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Dalle città all’organizzazione 
urbana del mondo

Dal 2007 la popolazione urbana del mondo 
ha superato numericamente quella che vive 
in contesti rurali: si tratta di un soglia simbolica 
che rende evidente la rapida accelerazione 
di un processo di urbanizzazione di lunga 
durata e che caratterizza, sia pure con forme 
diverse, tutta la modernità.  E’ lo stessa idea 
di modernità, infatti, che è “urbana” e che si 
basa su una cultura che tende a trasformare 
i metodi di produzione e le società “non 
urbane” in modo che possano essere funzionali 
alle città.
E’ nelle città contemporanee, infatti, che si 
concentra la maggior parte delle decisioni, 
dei fattori di produzione, dei consumi e della 
ricchezza, e la dilatazione dei sistemi urbani 
ha generato una organizzazione urbana 
del mondo che investe tutti gli aspetti delle 
società e delle economie, così come le loro 
relazioni con i diversi contesti ambientali.

La città è un ecosistema che, per sua natura, 
dipende da altre aree sia per acquisire ciò 
di cui ha bisogno (energia, acqua, suolo, 
cibo, ecc.), sia per smaltire ciò che non 
ha completamente metabolizzato (rifiuti, 
scarti, emissioni, ecc.). Più aumenta questa 
dipendenza della città da contesti che sono 
esterni ad essa e più è difficile governarne gli 
equilibri, e questa dinamica si fa più complessa 
tanto più aumenta la distanza fisica di questi 
contesti dalla città stessa.
Nella fase più recente della contemporaneità, 
l’organizzazione urbana del mondo si 
intreccia ai paradigmi della globalizzazione 
dando origine ad organizzazioni di dimensioni 
planetarie che hanno la funzione di garantire 

l’input e l’output di materia ed energia alle 
grandi città-regione in cui abitano 10 o 20 
milioni di persone, fino ad arrivare ad alcuni 
grandi agglomerati cinesi in rapida crescita 
che hanno superato i 30 milioni di abitanti. Si 
tratta di conurbazioni che poco hanno a che 
vedere con il concetto tradizionale di città, 
ma che costituiscono la punta più evidente 
del fenomeno di dipendenza delle aree 
urbanizzate da ciò che sta lontano da loro, 
diffuso in tutto il pianeta.

Le città, dunque, sono sempre più il luogo 
cruciale su cui si gioca la sostenibilità del 
modello di sviluppo del mondo urbanizzato-
globalizzato e molti equilibri su cui si è 
strutturato il modello di sviluppo attuale 
e il destino delle nazioni si gioca in misura 
significativa sulla capacità di governare gli 
equilibri sociali, economici ed ecosistemici dei 
territori, fra i quali i contesti urbani costituiscono 
un elemento cruciale. 
Quindi, dal momento che gran parte delle 
risorse sono consumate proprio nelle città, 
una corretta pianificazione e gestione di 
tutto il sistema degli input e output di materia 
ed energia delle aree urbane può ottenere 
risultati molto rilevanti sia sul piano locale sia, 
soprattutto, su quello sistemico e globale.

Il cibo come chiave 
della sostenibilità dello sviluppo

In quest’ottica i cicli agroalimentari 
rappresentano un elemento strategico per 
misurare ed orientare la sostenibilità di una città, 
poiché i cicli agroalimentari comprendono 
una grande quantità di elementi che vanno 

1. Introduzione

Cibo: chiave di volta per la sostenbilità delle città.
A cura di Andrea Calori
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dagli stili di vita che coinvolgono ogni persona 
in termini di scelte di consumo quotidiano, 
fino agli elementi strutturali e di lungo periodo 
delle nostre socioeconomie: la produzione, 
la trasformazione, il trasporto, il commercio, il 
riuso degli scarti e lo smaltimento dei rifiuti.
Leggere le città “dal punto di vista del 
cibo” consente di entrare nel profondo del 
suo metabolismo perchè, come ricorda 
anche il titolo di Expo 2015, l’alimentazione 
è l’energia per la vita. Per questa ragione 
pensare al rapporto tra città e cibo significa, 
più in generale, comprendere il rapporto tra 
il cibo e il nostro modello di sviluppo, che è 
caratterizzato da un’organizzazione urbana 
del mondo.

La concentrazione urbana e la diffusione 
delle relative abitudini implicano infatti 
fabbisogni alimentari che crescono all’interno 
di strutture ecosistemiche – come quelle 
urbane – che sono sempre più incomplete 
soprattutto in termini di disponibilità di 
risorse naturali e che sono dipendenti da 
un sistema agro-industriale sempre più 
artificializzato e deterritorializzato, fortemente 
energivoro e difficilmente governabile nella 
sua complessità. Come sappiamo, infatti, i 
sistemi di approvvigionamento alimentare 
sono spesso estremamente complessi e, nelle 
nostre cucine, arrivano prodotti da tutto il 
mondo che dipendono da pratiche colturali, 
sistemi ambientali, apparati normativi e sistemi 
economici estremamente diversificati.

