




 

0 

 

In order to understand cities properly, we need to look 

at them through food. 

 

Caroline Steel 

 

 

[…] quale campagna, se non la periurbana, sarà in grado 

di nutrire – e non solo ad un livello meramente trofico – 

il mondo-città? 
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Introduzione: motivazioni e definizione del problema 

di ricerca 

 

Paesaggio e sistemi alimentari: una storia di 10.000 anni 

L’incontro fra cibo e paesaggio non è una storia recente. Tuttavia, questa 

relazione ha subito negli ultimi decenni trasformazioni repentine che meritano di 

essere studiate e approfondite per indirizzarne gli esiti futuri. Essa inizia a 

svilupparsi circa 10.000 anni fa, quando l’uomo comincia a fare dell’agricoltura un 

sistema stanziale, cioè quando passa da una modalità nomade di 

approvvigionamento di cibo a forme stabili e sedentarie di manipolazione del 

territorio per la domesticazione di piante e animali (Harari, 2015). Tale relazione 

si è evoluta nel corso dei secoli secondo traiettorie diverse secondo il contesto 

geografico. Tuttavia, un tratto comune e riconoscibile di tali percorsi è che, in 

tutti i casi, le forme di produzione di alimenti imprimono una trasformazione - 

fisica, ma come vedremo più avanti non solo - al territorio. Per dirla con Sereni, 

infatti, il paesaggio agrario è “quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle 

sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al 

paesaggio naturale” (Sereni, 1961, p.21). Anche se gli avverbi “coscientemente e 

sistematicamente” rischiano di escludere da queste dinamiche tutta una serie di 

azioni spesso né coscienti né sistematiche che incidono sul paesaggio, tale 

definizione fornisce una chiave di lettura che con lucidità permette di tracciare 

una linea di continuità che connette la produzione di cibo ai paesaggi che tutti i 

giorni percepiamo e viviamo. Come ricordato durante la presentazione del 

Manifesto per il Paesaggio Agricolo e Forestale Italiano (28 maggio 2019), le 

campagne italiane, nella loro varietà e multiformità, sono il risultato di una lunga 

trasformazione, frutto dell’incontro tra l’uomo e la natura, all’origine delle 

strutture sociali, delle economie e dei paesaggi che oggi abbiamo sotto i nostri 

occhi. Le forme dell’insediamento umano e il lavoro agricolo sono stati i due 
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elementi principali che, partendo dalla necessità di produrre cibo, hanno 

disegnato il paesaggio e conferito ai luoghi e alle popolazioni l’immagine plastica 

della propria identità (Bonini, Pazzagli, 2016). Pur riconoscendo che le definizioni 

hanno la funzione di caratterizzare e circoscrivere un’entità sul piano concettuale, 

torna qui utile richiamare quella che la Convenzione Europea del Paesaggio 

(CEP, d’ora in avanti) da al paesaggio stesso, designandolo come “una 

determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni”.  È evidente, innanzitutto, come si dia enfasi alla percezione del 

paesaggio elaborata dai singoli individui, non limitandolo ai soli aspetti estetici. 

Ma ciò che appare di interesse ai fini della delineazione delle sovrapposizioni fra 

cibo e paesaggio è che tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi 

evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani 

(il paesaggio è “il luogo principe della coevoluzione fra uomo e natura” 

(Ingegnoli, 2011). A rafforzare questo concetto, la definizione di paesaggio 

contenuta nel Codice Urbani (Art. 131, 2005): “Una parte omogenea di territorio i 

cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche 

interrelazioni”). Infatti, per tornare alle connessioni fra cibo e paesaggio, al di là 

della relazione più evidente che riguarda la trasformazione delle aree agricole e le 

dinamiche che interessano i territori più marcatamente rurali, il cibo, tramite i 

flussi, le pratiche e le risorse che esso attiva, imprime trasformazioni e 

cambiamenti anche, e in misura crescente, anche ai paesaggi urbani e periurbani. 

Basti pensare agli effetti del cambiamento delle abitudini alimentari sulle modalità 

di acquisto e di consumo: se le prime hanno effetti paesaggistici in termini di 

modificazioni dei luoghi e degli spazi di approvvigionamento, dalla 

spersonalizzazione mediata dalla grande distribuzione ai rapporti diretti nelle 

forme di filiera corta, le seconde guidano profondi cambiamenti sulle forme di 

coltivazione/allevamento e sui modelli agricoli. Cambiamenti che i processi di 

industrializzazione e globalizzazione hanno accelerato, spezzando i cicli energetici 
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(rifiuti urbani, lavoro umano, utilizzo delle risorse) e i legami economici e culturali 

fra città e campagna, con una crescente marginalizzazione dell’agricoltura 

contadina (Pazzagli, 2012, p. 109). In termini paesaggistici si pensi, inoltre, alle 

modalità di ri-utilizzazione e ri-significazione di spazi urbani da destinare ad orti 

condivisi, e alle ricadute in termini sociali di tali operazioni che nascono 

principalmente da un bisogno di natura alimentare. Si consideri, inoltre, quali 

impatti paesaggistici posso avere le politiche di gestione della terra che, se 

considerate nell’ambito di un impianto normativo e agevolativo di 

riconsiderazione sistemica del sistema alimentare, possono frenare lo 

spopolamento di aree interne o favorire l’assegnazione di terreni incolti. Queste 

relazioni, oltre ad anticipare alcuni dei profili di connessione fra i sistemi del cibo 

e il paesaggio, che saranno trattati successivamente, rimettono fortemente in 

discussione il rapporto fra città e campagna e accendono un riflettore sul ruolo 

della città nel governare i sistemi alimentari e i loro impatti sul territorio. La 

complessa co-evoluzione tra i sistemi alimentari e lo sviluppo urbanistico, gli 

effetti di questa relazione sulla forma della città, sulla sua economia e sugli spazi 

pubblici e privati (Steel, 2009), il cambiamento dei modelli di consumo alimentare 

e dei foodscapes1, le distanze – di varia natura, da quella geografica, a quella politica 

fino a quella simbolica - fra produttori e consumatori, l’evoluzione degli scambi di 

prodotti a livello globale, stanno rapidamente rimodellando il modo in cui il cibo 

viene prodotto, processato, distribuito, consumato. Anche il ruolo delle aree 

                                                 

 

1 Gli spazi e i luoghi nei quali il cibo viene acquistato, cucinato e nei quali assume valori e 

significati. Il concetto è nato nell’ambito degli studi di geografia urbana ed è ampiamente 

utilizzato negli studi sull’urbanistica e sulla salute pubblica in riferimento ai luoghi e gli 

spazi del cibo in città. I sociologi hanno poi esteso il concetto fino ad includere gli accordi 

istituzionali, le dinamiche culturali e i discorsi che riguardano il nostro modo di relazionarci 

con il cibo. 
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agricole urbane, periurbane e rurali è al centro di profonde e repentine 

trasformazioni, in cui alcune di esse spingono verso una ri-territorializzazione 

delle produzioni (Marino et al., 2018), mentre altre orientano le produzioni agro-

alimentari verso sbocchi commerciali globalizzati con scarsi (o del tutto assenti) 

contatti con il tessuto socio-economico locale. In tutto ciò, vari modelli di 

agricoltura – con obiettivi e caratteristiche diverse - spesso si intrecciano sugli 

stessi territori, andando a comporre un complesso mosaico agricolo composto da 

molteplici forme fisiche, economiche e sociali. I paesaggi da esse prodotti si 

stanno delineando come indizi di nuove ecologie tra territorio e società, in parte 

dipendenti dalla cultura urbana e da quella rurale, ma per molti aspetti portatrici di 

una proposta inedita di sostenibilità e di nuove forme di spazialità sui cui vale la 

pena interrogarsi (Mininni, 2006). 

 

Nutrire le città 

Numerosi fattori impongono oggi una revisione teorica delle relazioni che la città 

intesse con il territorio circostante ai fini della produzione, trasformazione e 

distribuzione del cibo. La de-territorializzazione dei sistemi alimentari di 

produzione-distribuzione-consumo si è manifestata in maniera molto decisa negli 

ultimi decenni, con evidenti e drammatiche conseguenze sulla capacità di gestire e 

governare i flussi di carattere materiale (materie prime, prodotti trasformati, scarti 

alimentari) e immateriale (conoscenze, tradizioni, relazioni consumatore-

produttore) legati al cibo. A questo si aggiunga che, nelle ultime due decadi, le 

città sono diventate il centro ed il paradigma delle profonde trasformazioni delle 

dinamiche demografiche e ambientali che interessano il pianeta (UN Habitat, 

2016). In termini numerici, la pressione urbanistica può essere sintetizzata da un 

dato: se nel 1950 circa il 70% della popolazione mondiale viveva in zone rurali, 

attualmente (UN Habitat, 2014) più della metà (54%) della popolazione mondiale 

vive in contesti urbani, con un tasso di crescita che dovrebbe portare al 58% nel 

2025 e al 66% nel 2050. L’intenso processo di urbanizzazione che ha coinvolto, a 
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differenti livelli di intensità, molti Paesi in varie zone del mondo, sta configurando 

situazioni nelle quali i confini della città sono sempre più labili e indefiniti, mentre 

le zone di espansione, spesso discontinue e frammentate – talvolta designate 

come peri-urbane – hanno cominciato ad allargarsi, senza un principio ordinatore 

chiaramente definito, verso la campagna. Nel futuro questo processo continuerà 

accrescendo le contraddizioni tra una città sempre più simile a una periferia e una 

ruralità urbanizzata, costruendo una società in cui i valori di urbano e rurale 

finiranno per essere confusi e gli spazi arbitrariamente mescolati. Considerando lo 

stretto e biunivoco rapporto tra territorio e paesaggio, sostanza strutturante l’uno 

e forma percepita il secondo (Gambi, 1973; Dematteis, 1985; Gambino, 1997; 

Raffestin, 2005), si può ipotizzare che a essere coinvolta nella de-

territorializzazione dei sistemi alimentari sia anche la complessa relazione tra cibo 

e paesaggio, sia in termini di trasformazione materiale del territorio, sia per 

quanto riguarda il corredo di valori identitari e patrimoniali associato al concetto 

stesso di paesaggio (Pettenati, 2017). L’indebolimento della percezione simbolica 

del cibo, sempre meno “geografizzato” e cognitivamente definibile, ha 

allontanato consumatori finali e produttori iniziali e allentato le connessioni che 

hanno in passato consentito l’esistenza di un patto tra agricoltura e città. 

Recentemente, contestualmente a un crescente interesse e della ricerca e delle 

istituzioni per le relazioni urbano-rurali, le città hanno iniziato a ragionare sulle 

modalità di integrazione, connessione e protezione delle aree verdi agricole e delle 

funzioni – sociali, economiche e ambientali – che esse apportano al benessere 

della popolazione. Le città – secondo varie forme e soluzioni amministrativo-

funzionali – stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nel riconoscere 

come il sistema del cibo abbia delle importanti ripercussioni su molte delle sfide 

che si trovano oggi ad affrontare. In altre parole, le città stanno diventando dei 

nodi geografici di transizione strategica che possono sfruttare il vuoto politico 

generato dall’assenza di politiche del cibo – nazionali o sovranazionali - globali, 

coerenti e integrate, al fine di sviluppare sistemi alimentari più sostenibili 
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(Sonnino et al., 2019). A conferma di tale interesse, che investe non solo le 

amministrazioni ma anche e soprattutto il mondo della ricerca in senso lato, si fa 

presente che la XXII Conferenza Nazionale della Società degli Urbanisti Italiani 

(Bari, 5-7 luglio 2019) ha dedicato una specifica sessione al tema del cibo in 

rapporto alla città e al benessere umano, intitolandola “Cibo, città e salute”. In 

questo contesto, trovano forma e sempre maggiore diffusione quelle che vengono 

convenzionalmente chiamate Urban Food Policy o, in italiano, Politiche del Cibo, 

nelle quali il ragionamento sui sistemi alimentari a scala locale viene indirizzato 

verso una ricucitura fisica (e quindi ecologica), simbolica ed economica tra la città 

e la campagna attraverso una serie di azioni e strumenti che coinvolgono tutte le 

fasi delle filiere alimentari. Questo implica il riconoscimento degli agroecosistemi 

e della produzione agricola non come attività antitetiche rispetto a quelle urbane, 

bensì come fenomeni integrati, capaci di svolgere un ruolo chiave nello sviluppo 

dei sistemi urbani. È utile ricordare come l’articolo 1 della CEP (“Definizioni”) 

assegni alla gestione dei paesaggi una prospettiva di sviluppo sostenibile, “ […] al 

fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di 

sviluppo sociali, economici ed ambientali”. Il nascente filone dell’Urban Food 

Planning (Morgan, 2009), ovvero delle politiche urbane del cibo, intende 

esattamente cogliere l’invito implicito della CEP, ovvero armonizzare e rendere 

sostenibili le trasformazioni che i sistemi alimentari imprimono alle condizioni 

ecosistemiche, relazionali ed economiche dei territori. Rispondendo ad alcune 

delle più grandi sfide della nostra epoca, le politiche locali del cibo possono essere 

sinergiche rispetto al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, con 

capacità di contribuire a obiettivi di scala diversa, da quella urbana a quella 

globale. Tale aspetto risulta estremamente rilevante se si considera il quadro che le 

Nazioni Unite hanno costruito intorno ai temi dello sviluppo sostenibile, 

identificando i 17 Sustainable Development Goals (SDG) e assegnando un ruolo 

prioritario alle città al raggiungimento di tali obiettivi. Come affermato dal 

direttore dello Stockholm Resilience Centre, ognuno degli SDG delle Nazioni 
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Unite è legato direttamente o indirettamente ai sistemi alimentari e ai presupposti 

alla base delle politiche alimentari e agricole.  

 

La domanda di ricerca 

Considerate le criticità emergenti riguardanti i sistemi alimentari e i loro effetti sui 

paesaggi, brevemente accennate, ma di cui si tratterà più ampiamente nel corso 

della trattazione, il mondo della ricerca è oggi chiamato a rispondere a tali sfide in 

maniera sistemica e multidisciplinare. Non è un caso, infatti, che nella Rete 

Italiana Politiche Locali del Cibo, un network composto da circa 200 ricercatori 

da tutta Italia, trovino spazio diversi approcci di studio e un variegato background 

formativo e professionale. Nell’ambito delle politiche alimentari locali, infatti, 

pianificatori, geografi, agronomi, economisti, nutrizionisti, giuristi, sociologi 

hanno oggi la possibilità di parlare intorno allo stesso tavolo su un argomento che 

coinvolge varie sfere dell’organizzazione della società odierna: le sfide legate alla 

sostenibilità dell’agricoltura, i rapporti all’interno delle filiere del cibo, l’assetto 

delle aree agricole urbane e periurbane, le connessioni fra città e campagna, 

l’interpretazione dei nuovi modelli di consumo alimentare, la gestione delle risorse 

naturali destinate alla produzione di cibo, i problemi nutrizionali legati al cibo, la 

gestione dei rifiuti e la prevenzione degli scarti di cibo, la cultura del cibo, i 

modelli della distribuzione, la relazione fra le filiere corte e la grande distribuzione 

organizzata, il bilanciamento di prodotti locali con quelli geograficamente più 

distanti e altro. Come economista proveniente da una formazione sui temi 

dell’ambiente, dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile, grazie al percorso 

professionale svolto come consulente presso il Ministero dell’Agricoltura, e 

rispondendo agli obiettivi e allo spirito del dottorato in Paesaggio e Ambiente, ho 

percepito l’urgenza di contribuire a fare avanzare le conoscenze e gli approcci 

riguardanti le relazioni fra cibo, paesaggio e agricoltura. Questa spinta è figlia di 

un momento storico in cui agricoltura e cibo, a prescindere dalla 

spettacolarizzazione e dalle narrazioni edulcorate o fuorvianti che talvolta se ne 
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danno, sono al centro delle attenzioni da parte della società, dei media e dei policy-

makers. Ad essi, infatti, vengono demandate risposte che riguardano il benessere 

della società nella sua complessità e sono oggi sono soggetti a critiche che 

riguardano principalmente la loro sostenibilità ambientale e gli impatti sulla salute 

umana. Come anticipato, il cibo è un tema ampiamente multidisciplinare, e le lenti 

attraverso le quali analizzarlo e studiarne i fenomeni sono svariate. In questa tesi, 

coerentemente con i principi e le tematiche del dottorato in Paesaggio e 

Ambiente, ho affrontato in che modo l’agricoltura urbana e periurbana sono 

integrate all’interno delle politiche alimentari locali, integrando le discipline che 

durante gli anni di ricerca ho esplorato secondo vari gradi di approfondimento: 

l’economia agraria, la sociologia rurale, le scienze politiche applicate, l’analisi 

paesaggistica, la pianificazione territoriale. In particolare, è stata data particolare 

enfasi ai processi sociali, democratici e politici che risiedono dietro la costruzione 

di una politica alimentare locale, nella consapevolezza che, come ricordato dalla 

CEP, un paesaggio di qualità non è tale se non è il frutto delle “aspirazioni delle 

popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente 

di vita” (Convenzione Europea del Paesaggio, articolo 1, comma c.). Come 

afferma Mininni (2016), “perché lo spazio agricolo periurbano si trasformi in una 

campagna urbana è necessario che la popolazione che lo occupa ne condivida le 

allegorie e le cosmogonie attraverso un rito di appropriazione che lo trasformi in 

territorio abitabile”. La scelta di dedicare un focus particolare alle aree periurbane, 

ambito di definizione scivoloso e foriero di possibili fraintendimenti, è dovuta al 

fatto che questo spazio non è oggetto di un progetto né da parte della città né da 

parte delle politiche di gestione dello spazio rurale, perché soffre di un deficit di 

attribuzione di competenze, perché non si è sufficientemente educati a 

riconoscerlo o attrezzati ad interpretarlo. L’ipotesi che guida il ragionamento alla 

base della presente tesi di ricerca è che il paesaggio periurbano costituisce da un 

lato un contesto di riferimento fisico e simbolico nel quale avvengono le scelte e 

le azioni legate all’alimentazione, tanto a livello individuale quanto collettivo, 
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dall’altro un utile riferimento di valori attraverso il quale mettere in relazione le 

politiche alimentari urbane, le scelte dei consumatori e la pianificazione urbana e 

territoriale.  

 

La struttura della tesi 

Il lavoro si compone in tre sezioni: Teorie, Prassi e Azioni. Esse, oltre ad 

organizzare il lavoro secondo un percorso logico e metodologico, riflettono una 

fisiologica tripartizione del percorso di dottorato dovuta alla durata dello stesso, 

cioè il triennio. A partire da un’analisi teorica del problema individuato, il lavoro 

presenta una sezione mirata ad osservarne la fenomenologia, per terminare con 

una proposta strategica elaborata sulla scorta delle prime due sezioni. Tale 

suddivisione, che risente comunque di interferenze incrociate e necessari rimandi 

tra le tre sezioni, è rappresentativa e si fa metafora del percorso di dottorato 

stesso. Se durante il primo anno gli sforzi sono concentrati ad identificare il 

campo di ricerca e individuare il problema al quale si vuole rispondere, il secondo 

si appoggia su tali acquisizioni per analizzare e studiare le pratiche esistenti, per 

poi avere gli strumenti per formulare un proprio pensiero indipendente ma 

saldamente costruito su un percorso di studio e di ricerca. 

 

Teorie: 

La sezione specifica il problema di ricerca, l’ambito di lavoro e i principali 

approcci teorici già esistenti sul tema della sostenibilità dei sistemi alimentari e 

degli impatti degli stessi su paesaggio e ambiente, partendo dalla constatazione 

dell’importanza che i sistemi alimentari – nella loro natura di combinazioni 

complesse di flussi, spazi, valori, attività e rappresentazioni – hanno nel produrre 

paesaggio, sia in termini materiali che simbolici. Un’attenzione particolare viene 

dedicata all’agricoltura periurbana e al suo ruolo all’interno delle connessioni 

urbano-rurali e delle politiche locali del cibo.  
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Prassi: 

La sezione analizza il caso francese, che si caratterizza per uno spiccato approccio 

territoriale alla soluzione dei problemi legati ai sistemi alimentari localizzati. In 

particolare, viene presentata la metodologia attraverso la quale è stato diffuso un 

questionario a circa 300 esperti francesi, riguardante le politiche alimentari urbane 

di 8 città. Nella sezione vengono presentati e discussi i risultati del questionario, al 

fine di delineare punti di forza e criticità di un approccio territoriale al cibo. 

 

Azioni: 

La terza sezione è di carattere propositivo-sperimentale. Si appoggia ai risultati e 

alle evidenze scaturite dalle prime due sezioni – impianto teorico per la sezione 

“Teorie” e analisi del fenomeno per la sezione “Prassi” – al fine di presentare una 

proposta per una politica del cibo e del paesaggio per la città di Roma 

Metropolitana. La proposta è il frutto di un lavoro di ricerca portato avanti anche 

grazie al supporto di un nutrito gruppo di stakeholder attualmente ingaggiati nel 

definire le priorità legate alla sostenibilità del sistema alimentare della Capitale. 
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1. Il cibo nella pianificazione urbana 

 

1.1 L’insostenibilità dei sistemi alimentari 

I sistemi alimentari sono intesi come quel flusso di beni, processi, conoscenze, 

valori simbolici e cognitivi che regolano i movimenti del cibo lungo tutte le fasi 

della filiera: dalla produzione – che coinvolge, quindi, anche le scelte imprenditoriali 

relative alle tecniche di produzione, alle tecnologie coinvolte, alla localizzazione e 

alla gestione dei fattori di produzione – fino al consumo e al trattamento degli scarti 

alimentari. Oggi, a seguito dei processi di industrializzazione delle filiere del cibo 

che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, in molti ambiti viene riconosciuta una 

disconnessione interna a tali sistemi alimentari e un’aumentata distanza tra 

produzione e consumo di cibo che coinvolge diversi piani (Bricas, 2015): 

geografico, dovuto alla lunghezza e alla complessità delle filiere convenzionali; 

economico, per il numero di intermediari e attori che intervengono e di 

conseguenza imprimono una trasformazione – che sia materiale o immateriale - tra 

il momento della produzione e il consumo alimentare; cognitiva, dovuta alla sempre 

più complessa possibilità di conoscere direttamente ed avere una percezione 

personale in merito alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione del 

cibo; sociale, per quanto riguarda la fiducia e la confidenza tra attori della filiera, sia 

che riguardi i passaggi intermedi del cibo sia in merito alla difficoltà per i 

consumatori di relazionarsi con un sistema alimentare dominato da grandi imprese 

fortemente concentrate secondo un modello oligopolistico; politico, nella misura in 

cui i consumatori difficilmente riescono ad avere un controllo e a intervenire nel 

sistema alimentare per indirizzarlo secondo i propri valori, credenze e aspettative. I 

flussi del cibo che arriva sulle nostre tavole hanno seguito, grazie principalmente alla 

riduzione dei costi di trasporto e alla gestione delle derrate alimentari come 

“commodity”, una geografia sempre più globale, arrivando a configurare situazioni 

nelle quali i costi in termini ambientali e sociali del consumo si ripercuotono sugli 
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attori e i territori di una filiera che appare molto lunga e di difficile tracciabilità. 

Questo ha portato ad un indebolimento della percezione simbolica del cibo che, 

sempre meno “geografizzato” e cognitivamente definibile, ha allontanato 

consumatori finali e produttori iniziali (principalmente agricoltori) e allentato le 

connessioni che hanno in passato consentito l’esistenza di un patto tra agricoltura e 

città. Le città, le regioni e i Paesi si trovano oggi ad affrontare le conseguenze di tali 

dinamiche afferenti ai sistemi alimentari. Da un lato, la difficoltà di controllare i 

metodi di produzione e di trasformazione, insieme all’aumento del consumo di 

prodotti fortemente processati, impone costi sanitari notevoli con ricadute 

economiche negative sui sistemi di assistenza medica locale; dall’altro, l’attuale 

paradigma alimentare dominato dalla Grande Distribuzione Organizzata delegittima 

l’agricoltura urbana e periurbana a favore di grandi estensioni e metodi produttivi 

intensivi di grande scala, scarsamente integrati nel territorio e nella comunità locale. 

Gli effetti di questa seconda macro-categoria incidono fortemente sulla capacità di 

resistenza dei paesaggi agricoli e dei servizi ecosistemici a loro connessi che, se non 

messi in condizione di fornire utilità e benessere alla qualità della vita urbana, sono 

messi in serio rischio a causa di una pressione abitativa crescente e dalla mancanza 

di prospettive imprenditoriali, che allontanano, peraltro, gli agricoltori – spesso 

giovani - intenzionati ad insediarsi in prossimità della città. La Figura 1 offre una 

schematizzazione parziale dei flussi e delle relazioni esistenti all’interno di un 

sistema alimentare. In particolare, vengono messi in evidenza le interazioni tra una 

rappresentazione stilizzata di una filiera alimentare e tre tipi di capitale da un lato – 

umano, sociale e produttivo -  e i servizi ecosistemici che entrano ed escono nel 

sistema e che producono degli impatti sul capitale naturale che li genera2.  

                                                 

 

2 I servizi ecosistemici sono definiti come il flusso che si origina dal capitale naturale – ossia, 

lo stock di risorse naturali a sostegno del funzionamento degli ecosistemi. Secondo la 

classificazione del Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005), i servizi ecosistemici 
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Figura 1. Capitali e flussi nei sistemi alimentari  

Fonte: traduzione da TEEB, 2018 

 

 

La rilevanza di queste considerazioni è evidente se si tengono in considerazione due 

aspetti, che rendono il quadro ancora più complesso: da un lato, si stima che la 

popolazione mondiale raggiungerà quasi i 10 miliardi nel 2050 e, pertanto, 

aumenteranno sia le pressioni sulle risorse naturali sia il numero di persone da 

sfamare; dall’altro, gli agro-ecosistemi rappresentano di gran lunga la principale 

                                                                                                              

 

possono essere classificati in quattro categorie: (1) servizi di approvvigionamento (cibo, 

legname, fibre, acqua, etc.); (2) servizi di regolazione (regolazione del clima, impollinazione, 

mitigazione delle inondazioni, regolazione delle malattie, purificazione dell’acqua); (3) servizi 

culturali (estetici, spirituali, ricreativi, educazionali, etc.); (4) servizi di supporto (ciclo dei 

nutrienti, formazione del suolo, etc.). Il concetto teorico alla base dei servizi ecosistemici è 

che essi rappresentano i servizi – e i beni - di cui l’uomo può godere direttamente per le 

proprie attività, comprese quelle agricole. 
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fonte di cibo disponibile, e questi, per il loro funzionamento, si affidano a servizi 

ecosistemici che, talvolta, devono essere preservati a discapito della produttività 

agricola. In aggiunta, nel 2050, quasi il 70% della popolazione mondiale e l’82% di 

quella europea vivrà in aree urbane (UN, 2016): la distribuzione del cibo, le 

connessioni fra città e zone rurali, i processi di espansione urbana e altri fenomeni 

connessi devono essere gestiti in modo sostenibile affinché questi processi non 

compromettano quei servizi ecosistemici indispensabili per il benessere della 

popolazione.  

1.2 Il cibo all’interno dei programmi internazionali sulla 

sostenibilità 

 

Nelle ultime due decadi, le città sono diventate il centro ed il paradigma delle 

profonde trasformazioni delle dinamiche demografiche e ambientali che interessano 

il pianeta (UN Habitat/b, 2016). In termini numerici, la pressione urbanistica può 

essere sintetizzata da un dato: se nel 1950 circa il 70% della popolazione mondiale 

viveva in zone rurali, attualmente (UN Habitat, 2014) più della metà (54%) della 

popolazione mondiale vive in contesti urbani, con un tasso di crescita che dovrebbe 

portare al 58% nel 2025 e al 66% nel 2050. I dati del World Urbanization Prospect 

delle Nazioni Unite ci mostrano che in Europa si è passati di una quota di 

popolazione urbana pari a circa il 50% nel 1950 ad un livello pari al 74% nel 2015, 

con una previsione al 2050 pari all’82%. Considerando il tasso di crescita della 

popolazione mondiale, queste percentuali si traducono nei seguenti numeri assoluti: 

la popolazione che vive in aree urbane è passata dai 746 milioni nel 1950 ai 4 

miliardi nel 2015 e si prevede che raggiungerà i 6,3 miliardi nel 2050. 

