubblicazione, condotta da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in 
collaborazione con CIRFOOD, interpreta e rilancia la necessità di avviare una 
riflessione profonda sull’andamento del settore agroalimentare, guardando alle 
evoluzioni recenti e prossime del comparto produttivo e di quello dei consumi, 
così come ai soggetti che ne sono protagonisti per identificare linee di indirizzo 
e previsioni di sviluppo che possano essere opportunamente orientate per 
garantire maggiore equità.
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1 “L’incidenza della povertà assoluta è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile 
minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è
considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile per evitare gravi forme di esclusione sociale. “ Tali 
soglie sono differenziate in base alla dimensione e composizione della famiglia e viene considerata povera in senso 
assoluto la famiglia che si colloca al di sotto di questa soglia di spesa minima[…] “La povertà assoluta, quindi, è una 
misura di grave forma di deprivazione economica e si differenzia concettualmente dal rischio di povertà relativa, che 
è una misura di analisi distributiva che mette i consumi delle famiglie in relazione a una misura sintetica della 
distribuzione nazionale.” (ISTAT, 2017). 
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2 In Europa le dimensioni della povertà alimentare sono fornite dall’Eurostat e vengono calcolate utilizzando uno specifico 
indicatore, riferito alla capacità della persona (o della famiglia) di sostenere, almeno una volta ogni due giorni, un pasto a 
base di carne o pesce (o cibi equivalenti come contenuto proteico, anche di tipo vegetariano) (Eurostat, 2015). 
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https://www.sbs.ox.ac.uk/faculty-research/research-projects/creating-economic-space-social-innovation-cressi
https://www.sbs.ox.ac.uk/faculty-research/research-projects/creating-economic-space-social-innovation-cressi
https://www.sbs.ox.ac.uk/faculty-research/research-projects/creating-economic-space-social-innovation-cressi
http://www.tepsie.eu/
http://www.simpact-project.eu/
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https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/29/modelli-di-responsabilita-sociale-nellimpresa-agricola-multifunzionale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/8/la-responsabilita-sociale-dellimpresa-agricola
https://www.libreriacortinamilano.it/psicologia/servizi-sociali/9788856811063/qualita-della-vita-e-innovazione-sociale.html
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3 Si vedano: Saroldi (2001), Valera (2005). 
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4 Su questo fronte si rinvia a Maestripieri (2017). Si veda anche Altreconomia (2015). 
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Fonte: Global Survey “Health/Wellness: food as

medicine” di Nielsen (2016). 

5 La legislazione Europea non considera i functional food come una specifica categoria merceologica, ma piuttosto come un 
concetto (Coppens et al., 2006; Stanton et al., 2005). Una review che ha preso in considerazione più di 100 definizioni ha 
individuato le alcune caratteristiche fondamentali associate a questi alimenti, e in particolare: i) il concetto di ‘beneficio 
per la salute’; ii) il processo tecnologico (poiché questi alimenti sono fortificati, arricchiti o privati di alcuni specifici 
ingredienti/nutrienti); e iii) la funzione nutrizionale (Bigliardi & Galati, 2013). 
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Fonte: Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN)
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6 Per una panoramica di esperienze di agricoltura civica e di agricoltura sociale che tentano di ricollegare le 
filiere agroalimentari con i bisogni sociali attuali, si rinvia, fra gli altri, ad AiCare. http://aicare.it/social-innovation-for-
agriculture/  7 Sul fronte della lotta agli sprechi si rinvia, a titolo di esempio, all’esperienza italiana del Last 
Minute Market (https://sites.google.com/lastminutemarket.it/2017/home?authuser=1)  e al progetto europeo FUSIONS 
- Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies (http://eu-fusions.org/index.php/
about-fusions#project-partners )
8 E’ il caso dell’iniziativa Make Food Matter promossa in Nuova Scozia - 
Canada (http://foodarc.ca/makefoodmatter/about/) o di reti quali Global Food Banking Network (GFN) che 
sostengono e promuovono la presenza di banchi alimentari presso i paesi e le comunità più povere. 
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http://aicare.it/social-innovation-for-agriculture/
https://sites.google.com/lastminutemarket.it/2017/home?authuser=1
http://eu-fusions.org/index.php/about-fusions#project-partners
http://eu-fusions.org/index.php/about-fusions#project-partners
http://foodarc.ca/makefoodmatter/about/
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http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/10/09/news/20_anni_di_gas-96149008/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/10/09/news/20_anni_di_gas-96149008/
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8991
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8991
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https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Social-Innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-accelerated-March-2007.pdf
https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Social-Innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-accelerated-March-2007.pdf
https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Social-Innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-accelerated-March-2007.pdf
http://www.nielsen.com/it/it/insights/news/2016/millennials-and-catering.html
http://www.nielsen.com/it/it/insights/news/2016/millennials-and-catering.html
https://www.researchandmarkets.com/
http://www.retegas.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=7
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9 Rimandiamo all’approfondimento nell’intervista ad Eugenio Sapora, effettuata presso la Casa del Quartiere di 
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via Oddino Morgari, Torino, sede dell’Alveare del quartiere San Salvario, 1 Giugno 2017, a cura di Lorenza 
Sganzetta.  

