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FOOD POLICY DI MILANO 

UNA POLITICA PER RENDERE MAGGIORMENTE  

SOSTENIBILE IL SISTEMA AIMENTARE DELLA CITTÀ 
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Analisi del Sistema Alimentare Consultazione pubblica Definizione della Politica 

PERCORSO DI DEFINIZIONE DELLA FOOD POLICY DI MILANO 

La Food Policy di Milano è uno strumento di supporto al governo della città  

promosso dal Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo  

per rendere più sostenibile la città partendo dalle tematiche legate al cibo.  

 

 

Fonte: EStà, 2015, Analisi del Sistetma Alimentare di Milano verso la Food Policy. 



SISTEMA ALIMETNARE SI RELAZIONA CON TEMI ED ATTORI MULTIDIMENSIONALI 

Fonte: EStà, 2015, Analisi del Sistetma Alimentare di Milano verso la Food Policy. 

Competenze istituzionali  
e temi trasversali  
del Sistema Alimentare 

Analisidel Sistema Alimentare 
 



10 QUESTIONI DELLA FOOD POLICY DI MILANO PER ARTICOLARE LA COMPLESSITA’ 

 

I risultati dell’analisi sono stati interpretati attraverso  

la definizione di 10 questioni integrate in grado di 

rappresentare la complessità del sistema alimentare   
di Milano alla scala urbana e metropolitana. 

 

Ogni questione si configura come un punto di accesso  
al sistema alimentare per poter riarticolare gli altri temi.  

Il documento è stato posto a consultazione pubblica. 

 

Governance 

Educazione 

Scarti e rifiuti 

Accessibilità 

Benessere 

Ambiente 

Agroecosistema 

Produzioone 

Commercio 

Finanza 
http://tinyurl.com/ybzvqxju  

http://tinyurl.com/ybzvqxju


DATASET PER COMPRENDERE IL SISTEMA ALIMENTARE 

Fonte: Està, 2015, “Le 10 Questioni della Food Policy di Milano”. 



CONSULTAZIONE PUBBLICA PER CONDIVIDERE E FAR EMERGERE LE PRIORITA’  

Analisi ed interpretazione 

del Sistema Alimentare Milanese 
 

• 5 ricercatori coordinamento metodo 
• consultazione circa 50 docenti 

universitari esperti di una parte del 
Sistema Alimentare 

• 10 dottorandi e ricercatori hanno 
attualizzato ricerche già prodotte sul 
sistema alimentare rilette alla luce del 
percorso della Food Policy 

Town Meeting 
Assemblea pubblica con l’ingaggio 

di tutti gli attori consultati in precedenza  
per generare un elenco di 100 idee dei milanesi  

sui contenuti della Food Policy 

Stakeholder Engagement 
Online and Offline 

• Consultazione Giunta Comunale 
• Consultazione nei Municipi 9 assemblee 
• Consultazione Start-Up 41 attori 
• Consultazione operatori economici 
• Consultazione Terzo Settore 33 attori 
• Dibattiti e confronti pubblici  

in eventi già programmati 
• Meeting internazionali (FAO, MUFPP) 

Delibera Linee di Indirizzo 

Food Policy 2015-20 
Sugli esiti della ricerca  
e della consultazione,  
la Giunta ha elaborato 
una proposta di linee  
di indirizzo, discusse, 
emendate e deliberate  
dal Consiglio Comunale  
il 5 ottobre 2015 

 

Metodologia aderente ai principi della 
Ricerca ed Innovazione Responsabile (RRI) ed inserito  
nel toolkit della Commissione Europea come buona pratica 



PRIORITA’ DELLA FOOD POLICY DI MILANO 

Priorità della Food Policy di Milano 
 

1. Garantire l’accesso al cibo sano e l’acqua potabile 

sufficiente quale alimento primario per tutti 

2. Promuovere la sostenibilità del sistema alimentare 

3. Educare al cibo 

4. Lottare contro gli sprechi 

5. Sostenere e promuovere la ricerca  

scientifica in campo agroalimentare 

http://tinyurl.com/yd99bhok  

Ogni priorità si articola in indirizzi, attuati da azioni 
 

• Active role in providing healthy food procurement to school canteens 

• Access to food for most vulnerable categories of the population 

• Encouraging a plurality of food distribution solutions 

• Facilitating various forms of urban agricolture and horticulture 

• Facilitating the access to land through institutional instruments 

• Supporting the consolidation of new forms of farms organisations 

• Supporting social and technological innovation in food system 

• Developing communication campaings on healty food to the whole 

citizenry  

• Promoting partnership among schools and local farms  

• Defining forms of public recognition for the people involved in virtuos 

actions 

• Establishing mechanism of recovery and redistribution of food losses  

• Promoting the reuse of organic waste to produce compost to be used 

locally 

• Cooperating with local actors to promote food donation against waste 

• Meeting opportunities among all local research systems for sharing solution 

• Providing support to organisations involved in scientific reserach  

http://tinyurl.com/yd99bhok


PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA FOOD POLICY 

10 luglio 2014, conferenza stampa avvio Food Policy Settembre 2014, consultazione università Ottobre 2014, gruppi di approfondimento settoriali 

Marzo 2015, consultazione cittadini nelle biblioteche Marzo 2015, consultazione nelle zone di decentramento Aprile 2015, dibattiti e confronti pubblici 

14 giugno 2015, Town Meeting per selezionare le priorità Ottobre 2015, dibattito in Consiglio Comunale 5 ottobre 2015, voto in Consiglio Comunale 



NODI DELLA REGIONE LOGISTICA MILANESE 

Sulla logistica si assiste all’assenza di un preciso 

quadro di riferimento nazionale e regionale. 

