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Il progetto Food Milton Keynes (Food MK) è un’iniziativa di costru-
zione partecipata di politiche che interpretano i diversi tipi di agricol-
tura urbana e periurbana come una modalità attraverso la quale gestire
gli spazi aperti della città, e presenta degli elementi di interesse per la
capacità di costruire su questo tema una vera e propria strategia basata
su un metodo esplicitamente definito e utilizzato.
La tesi da cui parte il progetto considera il sistema alimentare locale
come un elemento cardine per la sostenibilità della vita di una comuni-
tà e del suo territorio, che deve essere implementata ordinando sia le
politiche dei diversi livelli istituzionali, sia agendo sul senso di identità
e di radicamento nel territorio della comunità locale, sa sulle forme
dell’economia locale.  La particolarità per la quale questo caso viene
descritto nel contesto di questo libro è data dal fatto che la trasforma-
zione dei meccanismi locali di produzione e di consumo di cibo a
Milton Keynes viene esplicitamente considerata anche come la base
per migliorare la qualità e la vivibilità sia degli spazi urbani aperti, sia
di una porzione significativa del territorio periurbano.  La promozione
di un’agricoltura legata alla vita della città e dei suoi abitanti viene
infatti vista come condizione necessaria sia per il mantenimento dei
terreni, sia per la promozione di forme di socializzazione legate alle
diverse fasi della filiera alimentare.
Il progetto si basa sulla costruzione di un piano di azione che è il risul-
tato di un processo partecipato sviluppato per analizzare lo stato dell’eco-
nomia alimentare locale in modo da consentire alla comunità che lo usa
di acquisire maggiore consapevolezza, e dunque controllo, sui temi le-
gati al cibo locale. Il piano di azione non è una semplice dichiarazione di
intenti ma un vero documento che regola l’implementazione di azioni
definite e sottoscritte da ventidue soggetti del territorio, con la descrizione
di cinquantasette progettualità da attuare entro cinque anni mediante pro-
grammi di lavoro che individuano tempistica, soggetto capofila, part-
ner e risorse disponibili con indicazioni per il controllo dell’attuazione.

La costruzione di un piano
strategico alimentare negli
spazi aperti di Milton Keynes
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Molti dei progetti contenuti nel piano di azione sono azioni dimostra-
tive che rendono l’idea dell’ampio spettro di possibilità di interpreta-
zione locale dell’agricoltura urbana, comprese le sue valenze educative:
dalla promozione della biodiversità attraverso alla piantumazione di
varietà di alberi da frutto e piante commestibili nei parchi e nelle stra-
de, alla coltivazione di ortaggi in spazi verdi, tetti e altre aree disponi-
bili nei pressi dei negozi che vendono questi stessi prodotti, alla realiz-
zazione di orti didattici nelle scuole.