67



68



69

https://alvearechedicesi.it/it
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10 Il mercato di Lorenteggio si trova a cavallo dei quartieri di Giambellino e Lorenteggio, nella periferia Sud-
Ovest della città di Milano. 
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11 Facilitatore e mediatore nel processo partecipativo di riqualificazione del mercato ed esponente di 
Dynamoscopio.   
12 Il virgolettato riportato è parte di un’intervista a Jacopo Lareno presso il mercato di Lorenteggio 
del quartiere Giambellino, Milano, 12 Giugno 2017, a cura di Luca Tricarico e Lorenza Sganzetta.
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13 “ Si definisce start-up innovativa un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni che abbia residenza in 
Italia, o in altro Paese UE se con sede produttiva o filiale in Italia, fatturato annuo inferiore a 5 mln €, che non sia 
quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione, che si imponga 
divieto di distribuzione degli utili, che non risulti da una fusione, una scissione o una cessione di ramo d’azienda e 
che abbia innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o 
prevalente”(http://www.sviluppoeconomico.gov.it) 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


14 Intervista a Jacopo Lareno dell’associazione Dynamoscopio presso il mercato di Lorenteggio del 
quartiere Giambellino, Milano, 12 Giugno 2017, a cura di Luca Tricarico e Lorenza Sganzetta. 
15 Vedasi a questo proposito il “bando alle periferie”, Delibera GC n. 697/2017, Comune di Milano 
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http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/sindaco/20170607_bando_al 
le_periferie  
16 Si veda: http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano  
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http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/sindaco/20170607_bando_alle_periferie
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/sindaco/20170607_bando_alle_periferie
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano


17 “Nel 2014 gli italiani che dichiarano incapacità di permettersi un pasto di carne o pesce, o del 
corrispettivo vegetariano, ogni due giorni sono il 12,6% della popolazione residente”, Eurostat 2015.
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http://bit.ly/2tZ682S
http://bit.ly/2oD6W6r
http://bit.ly/2tPKJcd
http://bit.ly/2tYxJRO
http://bit.ly/2vLeCaJ


83

http://bit.ly/2tVcwrU
http://bit.ly/2oJYllX
http://bit.ly/2uKV6hA
http://sociologia-economica.it/wp-content/uploads/2017/02/paper_sise_Pirani_Zandonai_2.pdf
http://sociologia-economica.it/wp-content/uploads/2017/02/paper_sise_Pirani_Zandonai_2.pdf
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Fonte: (Pinco Pallino, 2016)
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http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Urban-Food-Policy-&tpl=home
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Urban-Food-Policy-&tpl=home
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/
http://urbact.eu/sustainable-food-urban-communities
http://urbact.eu/sustainable-food-urban-communities
http://www.foodlinkscommunity.net/foodlinks-home.html
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• Obiettivi Il processo di elaborazione del Piano del Cibo di Pisa ha avuto lo
scopo di conoscere, socializzare, formare e cambiare il modo di gestire la
cultura dell'approvigionamento alimentare e del rapporto col cibo della
provincia