Di fronte alle crescenti preoccupazioni ambientali, sociali ed economiche che 

caratterizzano  i processi di urbanizzazione, le città – secondo varie forme e 

soluzioni amministrativo-funzionali – hanno assunto un ruolo sempre più centrale 

nel riconoscere come il sistema del cibo abbia delle importanti ripercussioni su 

molte delle sfide che si trovano oggi ad affrontare: l'incontrollata espansione 
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urbana, che per fini edilizi o produttivi mette a rischio aree naturali e semi-naturali, 

compromettendo la loro capacità di fornire servizi ecosistemici fondamentali per la 

vita degli esseri umani; la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle filiere 

alimentari, dalla fase di produzione, passando per la trasformazione e la 

distribuzione fino al trattamento dei rifiuti urbani; le modalità di riconnessione fra 

città e campagna, fra ambito urbano e rurale; la salute pubblica, in cui il ruolo del 

cibo sano e accessibile svolge un ruolo importante per la qualità della vita; la cultura 

del cibo, attraverso la quale passa la consapevolezza dei cittadini verso scelte 

alimentari più eque e sostenibili; lo sviluppo rurale e la possibilità di ottenere 

integrazioni di reddito attraverso una diversificazione delle attività trainata da una 

domanda urbana. Il tema del cibo chiede, quindi, di essere interpretato come una 

tematica trasversale e multifunzionale, che coinvolge piani d’azione 

tradizionalmente indipendenti e che oggi, di fronte alle profonde trasformazioni in 

atto nelle città, richiede coerenza e connessione con le principali politiche presenti 

nell’agenda urbana (Marino e Mazzocchi, 2017/a). Inoltre, a seguito della crisi dei 

prezzi delle materie prime alimentari del 2008 e le consequenziali drammatiche crisi 

sanitarie, l’alimentazione è diventata una questione dibattuta a scala internazionale e 

le città sono sempre più impegnate nell’individuare modalità di risposta alle 

aspettative dei consumatori in termini di salubrità dei prodotti e sostenibilità delle 

filiere (Brand et al., 2017). 

Considerata la complessità del tema del cibo, è sempre più riconosciuto che 

adottare un pensiero sistemico, comprensivo di tutte le parti del sistema alimentare, 

è l’unico approccio oggi percorribile per limitare gli impatti delle filiere e offrire 

opportunità di mercato sostenibili. Il recente rapporto TEEB (The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity) su cibo e agricoltura (TEEB, 2018) adotta questa 

visione e afferma che un pensiero sistemico permette una migliore comprensione e 

previsione degli effetti delle decisioni di policy nel settore agro-alimentare. Infatti, 

solamente analizzando i feedbacks, le connessioni nello spazio e nel tempo e le 

connessioni non lineari è possibile evidenziare come le componenti di un dato 
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sistema siano interconnesse le une con le altre e quali siano i driver di un possibile 

cambiamento verso modelli più resilienti. Per questo motivo, la pianificazione dei 

sistemi alimentari a livello urbano è sempre più al centro del dibattito 

internazionale, coinvolgendo istituzioni, ricercatori e policy-makers attorno a un tema 

che cerca di rendere il sistema alimentare sostenibile internamente alla città 

(agricoltura urbana, infrastrutture verdi, giardini urbani) ed esternamente ad esso 

(sostegno alle strategie di nuove aziende agricole basate sulla prossimità, gestione 

delle risorse naturali, riduzione del consumo di suolo). Infatti, la multidimensionalità 

del rapporto tra cibo e città vede oggi vari attori, provenienti da discipline e settori 

diversi, confrontarsi intorno allo stesso tema. Non solo politici, amministratori, 

pianificatori, esperti e ricercatori provenienti da varie discipline (economisti, 

urbanisti, geografi, nutrizionisti, sociologi, giuristi, agronomi), ma anche 

manifestazioni della società civile, associazioni, organizzazioni di produttori, 

soggetti imprenditoriali privati, movimenti dal basso, esprimono con sempre 

maggiore interesse un coinvolgimento nella pianificazione e nella strutturazione 

degli obiettivi di un sistema alimentare sostenibile nel contesto delle politiche 

pubbliche (CREA, 2016). 

Tuttavia, l’interessamento delle amministrazioni locali verso la pianificazione 

alimentare della città è recente e non manca di criticità. Pothukuchi e Kaufman 

(1999) individuano quattro fattori che spiegano la scarsa considerazione delle 

tematiche del cibo all’interno delle politiche delle città: 

 generalmente, gli abitanti delle città considerano il funzionamento del sistema 

alimentare come scontato, e pochi percepiscono i problemi legati alla 

disponibilità del cibo e alla sua accessibilità a prezzi ragionevoli per le fasce 

più povere della popolazione; 

 lo sviluppo storico delle città ha portato alla definizione di specifici problemi 

come prevalentemente di pertinenza urbana, in opposizione con il mondo 

dell’agricoltura; 
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 le tecnologie che hanno rivoluzionato i sistemi agricoli, i trasporti, la 

refrigerazione e la trasformazione dei prodotti nei paesi industrializzati hanno 

assicurato che, anche quando le periferie e i sobborghi sono stati costruiti 

occupando terreni precedentemente agricoli, la perdita di aziende agricole che 

storicamente avevano servito e approvvigionato la città non ha comportato 

un cambiamento apparente nelle modalità di acquisto e nelle tipologie di beni 

a disposizione: il cibo era sempre a portata di mano, senza apparenti 

problemi, anche se non più di origine locale; 

 la dicotomia tra istanze urbane e agricole nell’ambito delle politiche pubbliche 

ha comportato un dialogo insufficiente tra le due realtà che, nella realtà dei 

fatti si integrano e si condizionano reciprocamente. Sebbene un certo numero 

di amministrazioni, organizzazioni e associazioni siano coinvolte nei sistemi 

alimentari di ogni città, si ha la sensazione che l’approccio sia decisamente 

frammentario, con ogni unità dedicata a percorsi separati e non dialoganti. 

Negli ultimi venti anni si è assistito a una crescente consapevolezza riguardo i 

problemi dei sistemi alimentari: sempre più famiglie sono alla ricerca di una 

connessione più diretta tra il cibo acquistato ed il territorio nel quale vivono, 

alimenti di maggiore qualità, tracciabilità e provenienza garantita dei prodotti, 

dimensione esperienziale dell’alimentazione, relazione diretta con i produttori e una 

nuova socialità legata ai luoghi e ai momenti dell’acquisto. I consumatori sono più 

informati e consapevoli rispetto al passato circa i problemi connessi al cibo e 

all’alimentazione, e questo da un lato aumenta la loro percezione del rischio e 

dall’altro accresce la volontà di rivendicare il diritto di essere informati e di scegliere 

liberamente cosa consumare e dove acquistarlo (Marino, Cavallo, 2014). È in atto 

una transizione nei modelli di consumo e di produzione che, oltre ai parametri 

quantitativi ed economici, coinvolge il sistema di relazioni che stanno emergendo 

non solo tra produttore e consumatore ma anche tra gli altri attori di una più 

complessa rete sociale, economica ed istituzionale (Marino, 2016). In sostanza, le 

strategie alimentari urbane tendono ad affrontare specifiche priorità locali e spesso 
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sono il risultato di circostanze particolari frutto dell’elaborazione di strategie per lo 

più concordate da amministrazioni comunali in collaborazione con organismi che 

gestiscono le politiche alimentari (ENRD, 2016). È interessante osservare come le 

città attive in politiche alimentari urbane sono guidate da motivazioni diverse, che 

variano dalla fragilità di un sistema di approvvigionamento alimentare 

esclusivamente dipendente da commodity scambiate in mercati globalizzati soggetti 

a speculazioni, la ricerca di un valore aggiunto legato a un’economia locale vivace 

basata sulla produzione alimentare di alta qualità, la garanzia di un accesso a cibo 

sano per controllare e ridurre le malattie come l’obesità o per educare i giovani a 

fare scelte alimentari più salutari, etc.   

Quindi, il cibo non solo può diventare un filo conduttore che connette tutte le 

principali competenze delle città legate all'ambiente urbano, allo sviluppo 

economico, all'educazione, alla solidarietà, alla cultura e allo svago, alla salute, alla 

politica e alla governance, ma può anche dare consistenza a un'osmosi sinergica tra 

città e territori adiacenti. 
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1.3 Le Urban Food Policy: definizioni, attori, obiettivi, 

strumenti, processi di governance 

 

Proprio per le evidenziate caratteristiche di connessione fra l’ambito rurale e 

urbano, l’agricoltura periurbana è un interessante spazio di pianificazione per le sue 

riconosciute funzioni socio-economiche, di tutela del paesaggio e dell’ambiente 

(Bourne, Bunce, Taylor, Luka, 2003; Montasell, Callau, 2008). Per questo motivo, la 

pianificazione dei sistemi alimentari a livello urbano è sempre più al centro del 

dibattito internazionale, coinvolgendo istituzioni, ricercatori e policy-makers attorno 

a un tema che cerca di rendere il sistema alimentare sostenibile internamente alla 

città (agricoltura urbana, infrastrutture verdi, giardini urbani) ed esternamente ad 

esso (sostegno alle strategie di nuove aziende agricole basate sulla prossimità, 

gestione delle risorse naturali, riduzione del consumo di suolo). A livello 

internazionale, fino ad ora sono state implementate oltre 90 strategie relative ai 

sistemi alimentari nei paesi occidentali, e il numero di Food Policy Council - 

osservatori e luoghi di confronto animati da attori della società civile di concerto 

con le amministrazioni locali - ha raggiunto, negli Stati Uniti Solo Stati, il numero di 

280. 

Appare interessante osservare come con il termine Food Policy si faccia riferimento 

alle esperienze anglosassoni, soprattutto del Nord America, caratterizzate 

dall’istituzione di appositi Food Councils, focalizzati su strategie di comunicazione ed 

educazione alimentare e ambientale, storicamente sviluppatesi parallelamente alla 

diffusione di movimenti di sensibilizzazione sui temi della sovranità alimentare – i 

cosiddetti Food Movements. Invece, soprattutto in ambito mediterraneo, stanno 

trovando applicazione progetti di pianificazione alimentare, attraverso un approccio 

che interpreta il cibo come un’infrastruttura, ovvero come una parte del patrimonio 

culturale e naturale di un territorio, occasione di ridefinizione delle politiche 

pubbliche, ambientali, economiche e sociali che, con una visione programmatica, 

mirano alla definizione di azioni e progetti per la pianificazione e lo sviluppo 
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territoriale. Alla luce del contesto delineato, nel quale la frammentazione degli 

habitat naturali emerge come forte criticità, la pianificazione alimentare, attraverso 

la revisione e la programmazione delle dinamiche dei sistemi agricoli, può costituire 

uno strumento di governance attraverso una serie di strumenti che vadano nella 

direzione di garantire una continuità delle infrastrutture verdi, contribuendo al 

mantenimento della biodiversità attraverso la messa a sistema di spazi verdi, reti di 

connessione verde e corridoi naturali all’interno del mosaico urbano e periurbano. 

La pianificazione alimentare assume in questo modo la funzione di strumento utile 

alla gestione di diverse problematiche economiche, ambientali e sociali: attraverso 

una rete complessa di azioni specifiche, facilita e mette a sistema gli obiettivi legati 

allo sviluppo, garantendo una funzione di coordinamento rispetto a politiche e 

progetti afferenti ad ambiti tematici diversi, spesso pensati e attuati 

indipendentemente gli uni dagli altri. Il riconoscimento e la stima del valore 

economico di un modello di pianificazione alimentare può svolgere un ruolo di 

primissimo piano verso la resilienza dei sistemi urbani, incidendo su cosa, quando e 

come si mangia, e sulle relative dinamiche economiche, sociali e ambientali (Cavallo 

et al., 2017). Si tratta, dunque, di un’azione di coordinamento tra le varie politiche 

che incidono sul territorio urbano e periurbano, nelle quali sono coinvolti 

direttamente o indirettamente diversi attori, e che nella loro elaborazione e 

attuazione richiedono un approccio interdisciplinare e inclusivo. 

Mentre il settore privato, la società civile e gli attori dei governi nazionali danno il 

via a molti approcci innovativi al sistema alimentare, le autorità locali e provinciali e 

i sistemi di governance territoriali sono la chiave per creare un ambiente favorevole 

al fine di istituzionalizzare questi approcci. Infatti, come riconosciuto da molti 

studiosi, all’interno della governance delle Food Policy, un ruolo importante è 

svolto dalla società civile, dalle associazioni, dai movimenti cittadini; tuttavia, 

l’istituzionalizzazione delle strategie alimentari a livello amministrativo – a 

prescindere da quale sia la scala più adatta per ogni contesto individuabile – è un 
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passo necessario affinché le politiche, le scelte e le relative azioni abbiano la forza, le 

risorse e l’appoggio istituzionale per avere degli effetti sul sistema alimentare locale.  

Nel presente paragrafo viene offerta una panoramica di quali sono le azioni e gli 

obiettivi che generalmente vengono ricompresi nell’ambito delle politiche 

alimentari. A tale scopo sono stati messi a confronto 14 programmi di valutazione 

di politiche locali del cibo, la cui analisi ha condotto a una lista di 10 obiettivi e 54 

sotto-obiettivi (Tabella 1). Si tratta di una lista generata dall’analisi di 14 piani, 

programmi, politiche alimentari tra i più strutturati a livello globale (Tabella 2). In 

particolare, la scelta delle 14 esperienze è stata effettuata tenendo in considerazione 

vari parametri di affidabilità quali il numero di anni di attività, la rilevanza in termini 

di risultati prodotti e di presenza nel dibattito internazionale, l’esistenza di un piano 

di monitoraggio e valutazione supportato da indicatori di performance. Sono state 

selezionate solamente le iniziative che prevedano una serie di indicatori ampi e 

dettagliati sul sistema alimentare nel suo complesso e che hanno implicato un 

processo partecipativo e la consultazione degli attori locali interessati. La lista 

rappresenta, pertanto, un set di obiettivi e azioni che potrebbero costituire una 

ipotetica politica alimentare “ideale”, che tocchi cioè tutti gli ambiti che connettono 

cibo e sistema urbano (inteso come nucleo urbano e aree periurbane e rurali 

contigue). Alcune precisazioni riguardo la lista: 

 non è specificatamente costruita per il contesto italiano. Tuttavia, nella sua 

redazione, si è cercato di adattare alcune azioni per renderle più pertinenti e 

coerenti con i modelli agricoli italiani e con le problematiche principali che 

riguardano il rapporto tra le nostre città e il cibo. Ad esempio il tema della 

Food Security trova spazio in maniera solamente marginale, non essendoci 

nel nostro Paese una emergenza legata all’insufficienza cronaca di cibo (o, 

perlomeno, non è la principale criticità a livello medio); 

 la lista non è un set di obiettivi egualmente perseguibili da ogni città, ma vuole 

essere solamente una sorta di “menu”, una proposta dal quale è possibile 

estrapolare le azioni più pertinenti per il contesto territoriale che si sta 
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affrontando. Difficilmente – anche sa sarebbe auspicabile, considerata la 

dimensione sistemica del cibo - una città (o un gruppo di città) è in grado di 

affrontare tutti gli obiettivi contemporaneamente e con lo stesso livello di 

profondità. Pertanto, è necessario scegliere accuratamente quali perseguire 

sulla base dell’analisi di contesto. 
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Tabella 1. Lista di obiettivi e azioni di politica alimentare 

Fonte: propria elaborazione 

Obiettivi Azioni 

1 

Promuovere 
diete bilanciate 
e basate sul 
consumo di 
cibo sano e 
nutriente 

1.1 
Orientare il public procurement per la ristorazione collettiva verso aziende 
con certificazioni di qualità 

1.2 
Aumentare la quota di prodotti di qualità nelle mense (scuole, ospedali, 
aziende, residenze per anziani) 

1.3 
Investire in programmi di sensibilizzazione sul tema della qualità del cibo 
e dell'importanza dell'alimentazione 

1.4 Ridurre il numero di casi di malnutrizione, sovralimentazione e obesità 

1.5 
Promuovere il consumo di maggiori quantità di frutta e verdura, 
riducendo contemporaneamente le quantità di junk food e prodotti 
fortemente trasformati 

1.6 Sviluppare programmi di consapevolezza sul cibo 

2 

Fornire cibo 
sano, nutriente, 
prodotto in 
modo 
sostenibile e ad 
un prezzo 
accessibile a 
tutte le fasce 
della 
popolazione 

2.1 
Calmierare i prezzi di prodotti agroalimentari di qualità alla base della 
piramide alimentare (frutta e verdura) 

2.2 
Prevedere forme di assistenza alimentare per gli indigenti attraverso la 
fornitura di prodotti agro-alimentari nutrienti 

2.3 
Soddisfare l'eventuale domanda per cibi etnici e culturalmente lontani da 
quelli locali 

2.4 Contrastare la formazione dei “food deserts” 

3 

Riconoscere il 
valore della 
sostenibilità del 
cibo 

3.1 
Trattenere maggiore valore aggiunto nelle mani dagli operatori a monte 
della filiera (agricoltori e produttori) 

3.2 
Incentivare il ricorso a tecniche agronomiche volte all’incremento della 
sostanza organica e alla biodiversità del suolo 

3.3 
Prevedere un piano di gestione e regolamentazione degli orti urbani e 
delle altre forme di agricoltura urbana (hobbystica e produttiva) 

3.4 
Riconoscere l'importante ruolo dell'agricoltura urbana all'interno della 
pianificazione territoriale 

3.5 
Identificare piani di sfruttamento sostenibile delle risorse marine 
attraverso la cooperazione con le principali strategie marine nazionali ed 
europee 

4 

Sviluppare le 
forme di filiera 
corta e la 
diversificazione 
aziendale 

4.1 
Identificare luoghi e infrastrutture per lo svolgimento dei farmers' 
markets 

4.2 
Comunicare i vantaggi legati degli Alternative Food Networks attraverso 
campagne di sensibilizzazione 

4.3 Sostenere la vendita diretta nelle aziende agricole 

4.4 
Incentivare la creazione di reti per l'acquisto e il coinvolgimento dei 
cittadini presso aziende agricole locali (Gruppi di Acquisto Solidale, CSA, 
Box Schemes) 

4.5 Promuovere l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche 

5 Ridurre gli 
sprechi 

5.1 Sostenere il riutilizzo di scarti alimentari in alcune fasi della produzione 
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Obiettivi Azioni 

alimentari 
5.2 

Incentivare forme di recupero, per fini alimentari, di prodotti 
agroalimentari scartati durante la filiera per mancanza di requisiti estetici 

5.3 
Ridurre gli sprechi alimentari in tutte le fasi: coltivazione, raccolto, 
trasformazione, distribuzione e consumo 

5.4 
Ridurre la quota di sovralimentazione rispetto al fabbisogno giornaliero 
pro-capite 

5.5 
Ridurre le perdite di acqua potabile lungo le fasi della distribuzione e 
dell'utilizzo in ambito agro-alimentare 

6 

Creare un 
modello 
economico 
vivace intorno 
al sistema 
alimentare, 
garantendo un 
reddito 
adeguato a tutti 
gli attori della 
filiera 

6.1 
Garantire condizioni lavorative dignitose per tutti gli attori della filiera, 
dalla produzione alla vendita al dettaglio 

6.2 
Incentivare il ricorso alla multifunzionalità come strategia di 
diversificazione del reddito agricolo 

6.3 
Promuovere le pari opportunità nel settore alimentare e l'imprenditoria 
femminile 

6.4 
Sostenere un riassestamento fondiario in cui sia data priorità di accesso ai 
giovani agricoltori 

6.5 
Fornire assistenza tecnica da parte dell'amministrazione nel redigere i 
progetti di sviluppo rurale 

6.6 Identificare e regolamentare biodistretti e distretti del cibo 

6.7 
Prevedere il coinvolgimento di soggetti svantaggiati (carcerati, immigrati 
non integrati, disabili) in attività agricole predisposte ad accoglierli 

7 

Promuovere 
una gestione 
sostenibile 
delle risorse 
naturali e degli 
ecosistemi 

7.1 Riconoscere il valore (biofisico ed economico) dei servizi ecosistemici 

7.2 
Integrare sistemi di contabilità ambientale nei processi di processi di 
pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio 

7.3 

Garantire un equilibrio tra l'approvvigionamento di beni agricoli prodotti 
e/o processati localmente e quelli geograficamente più distanti 
 

7.4 
Contenere il consumo di suolo e migliorare l'indice di frammentazione 
dell'uso del suolo 

7.5 Ridurre l'impronta ecologica del sistema alimentare 

7.6 Ridurre l'utilizzo di imballaggi lungo tutte le fasi della filiera 

7.7 Ridurre/impedire l'utilizzo di input chimici nel settore ortofrutticolo 

7.8 Ridurre le emissioni di gas serra da parte del sistema alimentare 

8 

Promuovere le 
specificità 
territoriali 
legate al cibo e 
al territorio, 
contribuendo 
in tal modo alla 
conservazione 
dei paesaggi 
agrari 

8.1 Sostenere le produzioni con certificazioni territoriali e/o di qualità 

8.2 
Implementare le politiche di marchio dando forza a territori e/o 
produzioni di particolare pregio culturale e storico 

8.3 Promuovere il territorio e l'identità attraverso la cultura del cibo 

8.4 Diminuire la dipendenza da forniture alimentari geograficamente distanti 
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Obiettivi Azioni 

9 
Rafforzare le 
connessioni 
urbano-rurali 

9.1 
Stimolare un nuovo patto tra agricoltori e abitanti nelle zone in cui 
coesistono produzione agricola e aree residenziali 

9.2 
Rafforzare i canali commerciali e le infrastrutture (materiali e immateriali) 
attraverso i quali i produttori che operano in prossimità della città 
possono arrivare ai mercati cittadini 

9.3 
Identificare percorsi di valorizzazione delle identità alimentari delle aree 
interne 

9.4 
Assegnare le terre pubbliche inutilizzate e favorire piattaforme di scambio 
tra domanda e offerta di terreni 

9.5 
Garantire servizi e infrastrutture (trasporti, ospedali, istruzione) per le 
popolazioni rurali 

10 

Impostare un 
modello di 
governance 
condiviso dalla 
comunità 

10.1 
Prevedere assemblee pubbliche, focus group, workshop, giornate 
laboratoriali incentrati sulla disseminazione dei principi della Food Policy 

10.2 
Impostare un processo partecipativo basato sul coinvolgimento della 
comunità sulle scelte della strategia alimentare 

10.3 
Rendere trasparenti e facilmente consultabili gli obiettivi, i risultati attesi e 
le fasi di monitoraggio della strategia alimentare 

10.4 

Favorire partnership con partner privati (banche, fondazioni, Camere di 
Commercio, ONG, associazioni, strutture ricettive, ristoranti, aziende 
agricole, gestori Aree Protette, etc.) e pubblici (comuni limitrofi, centri di 
ricerca, università) 

10.5 
Aumentare il livello di accettazione delle attività legate alla strategia 
alimentare attraverso il coinvolgimento di tutte le fasce della popolazione 



 

33 

 

Tabella 2. Lista dei programmi di valutazione dei sistemi alimentari e scala di 

riferimento 

Fonte: propria elaborazione 

Programma/Piano Scala 

The Vivid Picture Project Urbana 

City Region Food Systems - FAO & RUAF Foundation Urbana 

Sustainable Food Cities Community Internazionale 

A Road Map for City Food Sector Innovation & Investment Urbana 

Assessing the San Diego County Food System: Indicators for a More 
Food Secure Future 

Urbana 

Sustainable food system indicators for the UK (UK Department for 
Environment, Food & Rural Affairs, DEFRA) 

Nazionale 

Charting Growth to Good Food The Sustainable Cities Index One Planet 
Living Framework 

Nazionale 

Sustainable Consumption and Production Indicators for the Future 
Sustainable Development Goals 

Internazionale 

Metrics of sustainable diets and food system Internazionale 

The Sustainable Cities Index Nazionale 

One Planet Living Framework Internazionale 

SAFA guidelines Internazionale 

Barilla Sustainability Food Index Internazionale 

Milan Urban Food Policy Pact - Monitoring Framework Urbana/ Internazionale 

 

Se il cibo ha assunto un ruolo sempre più centrale nell’ambito della pianificazione 

strategica di lungo termine, molto è dovuto alle azioni adottate da varie istituzioni 

internazionali.  

Nel 2015, sulla scia delle iniziative legate all’Expo di Milano “Nutrire il pianeta, 

energia per la vita”, è stato siglato il Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) dai 

sindaci di 46 città di tutto il mondo. Il Patto di Milano è un impegno globale che 

considera il cibo come un punto di ingresso per lo sviluppo sostenibile delle città. 

Rappresenta il quadro di riferimento principale per le città e le organizzazioni 

internazionali attive nella definizione di politiche alimentari urbane innovative per 
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la gestione e la governance dei sistemi alimentari locali. Oggi il patto conta 179 

città3 e rappresenta una nuova arena di dibattito e cooperazione tra le città, le 

autorità metropolitane e regionali. 

Il Patto di Milano è il risultato di un processo partecipativo tra le 46 città iniziali 

che hanno lavorato insieme dal 2014, sotto la guida di un team tecnico di esperti 

internazionali, sulla definizione di 37 azioni raccomandate strutturate in 6 

categorie integrate: governance; diete e alimentazione sostenibili; equità sociale ed 

economica; produzione alimentare, collegamenti urbano-rurali; fornitura e 

distribuzione di cibo; riduzione e gestione degli sprechi alimentari. Le città 

scelgono azioni specifiche da sviluppare e se e come adattarle ai loro specifici 

contesti. L'obiettivo generale del patto è sviluppare sistemi alimentari urbani che 

siano sostenibili, inclusivi, resilienti, sicuri e diversificati, che forniscano cibo sano 

e a prezzi accessibili a tutte le persone. Al fine di garantire un monitoraggio e una 

valutazione ex-post delle azioni scelte dalle città firmatarie del Patto, è stato 

recentemente sviluppato un Monitoring Framework in collaborazione tra il Comune 

di Milano e la FAO. Nonostante il Patto non sia vincolante per le città, dalle 

stesse amministrazioni è giunta la richiesta di sviluppare degli indicatori e target 

misurabili per monitorare i loro progressi (per un approfondimento, si veda il 

capitolo 9). L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è il risultato di un processo 

preparatorio complesso, durato quasi tre anni, che ha preso avvio in occasione 

della Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile “Rio+20” e si è inserito sul 

solco del dibattito sul quale seguito dare agli Obiettivi del Millennio (Millennium 

Development Goals - MDGs), il cui termine era stato fissato al 2015. Il 

documento, siglato nel settembre del 2015, determina gli impegni sullo sviluppo 

                                                 

 

3 Le città italiane che, al 18 marzo 2019, hanno siglato il Patto di Milano sono (in ordine 

alfabetico): Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Capannori, Genova, Lucca, Milano, Modena, 

Molfetta, Palermo, Parma, Roma, Torino, Udine e Venezia. 
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sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030, individuando 17 

Sustainable Development Goals (SDG) e 169 target. Come affermato dal 

direttore dello Stockholm Resilience Centre Johan Rockström, al di là del Goal 2 

(“Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione 

e promuovere un’agricoltura sostenibile”), evidentemente connesso con il tema 

del cibo – e più in particolare della sicurezza alimentare -, ognuno di questi 

obiettivi è legato direttamente o indirettamente ai sistemi alimentari e ai 

presupposti alla base delle politiche alimentari e agricole. Si nota, infatti, come nel 

dibattito internazionale venga in misura sempre più forte riconosciuto un 

rapporto di sinergia e di reciproco rafforzamento fra la sostenibilità dei sistemi 

alimentari e il raggiungimento SDG. Non solo, ogni SDG non può essere 

raggiunto singolarmente senza un contemporaneo avanzamento delle 

performance di tutti gli altri (UN Habitat, 2017). Si pensi, ad esempio, al Goal 11 

“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e, 

in particolare, al Target 11.a “Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali 

positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello 

sviluppo nazionale e regionale”. È evidente come tale obiettivo sia perseguibile 

solamente attraverso una pianificazione sistemica e un contemporaneo sforzo 

verso gli altri SDG. Infatti, come vedremo più avanti, la connessione fra aree 

urbane, periurbane e rurali è oggi una delle sfide più importanti, coinvolgendo 

temi quali i flussi di persone, l’utilizzo delle risorse naturali, le infrastrutture 

materiali e immateriali di connessione, l’impiego e il lavoro, i servizi ecosistemici, 

le informazioni e le tecnologie. Allo stesso tempo, le preoccupazioni sul 

raggiungimento degli obiettivi - in Italia, l’ultimo rapporto ASVIS (2018) ha 

mostrato che molti indicatori, specialmente quelli di carattere sociale, mostrano 

una retrocessione rispetto all’anno precedente – stanno facendo emergere 

l’esigenza di coniugare l’impegno dei governi nazionali di concerto con il settore 

privato e tutti gli attori che entrano in gioco quando si parla di sviluppo 

sostenibile. Ad esempio il progetto delle Nazioni Unite Global Compact sta 
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lavorando per coinvolgere il settore privato nel raggiungimento degli SDG, 

secondo un approccio che dia forza alle collaborazioni multi-stakeholder. Al fine 

di quantificare e di fornire un’idea più esatta del contributo che i sistemi 

alimentari possono dare al raggiungimento degli SDG è stato effettuato un 

confronto fra questi ultimi – in particolare i 169 target correlati ai 17 obiettivi 

globali – e le azioni e obiettivi stilati nel paragrafo precedente. 
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Figura 2. Connessioni fra obiettivi di pianificazione alimentare (sulla sinistra) e 

SDG (sulla destra). L’ampiezza di ogni flusso indica il numero di connessioni. 