1. Dalla fondazione della città alla rifondazione dalla campagna

Milton Keynes, città del Sud Est dell’Inghilterra a 80 km a Nord Ovest
di Londra, è stata formalmente designata il 23 gennaio 1967 come
New City ovvero come una città pensata a tavolino per contribuire a
fornire opportunità abitative a migliaia di persone che vivevano anco-
ra in case fatiscenti, prive di molti servizi di base. Il sito sul quale
localizzare la New City (che comprende le città di Bletchley, Stony
Stratford, Wolverton e circa 15 villaggi compresi tra questi tre centri) è
stato individuato per l’equidistanza tra Londra, Birmingham, Leicester,
Oxford e Cambridge.
Prima della sviluppo della New City Milton Keynes era un terreno pre-
valentemente agricolo, dove numerose piccole aziende agricole erano
immerse in un paesaggio caratterizzato da colture di cereali, oltre che
da pascoli per ovini e bovini. I segni di questo patrimonio agricolo
esistono ancora in centri come Simpson e Woughton, dove si possono
trovare numerosi fabbricati agricoli, ora in gran parte convertiti in al-
loggi, e pascoli. Quando la crescita esponenziale della città è divenuta
una certezza incontrovertibile - per il 2031 sono previste circa 70.000
abitazioni in più, con una popolazione che sarà il doppio rispetto a
quella presente nel 2001 - a livello pubblico è stata manifestata preoc-
cupazione per il reale rischio di peggioramento della qualità della vita.
Infatti, malgrado fossero previsti diversi interventi volti a garantire che
all’aumento della popolazione corrispondesse anche un miglioramen-
to di infrastrutture e servizi - in particolare investimenti sul servizio
sanitario, sul sistema dei trasporti e sull’educazione - la questione che
più cominciò a preoccupare la popolazione locale fu la potenziale per-
dita di spazi verdi. La soluzione proposta dal progetto, già sperimenta-
ta altrove in Gran Bretagna con diverse politiche anche di livello na-
zionale, è stata quella di ottenere un effetto di valorizzazione e manu-
tenzione di questi stessi spazi mediante una destinazione agricola espli-
citamente orientata alla produzione per il consumo locale.
Il punto di partenza del progetto non è dunque il semplice recupero di
una dimensione “originaria” del territorio sul quale stata fondata e si è
sviluppata Milton Keynes, ma il disegno e la programmazione di un
nuovo equilibrio territoriale generato dalla ridefinizione dei rappor-
ti tra il nuovo centro urbano e il territorio produttivo che la circonda.
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Il cuore del progetto era rappresentato da un serie di azioni volte a
generare o a consolidare forme di mercato locale dei prodotti agricoli
basato su diverse tipologie di coltivazione; ciascuna delle quali studia-
ta in modo specifico per una parte di territorio o per un tipo particolare
di popolazione. L’obiettivo finale di questo progetto era quello di ge-
nerare dei mercati autosostenibili in grado di garantire nel tempo la
produzione agricola, in modo da consentire un mantenimento della
terra e, più in generale, un suo miglioramento sotto il profilo ambien-
tale, percettivo e di utilizzo degli spazi.

2. Il progetto del processo

Il progetto Food MK è stato finanziato da Natural England, un’agenzia
del Ministero dell’Agricoltura inglese che promuove politiche per la
conservazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale, e il suo avvio è
stato realizzato tra maggio e ottobre 2006 da Food Train, un’impresa
sociale che già da anni lavorava nell’area di Milton Keynes occupandosi
di diversi progetti partecipati incentrati sull’alimentazione e gli stili di vita.
Vale la pena di notare il legame esplicito tra comunità e cibo che emerge
anche nel titolo del manuale redatto da Food Train a fine progetto e
chiamato “Food MK -Using Food to Build Communities in Milton Keynes”.
L’idea del progetto è nata quando Food Train, cercando di supportare
la produzione di cibo locale per potenziare il farmers’ market di