• Fasi di progettazione La prima tappa nel processo di costruzione del Piano
del Cibo è costituita, nel 2011, dall’elaborazione della Carta del Cibo, la
quale individua la strategia da seguire e persegue principi generali di salute,
equità, sostenibilità, innovazione ed organizzazione. Complementare alla
Carta, è stata sviluppata una Strategia per il cibo, con lo scopo di
identificare i punti critici del sistema locale ed individuare azioni per
migliorarlo. In seguito a queste fasi di concertazione, si è sviluppato il Piano
per il Cibo attraverso il quale gli attori coinvolti precisano obiettivi puntuali,
azioni e i relativi tempi e modi. Inoltre, tra il 2013 e il 2014 si è costruito il
Consiglio del Cibo, uno spazio con lo scopo di strutturare e implementare
l’azione dell’Alleanza per il Cibo all’interno di un più definito contesto
spaziale e di governance.

•(Fonte: Rossi et al., 2015)

Pisa

• Obiettivi: le linee di indirizzo della Food Policy di Milano 2015-2020 sono
il frutto di un lavoro iniziato nel 2014 con la firma di un protocollo d’intesa
con la Fondazione Cariplo. Dopo un confronto con la città sui temi della
food policy che ha coinvolto amministrazione, cittadini, terzo settore,
università, imprese e organizzazioni non profit sono emerse una serie di
priorità : garantire l’accesso al cibo sano per tutti, promuovere un
sistema alimentare sostenibile, promuovere una cultura orientata al
consumo consapevole, ridurre gli sprechi, sostenere e promuovere la
ricerca scientifica in campo agroalimentare.

• Fasi di progettazione il percorso della Food Policy di Milano è stato
suddiviso in quattro fasi. La prima fase di ricerca sul sistema alimentare ha
preso in considerazione la produzione, la distribuzione e il consumo del
cibo in città, tracciando una mappa dei principali attori coinvolti, dei
comportamenti dei milanesi, del lavoro delle istituzioni. Dall’analisi sono
emersi dieci temi su cui focalizzare la consultazione sulla food policy che
vanno dall’accesso al cibo, alla lotta allo spreco, dal benessere dei cittadini,
alla salvaguardia del territorio agricolo. La seconda fase ha previsto una
consultazione pubblica che ha permesso di arrivare all’elaborazione di
obiettivi condivisi per la food policy attraverso incontri con esperti,
istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. La terza fase ha visto
l’approvazione della Food Policy da parte della giunta e poi da parte
del consiglio comunale. La quarta fase, attualmente in atto, prevede la
messa in campo di alcuni progetti pilota.

• Principali progetti «Zero sprechi», volto a valorizzare le buone pratiche
messe in atto dalle aziende nel recupero e redistribuzione delle eccedenze
alimentari; «Pasto sano», volto a promuovere buone abitudini alimentari
in pausa pranzo anche negli esercizi commerciali e artigianali; «Stop allo
spreco nei mercati rionali», e diversi progetti con Milano Ristorazione
per la promozione di abitudini sane, la riduzione degli sprechi e la
valorizzazione dei prodotti locali nelle scuole cittadine.

•(Fonte: http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano)

Milano
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http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano


• Obiettivi Torino si colloca, allo stato attuale, in una fase che, a partire dal
riconoscimento delle dotazioni e della moltitudine di esperienze e
progettualità avviate negli ultimi anni, muove verso un processo più
strutturato di Urban Food Planning e di costruzione di un sistema
territoriale del cibo.

• Fasi di progettazione La progettazione della strategia alimentare urbana
torinese si è sviluppata su due binari. Il primo, costituto dal Tavolo Torino
Capitale del Cibo ha coinvolto diversi attori del sistema alimentare, che si
sono confrontati sul futuro del cibo nell’area metropolitana di Torino
attraverso la definizione di un’agenda di progetti e azioni. Il secondo,
Nutrire Torino Metropolitana (NTM), frutto della collaborazione fra Città
Metropolitana e Università di Torino, rappresenta un tentativo di
governance alimentare a scala locale. L’obiettivo di NTM è infatti quello di
raccogliere, integrare e valorizzare le esperienze pregresse per costruire
una strategia alimentare sistema, attraverso la progettazione di un’Agenda
metropolitana del Cibo.