Fonte: propria elaborazione 
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The New Urban Agenda (UN, 2016/a) rappresenta sicuramente il più ampio 

programma che investe le tematiche dell’urbanizzazione. Promosso dalle Nazioni 

Unite, in particolare dall’agenzia Habitat (Programma delle Nazioni Unite per gli 

insediamenti umani), l’agenda rappresenta il documento che stabilisce standard 

globali di sviluppo urbano sostenibile, attraverso un ripensamento delle modalità 

di costruzione e gestione dei nuovi insediamenti e una maggiore cooperazione da 

raggiungere con il coinvolgimento di partner, stakeholder e attori della vita urbana 

a tutti i livelli delle amministrazioni governative così come del settore privato. Le 

tematiche della pianificazione alimentare e del cibo nella sua complessità sono 

riconducibili al terzo macro-obiettivo, nel quale sono individuabili obiettivi più 

specifici quali: 

 creazione e mantenimento di reti ben connesse e ben distribuite di spazi 

pubblici aperti, multi-scopo, sicuri, inclusivi, accessibili e verdi, anche al fine 

di migliorare la nutrizione e la sicurezza alimentare delle popolazioni 

urbane; 

 sostenere la fornitura di beni e servizi locali, nella consapevolezza che la 

dipendenza da risorse distanti rappresenta un rischio legato all’interruzione 

delle forniture, e che l’affidamento a produzioni geograficamente vicine 

permette ai cittadini di poterne usufruire in maniera più adeguata e sicura; 

 l’integrazione e la coerenza delle politiche settoriali che si occupano di 

sviluppo rurale, utilizzo del suolo, sicurezza alimentare e nutrizione, 

gestione delle risorse naturali, fornitura di servizi pubblici, acqua e igiene, 

sanità, ambiente, energia, abitazioni e mobilità; 

 favorire l’agricoltura urbana e, allo stesso tempo, produzioni e consumi 

responsabili, locali e sostenibili; 

 tenere conto degli elementi relazionali e sociali dell’agricoltura urbana, in 

particolare rafforzando le reti del commercio e dei mercati locali come 

opzioni per contribuire alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare; 
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 integrare i temi della sicurezza alimentare e dei bisogni nutrizionali dei 

residenti urbani, con particolare riferimento alle fasce povere, all’interno 

della pianificazione urbana e territoriale, al fine di contrastare la 

malnutrizione dei soggetti più svantaggiati; 

 coordinare le politiche di sicurezza alimentare basate sulla sostenibilità con 

quelle dell’agricoltura nelle aree urbane, periurbane e rurali al fine di 

facilitare la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la commercializzazione 

del cibo ai consumatori in quantità adeguate e a prezzi accessibili, anche per 

prevenire e mitigare il problema degli scarti alimentari; 

 sostenere il mantenimento della diversità genetica delle sementi e ridurre 

l’utilizzo di sostanze chimiche pericolose. 

Trattandosi di un programma internazionale, i riferimenti alla food security sono 

di fondamentale importanza, coinvolgendo città con forti problemi di accesso al 

cibo e di malnutrizione. Inoltre, i riferimenti all’agricoltura urbana sono evidenti, e 

appare particolarmente importante che un’agenda urbana di così alto livello 

istituzionale ne riconosca il valore e l’effettivo apporto in termini produttivi, 

sociali ed ambientali (Mazzocchi, Marino, 2017/a). 

A livello europeo, il più importante programma di sviluppo urbanistico sostenibile 

è l’Agenda Urbana Europea (cit.), istituita nell’ambito del Patto di Amsterdam, 

siglato il 30 maggio 2016. Al centro dell’agenda urbana dell’UE c’è lo sviluppo di 

12 partenariati, uno per ciascuna delle 12 sfide urbane individuate. Grazie a tali 

partenariati le città, gli Stati membri, le istituzioni dell’UE e i portatori d’interesse, 

come le ONG e i partner commerciali, collaborano su un piano di parità 

all’elaborazione di soluzioni comuni per migliorare le aree urbane nell’Unione 

europea in un’ottica di crescita sostenibile. Come osservano Dezio e Marino 

(2016), il tema del cibo, se pur non citato espressamente, risulta una costante 

trasversale; nello specifico, andando a rileggere i punti in chiave agroalimentare, si 

possono individuare principalmente 8 filoni tematici: 
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 l’accessibilità al cibo per tutte le categorie sociali; 

 la tutela della salute, sia nella qualità del cibo che nei sistemi di produzione e 

trasporto; 

 la gestione dei rifiuti e la riduzione degli sprechi; 

 la pianificazione e valorizzazione di tutte le risorse locali (suolo, prodotti, 

energia e risorse umane); 

 sistemi di prevenzione, mitigazione e adattamento che riducano gli impatti 

del cambiamento climatico sulla produzione agricola; 

 l’uso del suolo che valorizzi il paesaggio agrario, la bonifica delle aree 

inquinate nel rispetto della produzione agricola circostante e l’inverdimento 

della città grazie anche all’inserimento di orti urbani, i quali messi a sistema 

possono fungere da infrastruttura verde riqualificando al contempo 

interstizi urbani in disuso; 

 l’incremento della digitalizzazione di dati e dell’accessibilità ad essi per 

quanto riguarda tutti i settori della filiera produttiva; 

 appalti pubblici che abbiano l’innovazione e la sostenibilità come priorità, 

anche nell’ambito della filiera agroalimentare e dei sistemi di 

approvvigionamento. 

Rimanendo in ambito europeo, Foodlinks è un progetto collaborativo finanziato 

dal settimo programma quadro della Commissione Europea, il cui scopo è quello 

di sviluppare e sperimentare nuovi modi di connessione fra il settore della ricerca 

con il mondo dei policy makers, nell’ambito della produzione e del consumo 

alimentare sostenibile (Galli e Brunori, 2013). Il progetto sostiene che sia 

necessario integrare una nuova geografia del cibo all’interno delle agende politiche 

e della ricerca accademica, che si basi su logiche diverse da quelle convenzionali 

della produzione, trasformazione e distribuzione del cibo. In particolare, esso ha 

illustrato i percorsi e le forme che le strategie alimentari urbane assumono in 

contesti diversi, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, e spiegando 
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perché e in che modo le strategie alimentari urbane potrebbero svilupparsi ed 

essere sostenute (ENRD, 2016). 

Il programma Food Smart Cities for Development, nato nell’ambito del patto di 

Milano e promosso dall’Unione Europea, coinvolge 12 aree urbane di tre 

continenti, le quali hanno deciso di coordinare le loro politiche alimentari e le loro 

attività di cooperazione internazionale fino al termine del 2016. Le città 

promotrici del progetto sono Milano, Torino, Barcellona, Bilbao, Utrecht, Gent, 

Bruges e Marsiglia, alle quali si affiancano partner rappresentanti della società 

civile. L’obiettivo generale del progetto è di creare un quadro di riferimento 

comune (una rete di Food Smart Cities) che permetta di guidare gli enti locali 

europei e le organizzazioni della società civile nel definire, sviluppare e 

implementare politiche locali legate al cibo. Tre sono gli obiettivi principali 

individuati: 

 sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle politiche di 

cooperazione europea, con particolare attenzione alla cooperazione 

decentrata, sulla sicurezza alimentare e sullo sviluppo sostenibile; 

 rafforzare il ruolo delle città europee come facilitatori nella promozione 

dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione sulle strategie di 

sicurezza alimentare globale; 

 rendere le città partner e le organizzazioni della società civile partecipi del 

dibattito sull’agenda di sviluppo post-2015. 

100 Resilient Cities è un’organizzazione non-profit, gestita dalla Fondazione 

Rockefeller, con l’obiettivo di aiutare più città a implementare politiche di 

resilienza alle sfide fisiche, sociali ed economiche del XXI secolo. Il progetto 

prevede la creazione di una rete delle 100 Resilient Cities, al fine di condividere le 

migliori pratiche, risolvere i problemi collettivamente, imparare reciprocamente, e 

connettersi con altri esperti sul tema della resilienza. 

In particolare, obiettivi della rete sono: 
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 sviluppare una tabella di marcia di resilienza per ogni città, coinvolgendo 

una vasta gamma di soggetti interessati, individuando le priorità urbane e 

definendo una serie di iniziative perseguibili; 

 creazione di una rete delle 100 Resilient Cities; 

 fornire un supporto finanziario e logistico per aiutare le città a istituire la 

figura di un Chief Resilience Officer che guidi gli impegni della città in 

termini di resilienza; 

 fornire assistenza tecnica a sviluppare una strategia di resilienza olistica che 

rifletta gli specifici bisogni della città; 

 fornire acceso ad una innovativa piattaforma che coinvolga il settore privato 

e le ONG per sostenere lo sviluppo e l’attuazione della strategia. 

Il programma è incentrato sulla capacità di resilienza delle città al verificarsi di 

shock, situazioni di emergenza, ma anche di situazioni di stress che le città vivono 

giorno dopo giorno. Pertanto, il tema dell’alimentazione è trattato in un’ottica di 

risposta a improvvise carenze nella distribuzione del cibo e all’implementazione di 

sistemi di pianificazione e monitoraggio dei sistemi alimentari urbani. 
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1.4 Gli approcci territoriali alla pianificazione alimentare 

 

Un'ampia percentuale della produzione agricola può essere trovata in aree 

periurbane e rurali in prossimità delle città; un recente studio indica che circa il 

60% di tutti i terreni irrigati e il 35% di tutti i terreni coltivati si trova entro 20 

chilometri dai confini delle città (Thebo et al., 2015). Le città stanno iniziando a 

comprendere l'importanza di preservare e proteggere queste aree agricole e stanno 

iniziando a influenzare la politica di pianificazione per proteggere o consentire 

l'uso di aree periurbane e rurali per la produzione alimentare localizzata. L’agenda 

urbana delle Nazioni Unite (The New Urban Agenda) riconosce che i processi di 

urbanizzazione hanno sempre più messo in relazione le città con il loro entroterra 

periurbano e rurale, spazialmente e funzionalmente. Lo stesso programma 

sostiene, a tal proposito, che vada rafforzato il coordinamento fra sistemi 

alimentari e politiche agricole coinvolgendo le aree urbane, periurbane e rurali, al 

fine di facilitare i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e 

commercializzazione del cibo, in modo da ridurre le perdite di cibo e prevenire o 

riutilizzare gli scarti alimentari in modo adeguato ed economico. Viene, inoltre, 

dichiarato che è necessario il coordinamento delle politiche alimentari con quelle 

relative all’energia, all’acqua, alla salute, ai trasporti e ai rifiuti e che siano messe in 

atto azioni per mantenere la diversità genetica e dei semi e ridurre l’utilizzo di 

sostanze chimiche pericolose (art. 123). Data la grande portata dell'urbanizzazione 

a livello mondiale e la trasformazione dello spazio rurale, il programma Habitat 

III sostiene l’idea che un’urbanizzazione sostenibile debba promuovere uno 

sviluppo territoriale integrato ed equilibrati collegamenti urbano-rurali4 come 

                                                 

 

4 Le connessioni urbano-rurali sono definite come quel flusso costante di persone, 

conoscenze, capitali, beni (materiali e immateriali), informazioni e tecnologie tra i territori 
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parte di un sistema comune a beneficio della popolazione urbana e rurale. In 

questo senso, viene riconosciuto come gli approcci territoriali ai sistemi alimentari 

facilitino l'inclusione di queste importanti dimensioni per favorire l'individuazione 

di soluzioni pratiche per rendere operativi i collegamenti rurali-urbani. Questa 

visione è condivisa anche dal Committee on World Food Security (CFS): 

“l’urbanizzazione e le trasformazioni che coinvolgono l’agricoltura, i sistemi alimentari e gli 

spazi rurali presentano sfide ma offrono anche opportunità per una crescita inclusiva, per 

l’eradicazione della povertà, per una sostenibilità economica, ambientale e sociale, per la 

sicurezza alimentare e per un’alimentazione sana”. Come risultato, si assiste ad un 

crescente interesse alle relazioni urbano-rurali e agli approcci territoriali che 

possano rispondere a queste istanze in maniera olistica e sostenibile. Tra questi, 

uno dei più diffusi, sostenuto dal programma Food for the Cities della FAO in 

collaborazione con la fondazione RUAF (Resource Centres on Urban Agriculture 

and Food Security), è quello denominato City-Region Food System, definito come 

quella complessa rete di attori, processi e relazioni che hanno a che fare con la 

produzione, trasformazione, commercializzazione e consumo di cibo che esiste in 

una determinata regione geografica che include un centro urbano più o meno 

concentrato e il suo circostante hinterland periurbano e rurale (Forster et al., 

2015).  

 

  

                                                                                                           

 

urbani e rurali, comprendendo anche le politiche sociali, ambientali ed economiche che 

governano le relazioni urbano-rurali e rurali-urbane. 
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Figura 3. Raffigurazione esemplificativa delle componenti di un City-Region Food 

System in paesaggi urbani, periurbani e rurali 

Fonte: tradotto e adattato da T. Forster and A. G. Escudero, 2014 
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consente di affrontare simultaneamente questioni urbane (sicurezza e salubrità 

alimentare), questioni agricole (opportunità per gli agricoltori locali) e questioni 

ambientali (gestione dei rischi). Non c’è modo di promuovere migliori mercati di 

accesso per i piccoli produttori o di incrementare la qualità 

dell’approvvigionamento di cibo verso la città in assenza di connessioni urbano-

rurali interpretate secondo un obiettivo di resilienza e sostenibilità del sistema 

alimentare. I mercati cittadini continuano ad essere, almeno in tutte le città di 

piccole e medie dimensioni, gli sbocchi commerciali per la gran parte dei piccoli e 
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medi agricoltori, che beneficiano della possibilità di vendere i propri prodotti 

direttamente ai consumatori. Tuttavia, è lampante come degli sviluppi rapidissimi 

stiano accadendo nel sistema alimentare, dalla produzione al consumo, con forti 

implicazioni per le connessioni urbano-rurali e le condizioni di vita dei piccoli e 

medi produttori. Tra gli effetti di questi cambiamenti si può richiamare 

l’esclusione di una gran parte di piccoli produttori da alcuni mercati molto 

dinamici, solitamente quelli legati alle filiere lunghe e controllati da poche grandi 

compagnie; la concentrazione di una parte crescente di valore aggiunto nelle mani 

degli attori a valle della filiera (trasformatori, intermediari, distributori, etc.); 

l’indebolimento dei tradizionali canali di vendita al dettaglio e all’ingrosso; un 

rafforzamento del peso relativo, in termini di occupazione, delle economie dei 

settori secondario e terziari; l’aumento della vendita di cibi super trasformati, 

anche nelle diete delle fasce più svantaggiate della popolazione urbana e rurale. In 

questo contesto, uno degli obiettivi degli aspetti alimentari legati alle connessioni 

urbano-rurali, è quello di migliorare le condizioni e gli esiti della partecipazione 

degli imprenditori che gestiscono attività medio-piccole in questi sistemi 

alimentari fortemente mutevoli. Allo stesso tempo, questo ha delle conseguenze 

positive in termini di diversità dei prodotti disponibili nei mercati urbani, negli 

interessi sia dei consumatori – diversificazione della dieta, minore rischio di 

malattie e disturbi legati all’alimentazione – sia dei produttori – maggior facilità 

nel trovare sbocchi commerciali ai propri prodotti, maggiore valore aggiunto 

trattenuto. Wiskerke (2009) sostiene che un approccio territoriale e integrato al 

sistema del cibo ha la capacità (potenziale) di contribuire a uno sviluppo regionale 

sostenibile attraverso un aumento del valore aggiunto dell’economia locale, 

maggiore impiego nell’economia agro-alimentare urbana e/o regionale, la 

preservazione dell’hinterland rurale, la riduzione dei food miles e delle emissioni di 

CO2 ad essi connessi, un incremento della fiducia verso il sistema alimentare, 

migliori connessioni tra produttori e consumatori. 
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In Francia, le politiche dedicate alla gestione delle aree agricole periurbane sorte 

negli anni ’80 e '90 come risposta alle conseguenze in termini sociali e ambientali 

della rapida espansione urbana, si sono recentemente evolute, estendendo la loro 

sfera di influenza all'intero sistema alimentare e alle filiere alimentari, mantenendo 

così una forte connotazione territoriale. A partire dagli anni '70, molti progetti, 

grazie a una forte spinta ambientale, hanno trovato terreno fertile nel contesto di 

forti critiche sociali che hanno iniziato ad affrontare i paradigmi industriali delle 

filiere alimentari e, di conseguenza, i modi di fare agricoltura. Associazioni quali 

Terres en Villes, organizzazioni contadine come ad esempio Chantiers Paysans e 

progetti associativi come Terre de Liens hanno portato il tema delle relazioni fra 

città e campagna all’interno delle agende urbane. La diffusione dei principi agro-

ecologici, insieme alla coesistenza della société paysagiste di Pierre Donadieu 

(2013/b), ha anche portato il tema della gestione periurbana al centro delle 

politiche pubbliche urbane. In questo contesto, ci interessa osservarne i profili di 

connessione con le tematiche legate ai processi comunemente definiti come “ri-

territorializzazione” dell’agricoltura, osservando in che modo il mondo che ruota 

intorno all’agricoltura agroecologica rappresenta un’occasione di accrescimento 

della consapevolezza sulle tematiche della biodiversità e della qualità del cibo, in 

un più ampio discorso legato rivitalizzazione dei tessuti agricoli periurbani, messi 

in crisi da processi di espansione urbanistica le cui pressioni ne minacciano le 

funzioni ecosistemiche. Rimanendo in ambito francese, uno degli approcci che 

guarda alla dimensione territoriale del sistema alimentare è il SYAL (Systemes 

Agroalimentaires Localisées), presentato come un “processo collettivo di 

innovazione, ambito privilegiato per la costruzione di nuove relazioni e tra attori 

che condividono interessi e obiettivi rispetto a determinati aspetti del sistema 

alimentare” (Tecco et al., 2017). Il SYAL ha rappresentato il corpus di riferimento 

teorico per la costituzione di iniziative localizzate in uno spazio geografico di 

dimensione regionale, come i PAT (Projets Alimentaires Territoriaux), regolati a 

livello di governo centrale, o l’approccio dei SAT (Système Alimentaire Territorialisé) 
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(Rastoin, 2015). Gli obiettivi di questi ultimi sono di valorizzare i prodotti 

all’interno delle filiere di prossimità tra città e agricoltura, di favorire 

un’agricoltura familiare e le reti di filiere corte di commercializzazione che 

permettano di condividere in maniera più efficace il valore del territorio, di 

inventare nuovi modelli di produzione rispettosi della salute dei consumatori e 

che integrino una buona gestione delle risorse naturali al fine di limitare l’impatto 

sull’ambiente e gli sprechi lungo tutta la filiera. 

 

Figura 4. Rappresentazione di alcuni dei flussi materiali e immateriali tra i sistemi 

rurale e urbano 

Fonte: traduzione da Forster e Escudero, 2014. 

 

 

A livello italiano, i modelli proposti dalla cosiddetta Scuola Territorialista 

(Magnaghi, 2000; Ferraresi, 2007), riconducibili agli approcci riconducibili alla 
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Bioregione, ad esempio, si è posta l’obiettivo di sviluppare approcci e strumenti 

per contribuire a dare forma a sistemi agroalimentari territoriali in grado di 

autosostenersi sul piano economico e di generare effetti positivi di carattere 

sistemico. Questo è un processo di recente e dinamico sviluppo che sta 

interessando diverse aree del mondo con le esperienze dei Local Food Systems (LFS) 

adeguato, rispetto ad un modello di sviluppo autosostenibile (Fanfani, 2015), a ‘ri-

localizzare’ i sistemi insediativi sia in termini fisico/funzionali che culturali, 

attraverso la riattivazione di rapporti co-evolutivi fra città e bacini agro-

ecosistemici di riferimento. È evidente, pertanto, come ragionare sui sistemi 

alimentari e i flussi che instaurano con le aree urbane e periurbane significa 

occuparsi anche di insediamenti residenziali, di abitabilità, di paesaggio nel suo 

complesso. A conferma di ciò, il programma Habitat III delle Nazioni Unite, che 

ha come scopo principale quello di indirizzare i processi di urbanizzazione verso 

la sostenibilità, considera gli aspetti delle produzioni agro-alimentari, dei flussi del 

cibo e delle relazioni urbano-rurali come tasselli fondamentali delle proprie linee 

guida. Gli approcci territoriali al sistema del cibo implicano una riconsiderazione 

critica dei ruoli delle amministrazioni pubbliche e degli attori privati per 

rispondere a due dinamiche opposte ma facenti parte dello stesso fenomeno: da 

una parte, c’è una crescente domanda urbana fatta di bisogni sociali quanto 

ambientali, con risultati rilevanti in termini di occupazione e di valore aggiunto ma 

anche di servizi ecologici, educativi e culturali, di integrazione e di recupero degli 

sprechi, (Marino e Cavallo, 2014); dall’altra, esistono pressioni – in termini di 

concorrenza e trade-off fra usi diversi del suolo (Marino e Mazzocchi, 2017/b) - 

messe in evidenza da un’urbanizzazione che riverbera i suoi effetti sugli attori che 

intervengono su un determinato territorio e sulle loro relative scelte 

imprenditoriali. Come accennato, i processi di espansione urbana verso le 

campagne mettono in luce alcune dinamiche di territorializzazione (Raffestin, 

1984; Fénechère et al., 2008), ovvero di riconfigurazione spaziale delle aziende 

agricole in funzione del nucleo urbano, facendo emergere una serie di opportunità 
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legate alla vicinanza tra i luoghi di produzione agricola - e ai beni e servizi correlati 

ad esso - e la città. Questi vantaggi riguardano sia le scelte gestionali degli 

imprenditori agricoli (vicinanza geografica ai mercati urbani, diversificazione delle 

attività commerciali, agricoltura multifunzionale, filiere corte), sia alcune questioni 

pubbliche che interessano la gestione dei beni pubblici (salvaguardia del paesaggio 

agrario all’interno di un contesto prevalentemente urbano, manutenzione di aree 

verdi e della relativa biodiversità, qualità della vita nelle zone rurali, maggiore 

fiducia tra consumatori e produttori e senso di comunità). 

 

Figura 5. I 10 principi guida delle connessioni urbano-rurali identificati dalle 

Nazioni Unite 

Fonte: traduzione da UN Habitat (2019) 
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Occorre menzionare, infine, che molti altri sono gli approcci e gli studi che 

cercano di interpretare la pianificazione alimentare in un’ottica territoriale. Infatti, 

pianificatori, architetti e urbanisti sono sempre più interessati alle strette 

interconnessioni fra città e cibo. Nel suo fondamentale libro, Steel (2009), analizza  

la complessa evoluzione fra pratiche e abitudini legati al cibo e sviluppo urbano e 

i modi con cui tali interrelazioni si riflettono in termini di pianificazione di una 

città, delle sue economie e dei suoi spazi pubblici e privati. Utilizzando un 

approccio simile, Parham (2015), esamina le relazioni storiche fra cibo e 

pianificazione urbana e i modi con cui queste modellano la città come luoghi più 

o meno sostenibili. Esistono anche modelli teorici offerti dai pianificatori urbani 

che, attraverso approcci sistemici, tentano di illustrare il contributo dei sistemi 

alimentari alla costruzione e alla definizione dei luoghi. Un importante esempio è 

il concetto di Continuous Productive Urban Landscapes (Viljoen et al., 2005), 

inteso come una strategia per l’introduzione di paesaggi urbani produttivi e 

interconnessi, al fine della creazione di nuove infrastrutture verdi più sostenibili e 

che sostengano una ridefinizione degli usi degli spazi verdi urbani. Un’importante 

implicazione di questo concetto è stata una nuova enfasi sul potenziale 

dell’agricoltura urbana come risorsa strutturale strutturante che, nel tempo, è 

sempre più esplorata da esperti e ricercatori (Ilieva, 2016).  



 

52 

 

1.5 Il Milan Urban Food Policy Pact  

 

Avendo determinato il contesto geografico di analisi, ovvero le politiche 

alimentari francesi, mi sono trovato nella condizione di dover scegliere su quali 

città ed esperienze focalizzare la mia ricerca. Da un lato, analizzare tutte le 

esperienze francesi legate al cibo e all’agricoltura periurbana sarebbe stato un 

compito troppo dispersivo, vista la numerosità delle stesse; dall’altro, studiare una 

sola città o esperienza non mi avrebbe permesso di cogliere la vastità e la diversità 

degli approcci. Per questo motivo, ho trovato nel Milan Urban Food Policy Pact 

uno strumento che mi permette di studiare le città francesi che hanno scelto di 

impegnarsi nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili, e che pertanto mi 

fornisse un quadro coerente e scientificamente valido di comparazione. L’oggetto 

della ricerca di tesi coinvolge, pertanto, le 8 città francesi firmatarie del Milan 

Urban Food Policy Pact: Parigi, Rennes, Nantes, Lione, Bordeaux, Grenoble, 

Montpellier e Marsiglia. 
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Figura 6. La mappatura delle 8 città francesi firmatarie del Milan Urban Food 

Policy Pact.  

Fonte: propria elaborazione 

 

 

Nel 2015, sulla scia delle iniziative legate all’Expo di Milano “Nutrire il pianeta, 

energia per la vita”, è stato siglato il Milan Urban Food Policy Pact dai sindaci di 

46 città di tutto il mondo. Il Patto di Milano è un impegno globale che considera 

il cibo come un punto di ingresso per lo sviluppo sostenibile delle città. 

Rappresenta il quadro di riferimento principale per le città e le organizzazioni 

internazionali attive nella definizione di politiche alimentari urbane innovative per 

la gestione e la governance dei sistemi alimentari locali. Oggi il patto conta 167 

città nelle quali vivono complessivamente più di 450 milioni di abitanti e 
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rappresenta una nuova arena di dibattito e cooperazione tra le città, le autorità 

metropolitane e regionali.  