L’economia mondiale 
del cibo e gli ecosistemi urbani

La questione della sostenibilità dello sviluppo 
in rapporto al cibo viene solitamente posta 
nei termini dell’esigenza di sfamare una 
popolazione sempre crescente a fronte di 
una quantità di terra e di risorse limitate.  La 
necessità di questo bilanciamento tra risorse 
e consumi è certamente vera, ma non 
può essere risolta solo con aumenti della 
produzione, dal momento che la produzione 
mondiale è ampiamente sovrabbondante.  
Piuttosto va considerato come più di un terzo 
della produzione mondiale di cibo venga 
persa tra territori di produzione – soprattutto 
nel Sud del mondo – e luoghi del consumo del 
Nord.
L’efficientamento dell’intero sistema, quindi, 
apre prospettive radicalmente diverse rispetto 
a quelle dell’intensificazione della produzione, 
così come considerare l’intero problema dal 
punto di vista della redistribuzione delle risorse 
consentirebbe di trattare all’origine un numero 
maggiore di problemi in un’ottica sistemica e 
duratura.

In questo sbilanciamento tra produzione e 
consumo, infatti, si giocano molti conflitti 
globali di carattere ambientale (dalla storica 
deforestazione dell’Amazzonia fino alle 
guerre per l’acqua), fino ai conflitti sociali 
legati all’accesso delle risorse alimentari: dalle 
rivolte per il pane che hanno dato avvio alla 
cosiddetta “primavera araba”, ai movimenti 
contadini che hanno portato alla nuova 
generazione di costituzioni in molti paesi del 
sudamerica.

Il rapporto tra produzione e consumo, quindi, 
è soprattutto un problema di redistribuzione 
tra territori e una sfida cruciale per i decenni 
futuri è infatti legata alla capacità di 
gestire questi squilibri in modo socialmente, 
economicamente e ambientalmente 
sostenibile.
In questa redistribuzione l’incompletezza degli 
ecosistemi urbani, soprattutto in termini di 
disponibilità e qualità di suolo agricolo, rende 
infatti le città sempre più dipendenti da un 
sistema agro-industriale che se, da un lato, 
ha portato evidenti benefici alle popolazioni 
urbane soprattutto del nord del mondo, 
dall’altro genera pesanti esternalità negative 
sul piano ambientale e di giustizia sociale a 
scala planetaria.

L’enfasi sui temi della produzione, il dualismo 
urbano-rurale su cui si gioca l’origine della 
modernità e un sistema agro-industriale 
sempre più globale e de-territorializzato hanno 
fatto sì che i cicli agroalimentari, dopo aver 
modellato e plasmato per millenni la forma e 
la sostanza delle città, scomparissero di fatto 
dalle riflessioni sullo sviluppo urbano. Ciò che 
rimane nelle città è l’atto del consumare, 
mentre la consapevolezza delle relazioni 
con tutte le altre fasi del sistema tendono a 
dissolversi: la gran parte dei cittadini ignora 
la provenienza degli alimenti, le modalità di 
produzione e soprattutto il destino degli scarti 
e dei rifiuti.

Osservando da vicino il mondo urbanizzato 
è soprattutto nei territori dove non c’è 
più campagna e non è ancora città 
che si concentra, prima, la pressione 
dell’urbanizzazione e, poi, l’enorme 
espansione dell’indotto infrastrutturale, 
logistico, volumetrico e di compromissione 
ambientale complessiva che è generata 
anche dalla stessa necessità di movimentare 
e in modo rapido enormi quantità di merci 
che provengono da grandi distanze e che 
sono destinate al consumo quotidiano.
Il trattamento di queste questioni nella loro 
complessità e dimensione non può essere 
risolta con soluzioni settoriali o compensative 
come, ad esempio, l’aumento dell’attenzione 
per un agricoltura urbana con funzioni 
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marginali. Oggi, infatti, l’immagine più diffusa 
che abbiamo dell’agricoltura urbana delle 
nostre città è generalmente limitata ai soli 
orti urbani che, in Italia, sono marginali in 
tutti i sensi: spesso sono abusivi, “non voluti” 
e collocati in luoghi come i bordi delle 
ferrovie, i retri dei cimiteri o alcune delle 
aree periferiche degradate dove non è più 
città e non è ancora campagna.  In realtà 
la fenomenologia sociale, economica e 
ambientale che ruota intorno alle agricolture 
urbane è decisamente più differenziata e gli 
stessi orti urbani costituiscono solo una parte 
di un disegno generale di integrazione tra 
politiche urbane e rurali e, probabilmente, 
neppure la più strategica. 

