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 Le città sono i luoghi del consumo, abitate da centinaia di migliaia di persone che tutti i giorni necessitano di 

cibo. I sistemi alimentari delle città rappresentano l'ossatura dell'intricata rete di fasi del ciclo alimentare composto 

da produzione, trasformazione, logistica, distribuzione, consumo e rifiuti. Tutti questi elementi che agiscono sul cibo 

fanno si che il sistema alimentare possa essere qualificato nel suo insieme come un'infrastruttura urbana al pari di 

altri ambiti quali i servizi sociali, i trasporti, la sanità, i rifiuti; tutti temi sui quali esistono politiche consolidate a scala 

locale. Il cibo non rientra generalmente tra questi ambiti d'azione, anche se i sistemi alimentari consentono di 

intercettare diverse competenze delle autorità locali da governare in modo sistemico ed integrato. 

 

 
Modello di un sistema alimentare urbano (EStà, 2014). 

 

 Il sistema alimentare presenta diverse problematicità, in particolare all’interno di contesti urbani dove i 

fabbisogni alimentari crescono in ecosistemi che dipendono da altri territori, sia per acquisire ciò di cui hanno bisogno 

(energia, acqua, suolo, cibo ecc.), sia per smaltire ciò che non hanno completamente metabolizzato (rifiuti, scarti, 

emissioni ecc.). Tali sistemi pervadono dunque la vita della città stessa, poichè impattano su moltissime dimensioni del 

vivere.  

 

 Questi aspetti si intrecciano con la vita quotidiana dei cittadini, con le iniziative messe in atto dal settore 

privato, con le azioni del terzo settore e con le competenze e gli ambiti di intervento del governo locale della città. 

Azioni diverse che agiscono a scale diverse e coinvolgono attori diversi hanno prodotto relazioni multilaterali ma 

settoriali che è opportuno rilegare insieme all'interno di visioni di lungo periodo: si tratta delle Urban Food Policy, 

politiche alimentari per rendere le città ed i loro sistemi alimentari sempre più sostenibili. 
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 Le prospettive delle politiche alimentari si declinano in diversi ambiti, la cui complessità può essere 

articolata in 10 questioni tra di loro integrate: 

1. governance, ovvero l’importanza del dialogo tra i diversi attori del sistema; 

2. educazione, lo sviluppo sia in contesti formali che informali della consapevolezza relativamente al tema 

dell’alimentarsi;  

3. sprechi, dunque gli effetti generati dagli stili di vita e di consumo e dall’organizzazione del ciclo alimentare in 

tutte le sue fasi;  

4. accesso, in termini di diritti al cibo che si declinano secondo le diverse componenti sociali;  

5. benessere, quindi le relazioni del cibo con la salute e gli stili di vita, sia negli aspetti patologici, sia nella vita 

quotidiana; 

6. ambiente, dunque le implicazioni che il ciclo del cibo ha con l’aria, l’acqua, il suolo e l’energia;  

7. agroecosistema, cioè le interazioni che il mondo della produzione agricola ha con il territorio e il paesaggio;  

8. produzione, ovvero le tematiche della coltivazione e trasformazione del cibo in tutte le sue declinazioni;  

9. commercio, con i temi relativi alla distribuzione e vendita del cibo ed al sistema delle relazioni che essi 

generano con i luoghi della città e con le dinamiche sociali;  

10. finanza, quindi l’insieme dei temi relativi agli investimenti e dei meccanismi fiscali che sono legati alle 

componenti del ciclo alimentare e al suo contesto.  

 

 Le politiche alimentari urbane costituiscono una competenza non formalmente costituita e dunque un’iniziativa 

volontaria; in quest'ottica appare interessante osservare nel contesto internazionale cosa le città abbiano sviluppato sui 

principali temi delle politiche alimentari. 