Il Patto di Milano è il risultato di un processo partecipativo tra le 46 città iniziali 

che hanno lavorato insieme dal 2014, sotto la guida di un team tecnico di esperti 

internazionali, sulla definizione di 37 azioni raccomandate strutturate in 6 

categorie integrate: governance; diete e alimentazione sostenibili; equità sociale ed 

economica; produzione alimentare, collegamenti urbano-rurali; fornitura e 

distribuzione di cibo; riduzione e gestione degli sprechi alimentari. 

Le città scelgono azioni specifiche da sviluppare e se e come adattarle ai loro 

specifici contesti. L'obiettivo generale del patto è sviluppare sistemi alimentari 

urbani che siano sostenibili, inclusivi, resilienti, sicuri e diversificati, che 

forniscano cibo sano e a prezzi accessibili a tutte le persone. Al fine di garantire 

un monitoraggio e una valutazione ex-post delle azioni scelte dalle città firmatarie 

del Patto, è stato recentemente sviluppato un Monitoring Framework in 

collaborazione tra il Comune di Milano e la FAO. Nonostante il Patto non sia 

vincolante per le città, dalle stesse amministrazioni è giunta la richiesta di 

sviluppare degli indicatori e target misurabili per monitorare i loro progressi.  

All'inizio del 2016 il Segretariato del MUFPP e la FAO hanno iniziato a 

sviluppare il quadro di monitoraggio che riflette le sei categorie del Quadro 

d'azione del Patto di Milano. Due sondaggi sono stati inviati alle città firmatarie 

del patto per valutare le loro priorità e la disponibilità dei dati: i risultati sono stati 

discussi nell'ottobre 2016 al 2° raduno annuale MUFFP. Una prima serie di 

indicatori è stata presentata il 19 ottobre 2017 al 3° Raduno annuale del MUFPP a 

Valencia e ulteriormente discussa con la rete delle città firmatarie. Nel novembre 

2017 un gruppo di esperti della FAO ha pubblicato una lista di 42 indicatori 

quantitativi e qualitativi. È in fase di elaborazione una guida metodologica per 

aiutare le città e i partner nella raccolta e nell'analisi dei dati corretti per gli 

indicatori. Per ogni indicatore la guida conterrà informazioni quali la spiegazione 

dei tipi di dati richiesti, il livello di aggregazione dei dati, la definizione di 
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campioni ed esempi di come alcune città hanno già implementato l'indicatore. La 

guida metterà in evidenza anche i collegamenti con gli obiettivi dei Sustainable 

Development Goals (SDG). La tabella 1 mostra la più recente versione del 

Monitoring Framework, composto di azioni raccomandate e indicatori per la loro 

valutazione ex-post. Il framework verrà utilizzato per verificare la coerenza tra le 

azioni messe in piedi dalle 8 città francesi e gli obiettivi stabiliti e le azioni 

raccomandate dal Milan Urban Food Policy Pact. 
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2. Sistemi alimentari locali nell’evoluzione del 

rapporto città-campagna 

 

2.1 Diseguaglianze territoriali, aree rurali e aree marginali 

 

In tutto l’Occidente, le disuguaglianze territoriali si sono accresciute nell’ultimo 

ventennio. Un’analisi OCSE mostra che fra 1995 e il 2014 il divario di 

produttività fra le regioni più avanzate e il 10% più arretrato è cresciuto del 60% 

nel complesso OCSE e del 56% nella sola Unione Europea (Bachtler et al., 2017). 

Le persone maggiormente colpite dall’aumento delle disuguaglianze sono 

concentrate dal punto di vista territoriale nelle periferie, nelle piccole città e nelle 

vaste aree rurali di ogni paese, spesso con situazioni di contestuale aggravamento 

del degrado sociale e del degrado ambientale (Rosés e Wolf, 2018). Come palesato 

dall’economista Joan Rosés, professore presso la London School of Economics, 

“immaginatevi un mondo con poche e piccolissime isole di prosperità, immerse in 

un mare di povertà e stagnazione. Ci stiamo dirigendo lì”. L’importanza crescente 

di queste faglie territoriali si sta progressivamente imponendo al pubblico 

confronto, che in Italia sta in questi anni riemergendo dalla “questione 

meridionale”, configurandosi secondo nuove geografie più trasversali che 

riguardano le aree interne e marginali. L’Italia è, infatti, fra i paesi più colpiti da 

questo fenomeno di impoverimento diffuso, tanto che non è più possibile parlare 

di un Nord ricco e di un Sud povero: molto spesso i comuni più indigenti si 

trovano non troppo lontano dalla più ricca città italiana, Milano. Le Aree Interne, 
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così come definite dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)5, rappresentano 

oltre metà dei comuni italiani (circa 4.000), ospitano meno di un quarto della 

popolazione, ma occupano il 60% della superficie nazionale. Questo dato fa 

emergere in maniera lampante quanto ampia sia la porzione di Paese gestita 

proprio da quei territori che assistono oggi ad un drenaggio di popolazione verso 

le città, soprattutto quelle di medio-grande dimensione. Oltre alle conseguenze 

ambientali e gestionali del paesaggio coinvolto (rischi idrogeologici, incendi, ri-

forestazione incontrollata, etc.), il tema dello svuotamento demografico delle aree 

interne si accompagna a un tema più generale che riguarda l’aumento delle 

disuguaglianze territoriali fra poli urbani e aree periferiche o ultra-periferiche, 

accentuando quella dicotomia urbano-rurale che oggi viene posta come una delle 

grandi sfide da risolvere, non solamente in Italia. Disuguaglianze che sono di 

carattere economico (redditi, lavoro, mancanza di manodopera), sociale (accesso 

ai servizi essenziali di qualità, spostamento dei servizi pubblici e privati verso le 

città, disinvestimento nei servizi), di riconoscimento (del valore, del ruolo e delle 

aspirazioni della persona; ruoli di guardiano/rigeneratore del paesaggio/ambiente 

non riconosciuto; percezione di mancanza di rispetto dei valori locali, trattati 

come produttori di intrattenimento per le elite urbane) (Barca, 2017). Come 

sottolineato dallo stesso allora ministro per la coesione sociale Fabrizio Barca, è 

necessaria un’inversione a “U” nelle politiche pubbliche, che risale a sua volta ai 

cambiamenti nell’equilibrio dei poteri nella società e nel senso comune (Atkinson, 

2007), attraverso due direttrici principali: 1. conoscenza e innovazione: per uscire 

dalla trappola del sottosviluppo, è fondamentale che la conoscenza propria di un 

luogo, dei suoi abitanti, si confronti in un contesto più ampio di quello delimitato 

                                                 

 

5 Le aree interne sono “quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi 

essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse naturali e ambientali 

e di un patrimonio culturale di pregio”. 
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dai confini amministrativi, in un continuo rimando fra competenze locali e 

globali; 2. potere ed economia politica: i policy-makers, tanto quelli locali ma 

soprattutto a livello centrale, devono essere motivati per gestire un cambiamento 

basato su processi innovativi. Secondo queste riflessioni, quello che viene 

affermato, in Italia così come in altri Paesi che soffrono lo stesso divario di 

ineguaglianze, è l’esigenza di un approccio politico place-based: un approccio, cioè, 

che miri a dare alle persone di un luogo in difficoltà di sviluppo l’accesso a servizi 

essenziali di qualità e l’opportunità d’innovare, cioè la sostanziale libertà di 

decidere se restare o partire, generando quel cambiamento che le forze non hanno 

saputo generare. L’Italia, da questo punto di vista, è protagonista di un paradosso: 

da un lato, le aree rurali posseggono un “vantaggio di diversità” che deriva dai 

processi storici e dalle caratteristiche naturali, che determina un grande interesse 

per queste aree da parte di una domanda globale diversificata e una tenuta 

potenziale dei suoi abitanti (giovani “ritornanti” e stranieri impiegati in attività 

agro-silvo-pastorali, in nuovi servizi educativi e sanitari e in progetti culturali e 

artistici); dall’altro, nella maggior parte delle aree rurali, specie in quelle più 

remote, sono presenti tutti i segni della crisi: spopolamento; invecchiamento; 

diminuzione dei giovani che lavorano la terra; declinante manutenzione del suolo, 

dei fiumi, delle foreste e delle infrastrutture; elevato rischio a fronte di 

inondazioni, terremoti e siccità; abbandono dei servizi pubblici e privati e 

peggioramento della loro qualità.  
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2.2 Cibo, città e campagna, quali rapporti? 

 

Si è mostrato nei primi paragrafi della tesi come affrontare il tema del cibo 

significa considerare gli equilibri e le relazioni fra salute, territorio, ambiente, 

paesaggio. L’uomo, infatti, plasma il territorio ottenendone dei benefici sulla base 

delle proprie necessità (Gambi, 1964), generando molto spesso degli squilibri. 

Secondo la celebre definizione di Emilio Sereni, infatti, “il paesaggio agrario è 

quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, 

coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale” (Sereni, 1961, 

p.21). L’attività umana, a partire da quella agricola, trasforma quindi il territorio e 

questa azione può e deve essere orientata al fine di trovare il giusto equilibrio con 

l’utilizzo delle risorse naturali, al fine di un miglior benessere per la popolazione. 

Tale relazione fra risorse naturali, capitale naturale e benessere umano è, 

d’altronde, l’approccio teorico sulla quale si sono basate i primi studi sui servizi 

ecosistemici (Costanza, R., Daily, H.E., 1992; Haines-Young R., Potschin M., 

2009; Daily, G.C., 1997, MEA, 2005): esse pongono le loro basi sull’idea che il 

capitale naturale costituisca lo stock di beni naturali che produce il flusso di 

servizi ecosistemici indispensabili per la vita dell’uomo. Questa apparentemente 

semplice relazione ci permette di considerare che ogni scelta in termini di utilizzo 

delle risorse naturali ha, necessariamente, delle conseguenze sui servizi 

ecosistemici di cui beneficiamo ogni giorno. Servizi del cui valore, spesso, la 

società non ha una giusta percezione o che gli individui non considerano 

adeguatamente all’interno dei processi decisionali (Marino e Mazzocchi, 2017/b). 

Il paesaggio, in particolare quello agrario, rappresenta pertanto un sistema 

dinamico di relazioni connesse alla percezione e al beneficio da parte dell’uomo, 

nel quale il cibo, dalla sua produzione fino alle fasi post-consumo, è ed è sempre 

stato il motore tangibile e intangibile delle trasformazioni territoriali (Bianconi e 

Filippucci, 2019). Il tradizionale dualismo urbano-rurale e un sistema agro-
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industriale sempre più globale e de-territorializzato, hanno fatto progressivamente 

scomparire il tema del cibo dalle riflessioni sullo sviluppo urbano, nonostante la 

forma della città e il suo paesaggio siano stati modellati da secoli (Steel, 2009).  

 

Figura 7. Relazioni e flussi fra suolo, capitale naturale, servizi ecosistemi e 

benessere umano (espresso secondo la “scala di Maslow”). 

Fonte: tradotto e adattato da Dominati et al., 2010 

 

 

 

Nonostante la nascita delle città sia sempre stata caratterizzata da una relazione 

spaziale e funzionale con l’agricoltura svolta nelle aree circostanti (Steel, 2009), gli 

ultimi decenni hanno segnato una sorta di posizione di dominanza della prima a 

svantaggio della seconda. L’analisi delle cause di tale cambiamento di prospettiva 

sono molteplici ma analizzarle non rientra tra gli obiettivi della presente tesi. 

Tuttavia, è utile richiamare qualche elemento fondamentale. Innanzitutto, quando 

si parla di rapporto città-campagna, così come per altre dinamiche, è 

fondamentale specificare a quale contesto geografico si fa riferimento. 
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Considerato l’oggetto della tesi di ricerca, il focus è sulle dinamiche riguardanti i 

c.d. Paesi sviluppati e in particolare l’ambito europeo, nei quali i tassi di crescita 

demografica e i processi di urbanizzazione e migrazione dai territori rurali verso la 

città non sono così alti e drammatici come nella maggior parte dei Paesi in Via di 

Sviluppo. Generalmente, infatti, nei Paesi in Via di Sviluppo - anche se la stessa 

tendenza si è potuta osservare anche in ambito europeo nei decenni passati - le 

persone si trasferiscono nelle aree urbane alla ricerca di migliori opportunità di 

lavoro, istruzione, servizi medici, sociali e di base e migliori mezzi di sussistenza.  

 

Figura 8. La governance integrata dei sistemi alimentari 

Fonte: adattamento da Wiskerke, 2009 

 

In particolare, i più giovani e qualificati tendenzialmente lasciano dietro di sé 

persone anziane, donne e bambini, con pesanti conseguenze sulle economie e 

sulle capacità di resistenza dei territori più svantaggiati. Queste tendenze possono 

portare a maggiori disparità sociali ed economiche o addirittura a divisioni 

politiche tra aree urbane e rurali (UN Habitat, 2017). In Europa, le questioni 

prioritarie riguardanti i collegamenti urbano-rurali prendono forma nel contesto 
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della pianificazione territoriale, principalmente in relazione all'integrazione di 

diversi settori (come l'alloggio, i trasporti, l'energia e l'industria), la coesione 

territoriale, l'urbanistica, lo sviluppo rurale e la sostenibilità ambientale. In questo 

contesto, ci interessa osservare in che modo le strategie agricole contenute nelle 

politiche alimentari possono contribuire a riequilibrare un rapporto che ha una 

ricaduta su molteplici aspetti, quali ad esempio la redditività degli agricoltori, la 

loro capacità di mantenere la loro attività e svolgere quel ruolo di presidio del 

territorio che oggi è sempre più necessario di fronte ai rischi ambientali dovuti 

all’abbandono delle aree agricole, le infrastrutture materiali e immateriali che 

connettono l’ambito urbano e quello rurale, la modalità di accesso a mercati 

urbani, il turismo rurale, la valorizzazione dei prodotti locali. 
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2.3 Nuove forme di economie nella pianificazione agricola e 

alimentare 

 

Si assiste a un crescente dibattito intorno alle scelte alimentari dei consumatori, 

l’accesso al cibo, la salute pubblica e, di conseguenza, aumenta la domanda di 

nuovi modelli di produzione e commercializzazione del cibo che connettano 

produttori e consumatore attraverso le forme di filiera corta. In questo contesto, i 

prodotti alimentari industriali e le logiche della filiera che permettono la loro 

commercializzazione subiscono oggi forti critiche sia da una parte della comunità 

scientifica – per gli impatti ambientali, sociali ed economici che producono – sia 

da una larga fetta della popolazione - interessata a conoscere l’origine e l’eticità dei 

prodotti agro-alimentari. Tale dibattito si inserisce in un contesto in cui le 

relazioni sociali urbano-rurali appaiono sempre più porose e diffuse e in cui i 

limiti tra le aree rurali e le città sono sempre più sfumati e labili. In particolare, il 

raccorciamento delle filiere alimentari e l’orientamento verso le produzioni locali è 

un approccio che è sempre più seguito da molte politiche alimentari urbane, 

anche per la loro capacità di contribuire alla creazione di posti di lavoro e di 

rigenerare l’economia locale attraverso le innovazioni che incorporano (Proctor e 

Berdegué, 2016). Con l’espressione “filiere corte”, si intende una serie di 

caratteristiche di un determinato sistema alimentare, alternativo rispetto alle filiere 

tradizionali dominate dalla grande distribuzione. Mentre le filiere tradizionali 

seguono gli imperativi della produttività, della standardizzazione e 

dell'organizzazione industriale le filiere corte tendono a valorizzare altri aspetti 

come la qualità, la provenienza e la “naturalità” delle produzioni agroalimentari in 

virtù dell’assenza d’intermediari fra produttori e consumatori e dalla dimensione 

locale della produzione, trasformazione e commercializzazione (Marino, 2016/b). 

Sintetizzando, le caratteristiche comuni delle filiere corte possono essere 

ricondotte alle seguenti: 
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 bassa o nulla intermediazione: queste filiere, infatti, sono forme di 

distribuzione di prodotti agro-alimentari con uno o addirittura nessun 

intermediario fra la produzione e il consumo (Nicholson et al., 2012); 

 prossimità geografica: le filiere corte si caratterizzano per una ridotta 

distanza fisica e/o organizzativa fra produzione e consumo che permette 

una relazione diretta fra i due estremi della filiera agro-alimentare 

(Nicholson et al., 2012); 

 fiducia e rafforzamento del capitale sociale: nelle filiere corte le 

informazioni sui metodi di produzione, sull’origine, sulle caratteristiche 

relative alla qualità e alla tracciabilità dei prodotti sono diffuse più 

facilmente e senza intermediari, creando fiducia fra consumatori e 

produttori e rafforzando le reti sociali (Marsden et al., 2000; Renting et al., 

2003; Ilbery and Maye, 2005). 

Oggi le filiere corte sono considerate come uno degli strumenti principali di 

riequilibrio delle relazioni fra città e campagna. Lo sviluppo delle filiere corte, che 

identificano un insieme di forme di commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari che si caratterizzano per la loro alternatività rispetto alle filiere 

tradizionali dominate dalla grande distribuzione, costituisce una delle naturali 

conseguenze di questa transizione dai modelli tradizionali, caratterizzati dalla 

standardizzazione e dall’organizzazione industriale, verso altri che privilegiano e si 

fanno carico di esigenze emergenti quali la qualità, la provenienza, la “naturalità” 

delle produzioni agroalimentari, l’assenza di intermediazione fra produttori e 

consumatori, la dimensione locale (Marino, Mazzocchi, 2017/a). 

Come ha evidenziato il gruppo di riflessione PEI-AGRI sulle filiere alimentari 

corte alternative (EIP-AGRI, 2015), i vantaggi sono reciproci: 

 migliori gamme di prodotti a disposizione dei consumatori; 

 condivisione delle risorse fra produttori e trasformatori; 

 mantenimento dell’infrastruttura locale delle filiere alimentari (come 

 gli impianti di macellazione); 
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 maggiore potere negoziale per i gruppi di produttori; 

 minore competizione fra i piccoli produttori; 

 sostegno reciproco contro l’isolamento e lo stress. 

Appare evidente che fare affidamento solamente alle filiere corte per ristabilire gli 

equilibri fra città e campagna non è una soluzione adottabile, almeno nel breve 

periodo. Infatti, tre fattori influenzano la diffusione di pratiche di 

commercializzazione a scala ridotta: 

1. non tutti i prodotti agricoli possono essere forniti da una produzione locale. 

Questa affermazione è, ovviamente, dipendente dal contesto a cui si fa 

riferimento e della scala territoriale che utilizziamo per la definizione di 

“locale” e di “filiera corta”. Infatti, in alcuni contesti a forte specializzazione 

produttiva, potrebbe risultare difficile approvvigionarsi di prodotti agro-

alimentari di prossimità, mentre rimaniamo comunque dipendenti da 

importazioni di prodotti provenienti da paesi tropicali o altre provenienze, 

sulla base dell’evoluzione dei gusti, delle preferenze e delle mode alimentari. 

Inoltre, una medesima filiera potrebbe essere definita “corta” e un’altra no, 

a seconda della normativa di riferimento. Ad esempio, in Francia, il 

Ministero dell’alimentazione, dell’agricoltura e della pesca definisce le filiere 

corte come quei circuiti di commercializzazione dei prodotti agricoli con al 

massimo un intermediario fra produttore e consumatore. Invece, la legge 

regionale del Lazio n.14 del 7 novembre 2016 (Disposizioni per valorizzare 

e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità 

provenienti da filiera corta) considera come prodotti da filiera corta quelli 

destinati all'alimentazione umana "per il cui trasporto dal luogo di 

produzione al luogo previsto per il consumo si producono meno di 25 

chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata"; 

2. le filiere corte richiedono infrastrutture, materiali e immateriali, e quindi 

investimenti. Se si pensa alla vendita diretta, è importante sviluppare, dove 

possibile ed economicamente giustificabile, una progettualità 



 

66 

 

imprenditoriale che sia rivolta alla riorganizzazione dei fattori della 

produzione (in primis, la manodopera aziendale) e all’implementazione di 

strutture idonee per questo tipo di attività. Se si considerano altre forme di 

filiera corta come ad esempio i farmers market o i Box Scheme , nel primo caso 

è fondamentale prevedere gli spazi e la regolamentazione necessari per lo 

svolgimento dei mercati, mentre nel secondo caso non si può prescindere 

dalla costruzione di piattaforme digitali e dall’acquisizione di competenze 

specifiche che mettano in relazione offerta e domanda; 

3. l’evoluzione della domanda. Lo sviluppo di una forma di filiera corta 

dipende da tante determinanti, ma sicuramente il tipo di prodotti domandati 

dai consumatori svolge un ruolo primario. Infatti, se da un lato si può 

osservare che è in atto una transizione nei modelli di consumo e di 

produzione che coinvolge un sistema di relazioni tra gli altri attori di una 

più complessa rete sociale, economica ed istituzionale (Marino, 2016/b), è 

anche da riconoscere che il fenomeno della “transizione nutrizionale” 

(BFCN, 2018) sta contribuendo all’abbandono della tradizionale dieta 

mediterranea a favore di un’alimentazione di prodotti ultra-processati, la 

maggior parte dei quali trasformati industrialmente, con alti valori energetici 

ed elevati quantitativi di proteine di origine animale, grassi e alimenti a 

basso contenuto di fibre. Il futuro delle filiere corte dipende, quindi, anche 

e soprattutto dall’evoluzione della domanda verso un determinato tipo di 

alimenti portatori valori nutrizionali, sociali e simbolici, e non è oggi 

possibile dare per scontato se e a quale velocità tale transizione avverrà, 

soprattutto in un contesto di forte domanda di specificità e di esasperata 

diversificazione delle preferenze alimentari.  

La promozione delle filiere corte rappresenta, quindi, solo una delle strategie di 

una politica alimentare. Un’altra delle azioni che tipicamente viene attivata nel 

contesto di strategie del cibo è quella relativa al Green Public Procurement negli 

istituti pubblici come scuole e ospedali. In particolare, si tratta di azioni che 
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consistono nel prevedere la selezione delle materie prime o dei processi di 

trasformazione degli alimenti sulla base di criteri che si presumono essere garanti 

di maggiore salubrità e sostenibilità della filiera. Gli obiettivi di tali azioni variano 

a seconda del singolo contesto di riferimento – la scala di azione è legata alla 

normativa all’interno del quale ricade, ma si muove su un continuum che va dalla 

singola scuola alle politiche europee, passando per Comuni e regioni -, e possono 

variare dalla ricerca di maggiore salubrità alimentare fino al sostegno 

dell’economia agricola locale. Anche la capacità di valutare gli avanzamenti e gli 

impatti in termini di sostenibilità dipende dalla struttura amministrativa che regola 

il sistema di approvvigionamento delle mense. È comunque riconosciuto che, 

data la quantità di pasti sulla quale tali azioni riescono ad avere un’incidenza, 

lavorare sulle mense può avere un impatto territoriale non indifferente in termini 

di ri-orientamento di parte delle produzioni e del sistema alimentare verso una 

maggiore sostenibilità (Neto, Gama-Caldas, 2017).  

Tutte queste azioni di politica alimentare, che sono solamente esemplificative e 

per la trattazione delle quali si rimanda alla Sezione “Prassi”, si fondano su una 

riconsiderazione del sistema territoriale e agricolo. Secondo questa visione e 

questo approccio, infatti, non è possibile pensare a una pianificazione alimentare 

in assenza di una contemporanea pianificazione agricola e territoriale. La vitalità 

agricola di un territorio, la creazione di circuiti economici basati sulla produzione 

e il consumo di cibo locale e finalizzati a generare mercati sostenibili, sostenere la 

micro-imprenditorialità, salvaguardare e valorizzare i caratteri distintivi dei 

paesaggi agrari, sono fattori fondamentali affinché filiere corte, Green Public 

Procurement e le altre azioni abbiano un bacino di approvvigionamento agricolo 

sufficientemente capace di rispondere a queste sollecitazioni di policy, che 

altrimenti non avrebbero il tessuto agricolo ed economico sulla quale sostenersi. 

Di fronte all’esigenza di trovare una relazione sistemica fra politiche alimentari – 

troppo spesso limitate a operazioni circoscritte e di breve termine – e politiche 

agricole, quali sono gli approcci che sono emersi negli ultimi anni? Come 
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riconnettere il tema del cibo, inteso nella sua complessità semantica, e la 

pianificazione territoriale e agricola in modo da promuovere la transizione verso 

sistemi alimentari sostenibili? 
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2.4 L’evoluzione del rapporto città-campagna in Italia 

 

Il rapporto città-campagna, parte della più ampia e prolungata relazione tra 

agricoltura e territorio, si connota quale tratto caratteristico del processo storico 

generale, perno della complessa coevoluzione uomo-natura che possiamo 

identificare con i processi che vanno sotto l’etichetta della territorializzazione 

(Marchetti et al., 2014). La storia d’Italia rappresenta un ambito privilegiato di 

questo rapporto dinamico e per molti aspetti gerarchico: gli stessi divari regionali, 

spesso frettolosamente ricondotti ad una visione dualistica nord-sud, riflettono 

più propriamente il diverso grado e modalità di tale rapporto, che si è rivelato 

nettamente più marcato e duraturo al Centro-Nord, più flebile (anche se non 

assente) nel Mezzogiorno (Pazzagli, 2012). La veloce e disordinata colonizzazione 

di nuovi spazi da parte del tessuto urbano (urban sprawl), unita a due fenomeni, 

apparentemente opposti, come l’abbandono rurale e l’industrializzazione 

dell’agricoltura, ed alla prepotenza delle lobbies fondiario-edilizie, determinano un 

effetto convergente negativo sui caratteri del paesaggio, che mostra evidenti segni 

di banalizzazione e di semplificazione legati ad una sostenuta perdita di 

biodiversità e di complessità. In questo contesto, il rapporto città-campagna ha 

sempre costituito un campo soggetto ad interpretazioni che intercettano vari 

campi, da quello economico a quello pianificatorio a quello sociale e 

antropologico, per sfociare in quello identitario e storiografico. Nel 1946 Emilio 

Sereni scriveva: “L’analisi marxista dei rapporti tra città e campagna ha rivelato tutta la 

sua fondamentale portata rivoluzionaria. Tanto maggiore è questa portata in un Paese, ove, 

come nel nostro, una millenaria civiltà, un millenario sviluppo cittadino, han fatto della 

divisione, dei rapporti, dei contrasti tra città e campagne, il centro indiscusso di tutta l’evoluzione 

storica, di tutto il processo di formazione nazionale”. Circa vent’anni più tardi, nel 1970, 

Sereni pubblica il saggio Città e campagna nell’Italia preromana, che risulta essere uno 

studio fondamentale non solo sul tema specifico, ma anche sulla concezione 
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contemporanea della città, per la quale egli imposta un interessante accostamento 

tra la città del mondo antico greco-romano e quella moderna, cercando tra le due 

epoche una lettura unitaria in merito alla supremazia della città nei confronti della 

campagna. Ad esse oppone il mondo medievale feudale, periodo in cui “la 

supremazia economica, politica e militare” era dalla parte della campagna 

piuttosto che della città. Uno dei maggiori contributi che possono essere 

riconosciuti a Sereni è la comprensione di come l’ascesa delle città e della 

popolazione urbana e la trasformazione – da paese agricolo a paese agricolo-

industriale - a cui era soggetta l’Italia, iniziano ad avere nel dopoguerra un valore 

intensamente storico e politico. Per questo è assai interessante notare come il 

primo capitolo di La questione agraria venga dedicato ai processi sociali di 

inurbamento nella realtà italiana. In Sereni, se la città disegna la campagna, vi è 

analogamente un legame dialettico e biunivoco di quest’ultima nei confronti della 

prima: “Nei testi urbanistici si riportano talvolta delle cartografie comparate dalle quali risulta 

con evidenza un fatto assai indicativo e sintomatico, che è d’altronde ben noto. Il fatto cioè, che le 

lottizzazioni urbane avvengono nel rispetto e nel conservatorismo del reticolo della proprietà 

agraria, sicché in definitiva è appunto la proprietà agraria a determinare la forma della città”. 