I movimenti urbani 
del cibo e gli stili di vita sostenibili

In tutto il mondo si è moltiplicato un arcipelago 
di gruppi, associazioni e movimenti che, 
partendo dai quartieri delle città, agiscono 
intrecciando il cibo con molti altri aspetti della 
vita quotidiana e dell’organizzazione sociale 
ed economica.  La richiesta di cibo di qualità 
è uscita da tempo dalle cucine dei grandi 
chef per legarsi al dibattito sulla salute e sulla 
qualità della vita, così come l’interessamento 
per l’origine dei prodotti è andato ben oltre la 
giusta richiesta di tracciabilità dei prodotti per 
diventare uno stimolo a conoscere, tutelare 
e valorizzare i territori di origine e la diversità 
delle pratiche colturali.
Anche le grandi associazioni ambientaliste 
storiche hanno trasformato molte delle loro 
attenzioni sui temi della protezione della 
natura in azioni dedicate al cambiamento 
degli stili di vita e di consumo alimentare che 
generino meno impatto sull’ambiente.
Infine il più grande movimento mondiale, che 
è costituito dalle associazioni radunate sotto 
la sigla de La Via Campesina, si caratterizza 
proprio per questa presa di coscienza e di 
posizione rispetto all’insostenibilità e iniquità 
sociale di un modello di sviluppo nel quale le 
periferie del mondo sono viste come luoghi 
di estrazione di materie prime e come luoghi 
di scarico di quelle che spesso vengono 
considerate “esternalità ambientali”.

Tutto ciò per dire che, in Italia e in tutto il 
mondo, esiste una base sociale ampia e 
variegata che considera il cibo come un 
punto di vista centrale per ridefinire nuovi 
spazi politici e di azione. Ciononostante il 
cibo come questione di politica territoriale 
e urbana è una prospettiva che non è stata 
ancora pienamente focalizzata nel dibattito 
scientifico e nelle agende istituzionali.
Si tratta di un misconoscimento piuttosto 

singolare, se si considera che risorse altrettanto 
vitali  come l’aria e l’acqua, sono oggetto di 
politiche urbane da molto più tempo. Ancora 
una volta questo dipende molto dall’idea - 
tipicamente moderna – per la quale il cibo 
viene considerato esclusivamente in termini  
produttivi e ”rurali” e, quindi, come un oggetto 
e un fenomeno “non urbano”.

Nuove domande 
per nuove politiche urbane del cibo

Lavorare sul sistema alimentare del mondo 
urbanizzato partendo da queste domande 
sociali e traducendole in indirizzi, politiche e 
progetti, consente di cogliere una pluralità 
di aspetti della sostenibilità in una visione 
integrata; che comprende dimensioni 
ambientali, economiche, sociali, culturali e 
politiche.
Le relazioni che il cibo ha intrattiene con 
la vita urbana e i suoi contesti territoriali 
sono molteplici e spaziano dalla sicurezza 
alimentare (accesso a un cibo sano, nutriente, 
equo e sostenibile, ecc.) alla salute pubblica, 
benessere e qualità della vita (contrasto 
all’obesità e alle malattie connesse, ecc.), 
dai temi ambientali (aria, acqua, suolo, 
biodiversità, territorio, ecc.) allo sviluppo 
economico (produzione, trasformazione, 
logistica, commercio, turismo, ecc.), agli 
aspetti sociali e culturali (culture del cibo, 
identità, solidarietà, ecc.). 
Le nuove domande sociali legate al cibo e 
alla qualità dello sviluppo pongono al centro 
le questioni territoriali, cioè il rapporto fra 
caratteristiche dei luoghi, processi sociali e 
produttivi. In molte parti del mondo l’incrocio 
di questi temi ha dato forma ad agende 
politiche urbane che non considerano il 
cibo come un settore economico, o una 
categoria merceologica o un semplice 
veicolo di nutrienti, ma come il punto di vista 
per aumentare qualità e la sostenibilità delle 
città.
Gli albori di questi approcci alle politiche 
urbane si sono registrati negli Stati Uniti, cioè in 
un contesto in cui l’artificializzazione del sistema 
agroalimentare ha generato evidenti squilibri 
ed emergenze che sono state conclamate 
anche dalle istituzioni nazionali e che hanno 
generato effetti di carattere sistemico che 
vanno dalla depressione dei prezzi alla 
produzione, all’esplosione del numero di 
obesi di delle malattie cardiovascolari, alla 
drammatica mancanza di cibo in ampie aree 
di molte città a causa della polarizzazione del 
sistema del commercio alimentare.  Su questa 
base è cresciuta una serie di esperienze che, 
nei paesi anglosassoni, vengono definite 
urban food policy o urban food strategy, 
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proprio per sottolineare che esiste una 
specificità urbana delle politiche per il cibo 
e che queste politiche possono – e devono – 
essere articolate in una prospettiva strategica 
e non settoriale.
In Europa, queste politiche nascono anche 
sotto altri nomi e rispondendo a bisogni diversi, 
sviluppandosi prevalentemente all’interno di 
programmi per la sostenibilità urbana e sulla 
scia delle Agende 21 Locali sottolineando, 
ancora una volta, il forte legame tra le 
politiche urbane per il cibo e le dimensioni 
della sostenibilità urbana.
In alcune città, infine, queste politiche sono 
esplicitamente promosse anche come 
strategie di sostenibilità che alimentano 
politiche di marketing territoriale e 
competitività per aumentare l’attrattività 
urbana.