 

Le scelte localizzative della logistica (centri 

distributivi e terminal intermodali) sono stati 

guidati da singoli driver (costo del terreno,  

riqualificazione di aree dismesse, presenza di 

infrastrutture) dagli anni 70/80 evidenziando 

una carenza di visione sistemica. 

 

Risulta un’elevata dispersione degli snodi 

logistici su tutto il territorio della RLM, non 

sempre dettata dall’efficienza del trasporto. 

Fonte: Maggioni A. 2015, “La Regione Logistica Milanese”, Està – Analisi del Sistetma Alimentare di Milano verso  

la Food Policy. Basato su dati “Dallari F. (2011), Attori, nodi e flussi della Regione Logistica Milanese.” 



CENTRI DI DISTRIBUZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

Oltre il 90% delle superfici a uso logistico per 

conto terzi si concentra entro un raggio di 45 km 

dal centro di Milano, vincolando lo sviluppo di 

nuovi terminal intermodali in aree diverse da 

quelle già presidiate che potrebbero favorire 

una riconfigurazione dell’esistente e il progressivo 

decongestionamento dell’hinterland.  

 

I punti vendita della GD presenti a Milano  

e nella Città Metropolitana vengono riforniti 

quotidianamente dai 30 Centri Distributivi .  

 

L’esito di questa localizzazione, dettata da 

scelte economiche e non pianificate,  

congestiona le principali arterie stradali  

sin dalle prime ore del giorno. 

 

+ 30 Centri Distributivi  

della GDO nella RLM 

162 grossisti alimentari 
(ortofrutticolo, ittico, avicunicolo) Fonte: Maggioni A. 2015, “La Regione Logistica Milanese”, Està – Analisi del Sistetma 

Alimentare di Milano verso la Food Policy. 



IMPLEMENTAZIONE DELLA FOOD POLICY 



ECOSISTEMA DI INIZIATIVE NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

RURALE URBANO 

2012 milk short food chain (Via Lattea) 

2013 Research on  
food public procurement  

and organic needs (Bioregione) 

2011 Farmers Market (Nutrire la Città) 

2014 Urban  
Horticulture  
(ColtivaMi) 

2014 Inter-istitutional deal  
(AQST Milano Metropoli Rurale) 

2015 Rural Urban linkages (Rurbance) 

2011 Bread short food chain  
(Genuinagente) 

2010 Research on food system  
(Produrre e Scambiare Valore Territoriale) 

2013 
Metropolitan 
local food  
self-providing 
(FoodMeters) 

2011 Annual meeting  
 (Metropoli Agricole) 

Imparare dalle lezioni apprese 

per costruire soluzioni strutturali 



TEST ON MILAN’S RICE CHAIN FOR SCHOOL CANTEENS PROCUREMENT 

RURAL URBAN 

1 Agricultural District 

(Milan Agriculture Districts) 

21 rice farms 

409 hectars 

1,8 Tons of rice 

300.000 € of deal/years  

2016 institutional test of Food Policy 

1 year testing extra Public Procurement Code 

expliting the grey zone of another law (rif) 

2017-18 legal contract  
between Agricultural District  

and Milano Ristorazione 

2 years (1+1) respecting the Public Procurement Code 

with new criteria (local, organic, sos) 

“Milano Ristorazione” 

Municipal Agency for school canteens 



ASSET RURALE  

RURALE URBANO INCENTIVO 

Comune di Milano 
superfici ed aziende agricole 
di proprietà 
600ha su 2.910ha all’interno 
del perimetro del Comune 
15 aziende agricole attive 
su un totale di 50 

 
 
Distretto Agricolo Milanese 
1.500 ha 31 aziende agricole 
 

 

  

Parco Agircolo Sud Milano 

47.000 ha on Agricoltural Park 

3.636 farms 

 

Città Metroolitana 

67.338 ha in Metropolian Area 
344 million euro of GDP / year  

Grandi proprietari terrieri 

public foundation 

8.500 ha of property 

100 farms 

5 Distretti Agricoli 
Milan Agricoltural District 

30 farms, 1.150 ha 
40% of Milan Municipality land 
 

Rice and Frogs 
63 farms, 30.513 ha 
 

DINAMO, 45 farms, 3.880 ha 
 

Olona Valley, 29 farms, xxx ha 
 
 



ASSET URBANO 

RURALE URBANO INCENTIVO 

Milano Ristorazione (MiRi) 
 

85.000 meat/day and 17M meats/year  
431 Schools 191 nursery 
 
9.992 Tons/year foor procurement 

 

 

Milan Metropolitan City 

88.860.000 meal  
(42 of entire Region) 

17.000.000 are directly  
managed by Milano Ristorazione 

 

Food procurement interest 
1.200 Ton on 19 food chains 
pasta, gnocchi, ravioli, potatoes, 

pumpkin, zucchini, beans, 

chickpeas, lentils, spelled barley  

different stages of food 
processing (I°, IV°, V°) 
 

  

In Lombardy 212 millions  

of annual distributed meals 

 

33,6% in Milan metropolitan area 

Schools canteens 

Hospitals canteens 

Structures for childs 

Structures for elders 

Structures for handicap 

fruit 

vegetables 

milk and derivatives 

meat and derivatives 

cereals and legumes 

other 

 

Organic Needs  

food public procurement 
 

44% in Milan metropolitan area 



RELAZIONE CITTA’-CAMPAGNA 

RURALE URBANO INCENTIVO 