Nel 1994 Camagni sottolineava come, nell’era post-fordista, il conflitto tra città e 

campagna non possa essere confinato all’interno di una dicotomia in quanto il 

problema è ben più complesso e richiede una preliminare precisazione sul 

significato da dare al termine “campagna”. L’autore afferma che la “campagna” 

può essere interpretata secondo due diversi approcci, i quali configurano due 

distinte prese di posizione. Infatti, la campagna può essere intesa come l’attività 

agricola, cioè quell’attività legata all’utilizzazione di risorse naturali primarie come 

il suolo; oppure, come un insieme di risorse scarse, non necessariamente o 

interamente naturali ma comunque non riproducibili, date da aria, acqua, foreste, 

terre di diversa fertilità in un ambiente non urbanizzato. Nel primo caso il 

conflitto potrebbe considerarsi superato per una serie di motivi: 1) l’agricoltura ha 

usufruito di politiche di sostegno dei redditi e dei prezzi agricoli in modo 
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consistente rispetto agli altri settori dell’economia; 2) i proprietari dei terreni 

agricoli si sono avvantaggiati del plusvalore creato con l’urbanizzazione; 3) la 

riduzione dei terreni agricoli è dovuta a diverse cause di tipo socio-culturale, 

economico-produttivo, economico-politico, demografico, e non solo 

all’espansione dell’urbanizzazione; 4) l’utilizzo di tecniche produttive intensive ha 

determinato elevati inquinamenti delle risorse naturali primarie. Nel secondo caso 

il conflitto resta forte poiché il valore ambientale delle risorse presenti in 

campagna non è incorporato nei beni e servizi privati scambiati sul mercato e di 

conseguenza non è capitalizzato nel valore di mercato delle risorse stesse. Ciò 

determina, in assenza di interventi pubblici, una sovra utilizzazione di tali risorse 

lontana dall’ottimale in termini di benessere sociale complessivo. Il problema, 

quindi, diviene quello di “come passare da una condizione di conflitto e di 

“predazione” della città sulla campagna, a una condizione di cooperazione e di 

“simbiosi”, posto che si va estendendo la coscienza del nuovo ruolo della 

campagna, quello di riserva di risorse territoriali sempre più scarse e di 

produzione di valori ambientali; un ruolo che implica precise esternalità positive 

in direzione della città” (Camagni, 1994, p.57). Come sottolinea Iacoponi (2004), 

per una sostenibilità dello sviluppo è necessaria la compatibilità fra la crescita del 

benessere economico della società – che ha il fulcro nella città – e la capacità 

produttiva e riproduttiva degli ecosistemi – che ha il fulcro nelle campagne. 

Adottando un approccio che integri il parallelismo tra le politiche di sviluppo 

rurale e quelle di sviluppo urbano sostenibile, è possibile un allargamento del 

raggio di azione delle politiche ambientali, agricole e alimentari dalle città verso gli 

spazi rurali circostanti. 

Guicidini (1998) propone tre diversi approcci al problema del rapporto città-

campagna: un approccio cultural-naturalista, dove città e campagna hanno una 

loro specifica valenza culturale e dove un vero sviluppo non può prescindere dalla 

combinazione dei loro tratti più significativi; un approccio strumentale dove le 

due realtà concorrono a costruire un modello cooperativo-funzionalista secondo 
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le specifiche necessità del momento; un approccio urbanistico-pianificatorio, dove 

l’accento viene posto sulle forme abitative e/o di organizzazione dello spazio. Gli 

economisti ritengono che il rapporto città-campagna sia mutato nel tempo in 

relazione ai cambiamenti intervenuti nel sistema economico. In particolare Basile 

e Cecchi (2001) sostengono che la crisi del fordismo e la successiva 

ristrutturazione, se osservate in una prospettiva centrata sul cambiamento rurale, 

sono all’origine di una profonda modifica dei rapporti fra città e campagna 

osservabile in relazione sia alla “distribuzione spaziale” delle attività produttive, 

sia alla “distribuzione delle funzioni” che le varie aree svolgono nell’economia 

capitalistica. Gli autori discutono la rilevanza dei processi osservati per il 

cambiamento rurale e avanzano un’ipotesi interpretativa sulla natura 

dell’economia rurale, quale sistema produttivo differenziato e integrato, che nasce 

dalla ristrutturazione socio-spaziale post-fordista e che diviene l’ossatura 

economica delle campagne, sostituendosi all’agricoltura. I cambiamenti socio-

spaziali, avviati fin dai primi anni Settanta, che hanno profondamente cambiato il 

rapporto città-campagna, sono individuabili nei seguenti: i) la dispersione 

territoriale dell’industria; ii) la contro-urbanizzazione; iii) i cambiamenti dei 

modelli di consumo. Questi avvenimenti hanno permesso alla campagna di 

recuperare gran parte delle funzioni (produttive e culturali) sottrattele dalla città 

durante lo sviluppo capitalistico. Oggi si preferisce parlare di rapporto tra urbano 

e rurale proprio per sottolineare il nuovo atteggiamento della società nei confronti 

dell’ambiente rurale al quale si attribuiscono valori positivi come quelli della 

bellezza del paesaggio, della tranquillità, della salubrità dei luoghi, della presenza di 

alimenti genuini e delle relazioni sociali. Il cambiamento degli stili di vita dei 

cittadini e le nuove prospettive di sviluppo rurale in chiave multifunzionale, 

favorite dalla politica agricola comunitaria, aprono spazi innovativi di integrazione 

tra contesti urbani e rurali e ciò si ripercuote sul piano teorico, nell’elaborazione di 

modelli di sviluppo coerenti, e in pratiche concrete elaborate su e per il territorio, 

in una prospettiva di rinnovata integrazione e complementarità (Di Iacovo, 2004).  
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2.5 Agricoltura periurbana: definizioni e funzioni 

 

Si è visto come sia necessario – ovunque ma in particolar modo nel contesto 

italiano – adottare un approccio che integri il parallelismo tra le politiche di 

sviluppo rurale e quelle di sviluppo urbano sostenibile, al fine di è possibile un 

allargamento del raggio di azione delle politiche ambientali, agricole e alimentari 

dalle città verso gli spazi rurali circostanti. La scelta di focalizzare lo studio della 

presente tesi sulle aree periurbane deriva da una serie di ragionamenti ed evidenze 

che riguardano le configurazioni spaziali agricole, insediative e commerciali che 

hanno profondamente plasmato il rapporto fra città e campagna dal dopoguerra 

in poi. Infatti, la crescita urbana degli ultimi decenni ha determinato la 

strutturazione di estese porzioni di territorio in cui convivono caratteri tipici 

dell’urbanità (tendenza ad una elevata densità demografica, prevalenza 

dell’edificato sull’open space, relativa marginalizzazione delle attività agricole) e 

caratteri tipici delle aree rurali (presenza di imprese agricole non marginali, tassi di 

occupati e di valore aggiunto agricolo anch’essi non trascurabili) (Boscacci e 

Camagni, 1994; Heimlich e Anderson, 2001). I processi di periurbanizzazione si 

manifestano come espansione delle città - che determinano il consumo di suoli 

progressivamente più periferici rispetto ai nuclei urbani “consolidati”, attraverso 

edificazioni ed infrastrutturazioni – e processi di edificazione determinati 

principalmente da nuove preferenze abitative, anche di tipo turistico-ricreativo, 

che si manifestano attraverso consumi di suoli maggiormente connessi alla 

localizzazione di residenti ed imprese in ambito rurale (Basile e Cecchi, 2001). Il 

periurbano si caratterizza, pertanto, per nuovi scenari di agglomerazione 

caratterizzati da nuove forme di relazione tra ambiti territoriali dalle caratteristiche 

più sfumate o intermedie, che non possono essere ricondotte alla dicotomia 

urbano - rurale che aveva dominato le fasi di espansione urbana precedenti. 

Questi assetti territoriali “interstiziali” non sono più transitori, bensì costituiti da 
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ambiti rurali non pienamente urbanizzati che tendono a ricadere all’interno della 

rete di influenza delle aree urbane, generando quella che è stata definita come la 

maglia metropolitana policentrica. Le scelte residenziali delle popolazioni urbane 

hanno contribuito a rafforzare questo nuovo assetto del territorio determinando 

un processo di “rurbanizzazione” (un progressivo intensificarsi degli usi 

residenziali in ambito rurale, operato da coloro che, pur mantenendo un rapporto 

funzionale con il territorio urbano, in genere di lavoro, hanno deciso di risiedere 

al suo esterno). La condizione di accresciuta interdipendenza tra aree urbane e 

aree rurali e la comparsa di sempre più vasti territori interessati 

dall’“urbanizzazione diffusa”, hanno determinato la nascita e lo sviluppo di nuove 

dinamiche economiche e sociali, in cui il ruolo delle attività agricole e le relazioni 

tra agricoltori e non agricoltori, ha assunto un’importanza molto rilevante 

soprattutto nei processi di pianificazione e sviluppo del territorio. In questo 

contesto, le città sono sempre più protagoniste nel governo di queste nuove 

forme territoriale ibride, nel quale la pianificazione agricola si accompagna a 

politiche abitative, le quali sono strettamente interconnesse ai flussi economici che 

le città intessono con il territorio circostante. In un momento storico-politico 

caratterizzato da una profonda revisione delle modalità di governance dei territori, 

le aree periurbane, per la loro natura ibrida, sfumata, sfuggono ai tentativi di 

ricondurle nell’ambito della pianificazione urbana da un lato, e delle politiche per 

lo sviluppo rurale dall’altro, richiedendo nuovi approcci che vedono nel cibo, 

nella sua multidimensionalità e polisemia, la chiave attraverso cui leggere e guidare 

le trasformazioni verso percorsi di sostenibilità. Non solo: le rivendicazioni per 

l'accesso alla terra, il diritto al cibo, i benefici sociali legati all’inverdimento delle 

città e alle forme di convivialità comunitarie, così come le forme di pianificazione 

condotte dal basso si stanno moltiplicando nell'ambito delle politiche, delle 

pratiche e della letteratura accademica, e diventando sempre più manifeste 

attraverso i fenomeni dell’agricoltura urbana e periurbana. Queste domande, 

portate per lo più in ambito urbano ma che coinvolgono sempre di più anche le 
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aree rurali (Tornaghi e Certomà, 2019), sono sintomatiche del modo in cui i 

problemi della riproduzione sociale si intersecano con l'ambiente, l’agricoltura e il 

cibo, così come il fatto che la pianificazione urbana e la pianificazione dello spazio 

rimangono il punto cruciale di un dibattito in continua evoluzione che riguarda 

l’equità e la giustizia nella città. 
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2.6 I processi di periurbanizzazione e gli impatti in termini 

ambientali, sociali ed ambientali 

 

Un'ampia percentuale della produzione agricola può essere trovata in aree 

periurbane e rurali in prossimità delle città; uno studio recente indica che circa il 

60% di tutti i terreni irrigati e il 35% di tutti i terreni coltivati si trova entro 20 

chilometri dai confini delle città (Thebo et al., 2015). In effetti, e come illustrato 

dal caso di Toronto, in Canada, alcuni dei migliori terreni agricoli si trovano in 

aree intorno alle città, dove la produzione di cibo è in competizione con l'edilizia 

o altri usi del suolo. Le città stanno iniziando a comprendere l'importanza di 

preservare e proteggere queste aree agricole e stanno iniziando a influenzare la 

politica di pianificazione per proteggere o consentire l'uso di aree periurbane e 

rurali per la produzione alimentare localizzata. In questo contesto, le aree agricole 

urbane e periurbane, per la loro vicinanza al nucleo urbano, rappresentano 

territori che sono particolarmente soggetti a due tipi di dinamiche contrastanti: da 

un lato, sono soggette a pressioni legate all’avanzamento della città verso la 

campagna; d'altra parte, le nuove configurazioni spaziali derivanti dai processi di 

espansione urbana verso le campagne hanno iniziato a evidenziare delle 

dinamiche di "riterritorializzazione" che offrono una serie di opportunità legate 

alla vicinanza tra i luoghi di produzione agricola - e ai beni e servizi correlati ad 

esso - e la città. Questi vantaggi riguardano sia l'aspetto privato degli imprenditori 

agricoli (vicinanza ai mercati di sbocco, diversificazione delle attività commerciali, 

agricoltura multifunzionale), sia alcune questioni pubbliche che dovrebbero 

interessare le amministrazioni (accesso a prodotti di qualità geograficamente 

vicini, manutenzione di aree verdi, qualità della vita nelle zone rurali, maggiore 

fiducia tra consumatori e produttori e senso di comunità). A livello agro-

ecologico, è stato osservato come i processi di urbanizzazione abbiano una 

correlazione positiva con la diversità agricola. La frammentazione e le spaccature 
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create dalle pressioni dell’espansione insediativa incoraggiano, infatti, lo sviluppo 

di agro-ecosistemi ibridi che si adattano alle specifiche condizioni urbane o 

conservano forme più classiche. Queste condizioni supportano, inoltre, 

l’evoluzione di sistemi agricoli multipli, alcuni dei quali possono vedere un declino 

mentre altri possono mostrare una capacità di resistenza o addirittura espandersi 

in funzione di una possibile crescita della domanda da parte della popolazione 

urbana di determinati prodotti (Soulard et al, 2017). Allargando lo sguardo, si 

osserva, infatti, come l’agricoltura in ambito periurbano, laddove resiste alle 

pressioni insediative, produce forme e funzioni innovative e risponde, attraverso 

la diversificazione dell’economia agricola, a una domanda urbana fatta di bisogni 

sociali quanto ambientali, con risultati rilevanti in termini educativi, culturali, 

occupazionali e di valore aggiunto (Marino, Cavallo, 2014) .Il programma delle 

Nazioni Unite Habitat III riconosce che i processi di urbanizzazione hanno 

sempre più messo in relazione le città con il loro entroterra periurbano e rurale, 

spazialmente e funzionalmente (Communitas, 2016). Data la grande portata 

dell'urbanizzazione a livello mondiale e la trasformazione dello spazio rurale, il 

programma Habitat III rafforza l’idea che un’urbanizzazione sostenibile debba 

promuovere uno sviluppo territoriale integrato ed equilibrati collegamenti urbano-

rurali come parte di un sistema comune a beneficio della popolazione urbana e 

rurale. Gli approcci territoriali ai sistemi alimentari facilitano l'inclusione di queste 

importanti dimensioni per favorire l'individuazione di soluzioni pratiche per 

rendere operativi i collegamenti rurali-urbani.  

Questa visione è condivisa anche dal Committee on World Food Security (CFS): 

l’urbanizzazione e le trasformazioni che coinvolgono l’agricoltura, i sistemi 

alimentari e gli spazi rurali presentano sfide ma offrono anche opportunità per 

una crescita inclusiva, per l’eradicazione della povertà, per una sostenibilità 

economica, ambientale e sociale, per la sicurezza alimentare e per 

un’alimentazione sana. Come risultato, si assiste ad un crescente interesse alle 

relazioni urbano-rurali e agli approcci (territoriali) che possano rispondere a 
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queste istanze in maniera olistica e sostenibile. Tra questi approcci, uno dei più 

diffusi e sostenuto dalla FAO, è quello denominato City-Region Food System, 

definito come quella complessa rete di attori, processi e relazioni che hanno a che 

fare con la produzione, trasformazione, commercializzazione e consumo di cibo 

che esiste in una determinata regione geografica che include un centro urbano più 

o meno concentrato e il suo circostante hinterland periurbano e rurale (Forster, 

2015). Quando le politiche sono sviluppate su scala city-region, il riconoscimento 

delle specificità dell'agro-ecosistema consente di affrontare simultaneamente 

questioni urbane (sicurezza e salubrità alimentare), questioni agricole (opportunità 

per gli agricoltori locali) e questioni ambientali (gestione del rischio). 
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2.7 Sistemi agricoli urbani e periurbani e benessere collettivo 

 

Nel libro Der isolierte Staat (Lo Stato Isolato), risalente al 1827, il geografo e 

proprietario terriero Johann Heinrich von Thünen analizza le relazioni territoriali 

fra un’ipotetica città e il suo hinterland rurale produttivo. Il modello, che prenderà 

il suo nome, consiste in quattro anelli concentrici che si dipanano a partire dal 

centro cittadino e dai mercati che esso ospita verso le zone rurali: 1. Produzione 

casearia ed ortofrutticola nell’anello più prossimo alla città; produzione di 

legname e di combustibili tramite silvicoltura nel secondo anello; agricoltura 

estensiva cerealicola nel terzo anello; pascoli nel quarto. Al di là dell’estrema 

stilizzazione del modello, che si basa sull’assunto che il territorio intorno la città 

sia completamente pianeggiante, che non ci siano né fiumi né montagne e che la 

qualità del suolo sia la medesima ovunque (Wiskerke & Verhoeven, 2018), altri e 

numerosi fattori impongono oggi una revisione teorica delle relazioni che la città 

intesse con il territorio circostante ai fini della produzione, trasformazione e 

distribuzione del cibo. La complessa co-evoluzione tra i food systems e lo sviluppo 

urbanistico, gli effetti di questa relazione sulla forma della città, sulla sua 

economia e sugli spazi pubblici e privati (Steel, 2009), il cambiamento dei modelli 

di consumo alimentare e dei foodscapes, le distanze – di varia natura, da quella 

geografica a quella simbolica - fra produttori e consumatori, l’evoluzione degli 

scambi di prodotti a livello globale hanno rimodellato il modo in cui il cibo viene 

prodotto, processato, distribuito, consumato. Anche il ruolo delle aree agricole 

urbane, periurbane e rurali è al centro di profonde e repentine trasformazioni, in 

cui alcune di esse spingono verso una ri-territorializzazione delle produzioni 

(Marino et al., 2018), mentre altre orientano le produzioni agro-alimentari verso 

sbocchi commerciali globalizzati con scarsi (o del tutto assenti) contatti con il 

tessuto socio-economico locale. In tutto ciò, vari modelli di agricoltura – con 

obiettivi e caratteristiche diverse - spesso si intrecciano sugli stessi territori, 

andando a comporre un complesso mosaico agricolo composto da molteplici 
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forme fisiche, economiche e sociali. Considerati questi aspetti, la presente analisi 

si focalizza sui sistemi agricoli più pertinenti dell’ambito urbano e sui quali le città 

hanno spazi di manovra diretti in termini di concessione degli spazi, 

regolamentazione dei mercati, assegnazione di licenze, incentivi, fornitura di 

piattaforme fisiche e immateriali. Inoltre, considerata la bibliografia esistente 

(Napawan, 2014; dos Santos, 2016; Goldstein et al., 2016) e l’esperienza diretta 

degli autori, si sono considerate tre scale di analisi, ognuna delle quali contiene 

varie forme ed esperienze di agricoltura che condividono alcuni tratti salienti in 

rapporto ad alcuni parametri (cfr. Tabella 3). In particolare, tre sistemi agricoli 

(micro; urban gardening; urban farming) sono stati rapportati a tre parametri 

specifici (produzione di cibo; rigenerazione urbana; relazioni sociali) e a una 

valutazione complessiva che riflette l’apporto dei tre sistemi agricoli al benessere 

cittadino e alla salute degli abitanti in senso lato. L’analisi è riferita al contesto 

italiano e rappresenta una valutazione di tipo qualitativo. I tre sistemi agricoli di 

pertinenza urbana qui riportati rispondono ad altrettante modalità di 

interpretazione delle relazioni fra spazialità, organizzazione gestionale, mercati di 

sbocco, dimensioni, organizzazione del lavoro e della manodopera, produzioni. Si 

specifica che si tratta di una stilizzazione che intende modellizzare la realtà e non 

pretende, pertanto, di essere esaustiva della molteplicità delle esperienze 

riscontrabili sul territorio italiano. L’”agricoltura micro” comprende molte delle 

forme agricole più innovative, spesso risultato di iniziative legate al riutilizzo di 

edifici o recupero di zone abbandonate o improduttive all’interno del mosaico 

urbano in senso stretto. All’interno di questa categoria si ritrovano esperienze non 

professionali quali guerrilla gardening, orti privati destinati all’auto-produzione, 

vertical farming e rooftop gardening per produzioni destinate agli abitanti dei 

condomini sui quali sono installati, a supermercati o ristoranti interessati a 

prodotti ultra-freschi. Tuttavia, anche iniziative di carattere imprenditoriale 

iniziano a diffondersi all’interno della città, attraverso tecnologie come 

l’acquaponica. L’espressione “agricoltura urbana” ha negli ultimi anni riscontrato 
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un notevole utilizzo, sia in ambito accademico tanto quanto in quello politico-

gestionale, configurando un tipo di agricoltura che, letteralmente, viene svolta 

dentro la città o in stretta prossimità ad essa (Cartiaux, 2018). Nella terminologia 

anglosassone, nell’ambito della categoria urban agriculture, si è soliti distinguere fra 

urban gardening e urban farming (Torquati et al., 2018). 
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Tabella 3. La classificazione dei tre sistemi agricoli periurbani 

Fonte: propria elaborazione 

 Agricoltura micro Urban gardening Urban farming 

Modelli di agricoltura 

 Rooftop gardening 
 Acquaponica 
 Vertical farming 
 Orti privati 
 Guerrilla gardening 

 Orti urbani 
 Orti comunitari 
 Fattorie urbane 
 Piccoli allevamenti 

intensivi 
 Aziende 

multifunzionali 
 

 Aziende agricole di 
medie dimensioni 

 Aziende 
multifunzionali 

 Allevamenti intensivi 
ed estensivi 

Dimensioni 0,01 – 0,5 ettari 0,5 – 2 ettari 2 – 20+ ettari 

Organizzazione 

gestionale/produttiva 

 Hobbistica 
 Part-time come 

affiancamento ad altre 
attività imprenditoriali 
(ristoranti, 
supermercati, etc.) 

 Associazioni e 
movimenti dal basso 

 Hobbistica 
 Gestioni collettive 
 Part-time 
 Gestione familiare 
 Associazioni e 

movimenti dal basso 
 Community-Supported 

Agriculture (CSA) 

 Attività professionale 
full-time 

 Ricorso a manodopera 
esterna 

 Forme cooperative 
 Community-Supported 

Agriculture (CSA) 

Mercato 

 Vendita in canali 
commerciali di nicchia 

 Produzione interna 

 Auto-produzione 
 Vendita diretta  
 Farmers’ markets 
 Altri mercati urbani 

(es. mercati rionali) 
 Ristorazione scolastica 

(marginale) 
 GDO 

 Vendita diretta 
 Gruppi di Acquisto 

Solidale 
 Farmers’ markets 
 Altri mercati urbani 

(es. mercati rionali) 
 Ristorazione scolastica  
 GDO 
 Export 

 

Mentre nella prima vengono generalmente identificate le pratiche e gli strumenti 

di agricoltura con una forte connotazione sociale e di utilizzo ricreativo di spazi 

pubblici, spesso gestiti in modo hobbistico o part-time, con la seconda viene 

invece definita l’agricoltura professionale, svolta in contesti metropolitani, intra-

urbani o come forme di agricivismo, dove a guidare le motivazioni dell’attività 

sono la produzione di beni agroalimentari e la formazione di un reddito tramite la 

vendita degli stessi. 
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Si è ritenuto necessario completare il modello con gli impatti che ciascuna 

categoria imprime sui tre ambiti della produzione di cibo, della rigenerazione 

urbana e delle relazioni sociali (cfr. Tabella II). 

L’agricoltura micro, per le sue qualità spaziali intrinseche, racchiude una serie di 

esperienze che trovano sviluppo e una crescente diffusione all’interno dei mosaici 

urbani delle città, andando a coprire spazi verdi interstiziali – spesso con finalità 

dimostrative o di sensibilizzazione della comunità -, recuperando edifici o spazi 

inutilizzati degli stessi, secondo modalità innovative che si intrecciano con la 

ricerca architettonica. Per tali motivi, tale sistema agricolo offre ottime 

opportunità in termini di rigenerazione urbana, di sostenibilità ambientale nei 

centri urbani grazie soprattutto all’efficientamento energetico degli edifici, al 

mitigamento delle isole di calore, nonché per gli impatti in termini paesaggistici e 

di verde urbano. In termini di produzione di cibo, i volumi prodotti da sistemi 

agricoli micro non sono particolarmente rilevanti ai fini della sicurezza alimentare 

della citta, contribuendo tuttavia alla fornitura di prodotti ultra-freschi e di nicchia 

per attività connesse (ristoranti, supermercati, etc.). In termini sociali, per la 

prevalente gestione privata che li caratterizza, tali esperienze non appaiono 

rilevanti se non per i diretti utilizzatori e per un rafforzato senso di percezione del 

verde pubblico in città. Le esperienze di urban gardening si caratterizzano per una 

spiccata valenza sociale e una marginale rilevanza in termini di produttivi e di 

rigenerazione urbana. Infatti, gli spazi che tali esperienze occupano sono spesso 

gestiti collettivamente, assumendo molti dei caratteri che contraddistinguono i 

casi di gestione dei beni pubblici: ci si riferisce agli orti urbani, gli orti comunitari, 

alle aziende multifunzionali con gestione partecipata da parte di gruppi di cittadini 

(come, ad esempio, le forme di Community-Supported Agriculture). Inoltre, tali forme 

di partecipazione comunitaria si accompagnano spesso ad attività di carattere 

ricreativo, formativo e pedagogico, rendendole serbatoi di rafforzamento del 

senso di coesione e capitale sociale. In termini produttivi e di rigenerazione 

urbana, il contributo dell’urban gardening varia notevolmente a seconda dei casi, 



 

84 

 

essendo presenti sia aziende di piccole dimensioni dalle finalità spiccatamente 

sociali, sia aziende di medie dimensioni dal discreto impatto sulla qualità 

ambientale e sulla fornitura di cibo per filiere corte e, in misura minore, per la 

Grande Distribuzione Organizzata (GDO). 
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Tabella 4. Sistemi agricoli urbani e impatti sulla qualità delle aree urbane e sul 

benessere cittadino 

Fonte: propria elaborazione 

 Produzione di cibo Rigenerazione urbana Relazioni sociali 

Agricoltura 

micro 

Medio-basso 

 Volumi di produzione 
poco rilevanti 

 Prodotti di nicchia 
 Prodotti ultra-freschi ad 

alto valore aggiunto 
 Prodotti prevalentemente 

ortofrutticoli 
 Produzioni destinati a 

mercati ultra-locali 

Alto 

 Inverdimento della città 
 Recupero aree dismesse 
 Miglioramento efficienza 

energetica degli edifici 
 Riduzione delle isole di 

calore 
 Assorbimento acque 

piovane 
 Riduzione dei food miles 
 Riduzione delle perdite 

alimentari per 
l’accorciamento della 
filiera 

Basso 

 Limitate ai diretti 
utilizzatori degli spazi 
(singoli o piccolissimi 
gruppi ad es. condòmini) 

 Rafforzamento della 
percezione del verde 
pubblico in città 
 

Urban 

gardening 

Medio 

 Volumi di produzione 
discreti 

 Offerta discretamente 
differenziata con focus 
sull’ortofrutta 

 Produzioni ortofrutticole 
di qualità 

 Prodotti caseari e 
trasformati (spesso da 
terzi) 

 Produzioni per il mercato 
locale 

 Produzioni diversificate 

Medio 

 Inverdimento della città 
 Riduzione delle isole di 

calore 
 Riutilizzo spazi verdi 

abbandonati 
 Prevenzione contro il 

consumo di suolo 
 Miglioramento della 

biodiversità e della qualità 
dell’aria 

 Riduzione delle perdite 
alimentari per 
l’accorciamento della 
filiera 

 Riciclo di rifiuti alimentari 
tramite compostaggio 

 Riduzione dei food miles 

Alto 

 Luoghi per l’interazione 
sociale fra cittadini 

 Luoghi di scambio inter-
generazionale 

 Luoghi di svago e di 
“fuga” dalla città 

 Servizi ricreativi 
 Attività terapeutiche 
 Servizi pedagogico-

formativi 
sull’alimentazione e 
l’agricoltura 

 Rafforzamento del senso 
di comunità 

 Laboratori di formazione 
e sperimentazione sociale 
 

Urban 

farming 

Alto 

 Volumi di produzione 
elevati 

 Elevata diversificazione 
delle produzioni 
(ortofrutta, olio, vino, 
carni, prodotti derivati 
animali) 