Verso una food policy 
per Milano: innovazione e resilienza

Questi brevi cenni a esperienze internazionali 
sono utili anche ad alimentare a Milano un 
dibattito sulle food policy urbane anche 
in rapporto ad Expo 2015, dal momento 
che in Italia manca un’agenda istituzionale 
su questi temi e che essi possono essere 
opportunamente trattati tenendo insieme 
la dimensione micro delle esperienze locali 
con quella sistemica dei contesti delle 
socioeconomie globalizzate.
Milano è già da anni un contesto vivace in cui 
si sono dispiegate molte delle nuove domande 
sociali legate al cibo e, al contempo, l’area 
metropolitana è sede di molte attività 
economiche che costituiscono il cuore del 
sistema agroalimentare italiano. Il territorio 
milanese – che va ben oltre i suoi confini 
amministrativi - è il cuore del sistema distributivo 
dell’agroalimentare italiano, vi hanno sede le 
maggiori istituzioni finanziarie che regolano 
questi mercati, e qui si concentra una parte 
significativa del sistema del commercio, della 
ricerca e della ristorazione.
Su queste basi Milano può innovare in modo 
significativo le proprie politiche in un’ottica 
sostenibile sia per migliorare la qualità della 
vita e del suo territorio, sia per giocare un ruolo 
di avanguardia anche sul piano internazionale 
evitando il riduzionismo e le facile retoriche di 
una generica “valorizzazione” delle pratiche 
sociali esistenti.

Le pratiche sociali che partono dal cibo 
per promuovere stili di vita sostenibili sono 
una base importante per aumentare la 
resilienza del sistema, cioè la capacità di 
un’organizzazione di resistere alle perturbazioni 
e agli shock esterni – siano essi di carattere 

sociale, economico o ambientale - trovando 
forme innovative di adattamento. D’altra 
parte, anche le attività che costituiscono la 
tradizione e i grandi numeri della società e 
dell’economia milanese che ruota anche 
indirettamente intorno al ciclo del cibo 
possono trovare nella chiave sostenibile un 
fattore di innovazione e specializzazione: dalle 
applicazioni informatiche per la gestione della 
distribuzione alimentare, a forme di mobilità 
sostenibile per la logistica, alla diffusione di 
pratiche agroecologiche fino ad arrivare alle 
forme flessibile del welfare comunitario per 
trattare le vecchie e nuove povertà connesse 
al cibo.

La prospettiva della sostenibilità e della 
resilienza necessita di una visione sistemica, 
che unisca tutti questi elementi, così come 
un bilanciamento tra le azioni strutturali o top 
down e quelle mirate a facilitare e sostenere 
il consolidamento di soluzioni diffuse e bottom 
up.
Ciò anche per evitare il rischio di enfatizzare, 
sulla base del riconoscimento della città come 
origine e destinazione dei cicli alimentari, una 
visione della città unicamente come motore 
di sviluppo economico che gioca solo il ruolo 
di nodo della rete dell’economia mondiale. 
In questo modo si rischia di dimenticare gli 
aspetti materiali e primari di una città, cioè 
il suo territorio e le sue dinamiche interne e 
regionali, dimenticando che la sua campagna 
non è solo luogo di svago, di tempo libero, 
riposo e salvaguardia della natura, ma anche 
territorio vivo e parte integrante dell’equilibrio 
dell’ecosistema urbano.
Affrontare il cibo come punto di vista per la 
sostenibilità della città, quindi, significa leggere 
e governare le relazioni che lega Milano alle città 
e i territori le città nell’economia globalizzata, 
ma considerando anche l’importanza della 
prossimità fisica e organizzativa delle relazioni 
sociali ed economiche del territorio che, nei 
secoli, ha generato la ricchezza della Milano 
contemporanea.