• Principali progetti Attualmente, la definizione della politica alimentare
torinese è ancora in fase embrionale. Nei primi mesi del 2017 è stata
denominata una Food Commission, un organo di lavoro preposto a un
ruolo di gestione e costruzione della food policy. Inoltre, il progetto
Atlante del cibo è stato implementato come necessaria azione di
conoscenza e monitoraggio della struttura e delle dinamiche del sistema
alimentare torinese. La prima pubblicazione dell’Atlante è di maggio 2017.

•(Fonte: Atlante del Cibo di Torino Metropolitana, 2017)

Torino
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18 https://hbr.org/2015/12/team-building-in-the-cafeteria 
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https://hbr.org/2015/12/team-building-in-the-cafeteria


19 http://www.provincia.pisa.it/it/provincia/49111/Il-Piano-del-Cibo-della-Provincia-di-Pisa.html 
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http://atlantedelcibo.di.unito.it/wp-content/uploads/2017/05/RAPPORTO-DA-CARICARE-SUL-SITO_compressed.pdf
http://atlantedelcibo.di.unito.it/wp-content/uploads/2017/05/RAPPORTO-DA-CARICARE-SUL-SITO_compressed.pdf
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/4680/HCWHEurope_Food_Report_Dec2016.pdf
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/4680/HCWHEurope_Food_Report_Dec2016.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Full_papers/RUFS_2013_CITYFOOD_12pages_FINAL_hq.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Full_papers/RUFS_2013_CITYFOOD_12pages_FINAL_hq.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Full_papers/RUFS_2013_CITYFOOD_12pages_FINAL_hq.pdf
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Urban-Food-Policy-&tpl=home
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Urban-Food-Policy-&tpl=home
http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf
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https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/42711/12716_ap036_1_.pdf?v=41055
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/42711/12716_ap036_1_.pdf?v=41055
https://wfto-europe.org/food-smart-cities-for-development-eyd-2015
https://wfto-europe.org/food-smart-cities-for-development-eyd-2015
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Dipartimento di “Agricultural, Food, and Resource Economics” della
Michigan State University. Tra le sue principali tematiche di ricerca ci sono
lo studio del ruolo della time preference dei consumatori, delle
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tra cui ‘CAPINFOOD’ - food issues, consumer economics and food chain.

Lorenza Sganzetta

Geografa e studiosa di pianificazione urbana e città sostenibili, catena
alimentare e cooperazione internazionale, Lorenza Sganzetta ha lavorato
come consulente tecnico nel programma Fao Food for the Cities,
contribuendo alla sua prima fase di implementazione e alla pubblicazione di
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sistemi alimentari sostenibili. Il suo progetto sta esplorando il significato e
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l'impatto delle politiche alimentari urbane nelle città contemporanee, con
un'attenzione specifica per la transizione verso nuove modalità di sviluppo
urbano, nonché per l'innovazione proattiva nelle pratiche di pianificazione.

Luca Tricarico
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l’Istituto per la Ricerca Sociale, l’Euricse di Trento, IEFE/Bocconi, Agenzia
Regionale Tecnologia  ed  Innovazione  (Regione  Puglia).  Con Sara Le Xuan
ha pubblicato il volume Imprese Comuni, edito nel 2014 per Maggioli
Editore.
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È ricercatrice presso l'Università di Milano-Bicocca. Ha conseguito il
dottorato di ricerca in Pianificazione territoriale e sviluppo locale al
Politecnico di Torino. Da allora, ha insegnato e condotto attività di ricerca su
diverse tematiche. Ha svolto progetti di ricerca sul campo relativi agli
ecomusei, al patrimonio culturale e ai processi di governance in Italia, nel
Regno Unito, negli Stati Uniti e in Cina. È stata visiting researcher alla
Loyola University of Chicago come titolare di una borsa di studio Fulbright,
alla Portland State University, all'università di Newcastle Upon Tyne e
all'Università di Xiamen (Cina). Ha ottenuto l'abilitazione scientifica
nazionale come professore associato in sociologia spaziale, geografia e studi
urbani.
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Giulia Corti è attualmente dottoranda in Sociologia e Ricerca Sociologica 
presso l’Università di Trento. Ha conseguito la laurea magistrale in 
Sociologia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, durante la quale 
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policy.
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