 Produzioni con 
certificazioni di origine 

 Prodotti caseari e 
trasformati in loco 

Medio-alto 

 Prevenzione contro il 
consumo di suolo 

 Migliore gestione delle 
acque piovane 

 Assorbimento della CO2 
 Utilizzo a fini agricoli di 

terreni abbandonati 
 Riciclo di rifiuti alimentari 

tramite compostaggio 
 Fornitura di habitat per gli 

impollinatori 

Medio-alto 

 Relazioni di fiducia 
consumatore-produttore 

 Trasparenza dei processi 
produttivi 

 Riduzione della distanza 
simbolica tra produzione e 
consumo 

 Contributo alla diffusione 
degli Alternative Food 
Networks e rafforzamento 
del capitale sociale 
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 Produzioni per il mercato 
urbano 

 Produzioni standardizzate 
per la GDO e per i 
mercati globali 

  Luoghi di formazione in 
agricoltura per giovani 

 Agriturismo e altri servizi 
ricreativi 

 

Tali equilibri nei rapporti commerciali sono, invece, parzialmente invertiti nel caso 

dell’urban farming che, comprendente realtà solitamente localizzate in aree 

periurbane di maggiore estensione, ha un livello di prossimità con la città più 

sfumato, risentendone comunque in termini di opportunità e innovazione (filiere 

corte, mercati contadini, gruppi di acquisto, etc.). Infatti, trattando volumi di 

produzione più elevati, riuscendo a diversificare la produzione agricola verso 

prodotti trasformati ed essendo caratterizzate da un’organizzazione aziendale più 

solida e strutturata, le esperienze ricadenti all’interno dell’urban farming sono in 

grado di rivolgersi a sistemi di distribuzione più standardizzati e formalizzati quali 

la GDO e piattaforme di scambio verso l’estero. Eppure, il loro contributo al 

benessere cittadino e alla fornitura di cibo di qualità alla città rimane elevato grazie 

alla prossimità territoriale rispetto al nucleo urbano, potendo spesso fare 

affidamento su vendite presso mercati locali - che richiedono un’organizzazione 

gestionale più complessa e una manodopera che spesso non può essere garantita 

dalla sola gestione familiare - e contribuendo sostanzialmente 

all’approvvigionamento di prodotti agro-alimentari a chilometro zero e che 

incorporano valori immateriali e simbolici sempre più apprezzati da una quota 

crescente di consumatori (territorialità, sostenibilità, trasparenza). Inoltre, le 

esperienze di urban farming sono in grado di fornire quantitativi di produzione 

adeguati per la ristorazione scolastica e collettiva, sempre più al centro delle 

attenzioni delle pubbliche amministrazioni – soprattutto nell’ambito di politiche 

locali del cibo -, sulla quale sono crescenti le aspettative da parte della società per 

le potenziali ricadute in termini ambientali, di sviluppo locale e di qualità dei 

prodotti. 
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2.8 Opportunità dell’agricoltura periurbana: dinamiche di 

territorializzazione e strategie di adattamento alla città 

 

L’intenso processo di urbanizzazione che ha caratterizzato negli ultimi decenni le 

modalità di espansione e dispersione della città, a differenti livelli di intensità e 

grana, ha determinato ibridazioni funzionali e formali in cui i confini tra urbano e 

rurale appaiono sempre più labili e frammentati. In questa complessità spaziale e 

temporale di stratificazioni per successivi frazionamenti delle maglie agrarie e 

compromissioni delle aree naturali dovuti alla pressione insediativa, presenza 

massiccia dell’infrastrutturazione, occupazioni illegali e poco chiara definizione 

dei confini locali e regionali, possiamo rintracciare una nuova “forma città” , il 

periurbano. Tra le varie definizioni di periurbano, si può menzionare quella di 

Piorr et al., che lo individua come “un’area compresa tra insediamento urbano e 

hinterland rurale” precisando che “le aree periurbane più ampie possono 

includere città minori e villaggi all'interno di un agglomerato urbano. Tali aree 

sono spesso in rapido cambiamento, con modelli complessi di uso del suolo e del 

paesaggio, frammentati tra i confini locali o regionali”. Esse presentano densità 

molto inferiori a quelle definibili come urbane, e mantengono tassi di crescita 

allarmanti, stimati in Europa di 3,7 volte maggiori delle aree urbane con perdita di 

habitat, valori paesaggistici e naturali . Le forme dell’abitare periurbano 

manifestano le istanze di una società in movimento, attratta da nuove possibilità 

di abitare a costi inferiori intorno ai centri nevralgici di richiamo, con fenomeni di 

pendolarismo affidati alla mobilità su gomma: un abitare di fatto urbano in un 

contesto con caratteri ancora rurali capace, in potenza, di offrire una certa varietà 

di spazi aperti come riserve di servizi ecosistemici. Di contro, questo processo ha 

generato – e i trend evidenziati sembrano confermare che si tratta di 

un’evoluzione continua – considerevoli impatti ambientali, tra i quali il consumo 

di suolo, nella misura in cui suoli agricoli fertili e aree naturali perdono 
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funzionalità ,  impoverendo la possibilità di produzione di servizi ecosistemici a 

loro connessi . In linea con quanto evidenziato, anche il Comitato Economico e 

Sociale Europeo nel Parere sul tema dell'agricoltura periurbana (2004)  definisce 

questo spazio come “una zona di contatto tra il mondo rurale propriamente detto 

e il mondo urbano, che conserva però i tratti fondamentali del primo mentre 

subisce l'attrazione del secondo”, ribadendo la necessità di porre le zone 

periurbane al centro del dibattito e dell'interesse di organi comunitari in quanto 

“realtà in espansione in molti comuni europei, come conseguenza dello sviluppo 

urbanistico, industriale, del settore terziario e delle infrastrutture di 

comunicazione e di trasporto, che fagocita il territorio a scapito dello spazio 

destinato alla produzione agricola”. Gli aspetti di eterogeneità e mancanza di 

gerarchizzazione negli usi si riverberano nell’assenza di una struttura portante 

dello spazio, con compromissioni del territorio dal punto di vista ambientale e 

delle relazioni sociali, economiche e funzionali tra città e campagna. Le sfide poste 

dalla crescente urbanizzazione, sia in termini demografici che di espansione 

insediativa, sono messe a fuoco dai Sustainable Development Goals e dalla New 

Urban Agenda, che raccomandano l’integrazione dinamica tra città e campagna 

puntando sulla connettività ecosistemica, economica e funzionale. 

La stessa Commissione Europea riconosce come le relazioni tra le aree urbane e 

le loro regioni rurali rappresentino un ambito investito da importanti 

trasformazioni, che questionano e mettono alla prova la resilienza e la 

vulnerabilità delle risorse naturali. La loro importanza come serbatoi di naturalità 

e servizi ecosistemici per la città si coglie ampliando lo sguardo sulle aree 

metropolitane in cui è possibile rintracciare ambiti più ampi di utenza, quadri più 

complessi di problematicità ma anche opportunità plurali sotto il punto di vista 

ambientale, economico, sociale e ricreativo.  

La competizione per l’uso della terra è probabilmente il principale dei problemi 

che l’agricoltura periurbana si trova ad affrontare: spesso gli agricoltori si trovano 

di fronte a forti incentivi finanziari che spingono a vendere i terreni destinati a 
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nuove costruzioni, talvolta esacerbando le speculazioni legate all’uso del suolo e 

alle dinamiche distorsive legate alla proprietà fondiaria3. È in seno a queste 

dinamiche che, nel complesso caleidoscopio socio-economico del territorio 

periurbano, si sviluppa la compresenza di attività e dimensioni economiche, 

produttive e sociali che testimoniano di una progressiva frammentazione 

dell’originario tessuto rurale e che cedono il posto ad una organizzazione agricola 

assai più instabile e fragile rispetto al passato e sottoposta alla forte pressione di 

usi urbani molteplici. 

Paradossalmente, proprio in questo contesto drammaticamente messo di fronte al 

rischio di perdere i propri caratteri agricoli e funzionali, si generano nuove forme 

di mercato ed “economia civile” , importanti opportunità legate a mercati di 

prossimità, attività di servizio di varia natura, produzione e custodia di beni 

pubblici che sembrano poter supportare una nuova forma di azienda, di ruralità e 

di presidio agricolo “pluriattivo”, sostenibile anche in senso economico. È in seno 

a questi processi che si sviluppano quelle che sono definite nella letteratura 

scientifica come strategie di deepening, di broadening e di regrounding (van der Ploeg e 

Roepp 2003; Meraner et al. 2015). Esse si sostanziano in una riorganizzazione dei 

fattori aziendali al fine di rispondere alla ridefinizione dei confini fisici e 

concettuali tra città e campagna e tra urbano e rurale. Mentre per deepening si 

intende un’integrazione verticale delle attività aziendali con la finalità di ridurre il 

numero e il peso degli intermediari commerciali, le strategie di broadening sono 

quelle attività non direttamente correlate alla produzione agricola in senso stretto 

ma connesse alle risorse aziendali (trasformazione di materie prime, attività 

ricreative, agriturismo, fattore didattiche, mantenimento paesaggio, conservazione 

funzioni paesaggistiche, etc.); infine, vengono classificate come regrounding le 

attività lavorative al di fuori dall’azienda possibili grazie alle opportunità legate alla 

prossimità alla città. Tali innovazioni legate alle nuove economie e geografie del 

cibo innescano nuove sfide lungo tutta la filiera che, stimolata da un nuovo modo 

di interpretare e governare il sistema alimentare, si trova nella condizione di dover 



 

90 

 

riorganizzare le proprie strategie per cogliere le opportunità dei nuovi mercati. È 

in questo contesto che anche il mondo della logistica e della distribuzione del cibo 

si adatta al fine di rispondere a un’offerta che non è più solamente centralizzata 

verso grandi e centralizzati spazi di distribuzione, ma che si frammenta in una 

moltitudine di produttori, spesso organizzati in forme associative o cooperative, 

ognuno dei quali offre una serie di prodotti che veicolano valori fisici e 

immateriali, in una sorta di narrazione simbolica del tessuto agricolo locale 

(Brunori e Galli, 2016). I mutamenti e le dinamiche legate alle nuove forme di 

agricoltura urbana e periurbana hanno così la possibilità di determinare 

innovazioni a livello aziendale, innescando lo sviluppo di un “processo di 

territorializzazione”  operando forme di rinnovamento delle relazioni tra città e 

campagna quali le filiere corte. Queste ultime vengono nella letteratura 

internazionale inquadrate nell’ambito degli Alternative Food Network, un’ampia 

gamma di iniziative, spontanee o stimolate da politiche pubbliche o da 

organizzazioni di produttori e consumatori, legate al tema del cibo e 

dell’alimentazione che si configurano come forme di innovazione sociale con 

obiettivi di sostenibilità e democrazia alimentare, quali ad esempio farmers’ 

market, vendita diretta, box schemes, Community-Supported Agriculture, Gruppi di 

Acquisto Solidale , e più in generale, processi di diversificazione e strategie di 

differenziazione. 

 

  



 

91 

 

 



 

92 

 

3. L’approccio territorialista delle politiche alimentari 

nelle città francesi 

 

3.1 La questione del periurbano in Francia 

 

L’esperienza francese costituisce sicuramente un punto di riferimento per coloro i 

quali hanno interesse a promuovere una nuova gestione degli spazi agricoli 

periurbani (Torquati e Giacchè, 2010). In Francia, nel corso degli anni, sono 

aumentate le attese nei confronti degli spazi agricoli e dei sistemi di relazione in 

cui sono integrati e implicati. Questo si riflette anche negli schemi pianificatori, 

che sono evoluti in “categorie” più complesse con il principale obbiettivo di 

mettere in rete e preservare la funzionalità degli spazi (agricoli, naturali), dove la 

funzione agricola si connette e si integra in quella ambientale, ecologica e 

paesaggistica attraverso la costruzione di “reti”, “trame” e “sistemi”. Allo stesso 

tempo sono nati progetti specifici che cercano un nuovo equilibrio tra città e 

campagna, tra governo del territorio e agricoltura; forme che trovano e fondano le 

loro specificità in modelli ad hoc, che cercano di valorizzare al meglio le risorse, 

dove il riconoscimento della multifunzionalità dell’agricoltura gioca un ruolo 

fondamentale per la sua tutela (Duvernoy et al., 2005). Nascono così i primi 

“progetti agricoli” che hanno il merito di aver invertito lo sguardo, partendo dalla 

campagna fino ad arrivare alla città e che si differenziano dai precedenti, in quanto 

pongono al centro del progetto l’agricoltura produttiva e multifunzionale. 

Obiettivo principale è la tutela degli spazi agricoli dall’espansione della città e dalla 

“rurbanizzazione” della campagna e la valorizzazione dell’attività agricola, in 

risposta alla crisi del modello agricolo produttivista. 

Alcuni studiosi dell’agricoltura periurbana stanno lavorando ad un nuovo 

approccio disciplinare e pianificatorio, nominato agriurbanisme (Vidal, Fleury, 

2009) e agricultural urbanism o urbanisme agricole (Boucher, 2009), con l’intento di 
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integrare l’agricoltura nella crescita urbana. Gli autori partono dalla 

considerazione che gli spazi rurali, circostanti le aree urbanizzate, presentano dei 

caratteri di complessità che devono essere analizzati secondo metodi e tecniche in 

grado di considerare la molteplicità degli usi e degli attori presenti. Lo spazio 

agricolo periurbano viene concettualizzato come un “terzo spazio” (Vanier, 2003) 

e l’agricoltura periurbana viene introdotta nell’elaborazione degli strumenti 

urbanistici. Un esempio di notevole interesse è fornito dalla metodologia adottata 

per la considerazione degli spazi aperti (agricoli, naturali e boscati) nello Schéma 

directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), basata sull’analisi del funzionamento 

globale dello spazio rispetto allo spazio urbanizzato. Questo approccio nasce 

dall’esigenza di mantenere e assicurare la funzionalità degli spazi aperti e di 

proporre un metodo di analisi in grado di fornire degli strumenti chiari e oggettivi 

agli amministratori e ai progettisti per comprendere il funzionamento di questi 

spazi. 
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3.2 Città-campagna e agri-urbanismo in Francia  

 

La dimensione politica ha giocato un ruolo importante nella definizione del 

rapporto città-campagna in Francia. Secondo i sociologi Bertrand Hervieu e Jean 

Viard, il diciannovesimo secolo in Francia assegnò un ruolo centrale al modello 

del proprietario contadino, soldato, cittadino e padre. La terza Repubblica fece 

affidamento su questo modello poiché le élite erano diffidenti nei confronti della 

città della classe operaia. Ed è in questo contesto di valorizzazione della ruralità 

che ha avuto luogo l'aumento del potere amministrativo e industriale delle città, lo 

sviluppo delle periferie, l'esodo rurale e la generalizzazione dell'urbanità. A partire 

dagli anni '50, l'agricoltura specializzata alle porte della città si ridusse 

drasticamente. Prodotti vegetali e caseari sono stati delocalizzati in periferia in 

zone climaticamente più favorevoli e in paesi con manodopera meno costosa. I 

bacini di produzione e quelli di consumo sono stati disaccoppiati. La 

modernizzazione agricola organizzata dallo Stato nel quadro della PAC e la 

concentrazione degli operatori del sistema alimentare hanno specializzato la 

maggior parte dei territori in produzioni di massa. Nel frattempo, la peri-

urbanizzazione sta diventando la principale forma di abitanti di città 

contemporanee e segna la fine della città compatta. In Francia, così come in molti 

altri contesti – e come abbiamo visto anche in Italia - la città-territorio e la sua 

metropolizzazione includono ora un mosaico di spazi costruiti e spazi aperti.  

Quattro periodi importanti segnano la politicizzazione della questione agricola 

periurbana in Francia, prodotto di una dialettica tra i principali sviluppi nazionali 

ed europei (PAC) e l’aumento della rilevanza degli agglomerati urbani e degli 

attori della società civile. Negli anni '60 e '70, i conflitti territoriali hanno 

contrapposto gli attori delle nuove città a determinati gruppi locali di agricoltori, 

testimoniando una prima localizzazione della cosiddetta questione agricola 

periurbana. Ma il discorso agricolo dominante, quindi centrato sulla creazione del 
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mercato agricolo comune e la modernizzazione delle fattorie non ha avuto un 

dialogo interessato alle questioni urbane. 

Nel secondo periodo, la questione delle zone rurali periurbane emerge a livello 

nazionale con la circolare del Primo Ministro del 29 aprile 1975 sulle Zone de 

numérotation élémentaire (ZNE). Questa prima reazione del governo agli effetti 

negativi della periurbanizzazione nelle aree rurali e naturali è affrontata 

diversamente nelle regioni Ile-de-France e Rodano-Alpi. Nell'Ile-de-France, la 

creazione dell'Agenzia per gli spazi verdi introduce una visione progettuale e 

gestionale degli spazi forestali e agricoli senza considerare i risvolti di carattere 

economico, favorendo la creazione di perimetri regionali di intervento sulla terra. 

Nella regione Rodano-Alpi, l'approccio si basa sull'economia agricola e lo 

sviluppo locale, sulla creazione di un sistema di programmi agricoli nelle aree 

urbane che cercano di superare la frammentazione dei poteri locali e di riunire i 

vari attori. 

Il terzo periodo è quello degli anni '90 con l’inserimento delle sfide dell’agricoltura 

periurbana nell’agenda della politica nazionale. Lo Stato non poteva più ignorare 

lo sviluppo periurbano ma aveva bisogno di ripensare la pianificazione e 

l'organizzazione delle comunità locali. Allo stesso tempo, la Francia stava 

cercando di incentivare la multifunzionalità delle aziende agricole come nuovo 

paradigma nelle strutture della nuova PAC, con lo sviluppo di misure 

agroambientali e l'esecuzione dei contratti di uso del suolo. Valorizzare 

l'agricoltura periurbana era quindi un buon modo per fare evolvere una visione 

dominante dell'agricoltura, giudicata come troppo monolitica. Infine, gli attori 

politici e professionali coinvolti nei programmi agricoli periurbani locali stavano 

iniziando a far sentire la propria voce, specialmente dal momento che il 

decentramento amministrativo aveva favorito altre iniziative locali in varie città 

(ad esempio Aubagne, Mans, Bouguenais/Nantes, Rennes). 

Ispirato al manifesto del libro "Campagne Urbane" (Donadieu, 2006) e al lavoro 

svolto dall'Ecole Nationale Supérieure de Paysage (ENSP) di Versailles, lo Stato ha 
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messo in atto nel 2001 le prime misure del comitato interdipartimentale del 

territorio. Ciò includeva la sperimentazione di progetti agro-urbani che hanno 

ripreso a diffondere le conquiste delle esperienze locali pionieristiche. Sebbene si 

tratti di un'iniziativa a carattere collettivo, il tentativo di creare una politica 

nazionale per l'agricoltura periurbana sul modello della politica agricola di 

montagna è svanito. La coerenza del discorso e l'approccio difeso nascondevano 

un insieme eterogeneo di rappresentazioni e appropriazioni della questione 

agricola periurbana, sviluppando a una serie di tensioni tra gli interessi agricoli e 

quelli degli attori dell'urbanesimo e alcuni antagonismi tra l'approccio 

decentralizzante dello Stato e quello delle autorità locali (Terres en Villes, 2017). 

Nell'ultimo periodo, a partire dagli anni 2000, le politiche agricole locali sono state 

rinnovate da tre principali temi interdipendenti: la natura in città, la città 

sostenibile e il cibo. Questa evoluzione deve molto alle iniziative e al 

coinvolgimento di nuovi attori: da una parte, le organizzazioni professionali degli 

agricoltori hanno sicuramente giocato e continuano a svolgere un ruolo chiave nel 

prendere in considerazione l'agricoltura periurbana e urbana; dall’altra, le 

associazioni della società civile e le iniziative dei cittadini sono sempre più attive e 

innovative nel porre l'agricoltura locale e la questione alimentare all’interno del 

dibattito sociale. Inoltre, questo processo è stato fortemente favorito dall'ascesa 

dall’azione politica da parte di città e metropoli, riconosciute come i principali 

"motori economici". La “metropolizzazione”, ma anche il difficile decentramento 

tra stato e regioni, e il principio francese secondo cui nessuna autorità territoriale 

può esercitare la supervisione su un'altra, hanno concesso alle agglomerazioni 

intercomunali un importante margine di manovra, anche se l'agricoltura non 

farebbe parte delle loro competenze. L’agricoltura diventa, così, una sfida legata 

alla governance territoriale e una pedina di scambio tra rappresentanti eletti urbani 

e rurali. La considerazione dell'agricoltura nelle politiche di agglomerazione si 

svolge, dunque, nell'ambito di alleanze e di perimetri d’azione diversi in base alle 
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problematiche locali, determinando lo sviluppo della territorializzazione di alcuni 

aspetti della politica agricola. 

La natura in città ispira due tipi di discorsi sull'urbanistica e sui progetti agricoli. 

Quando si concentra sulla biodiversità, favorisce il "ritorno" della vita in città e 

della convivenza, ispirando molte delle concezioni che sono alla base del sostegno 

verso l'agricoltura urbana - movimento che il geografo Joëlle Salomon-Cavin 

chiamò "agrarisation" della città. Quando è pensato come un sistema verde, una 

matrice verde della città, la natura nella città partecipa alla strutturazione della 

strategia e della pianificazione di un territorio più vasto, contribuendo alla 

concezione della città come un sistema aperto e non più come un sistema chiuso 

autosufficiente. L'agricoltura viene quindi al centro delle discussioni e delle 

aspettative dal punto di vista del metabolismo urbano e della sostenibilità 

territoriale. L'intervento delle amministrazioni cittadine nelle politiche di sviluppo 

sostenibile ha favorito l’inserimento nell'agenda politica la lotta allo sprawl urbano, 

decretata come priorità nazionale dalla legge “Grenelle” del Ministero 

dell’Ambiente (2010), il riscaldamento globale, la transizione energetica e 

l'economia circolare. La legge Grenelle ha ispirato diversi cambiamenti nel codice 

urbanistico e diverse misure delle ultime leggi sull'orientamento agricolo: il 

riconoscimento dell’urgenza di lottare contro lo sprawl urbano rafforza il 

riconoscimento e la protezione delle aree agricole, ma generalmente tende a 

potenziare forme agricole di forme urbane (Terres en Villes, 2017). D'altra parte, 

per alcuni rappresentanti eletti, pianificatori urbani, paesaggisti e altri attori, 

diventa la fonte per nuove forme di sviluppo, come dimostrato dalla notevole 

diffusione delle pratiche convenzionalmente ricondotte sotto il termine dell'agri-

urbanismo6. 

                                                 

 

6 L’“agriurbanismo”, termine coniato da Fleury e Vidal, è una disciplina destinata a 

rispondere alle aspettative create dai progetti agriurbani, in termini di concezione, di 
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Infine, aspetto centrale in considerazione delle finalità della presente tesi, 

l'irruzione della questione alimentare in ambito urbano ha rivitalizzato la funzione 

produttiva dell'agricoltura, relegando quelle non alimentari, in particolare 

l’agricoltura per produzioni ornamentali, in secondo piano. Il passaggio da una 

società agricola in cui ciò che viene prodotto viene consumato sul posto verso 

una società ad indirizzo agro-industriale, dove le filiere di approvvigionamento 

alimentare sono organizzate su scala globale, ha provocato una forte reazione 

negli ultimi anni, uno stimolo verso la transizione a forme di ri-territorializzazione 

del cibo. Dalla diffusione delle AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture 

Paysanne7) al parere del Comitato Europeo delle Regioni, tali dinamiche hanno 

reso il sistema alimentare territoriale un problema politico, amministrabile a scala 

urbana. L'introduzione del progetto alimentare territoriale da parte della “Loi 

agricole” del 2014 rafforza questa predominanza e contribuisce alla 

territorializzazione di una parte della politica alimentare. 

La traiettoria dell’agricoltura urbana e periurbana francese sembra rivolgersi verso 

i temi della transizione ecologica e sociale della città, grazie all'ibridazione di tre 

approcci; quello della progettazione degli spazi agricoli e delle forme “agro-

urbane”, quello dello sviluppo agricolo da parte dei progetti locali e dell'economia, 

e quello, più recente, dell’agricoltura urbana in senso stretto. L'agricoltura è 

                                                                                                           

 

animazione e di coordinazione. Ambito di ricerca multidisciplinare che si prefigge come 

principale obiettivo quello di far dialogare architetti, urbanisti, paesaggisti e agronomi. 

7 Un AMAP è un partenariato di prossimità tra un gruppo di consumatori e un'azienda 

agricola locale, finalizzato ad una condivisione regolare (generalmente settimanale) dei 

prodotti agricoli. L’AMAP è un contratto di solidarietà, basato su un impegno finanziario 

dei consumatori, che pagano in anticipo tutti i loro consumi per un determinato periodo 

(generalmente un anno). Questo sistema si basa, dunque, sul principio della fiducia e della 

responsabilità del consumatore e rientra tra le forme di filiera corta, o Alternative Food 

Networks. 
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sempre più interpretata come componente imprescindibile della città diffusa, ma 

anche del centro città, dei quartieri e dei singoli isolati. Questo percorso non è, 

tuttavia, senza conflitti in merito ai sistemi agricoli e agli obiettivi da perseguire, a 

causa del doppio processo evidenziato dalla geografa Joëlle Salomon-Cavin: un 

fenomeno di periurbanizzazione che ha modellato le politiche agricole periurbane 

e un movimento di agrarizzazione (“agrarisation") della città che ha avviato una 

serie di azioni locali a favore della diffusione dell'agricoltura urbana. 