 Sul tema degli sprechi alimentari Malmo, Vancouver, Milano, Melbourne, Shanghai e decine di altre città 

hanno posto tra gli obiettivi delle proprie Food Policy la riduzione degli sprechi e la valorizzazione dei rifiuti organici 

attraverso lo sviluppo di partenariati pubblico-privato. Londra ha attivato una task force per supportare le imprese di 

trasformazione alimentare nell’evitare gli sprechi all’interno del ciclo produttivo. Belo Horizonte ha creato un Banco 

Alimentare per combattere lo spreco di cibo, organizzato sulla solidarietà delle donazioni tramite partnership multi-

attoriali, per il recupero mensile di 20 tonnellate alimentari e coinvolgendo 42 istituzioni partner con effetti su 4000 

persone. 

 Al centro di molte food policy è posto il tema dell’accessibilità. Londra attraverso la leva del potere 

d’acquisto pubblico ha inserito i criteri di sostenibilità tra gli appalti della ristorazione istituzionale (mense, ospedali, 

scuole, centri sportivi) per indirizzare la domanda ed il consumo di cibi più sostenibili. Toronto per contrastare la 

crescita dei food desert (aree della città dove non era disponibile cibo sano a prezzi accessibili) ha effettuato un rilievo 

degli spazi commerciali poco utilizzati modificando i regolamenti comunali per consentire la valorizzazione delle aree 

sottoutilizzate e favorire attraverso incentivi e detassazioni l’insediamento di attività commerciali che vendano a prezzi 

accessibili cibo sano e di qualità. Analogamente New York ha sostenuto l’espansione delle licenze per negozi al 

dettaglio ed ambulanti per la commercializzazione di frutta e verdura di qualità. Berkley, San Francisco e New York 

hanno avviato con alterne fortune diverse iniziative per limitare la diffusione delle bevande a base di zuccheri, 

introducendo una “soda tax” i cui proventi sarebbero stati reinvestiti in programmi di educazione alimentare. 

 Molte città che hanno adottato politiche e strategie alimentari hanno avviato iniziative di agricoltura urbana per 

il sostegno alla produzione nelle aree della città ed in quelle periurbane, esperienze in tal senso si riscontrano a 

Vancouver, Toronto, Parigi, Nairobi, Barcellona, Shanghai, Dakar.  

 L’aspetto partecipativo e di coinvolgimento della cittadinanza è un elemento spesso presente sia 

nell’elaborazione delle strategie che nella loro attuazione: la città di Gent ha avviato un processo di coinvolgimento dei 

ristoratori nella diffusione di un marchio locale di qualità e nella diffusione di un’opzione vegetariana nei menù dei 

ristoranti e bar, dopo averlo incluso nelle mense scolastiche. Vancouver attraverso la creazione di 50 cucine 

comunitarie favorisce l’incontro comunitario degli abitanti dei quartieri per cucinare insieme e sviluppare socialità. 

Melbourne e Johannesburg hanno avviato un grande processo di consultazione pubblica che agisse sul piano culturale 

per definire i principi da porre alla base delle loro food policy. Lusaka ha coinvolto le donne nell’elaborazione di un 

programma di capacity building ed avviamento al commercio alimentare. Toronto ha coinvolto gli abitanti dei quartieri 

nell’elaborazione dell’elenco di prodotti sani da commercializzare all’interno dei negozi convenzionati contro i food 

desert. 



 
Panoramica delle iniziative alimentari sviluppate dalle città a livello internazionale  

(Calori A., Magarini A. Food and the Cities: Politiche del cibo per città sostenibili. Edizioni Ambiente. 2015). 

 

 Osservando le esperienze internazionali il ruolo del settore privato emerge costantemente, per questo appare 

interessante sperimentare partenariati pubblici e privati (PPP) per dare attuazione a parti delle politiche. Soggetti che 

possono essere rappresentati in nuovi strumenti di governance, come i Food Council, i consigli del cibo composti da 

gruppi di persone che a vario titolo sono coinvolti nel sistema alimentare (attori della filiera, consumatori, associazioni e 

terzo settore, soggetti istituzionali) che mettono a sistema interessi, competenze e istanze; creando un’arena democratica 

di analisi ed intervento, generalmente in un’ottica di incremento della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale.  
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