Wolverton, rilevò la quasi totale assenza di  produttori locali all’inter-
no del Distretto di Milton Keynes. A seguito di questa rilevazione ci si
chiese quali caratteri avesse il settore alimentare a MK, quali fossero le
esigenze dei produttori locali di generi alimentari, se fosse possibile e
auspicabile un ritorno alla vocazione agricola della zona e se fosse
realistico - all’interno dell’area urbana di MK- pensare allo sviluppo di
un nuovo tipo di agricoltura organizzato su base locale e fondato sul-
l’avvicinamento dei produttori e dei consumatori.
Il progetto prevedeva la progettazione di una strategia e di un piano di
azione partecipati da parte della comunità locale.  Un obiettivo molto
simile era stato perseguito qualche anno prima attraverso l’attivazione
di un Parish Food Plan; una politica promossa su tutto il territorio
nazionale dal Ministero dell’Agricoltura e dedicata alla creazione di
circuiti economici basati sulla produzione e il consumo di cibo come
base per salvaguardare e rafforzare i caratteri distintivi del paesaggio
agrario. Il Parish è una dimensione amministrativa della pubblica am-
ministrazione inglese e fa riferimento a territori che contano general-
mente qualche migliaia di abitanti. I Parish Plans sono strumenti isti-
tuzionali di programmazione strategica e partecipata di politiche pub-
bliche di sviluppo locale dedicati alle aree marginali. I Parish Food
Plans sono una versione tematica di questo strumento istituzionale,
con una maggiore finalizzazione verso l’avvio di progetti economica-
mente auto-sostenibili da attivare in territori rurali.
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Nei territori della campagna attorno a Milton Keynes erano attivi due
Parish Plans che non erano riusciti, in tre anni, nell’obiettivo di svi-
luppare una strategia operativa e una linea progettuale soddisfacente
per lo sviluppo di dinamiche economiche locali autosostenibili. Come
motivazione di queste difficoltà, nel corso della valutazione fatta a
inizio progetto era stata evidenziata l’inefficacia delle forme di coin-
volgimento della popolazione e dei diversi stakeholders locali che erano
state attivate.
A seguito di questo fallimento, Food Train si è servita di un metodo
strutturato per allargare e gestire la partecipazione; un community
learning tool chiamato “Foodcheck”, sviluppato da Natural England e
da Action for Market Towns (organizzazione dedicata a promuovere
la vitalità e la sostenibilità dei piccoli centri urbani) e utilizzato per la
prima volta in ambito urbano proprio nel progetto in questione. Il me-
todo prevede un’ampia serie di attività con le quali effettuare analisi e
diagnosi dell’intero sistema alimentare cittadino: nei primi quattro mesi
di lavoro sono state organizzate svariate riunioni con rappresentanti di
enti istituzionali ed organizzazioni della società civile e tutti i 45 Parish
di Milton Keynes sono stati invitati a contribuire al progetto, attraverso
il forum sul web o tramite contatti telefonici. Le diverse attività previ-
ste dal metodo partivano da un’analisi preliminare dei dati e delle ri-
cerche rilevanti in tema di ambiente naturale, storia rurale e dello svi-
luppo della New City come base per promuovere attività maggiormen-
te partecipate. Fra queste, una delle più importanti è quella dedicata
all’indagine sul sistema alimentare locale, organizzata secondo quat-
tro categorie principali: il settore alimentare tradizionale (dalla produ-
zione primaria allo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti), le iniziative
partecipate (produzione casalinga, cooperative e caffé gestiti dalla co-
munità, allotments e community gardens), le esperienze pionieristiche
(farmers’ market, spacci aziendali e CSA - Community Supported
Agriculture) ed infine i progetti di supporto e sviluppo (sostegno allo
start up di imprese che si occupano di cibo locale o iniziative alimen-
tari partecipate).