Per concludere, l'azione pubblica locale a favore dell'agricoltura urbana e 

periurbana, che sia portata dal basso o frutto di un processo di 

istituzionalizzazione da parte dell’amministrazione, sta diventando un fenomeno 

piuttosto diffuso in Francia. Essa sorge da una serie di preoccupazioni espresse 

dagli attori della città, dall'urbanismo e da un mondo agricolo professionale 

sempre più presente nel dibattito e interessato – se non obbligato - a intrecciare le 

sue sorti con le istanze provenienti dalla società civile. Se queste politiche agricole 

a livello urbano sono spesso ancora definite periurbane, allo stesso tempo esse 

vengono sempre più sovente ricondotte nell’alveo delle politiche “alimentari”, 

nella consapevolezza delle molteplici connessioni che riguardano agricoltura, 

nutrizione, ecosistemi, economie, etc., e della necessità di affrontarle secondo 

approcci multi-stakeholder, multi-scalari e multi-disciplinari. In Francia, le 

riflessioni e le iniziative sulla governance alimentare delle città sono state 

inizialmente catalizzate da enti e agenti tipicamente interessati ai temi dello 

sviluppo locale (autorità locali, associazioni), soprattutto attraverso gli studi di 

Terres en Villes (2009), della Rete Rurale Francese (Réseau Rural Français) (2010) 

e dell’International Urban Food Network (IUFN, 2012). Le autorità locali si sono 

inizialmente concentrate principalmente sulla dimensione produttiva della 

sicurezza alimentare a livello urbano urbana, cambiando progressivamente la lente 

attraverso la quale affrontare il problema della produzione di cibo: conservazione 

dell'agricoltura periurbana negli anni '90, promozione delle filiere negli anni 2000, 

natura e agricoltura urbana da alcuni anni (Bonnefoy, 2011). Circa cinquant'anni 
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sono stati impiegati affinché la cosiddetta agricoltura "periurbana" diventasse una 

questione urbana (Terres en Villes, 2017), tuttavia è ancora incerta l’integrazione 

fra le sfide che si snodano intorno al riconoscimento dell’agricoltura periurbana 

come fatto urbano, la territorializzazione delle politiche agricole e la 

partecipazione della società civile al dibattito agricolo e alimentare. Quali legami 

esistono in questo contesto tra il cibo e le questioni urbane? In che modo il cibo è 

integrato nel dibattito sulla pianificazione e le politiche della città? 
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3.3 Lo stato della questione alimentare in Francia 

 

In Francia, le questioni alimentari sono state di recente rimesse al centro della 

politica di scala locale, attraverso l’affermazione del concetto di governance 

alimentare urbana o locale (Brand, 2017). La vitale importanza del cibo viene di 

nuovo messa in evidenza per ragioni di varia natura, come i numerosi fallimenti 

del sistema alimentare attuale, la crescita di sistemi di produzione e consumo di 

cibo locale e, in altri contesti, problemi legati all’urbanizzazione e alla 

metropolizzazione. L’ambito dell’agricoltura periurbana ha costituito un terreno 

particolarmente fertile per la nascita della questione alimentare così intesa. Fin 

dagli anni ’70, in concomitanza con le prime azioni di tutela e valorizzazione 

dell’agricoltura periurbana, è stato evocato il concetto di filiera corta (Brand e 

Bonnefoy, 2011; Marty, 2013; Bonnefoy e Brand, 2014). Le motivazioni iniziali 

erano strettamente connesse ai servizi non produttivi offerti dall’attività agricola 

urbana e periurbana e dal suo carattere multifunzionale. Dal supporto a pratiche 

puntuali, gli interventi nei confronti dell’agricoltura periurbana si sono 

progressivamente ampliati e strutturati, fino a coinvolgere questioni come la 

diversificazione del mercato nelle filiere corte e, più di recente, gli acquisti 

pubblici (Bonnefoy e Brand, 2014). Un ruolo chiave in quest’evoluzione è stato 

giocato dalle nuove richieste da parte dei consumatori e dal riconoscimento da 

parte dello Stato francese del concetto di “sistema alimentare localizzato”, in 

particolare attraverso il piano Barnier del 2009, che ha affrontato i temi 

dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da una prospettiva trasversale. Fin 

dall’approvazione della Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP), nel 

2010, le autorità locali sono state esplicitamente invitate a promuovere le filiere 

corte (Kébir, 2012) e gli acquisti pubblici sono sembrati fin dall’inizio un buon 

ambito d’applicazione delle indicazioni contenute nella legge. Prima ancora, a 

partire dal sostegno statale all’agricoltura biologica che seguì gli incontri legati alla 

Grenelle de l’environnement del 2007, il tema delle forniture alimentari aveva iniziato a 
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rivestire un ruolo crescente nelle agende pubbliche locali, con il risultato di un 

aumento delle questioni legate alla funzione alimentare dell’agricoltura nei discorsi 

e nelle iniziative legate alla tutela e al sostegno dell’agricoltura periurbana.  

Fino ai primi anni del presente decennio, in Francia l’unica food policy esistente 

era quella di scala nazionale (Programme National pour l’Alimentation - PNA), che si 

limitava a mettere in relazione l’offerta di cibo con le esigenze della domanda 

(Brand, 2015). A livello statale, nei fatti, una vera food policy si è avuta solo nel 

2010, quando il tema è diventato oggetto di una politica interministeriale. Alla 

scala locale, invece, esistevano politiche (sociali, di salute, di sviluppo economico, 

ambientali), che in parte trattavano il tema del cibo, anche se non erano ancora 

raccolte sotto l’etichetta unica delle “politiche alimentari” (TEV et al., 2009). 

Il tema della governance alimentare e delle politiche alimentari locali è stato 

inizialmente utilizzato prevalentemente come contesto per rafforzare il ruolo 

dell’agricoltura urbana in un contesto di crescente urbanizzazione. L’ambizione 

era quella di rafforzare i movimenti per la ri-localizzazione del cibo, strutturando 

maggiormente le filiere corte, in modo da sviluppare un’offerta di cibo rivolta alla 

città, parzialmente organizzata dal settore pubblico, in grado di includere una 

percentuale maggiore di prodotti locali. La prospettiva agro-alimentare è 

caratterizzata da un progressivo passaggio dalle tematiche puramente agricole a 

questioni legate al cibo più in generale (Bonnefoy e Brand, 2014). Questo 

mutamento di sguardi si è tradotto, per quanto riguarda le attività di Terres en 

Villes, nel graduale ampliamento dei campi di ricerca e di azione dall’agricoltura ad 

altri ambiti legati al cibo. Il progetto sviluppato all’interno delle attività legate alla 

Rete Rurale Nazionale Francese (RRFN) ha portato alla prima definizione di 

governance alimentaire in Francia: “la gouvernance alimentaire désigne un nouvel ensemble de 

coopérations entre les différents acteurs et les échelons d’intervention géographiques, dont l’arène 

commune est l’enjeu alimentaire” (TEV et al., 2009). Questa definizione è stata 

formulata basandosi su una concezione multidimensionale del cibo, identificando 

cinque principali ambiti d’azione, legati alle diverse sfaccettature del concetto di 
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cibo (accessibilità sociale, nutrizione e salute, identità culturale e gastronomia, 

produzione agricola e filiere corte, industria agro-alimentare) e ai diversi attori 

coinvolti. 
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3.4 Motivazioni della ricerca sperimentale sui casi francesi 

 

La scelta di analizzare il contesto francese nasce da alcune constatazioni rispetto 

all’integrazione fra politiche alimentari e gestione dell’agricoltura periurbana. In 

Francia, le politiche dedicate alla gestione delle aree agricole periurbane sorte negli 

anni ’80 e '90 come risposta alle conseguenze in termini sociali e ambientali della 

rapida espansione urbana, si sono recentemente evolute, estendendo la loro sfera 

di influenza all'intero sistema alimentare e alle filiere alimentari, mantenendo così 

una forte connotazione territoriale. A partire dagli anni '70, molti progetti, grazie a 

una forte spinta ambientale, hanno trovato terreno fertile nel contesto di forti 

critiche sociali che hanno iniziato ad affrontare i paradigmi industriali delle filiere 

alimentari e, di conseguenza, i modi di fare agricoltura. Associazioni quali Terres en 

Villes, organizzazioni contadine come ad esempio Chantiers Paysans e progetti 

associativi come Terre de Liens hanno portato il tema delle relazioni fra città e 

campagna all’interno delle agende urbane. La diffusione dei principi agro-

ecologici, insieme alla coesistenza della société paysagiste di Pierre Donadieu, ha 

anche portato il tema della gestione periurbana al centro delle politiche pubbliche 

urbane. In questo contesto, ci interessa osservarne i profili di connessione con le 

tematiche legate ai processi comunemente definiti come “ri-territorializzazione” 

dell’agricoltura, osservando in che modo il mondo che ruota intorno 

all’agricoltura agroecologica rappresenta un’occasione di accrescimento della 

consapevolezza sulle tematiche della biodiversità e della qualità del cibo, in un più 

ampio discorso legato rivitalizzazione dei tessuti agricoli periurbani, messi in crisi 

da processi di espansione urbanistica le cui pressioni ne minacciano le funzioni 

ecosistemiche. 

Inoltre, la scelta di analizzare le politiche alimentari francesi è motivata da ulteriori 

aspetti: 

1. Un forte approccio territoriale, nel quale cibo e paesaggio agricolo si alimentano 

in un processo virtuoso che ha come obiettivo la qualità della vita dei cittadini. 
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Solo per fare qualche esempio, cito lo strumento dei PAT (Projets Alimentaires 

Territoriaux), regolato a livello di governo centrale, o l’approccio dei SAT (Système 

Alimentaire Territorialisé). Gli obiettivi di questi ultimi sono di valorizzare i prodotti 

all’interno delle filiere di prossimità tra città e agricoltura, di favorire 

un’agricoltura familiare e le reti di filiere corte di commercializzazione che 

permettano di condividere in maniera più efficace il valore del territorio, di 

inventare nuovi modelli di produzione rispettosi della salute dei consumatori e 

che integrino una buona gestione delle risorse naturali al fine di limitare l’impatto 

sull’ambiente e gli sprechi lungo tutta la filiera.   

2. L’agricoltura periurbana è considerata come parte integrante del sistema 

alimentare locale, nella quale buona parte degli obiettivi sono riconducibili a una 

riconnessione economica, sociale e cognitiva tra produzione locale e consumo 

cittadino; 

3. Il forte coinvolgimento della società civile, delle associazioni e delle reti di 

cittadini nella vita pubblica e, di conseguenza, nella definizione delle politiche 

alimentari, nelle quali possono esprimere le loro opinioni e far valere il loro punto 

di vista; 

4. L’abbondanza di iniziative e attori coinvolti nello studio dei sistemi alimentari 

territorializzati. Per esempio l’osservatorio Resolis, che ha selezionato 100 

esperienze sul territorio francese che mirano ad un’alimentazione responsabile e 

sostenibile; 

5. La coesistenza, da un lato, di forti processi di espansione urbanistica e di sviluppo 

urbano, dall’altro di una grande richiesta da parte della società di aree verdi, che 

innesca un interessante campo di indagine per la pianificazione territoriale. 

È utile specificare che in Francia non esistono ancora food policy di scala diversa 

da quella nazionale. Inoltre, le politiche sanitarie, di coesione sociale o 

gastronomiche – che vengono talvolta definite come politiche alimentari, ad 

esempio nel rapporto di restituzione dei workshop organizzati nel 2008-2009 

nell’ambito della Rete Rurale Nazionale Francese – non possono essere definite 
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realmente food policy, bensì politiche settoriali che riguardano una delle molte 

sfaccettature dell’alimentazione (Brand, 2017). Anche se si è stabilito un punto di 

contatto tra produttori e consumatori, la cornice di riferimento rimane fortemente 

agricola e tra le mancanze più importanti c’è anche quella delle politiche dei rifiuti. 

È difficile definire le azioni realizzate finora come componenti di una food policy, 

perché l’integrazione tra la trasformazione agri-alimentare e gli attori della 

distribuzione è ancora limitata e complicata (Brand e Bonnefoy, 2011; Bonnefoy e 

Brand, 2014; ADCF et al., 2012), come anche le connessioni efficaci tra la 

produzione e la sfera del consumo (salute e nutrizione, cultura, educazione, 

accessibilità, ecc.). Come notato da Terres en Villes, i primi approcci si sono 

sviluppati a partire da una concezione agricola e da una militante, entrambe 

riduttive della complessità della questione alimentare. La visione agricola è limitata 

alla ri-localizzazione, mentre per quella militante è difficile collegarsi con il settore 

agricolo e gli attori della pianificazione (Brand e Bonnefoy, 2011).  

L’Association des Régions de France ha pubblicato nel 2014 una dichiarazione in 

favore dei sistemi alimentari territorializzati. Per quanto riguarda la ricerca sui 

sistemi alimentari, sono in corso evidenti progressi: i geografi rurali e 

dell’agricoltura si sono aperti nei confronti del consumo, attraverso studi 

sull’evoluzione dell’agricoltura in relazione con l’urbanizzazione o attraverso 

l’attenzione verso nuovi problemi ambientali e alimentari. Per quanto il punto di 

vista agricolo sia difficile da superare, anche i ricercatori cominciano a cogliere 

l’importanza della questione alimentare urbana (Brand, 2015), allargando il 

proprio sguardo verso i consumatori e le città, in quanto istituzioni impegnate 

nella costruzione di politiche alimentari (Perrin e Toussaint Soulard, 2014). 

Nella comunità della pianificazione alimentare si potrebbe parlare di un paradosso 

della politica alimentare francese: nonostante la centralità del cibo, la Francia era 

infatti poco visibile in questo dibattito nascente. 

Tuttavia, se la consapevolezza della necessità di agire sulle questioni alimentari alla 

scala urbana è stata tardiva rispetto ai paesi del Nord America e ad altri paesi 
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europei, la Francia non era in ritardo in termini di azione. Ad esempio, nel 

progetto Urbact «Sustainable Food in Urban Communities», Bristol è stata 

percepita dalle altre città coinvolte come una realtà avanzata sulla questione 

alimentare urbana. La città inglese è stata infatti la prima in Europa a sviluppare 

un sistema di valutazione del sistema del cibo alla scala della regione urbana e a 

istituire un Food Policy Council. Inoltre, Bristol è stata un caso ampiamente 

discusso all’interno dei circoli accademici (Brand, 2015). Nell’ambito del 

programma Urbact, tuttavia, ci si è resi conto che anche in altre città, a Lione, in 

particolare, erano già attive molte pratiche che coinvolgevano un gran numero di 

attori, e che in realtà a Bristol l’istituzione del Food Policy Council non aveva 

effettivamente portato ad azioni concrete su questi temi con particolare anticipo 

rispetto ad altre città. In Francia, la diffusione dell’espressione gouvernance 

alimentaire ha preceduto il suo reale manifestarsi nella società, descrivendo 

principalmente la presenza e l’assenza di collegamenti tra tematiche, attori e scale 

interessati dalla questione alimentare. Il cibo viene considerato in maniera 

settoriale e la questione alimentare urbana è stata principalmente formulata 

attraverso il prisma dell’agricoltura. L’approccio alimentare, allontanandosi da una 

visione settoriale dal punto di vista teorico, incontra le barriere di un’azione 

territoriale che è invece ancora settorializzata. Il prisma dell’agricoltura è ancora 

prevalente nella costruzione della questione alimentare alla scala urbana. Il focus è 

soprattutto sulle questioni legate all’approvvigionamento di cibo in città e 

l’approccio si scontra con la difficoltà di integrare la sfera dei consumi con quella 

della produzione agri-alimentare. Lo strumento dei Projet Alimentaires Territoriaux 

istituito a scala nazionale dalla Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 

dell’ottobre 2014 sembra in grado di favorire l’integrazione tra le azioni legate al 

consumo e quelle legate alla produzione, che ricadono sotto il controllo statale o 

all’interno di iniziative delle autorità locali. Anche in questo caso, però, la 

territorializzazione alla scala locale delle politiche alimentari nazionali e le nascenti 

politiche alimentari locali sviluppano una contraddizione, dal momento che la 
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nozione di cibo non è ancora parte integrante dei documenti che definiscono gli 

ambiti d’azione delle autorità territoriali locali. Tuttavia, grazie al sostegno della 

rete rurale francese, l'RnPAT (Rete Nazionale dei Progetti Alimentari Territoriali, 

ha messo in rete gli attori dei progetti alimentari territoriali (PAT). Terres en villes 

è il capofila in coordinamento con l'Assemblea permanente delle Camere 

dell'Agricoltura (APCA). Durante la sua prima stagione (2015-2018), i soci 

fondatori all’interno della Federazione nazionale delle agenzie di pianificazione 

urbana (FNAU), hanno promosso la co-costruzione e l'implementazione 

condivisa di diversi PAT, grazie alla moltiplicazione degli scambi, la 

capitalizzazione delle buone pratiche, la produzione di strumenti metodologici e 

raccomandazioni per migliorare le politiche pubbliche (FNAU, 2018). 
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4. Agricoltura urbana e periurbana nelle politiche 

alimentari urbane francesi 

 

4.1 Definizione degli obiettivi della ricerca 

 

Il lavoro di ricerca si pone 3 obiettivi principali: 

1. capire se e in che modo le 8 città francesi firmatarie del MUFPP stanno 

sostenendo un processo di transizione verso sistemi alimentari sostenibili, in 

coerenza con il Monitoring Framework. In questa fase identificare obiettivi, attori 

coinvolti, processi di governance, fattori limitanti e punti di forza; 

2. studiare in che modo le 8 città stanno integrando l’agricoltura periurbana 

all’interno delle loro politiche alimentari: misure specifiche, attori, strumenti, piani 

di gestione, progetti; 

3. individuare potenziali margini di azioni per la città di Roma, sulla base dei risultati 

delle fasi 1 e 2: grado di maturità del contesto, possibili azioni (cosa è possibile 

fare e cosa no), tracciare le connessioni mancanti, opportunità per la creazione di 

una Food Policy a Roma. 

Lo scopo della tesi è quello di delineare i processi e gli attori che sono alla base 

della nascita e dello sviluppo delle politiche alimentari. Infatti, a seconda dei casi, 

vari attori intervengono nelle varie fasi di ogni politica alimentare locale: dalla 

società civile, alle amministrazioni locali, dal mondo delle associazioni agli opinion 

leader, dalle campagne nazionali o sovranazionali alle reti di ricercatori, le 

dinamiche sono diverse da caso a caso e ognuna rappresenta le differenze in 

termini di area geografica, contesto socio-economico, principali problemi legati 

alle filiere alimentari. In particolare, considerando l'approccio peculiare delle 

politiche alimentari francesi, intendiamo investigare come la gestione delle aree 

agricole urbane e periurbane sia stata integrata nelle politiche alimentari. L'analisi 

mira a offrire un confronto tra alcune esperienze sviluppate nelle città francesi e 
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italiane attraverso un quadro di valutazione basato sulla sostenibilità - ambientale, 

economica e sociale - della gestione delle aree agricole circostanti le città. È 

interessa indagare come l’evoluzione della società contemporanea e, soprattutto, 

del rapporto tra città e campagna, possa portare anche ad avere delle 

trasformazioni sul paesaggio, indotte dagli stili di vita, dai modelli 

comportamentali, dalle abitudini alimentari della popolazione.  

Per quanto riguarda il contesto romano, vista la maturità del contesto, già animato 

da esperienze diverse non ancora integrate nel quadro di una strategia unitaria da 

parte dell'amministrazione, cercherò di comprendere i processi, gli attori, le 

modalità di governance e le aree di azione per l'istituzione di una politica 

alimentare locale a livello metropolitano. 

La valutazione della sostenibilità nella gestione delle aree agricole urbane e 

periurbane mira a fornire risultati che rappresentino gli aspetti ambientali 

(capacità di dirigere la produzione verso sistemi a basso impatto sulle risorse 

naturali, promozione della produzione di qualità certificata, metodi di gestione 

dell'acqua sistema, più approvvigionamento indipendente da fonti 

geograficamente distanti, ecc.), economico (capacità di organizzare i mercati degli 

agricoltori con agricoltori "km0", organizzazione di sistemi di filiera corta, 

rafforzamento dei marchi dei marchi di origine, riorganizzazione delle relazioni 

tra i attori della filiera alimentare, ecc.), sociale (accesso alle aree naturali da parte 

della popolazione, attività ricreative e culturali organizzate dalle fattorie, modi di 

assegnazione di terreni pubblici, promozione delle pari opportunità in agricoltura, 

integrazione delle persone svantaggiate in agricoltura , ecc.) e politiche di 

governance (trasparenza delle pratiche agricole, gestione dei conflitti e trade-off 

con altri usi della terra, informazioni ai consumatori, ecc.).  
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4.2 Metodologia della ricerca 

 

Per l’analisi delle 8 città francesi la metodologia si è basata su una combinazione 

di analisi documentale e interviste semi-strutturate mirate a 274 attori selezionati.  

In particolare: 

1. Analisi documentale attraverso lo studio di documenti ufficiali prodotti 

dalle amministrazioni o dagli staff tecnici a supporto, letteratura grigia, 

pubblicazioni ad opera di istituti di ricerca o ricercatori universitari, rapporti e 

verbali di incontri; 

2. Interviste mirate a 6 tipologie di testimoni privilegiati per ogni città: 

 Amministratori in carico della politica alimentare urbana; 

 Altre amministrazioni connesse ai sistemi alimentari; 

 Associazioni locali che si occupano di cibo nella sua 

multidimensionalità; 

 Organizzazioni professionali agricole; 

 Soggetti privati coinvolti in vario modo nei sistemi alimentari locali; 

 Ricerca e università. 

Inoltre, considerato l’oggetto della tesi, che intende indagare in che modo le città 

francesi firmatarie del Milan Pact stiano integrando l’agricoltura periurbana nelle 

loro politiche alimentari, il questionario è suddiviso in due sezioni: la prima 

dedicata alle misure legate all’agricoltura periurbana e la seconda più in generale 

alla food policy urbana.  

Le interviste sono state somministrate attraverso la tecnica denominata CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing), tramite richiesta di compilazione di un 

questionario on-line tramite la funzione Google Form, inviato a 274 testimoni 

privilegiati distribuiti sulle 8 città oggetto di studio. I questionari completati sono 

stati 84, pari al 31% delle richieste inviate. Tale percentuale di risposta risulta 

piuttosto soddisfacente, considerato che in altre ricerche similari su temi affini si è 

riscontrato un tasso di risposta pari a circa il 25%.  
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Tabella 5. Numero di questionari inviati, numero di questionari completati e 

percentuale di questionari completati su quelli inviati. 

Fonte: propria elaborazione 

  
Questionari 

inviati 
Questionari 
completati 

% 

Nantes 25 9 36% 

Rennes 29 11 38% 

Parigi 24 8 33% 

Marsiglia 51 7 14% 

Bordeaux 35 16 46% 

Montpellier 26 11 42% 

Grenoble 50 12 24% 

Lione 34 10 29% 

Totale 274 84 31% 

 

I testimoni privilegiati sono stati selezionati attraverso l’integrazione di una lista 

precedentemente stilata nell’ambito del progetto francese Let’s Food Cities8, con i 

quali coordinatori il dottorando ha avuto modo di dialogare e scambiare approcci 

e metodologia durante il periodo di mobilità di ricerca di sei mesi svolto presso l’ 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) di Montpellier. In quel 

contesto, il dottorando ha avuto modo di lavorare presso il laboratorio Agricités9, 

con i cui ricercatori ha condiviso la struttura del questionario – e la relativa 

formulazione in francese - al fine di adattarlo al contesto francese. 

                                                 

 

8 http://letsfoodcities.com/en/lets-food-cities-2 

Il progetto Let’s Food Cities mira a incoraggiare la transizione verso sistemi alimentari 

sostenibili a livello territoriale, attraverso il supporto e l’implementazione di progetti di 

cooperazione decentralizzata fra sette città che hanno firmato il Patto di Milano e 

altrettante città di Paesi Terzi.  

9 Il laboratorio Agricités concentra le indagini sulle relazioni tra città e campagna come 

modalità di osservazione e di comprensione dei cambiamenti tra la natura e la società, tra la 

produzione agro-alimentare e la domanda di cibo e servizi dall’agricoltura. 
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Riscontrata la presenza di alcuni medesimi attori chiave per ogni città/area 

metropolitana oggetto di studio, si è provveduto a garantire che per ogni ambito 

studiato fossero state inviate interviste a tali soggetti. Di seguito la lista degli attori 

comuni a tutte le città oggetto di indagine:  

 Agence Régionale de Santé; 

 Agence d’Urbanisme; 

 DRAAF (Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 

Forêt): direzioni decentralizzate a livello regionale del Ministero 

dell’Agricoltura e dell’Alimentazione; 

 DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement): direzioni decentralizzate a livello regionale del Ministero della 

Transizione Ecologica e Solidale e del Ministero della Coesione Territoriale; 

 Chambre des métiers et de l’artisanat; 

 Chambre du commerce et de l’industrie; 

 Chambre d'agriculture; 

 CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural); 

 ADEAR (Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural) 

e FADEAR (Federazione delle ADEAR); 

 SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural); 

 Terre de Liens. 

Il questionario è differente per le sei tipologie di attori individuati. In questo 

modo le domande sono state adattate al profilo atteso dell’attore in termini di 

capacità e possibilità di risposta verso ogni aspetto indagato. Ad esempio, nel caso 

degli attori relativi a ricerca e università, si è dato maggiore spazio – ad esempio in 

relazione al questionario dedicato agli attori privati – alle domande aperte, nella 

consapevolezza che un ricercatore è mediamente più disponibile (anche per una 

questione di quantità di dati e informazioni a disposizione) ad esprimere un 

giudizio qualitativo più completo rispetto a una domanda a risposta multipla o 
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con scala Likert (ovvero assegnare un valore da 1 a 5 in relazione a una 

determinata affermazione). 

Nell’appendice sono state riportate le domande selezionate per ogni tipologia di 

attore considerato. 
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4.3 La governance delle politiche alimentari 

 

Nei paragrafi seguenti sono presentati e discussi i risultati dell’indagine esplorativa 

delle politiche alimentari urbane francese svolta secondo la metodologia 

presentata. Il questionario è stato strutturato in modo da fornire delle risposte 

che, una volta elaborate ed analizzate, hanno permesso di rispondere a una serie 

di domande di ricerca: la governance delle politiche alimentari; gli effetti in 

termini di relazioni urbano-rurali; gli esiti paesaggistici delle politiche alimentari; 

buone pratiche e replicabilità degli approcci. I paragrafi, a loro volta, sono stati 

redatti in modo da fornire risposte diversificate per tipologia di intervistato, che 

ricordiamo essere: 

 Amministratori in carico della politica alimentare urbana; 

 Associazioni locali; 

 Organizzazioni professionali agricole; 

 Soggetti privati; 

 Ricerca e università; 

 Altre amministrazioni; 

Come riconosciuto da Sonnino et al. (2019), oggi è altamente rilevante saper 

costruire food policy sistemiche che sappiano tenere insieme due ordini di 

elementi: in primo luogo, una considerazione per le dinamiche ambientali e socio-

economiche che incidono e che subiscono gli effetti di tutte le attività coinvolte 

dalla produzione al consumo di cibo; in seconda battuta, in parziale correlazione 

col primo punto, una particolare attenzione alle relazioni e alle connessioni (o alla 

mancanza di esse) tra gli attori coinvolti in tali attività lungo tutte le fasi dei 

sistemi alimentari (non solo produzione e consumo ma anche trasformazione, 

packaging, distribuzione, vendita al dettaglio, trasporto, immagazzinamento e 

gestione degli scarti e dei rifiuti alimentari). Un approccio sistemico, infatti, pone 

particolare enfasi alle interazioni, integrazioni e relazioni fra gli attori e le attività 
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dei food system e tra il cibo e altri sistemi rilevanti per la gestione della città e 

delle campagne. 

 

In prima istanza, si riportano i risultati relativi a due domande che sono state 

poste a tutti i soggetti che hanno ricevuto il questionario. La prima riguarda lo 

stato di conoscenza delle iniziative legate all’agricoltura urbana e periurbana 

contenute nella politica alimentare, mentre la seconda si riferisce alla percezione 

di quali siano gli obiettivi prioritari perseguiti dalla stessa politica del cibo locale.  

Emerge che le azioni volte a favorire la diversificazione delle filiere corte e quelle 

che favoriscono l’approvvigionamento di prodotti locali nelle aree urbane 

(logistica, distribuzione, vendita al dettaglio) sono quelle di cui gli intervistati sono 

più a conoscenza, mentre le azioni volte a migliorare l’accesso dei cittadini e dei 

turisti agli spazi agricoli periurbani (sentieri, itinerari, etc.) e le misure che hanno 

come obiettivo quello di integrare l’agricoltura all’interno delle infrastrutture verdi 

e blu sono le meno conosciute. 
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Tabella 6. Livello di conoscenza delle misure di politica alimentare urbana legate alle agricole urbane e periurbane. 

Fonte: propria elaborazione

Tra queste iniziative, di quali siete a conoscenza 

nella vostra città? 

Amm.ri in carico 

della politica 

alimentare 

Associazioni 

locali 

Org. 

Professionali 

Agricoltori 

Soggetti 

privati 

Ricerca e 

Università 

Altre 

amm.ni 
TOTALE 

Azioni che favoriscono la diversificazione delle 

filiere corte 
100% 83% 82% 93% 75% 83% 85% 

Azioni che favoriscono l’approvvigionamento di 

prodotti locali nelle aree urbane 
100% 94% 73% 93% 58% 83% 83% 

Promuovere e sostenere l’agro-ecologia e/o 

l’agricoltura biologica 
100% 83% 64% 86% 50% 79% 76% 

Messa in opera di PAT (Progetti Alimentari 

Territoriali) 
80% 78% 36% 79% 58% 79% 70% 

Azioni che favoriscono la diversificazione delle 

attività agricole: attività ricreative, agriturismo, 

gestione del paesaggio, fattorie didattiche, etc. 