3. L’attività sul campo

All’analisi del settore alimentare tradizionale è stata dedicata una parte
significativa del Foodcheck: non esisteva, infatti, una singola fonte di
informazioni; dunque il processo di raccolta e di verifica dei dati prove-
nienti da una varietà di servizi informativi e da fonti di stampa ha richie-
sto molto tempo. Tutte le informazioni raccolte, con dati relativi ai tipi di
produzioni, alle quantità, ai consumi e alle modalità di smaltimento dei
rifiuti e degli scarti del cibo sono stati raccolti in un database di poco meno
di 400 voci che è stato reso disponibile a tutti via internet. Per meglio
capire le esigenze dei produttori locali sono stati selezionati quindici
produttori primari che sono stati individuati a partire dalla banca dati.
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Sette di questi hanno accettato di essere intervistati direttamente: si
tratta di produttori di prodotti da forno, miele, ortaggi, carne e pesce,
per i quali la principale opportunità di vendita al dettaglio è costituita
dai farmers’ market nel Bedforshire e Northamptonshire.
Per comprendere il sistema alimentare locale è stata fondamentale la
rilevazione delle attitudini dei consumatori verso il cibo locale mediante
un metodo partecipativo che non prevedeva domande dirette.  Durante
alcuni eventi aperti a tutti, ad esempio, veniva mostrata una serie di
vignette create ad hoc sui temi relativi all’acquisto e consumo di cibo
locale e allo smaltimento dei rifiuti generati rispetto alle quali veniva chie-
sto di condividere i pensieri stimolati dalle immagini proposte. I commenti
sono rappresentativi delle diverse esperienze. Solo alcuni esempi: “il cibo
biologico e del commercio equo e solidale è costoso” / “come e dove
possiamo comprare cibo con meno imballaggi? Come possiamo influen-
zare i supermercati affinché cambino politica?” / “Abbiamo bisogno di
un negozio di alimentari che coltivi nel proprio orto ciò che vende” /
“Non ho tempo per curare un mio allotment, ma vorrei comprare vegetali
coltivati localmente” / “Vorrei avere più tempo per cucinare i pasti gra-
devoli” / “Dobbiamo insegnare ai nostri figli come cucinare usando cor-
rettamente gli alimenti freschi” / “Mi piacerebbe mangiare di più fuori,
ma fatico a trovare posti dove andare” / “E ‘importante sedersi attorno
ad un tavolo come una vera famiglia e parlare della giornata trascorsa e
del cibo che consumiamo” / “A MK dovrebbe esserci un raccolta di rifiuti
derivati dagli alimenti” / “Il mio bidone nero è pieno di imballaggi”.
Dopo questa prima indagine destinata alla cittadinanza nel suo com-
plesso, l’analisi si è poi concentrata sulle iniziative partecipate, le espe-
rienze pilota esistenti e sui progetti di sostegno allo start up di imprese
(o iniziative) che si occupano di cibo locale: si è così scoperto che, se
nel distretto erano praticamente scomparsi gli agricoltori, a fronte del
permanere di una serie di interessanti esperienze spesso gestite collet-
tivamente, che rendevano Milton Keynes un luogo particolarmente
stimolante per progetti legati al cibo locale.
E’ il caso, ad esempio, degli allotment e dei community garden. I primi
sono terreni di proprietà pubblica che sono sistematicamente affidati in
gestione ai cittadini: l’appezzamento viene diviso in tanti piccoli lotti che
ciascuno coltiva a frutta e ortaggi per consumo personale. I community
garden sono invece esperienze diverse: si tratta di pezzi di terra di proprie-
tà di privati o di enti locali, generalmente abbandonati, che vengono col-
tivati collettivamente da una comunità. Il gruppo che si fa carico della
gestione del garden condivide spesso con l’ente locale l’obiettivo di
fornire prodotti freschi al quartiere, dando anche lavoro a persone in
difficoltà e rafforzando il senso di appartenenza a una comunità.
La mappatura effettuata sulle esperienze pilota e sulle iniziative gestite
collettivamente ha rilevato 35 allotment, 4 farmers’ market, 5 frutteti e
community garden e svariati locali gestiti da volontari. L’elenco è sta-
to inserito all’interno della relazione finale, intitolata significativamente
“Food MK - Usare il cibo per costruire comunità a Milton Keynes”.
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Per costruire il piano di azione, oltre a tutte le informazioni raccolte
tramite la metodologia “Foodcheck”, Food Train ha anche affrontato
la questione della fattibilità dell’agricoltura urbana (nella sezione della
relazione intitolata evocativamente “Eat the city - Models Of Urban
Agriculture & Their Relevance To Milton Keynes”), analizzando i casi
di studio nazionali affini alle caratteristiche di MK (come esempi di
coltivazione di cibo che riescono a servire sia le famiglie con cassette
di ortaggi vendute settimanalmente a 4£ sia i community cafés con le
eccedenze), i modelli di imprese che praticano agricoltura urbana
assimilabili alla CSA - Community Supported Agricolture (strutture
organizzative, modalità di finanziamento, forme del lavoro), le orga-
nizzazioni nazionali e locali di supporto e i diversi sistemi di coltiva-
zione possibili (permacoltura, coltivazione sui tetti, edible landscaping).
L’ultima attività prevista dal “Foodcheck” è stata la stesura del piano
di azione il cui evento chiave è stato un “Local Food Lunch and
Workshop“ nel corso del quale agenzie, produttori locali e organizza-
zioni della società civile hanno individuato un quadro di riferimento
per lo sviluppo del settore alimentare locale articolato in ostacoli, op-
portunità e azioni. Il documento di sintesi che è stato dettagliato e
validato nel corso di una serie di incontri formali ed informali tra le
diverse componenti della società locale è il vero e proprio “Food MK
Action Plan”: un piano di azione molto dettagliato che prevede 57
attività da implementare tra la fine del 2006 e il 2011, raggruppate nei
seguenti cinque temi: governance locale (6 azioni), ricerca e politiche
(19 azioni), educazione, promozione e commercializzazione (14 azio-
ni), sviluppo della economia locale alimentare (9 azioni), progetti di-
mostrativi (9 azioni).
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