80% 72% 45% 79% 33% 63% 62% 

Assegnare terreni pubblici agli agricoltori 60% 56% 73% 57% 50% 67% 61% 

Azioni volte a favorire il settore agricolo all’interno 

della programmazione territoriale 
80% 44% 73% 21% 67% 67% 56% 

Azioni volte a limitare specificatamente l’espansione 

urbana sui terreni agricoli 
80% 56% 36% 14% 33% 67% 48% 

Favorire l’insediamento di agricoltori sui terreni 

abbandonati 
60% 44% 55% 29% 50% 50% 46% 

Progettazione/implementazione di marchi territoriali, 

di origini e/o di qualità (DOP, IGP, etc.) 
60% 39% 55% 50% 17% 54% 45% 

Azioni volte a migliorare l’accesso dei cittadini e dei 

turisti agli spazi agricoli periurbani (sentieri, itinerari, 

etc.) 

60% 56% 9% 21% 8% 50% 36% 

Integrare l’agricoltura all’interno delle infrastrutture 

verdi e blu 
80% 22% 36% 7% 33% 50% 35% 
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Tabella 7. Obiettivi prioritari perseguiti dalle politiche alimentari urbane delle città francesi analizzate. 

Fonte: propria elaborazione

Quali sono gli obiettivi prioritari della politica 

alimentare urbana? 

Amm.ri in carico 

della politica 

alimentare 

Associazioni 

locali 

Org. 

Professionali 

Agricoltori 

Soggetti 

privati 

Ricerca e 

Università 

Altre 

amm.ni 
TOTALE 

Creare un modello economico vivace intorno al 

sistema alimentare 
60% 61% 100% 71% 50% 50% 63% 

Rafforzare le connessioni urbano-rurali 80% 56% 91% 64% 50% 46% 60% 

Sviluppare le forme di filiera corta e la 

diversificazione aziendale 
80% 61% 100% 57% 42% 33% 56% 

Promuovere una gestione sostenibile delle risorse 

naturali e degli ecosistemi 
60% 50% 82% 64% 50% 46% 56% 

Ridurre gli sprechi alimentari 80% 56% 91% 64% 42% 29% 54% 

Fornire cibo sano, nutriente, prodotto in modo 

sostenibile e ad un prezzo accessibile a tutte le fasce 

della popolazione 

100% 50% 82% 57% 42% 29% 51% 

Impostare un modello di governance condiviso dalla 

comunità 
100% 50% 82% 36% 50% 38% 51% 

Riconoscere il valore potenziale della sostenibilità 

del sistema alimentare, sia per gli operatori che per la 

comunità 

40% 50% 82% 57% 33% 33% 48% 

Promuovere le specificità territoriali legate al cibo e 

al territorio 
20% 28% 45% 50% 25% 33% 35% 

Promuovere diete bilanciate e basate sul consumo di 

cibo sano e nutriente 
40% 17% 27% 36% 25% 25% 26% 
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Dalla combinazione dei risultati mostrati nei due grafici, si può trarre qualche 

considerazione. Innanzitutto, gli obiettivi e le azioni di carattere economico sono 

prevalenti rispetto a quelli di tipo ambientale ed ecologico. Tuttavia, anche le 

azioni che apparentemente possono sembrare legate solamente ad aspetti 

reddituali e remunerativi, hanno delle ricadute non indifferenti in termini di 

protezione dell’ambiente e dei servizi ecosistemici: si pensi, ad esempio, alle azioni 

che favoriscono la distribuzione di prodotti locali in città (tramite ristorazione 

pubblica, ad esempio) che, attraverso la spinta a una ri-territorializzazione delle 

produzioni – contribuiscono potenzialmente a mantenere il paesaggio agricolo e a 

favorire il mantenimento dei servizi ecosistemici (di fornitura, regolazione e 

culturali) forniti dall’agricoltura urbana o periurbana. Si nota che tra le azioni più 

conosciute ci sono quelle riguardanti lo sviluppo e la diffusione dell’agro-ecologia, 

un modello che non si pone soltanto obiettivi di produzione, ma tiene in 

considerazione anche l’equità sociale e la sostenibilità ambientale del sistema. Non 

è un caso che la FAO abbia da qualche anno riconosciuto, attraverso i due 

simposi internazionali del 2014 e del 2018 (Bruil et al., 2019), come l’agroecologia 

sia la strada che i sistemi alimentari di tutto il mondo dovrebbero intraprendere 

per ridurre il problema della fame e per porre i contadini e i cittadini al centro dei 

processi di governance del cibo. Anche il rafforzamento delle connessioni 

urbano-rurali, definite nelle sezioni 1 e 2, sembra essere tra gli obiettivi di politica 

alimentare più diffusi, con evidenti ricadute positive in termini territoriali. Un 

risultato inatteso riguarda l’obiettivo del miglioramento delle diete verso consumi 

più equilibrati, sani e nutrienti: esso risulta il meno perseguito dalle politiche 

alimentari analizzate. Questo può essere dovuto al fatto che è implicitamente 

connesso ad altri obiettivi riguardanti il sistema alimentare nel suo complesso, 

oppure ad una scarsa percezione dei problemi legati all’obesità e alla 

malnutrizione nei Paesi occidentali, Francia compresa. 
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Amministratori in carico della politica alimentare urbana 

Gli amministratori in carico della politica alimentare urbana segnalano come il 

tema della pianificazione alimentare sia ancora ai margini delle priorità delle 

amministrazioni in termini di risorse (finanziarie e umane) stanziate: infatti, a 

prevalere sono le situazioni nelle quali la politica alimentare è progettata e 

monitorata dallo stesso personale amministrativo interno, mentre solamente in 

pochi casi sono stati coinvolti consulenti esterni assunti ad hoc o collaborazioni 

con centri di ricerca o Università. Un caso interessante è quello di Parigi (Stratégie 

de Paris pour une alimentation durable), dove la politica alimentare è stata pianificata 

dallo staff amministrativo grazie ai risultati ottenuti durante 18 workshop di 

consultazione che hanno riunito 600 professionisti, i cui materiali sono stati 

condivisi e diffusi attraverso l’attivazione di una piattaforma digitale dedicata ai 

consumatori.  

 

 

Consultatione pubblica per la strategia alimentare di Parigi. 

Fonte: Stratégie de Paris pour une alimentation durable 
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La scala territoriale di attuazione delle politiche alimentari, aspetto centrale per 

valutare l’efficacia potenziale delle stesse, appare limitata al livello comunale o 

metropolitano, evidenziando la difficoltà di far dialogare amministrazioni 

differenti su un tema che richiede soluzioni a scale territoriali che vanno oltre il 

singolo ente locale. Di fatto, si è ancora lontani da un approccio di scala City-

Region alla questione alimentare, così come da food policy inter-comunali o 

addirittura da analisi a livello di bioregione. Questo è dovuto a cause specifiche 

dei singoli casi, che si sostanziano in divergenze di carattere politico, ideologico ed 

economico.  

A livello di risorse economiche, è interessante rilevare come quasi tutte le 

amministrazioni coinvolte nelle politiche alimentari studiate abbiano dedicato una 

linea di bilancio, in un caso destinata ad azioni specifiche (ristorazione collettiva, 

politica agricola a livello metropolitano, pianificazione territoriale). Interessante il 

caso di Bordeaux, nel quale le risorse finanziarie stanziate sono state organizzate 

in maniera inter-dipartimentale tra la Direzione Ecologia ed Energia e la 

Direzione per lo Sviluppo Sostenibile.  

In tutti i casi studiati, la politica alimentare è stata impostata tenendo conto dei 

risultati emersi da gruppi di lavoro misti, composti da esperti del settore, cittadini, 

amministrativi, produttori, agenti della distribuzione, partner istituzionali. Tale 

evidenza risulta particolarmente virtuosa, considerato che nei principali studi sulla 

transizione verso la sostenibilità dei sistemi agro-ecologici (che le politiche 

alimentari intendono innescare e accompagnare) un aspetto ritenuto centrale è la 

“multi-actor perspective” (Avelino et al., 2015), ovvero la capacità di intercettare e 

considerare la diversità dei ruoli degli attori, delle visioni, degli obiettivi e delle 

aspettative. 

Nella quasi totalità dei casi, l’iniziativa di intraprendere una politica alimentare 

urbana è sorta dal sindaco o presidente della Métropole. Nel caso di Bordeaux, è 

la Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, attraverso l’attuazione dell’Agenda 21, 
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che ha mostrato sensibilità verso il tema della pianificazione alimentare, 

coinvolgendo attori pubblici, privati e provenienti dall’associazionismo in 

laboratori di discussione e dibattito. 

In termini di comunicazione e disseminazione, le attività sono organizzate 

combinando diversi strumenti: incontri regolari con la popolazione per 

comunicare obiettivi e risultati della politica alimentare, un sito web dedicato, 

giornate di porte aperte presso produttori ed eventi ad hoc (una delle modalità che 

riscontra il maggior successo). Tuttavia, solamente in un caso è stata rilevata una 

specifica campagna di comunicazione, a dimostrazione del fatto che nella maggior 

parte dei casi, i temi della politica alimentare sono comunicati in maniera 

discontinua e non pianificata. 

Complessivamente, tra gli ostacoli e le difficoltà rilevate dagli intervistati, 

emergono: la mancanza di risorse umane e finanziare e la difficoltà di 

coinvolgimento degli agricoltori e delle loro organizzazioni, della comunità e degli 

attori economici, in particolare di coloro che si occupano della distribuzione di 

cibo. Tuttavia, un dato che emerge è che in tutti i casi c’è un rappresentante eletto 

che si occupa della politica alimentare, aspetto molto importante ai fini 

dell’istituzionalizzazione della stessa e passaggio topico per il riconoscimento e la 

continuità del percorso. Inoltre, appare estremamente interessante che in tutti i 

casi studiati, sono stati progettati dei sistemi di monitoraggio degli obiettivi della 

politica alimentare urbana tramite indicatori (in due casi questi ultimi sono ancora 

in via di definizione). 

 

Associazioni locali 

Le associazioni locali impegnate in temi connessi all’alimentazione e alle verdi e 

agricole urbane, complessivamente segnalano un buon livello di coinvolgimento 

nei processi di costruzione delle politiche alimentari. Solamente il 22% di esse 

dichiara di non essere stata coinvolta, mentre la restante quota ha partecipato 

tramite discussioni informali e scambi di informazioni (28%), focus group (28%), 
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interviste dirette agli agricoltori (11%), raccolta di opinioni (17%), sondaggi su 

larga scala (11%), ma soprattutto attraverso consultazione partecipativa con 

incontri specifici e formalizzati (56%).  

Alla domanda relativa al livello di accordo e condivisione delle priorità della 

politica alimentare urbana, le associazioni hanno fornito risposte molto 

differenziate, evidenziando una forte disomogeneità di percezione e aspettative. 

Solamente l’11% ha dichiarato di aver trovato una situazione di totale accordo tra 

le associazioni, mentre la maggior parte di esse segnala un accordo parziale, 

solitamente più elevato per quanto riguarda le linee di indirizzo generali e gli 

obiettivi mentre più debole sulle azioni pratiche. Alcune associazioni hanno 

segnalato come queste divergenze siano emerse anche nelle discussioni sulla 

definizione dei PAT (Projets Alimentaires Territoriaux) e dei PLUI (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal). 

Le associazioni dichiarano, complessivamente, una scarsa rappresentatività della 

società civile coinvolta nei processi partecipativi. Infatti, solo l’11% sostiene che le 

parti coinvolte rappresentino bene l’eterogeneità e la diversità di visioni e di 

aspettative, mentre il 17% sostiene che solo una piccola parte della società sia 

coinvolta, infine il 61% dichiara che la rappresentatività sia parziale e limitata 

solamente ai gruppi più influenti. 

Agli intervistati è stato chiesto se ci siano stati attriti e problemi che non sono 

stati presi in considerazione nei documenti e nelle azioni finali. Al netto del fatto 

che alcune politiche alimentari sono in via di definizione e pertanto non è 

possibile trarre una valutazione, molte lamentano divergenze su cosa si intenda 

per “sostenibilità del cibo”, altre dichiarano che lo spazio tra città e agricoltura 

rimane una fonte di tensione (vie di trasporto, margini), mentre altre ancora 

sostengono che alcuni temi non siano stati presi in considerazione: insediamento 

degli agricoltori (“è necessario fare molto di più per far fronte alla crescente 

domanda di prodotti agricoli locali”), le situazioni problematiche di fragilità degli 
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agricoltori (“si è parlato dell'accessibilità sociale dei prodotti ma non della 

potenziale fragilità contadina”). 

Tra i principali limiti e punti deboli delle politiche alimentari, gli intervistati 

rilevano un’insufficiente focalizzazione sul tema dell’accesso alla terra e 

dell’insediamento di nuovi produttori. Altri aspetti critici segnalati riguardano: una 

mancanza di azioni verso i consumatori; gli scarsi margini di azione in termini di 

governance nei casi in cui la politica alimentare sia a livello comunale (scarso 

impatto potenziale); l’estrema eterogeneità degli attori e le difficoltà nel 

raggiungere un consenso; un’eccessiva attenzione verso le fasi delle filiere a valle 

(trasformazione, distribuzione, logistica, etc.) a discapito di quelle produttive; il 

peso delle lobby e un’incapacità istituzionale di deviare rispetto ai modelli e alle 

pratiche dell’agricoltura convenzionale; la mancanza di una visione globale e a 

lungo termine e di una volontà politica comune di preservare i terreni agricoli e 

renderli economicamente accessibili ai richiedenti; la mancanza di un’integrazione 

trasversale in una politica che è ancora pensata prevalentemente a silos; l’assenza 

di un dipartimento alimentare che affronti temi sanitari, agricoli, urbani; 

mancanza di strumenti per stabilire una transizione più veloce dei sistemi 

alimentari; la presenza di azioni di carattere politico non supportate 

dall’implicazione di esperti in materia sui vari problemi da affrontare. 

 

Organizzazioni professionali agricole 

Le organizzazioni professionali agricole (d’ora in avanti “OPA”) dichiarano che 

sono state coinvolte nel processo di costruzione e implementazione della politica 

alimentare principalmente tramite consultazione partecipativa attraverso incontri 

specifici e formalizzati (45%), discussioni informali e scambi di informazioni 

(36%). In un caso (Marsiglia), tali azioni sono state svolte nell’ambito dell’analisi 

di fattibilità del PAT. Nel 70% dei casi, tale processo ha portato all’integrazione 

della maggior parte delle istanze portate avanti dalle OPA nella politica 

alimentare. A loro volta, le priorità espresse dalle OPA esprimono le opinioni 
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degli agricoltori associati, ascoltati principalmente tramite interviste dirette (40%), 

focus group (30%) o discussioni informali e opuscoli informativi (30%). 

Alle OPA è stato chiesto se le loro priorità fossero in contrasto con gli obiettivi di 

politica alimentare: il 73% dichiara che non c’è stato contrasto, mentre le 

rimanenti risposte accennano a una contrapposizione parziale o al fatto che 

possono presentarsi differenze tra atti e intenzioni (“possiamo trovarci d’accordo 

sulle intenzioni ma l'implementazione potrebbe essere meno ambiziosa”).  

Riguardo i principali limiti e punti deboli della politica alimentare locale, le 

osservazioni delle OPA riguardano gli aspetti economici e commerciali inerenti 

l’attività agricola. Molte organizzazioni fanno notare come sia difficile conciliare le 

problematiche concernenti la ri-localizzazione dell’agricoltura: alcune osservano 

come le produzioni locali siano orientate all’esportazione verso i Paesi del Nord 

Europa (prodotti ad alto valore aggiunto), i cui consumatori sono disposti a 

pagare prezzi che le comunità locali, invece, non ritengono come sostenibili. 

Alcune critiche sono messe sull’eccessiva focalizzazione sulle misure di 

comunicazione a discapito delle azioni concrete. Le OPA parigine riflettono sul 

fatto che la politica alimentare si concentri su aspetti poco rilevanti per 

l’agricoltura locale o in contrapposizione ad essa: infatti sostengono che l'Ile-de-

France è un’area principalmente vocata a cereali mentre le politiche alimentari 

sono molto concentrate sull'ortofrutta; così come l’orientamento al biologico da 

parte della strategia alimentare locale si contrapponga a una situazione attuale 

nella quale solamente il 5% delle superfici è certificata biologico; allo stesso tempo 

la politica alimentare parigina pone grande rilevanza alla ristorazione collettiva, 

reputata dalle OPA a bassa remunerazione e di difficile contrattualizzazione. Le 

priorità vengono, invece, espresse nell’accesso all’irrigazione e ai materiali azotati 

per l’agricoltura biologica. Infine, la questione dell’accesso alla terra viene 

confermata come nodo cruciale per lo sviluppo delle aree agricole urbane e 

periurbane. 
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Soggetti privati  

I soggetti privati intervistati sono stati coinvolti nella costruzione e/o 

implementazione della politica alimentare principalmente tramite consultazione 

partecipativa attraverso incontri specifici e formalizzati (50%), focus group (43%) e 

discussioni informali (21%). Si rileva, comunque, come nel 21% dei casi essi non 

siano stati coinvolti, una percentuale molto simile a quella rilevata nel caso delle 

associazioni locali (22%), un dato che potrebbe evidenziare una difficoltà da parte 

delle amministrazioni a coinvolgere quegli attori che non sono rappresentati 

collettivamente (come le organizzazioni professionali agricole) o con cui 

intrattengono rapporti di carattere istituzionale e politico (ricerca e università).  

Riguardo alla presa in conto delle opinioni degli attori privati, questi ultimi 

esprimono pareri per lo più negativi, infatti solo il 23% di essi sostiene che le loro 

considerazioni sono state integrate nella politica alimentare, mentre il 31% ritiene 

che ciò sia avvenuto solo parzialmente. Viene lamentato il fatto che le istanze dei 

promotori immobiliari sono molto più ascoltate rispetto a quelle dei cittadini o 

delle parti interessate alla promozione dell’agro-ecologia e che c’è molta 

comunicazione falsata sulle presunte azioni a favore dell’agro-ecologia quando in 

realtà le autorità locali “contribuiscono in larga misura all'intensificazione della 

pressione immobiliare sui terreni agricoli”. Altri dichiarano che alcuni attori 

privati hanno una dimensione economica troppo piccola per rispondere alle 

misure delle politiche alimentari (ad esempio sulla ristorazione collettiva). 

Alla domanda se la politica alimentare rappresenti un’opportunità o un limite per 

l’attività economica privata, c’è un forte consenso intorno al fatto che essa sia 

potenzialmente molto positiva per il settore agro-alimentare privato: per il 71% di 

essi (la risposta era a scelta multipla) la motivazione è legata al fatto che la 

strategia alimentare mette in risalto l’attività economica, per il 64% il parere 

positivo è dovuto alla possibilità di entrare in contatto con altri attori ed 

esperienze, infine il 29% si aspetta un aumento delle opportunità di business e di 

marketing.  
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In termini di condivisione degli obiettivi di politica alimentare, tutti gli attori 

privati intervistati esprimono un’opinione positiva. Tuttavia, viene segnalata 

l’inadeguatezza dimensionale delle strutture della Camera dell’Economia Sociale e 

Solidale, che dovrebbero permettere di raccogliere le produzioni dei piccoli 

produttori per rispondere collettivamente alle offerte di carattere pubblico. 

I limiti e le criticità della politica alimentare locale vengono identificati nella 

distanza fra le misure e le azioni da essa previste e la realtà economica dell’agro-

alimentare. Inoltre, viene lamentata la mancanza di una definizione trasversale 

degli obiettivi di approvvigionamento alimentare sostenibile sul territorio, cioè la 

permanenza di una visione ancora spacchettata in compartimenti che 

difficilmente riescono a dialogare fra loro. La scarsa rilevanza del tema 

dell’economia sociale e solidale all’interno della politica alimentare è segnalata 

come una criticità, così come l’eccessivo peso contrattuale delle agenzie 

immobiliari nelle discussioni riguardanti la progettazione della politica alimentare. 

La dominanza della grande distribuzione è altresì considerata un punto debole, 

nel momento in cui le centrali di acquisto detengono margini di manovra sui 

prezzi non concorrenziali rispetto ai piccoli produttori. 

 

Ricerca e università 

Il mondo della ricerca dichiara di essere stato coinvolto nella costruzione e 

implementazione della politica alimentare principalmente tramite focus group (67%) 

e il coinvolgimento, sotto varie forme contrattuali e di approfondimento, nei 

progetti (50%). In alcuni casi (33%), a queste modalità, sono state affiancate 

interviste dirette agli agricoltori nell’ambito di ricerche specifiche, tesi di 

dottorato, etc.  

La partnership (o addirittura l’affidamento di alcune azioni) tra amministrazioni 

locali e mondo della ricerca e dell’università si conferma essere di estrema 

rilevanza nella scrittura, implementazione e monitoraggio delle politiche 

alimentari. I ricercatori intervistati sono stati tutti coinvolti (tranne un caso: 
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Nantes) in una o più fasi delle politiche alimentari locali, tramite varie modalità: a 

Lione tramite il Piano d’Azione Locale nel progetto URBACT “Sustainable food 

in urban communities”; a Montpellier tramite la revisione dell’analisi agraria dello 

SCOT (2016), la partecipazione al progetto “Consolidamento del tessuto delle 

fattorie agroecologiche” (2015-2017), un apposito rapporto di fattibilità della 

politica agro-ecologica e alimentare e la stesura di un piano di monitoraggio della 

metropoli; a Parigi tramite una serie di proposte per la lotta allo spreco alimentare; 

a Marsiglia tramite la partecipazione programmata a workshop per sviluppare il 

PAT della metropoli; a Rennes i risultati delle ricerche scientifiche sono stati 

esplicitamente citati e utilizzati nei documenti di riferimento della politica 

alimentare urbana, oltre ad aver coinvolto degli studenti universitari in un lavoro 

commissionato e supervisionato dall’amministrazione e da un team di ricercatori.  

Riguardo l’esistenza di un coinvolgimento del mondo della ricerca e dell’università 

sulle attività di valutazione e monitoraggio della politica alimentare, i risultati del 

questionario mettono in evidenza una esatta parità fra le risposte affermative e 

negative. 

Quando esiste (si è visto che questo accade nella maggior parte dei casi) il tipo di 

scambio fra ricerca e amministrazione è di tipo permanente sulla totalità delle 

azioni della politica alimentare, spesso tramite accordi di cooperazione fra la 

Métropole e gli istituti/organismi di ricerca o l’apertura di posizioni ad hoc legate a 

borse di dottorato. In altri casi, l’adesione a progetti europei ha permesso 

l’attivazione di uno scambio privilegiato e sostenuto da risorse finanziarie tra 

l’amministrazione e l’ente di ricerca, come nel caso di Lione con il progetto 

URBACT (https://urbact.eu/). 

Agli attori intervistati appartenenti al mondo della ricerca e dell’università è stato 

domandato quale sia la loro percezione circa i possibili impatti positivi della 

politica alimentare sui sistemi alimentari urbani. Un aspetto posto in forte 

rilevanza da più soggetti è che la politica alimentare, tramite gli strumenti di 

costruzione partecipativa, di per sé rappresenta un luogo di scambio e di 

https://urbact.eu/


 

129 

 

collegamento fra attori economici (e non solo) che precedentemente non si 

conoscevano o non avevano ancora avuto modo di confrontarsi. Molti intervistati 

sostengono che sia ancora presto (rilevazione effettuata fra novembre 2018 e 

aprile 2019) fare una valutazione delle potenzialità della politica alimentare, 

soprattutto perché – sostengono – gli effetti e gli impatti saranno visibili in un 

arco di tempo medio-lungo. Confermano, tuttavia, che uno degli aspetti di 

maggior valore è “mettere attorno al tavolo attori che fino ad allora non lo 

erano”. Altri possibili impatti positivi segnalati riguardano: la comunicazione al 

grande pubblico circa l’utilità di una politica alimentare, il supporto tecnico e 

finanziario di iniziative associative e collettive da parte degli attori della società 

civile, il riconoscimento di un modello di agricoltura sostenibile e la “riconquista” 

di terreni abbandonati, la programmazione di eventi per la diffusione e la 

disseminazione, la mobilitazione di funzionari eletti sempre più coscienti 

sull’importanza del tema, l’approfondimento del dibattito (domande e approcci) 

per meglio identificare e sostenere l’agricoltura locale/biologica/contadina, etc., 

l’aumento di programmi di ricerca a sostegno della creazione di filiere corte, 

agricoltura resiliente, qualità dei prodotti (“senza input chimici”), il miglioramento 

della qualità e della sostenibilità delle forniture di cibo per la ristorazione 

collettiva, il sostegno alle connessioni materiali e immateriali fra agricoltura 

periurbana e città, l’impulso alla partenza dei PAT. 

Agli intervistati è stato chiesto dove risiedano le principali debolezze e i limiti 

connessi alla politica alimentare. Il tema dell’accesso alle risorse, nella sua 

complessità (terra, ma anche sementi), risulta essere al centro delle attenzioni dei 

ricercatori, così come è risultato anche per altre tipologie di attori intervistati 

(associazioni locali, organizzazioni professionali degli agricoltori, soggetti privati): 

in particolare viene segnalata una discrepanza normativa sull’accesso alle sementi 

da parte degli agricoltori, così come difficoltà legate alle opportunità dei 

proprietari dei terreni, che preferiscono venderli per finalità edilizie o 

all’abbandono degli stessi nei casi in cui non ci sia nessuno ad ereditarli. Un’altra 
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delle criticità che preoccupa il mondo della ricerca e dell’università è la 

governance delle politiche alimentari: il cibo, per la sua multidimensionalità, è un 

tema che coinvolge tanti campi dell’azione pubblica e pertanto è soggetto a una 

gestione “a silos amministrativi e politici”: non c’è sufficiente trasversalità, spesso 

manca una forte volontà politica e le risorse finanziarie dedicate alla sostenibilità 

alimentare sono spesso contese fra direzioni e dipartimenti. Altri segnalano la 

scarsa partecipazione di alcune tipologie di attori nei processi di progettazione e 

costruzione della politica alimentare, soprattutto di quelli appartenenti ai settori 

della distribuzione e dell’industria agro-alimentare. In alcuni casi, anche i 

collegamenti tra i campi di azioni delle politiche pubbliche e gli attori 

agricoli/agro-alimentari/ambientali sono ritenuti insufficienti, così come il 

coinvolgimento di privati e cittadini. Altri segnalano criticità legate all’insufficiente 

entità delle risorse allocate e la percezione del rischio politico legato a possibili 

conflitti su progetti a scala urbana. L’effettiva concretizzazione dei piani e delle 

strategie è segnalata, altresì, come una delle criticità più rilevanti, così come era 

stato segnalato anche dalle organizzazioni professionali degli agricoltori e dai 

soggetti privati. Ulteriori criticità segnalate riguardano la mancanza di 

consapevolezza da parte dei consumatori, la mancanza di coordinamento per 

l’organizzazione della produzione agricola destinata alle filiere corte, la difficoltà 

di accesso ai mercati pubblici da parte dei produttori locali - soprattutto nel caso 

della ristorazione collettiva “che si rivolge solamente alle grandi aziende dell’agro-

alimentare” -, l’orientamento industriale dei sistemi di allevamento, che occupano 

la maggior parte dei terreni agricoli periurbani. 

 

Altre amministrazioni  

Si ricorda che nell’ambito della categoria “Altre amministrazioni” (che in questo 

paragrafo verranno chiamate “amministrazioni”) sono stati inviati questionari a 

tutti gli enti territoriali che, in maniera diretta o indiretta, hanno una relazione e/o 

svolgono un ruolo nella politica alimentare urbana, come ad esempio le DRAAF 
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(Direzione Regionale per l’Alimentazione, l’Agricoltura e le Foreste), DREAL 

(Direzione Regionale per l’Ambiente, la Pianificazione e gli Alloggi), le Agenzie 

Regionali per la Salute, le amministrazioni cittadine, della Métropole e dei 

rispettivi dipartimenti, le Camere del Commercio e dell’Industria, le Camere 

dell’Agricoltura e le Agenzie di Pianificazione Urbana collegate 

all’amministrazione.  

L’83% delle amministrazioni intervistate sono a conoscenza che la città nel quale 

lavorano ha firmato il Patto di Milano. Considerando l’eterogeneità e la varietà del 

campione, si ritiene il dato soddisfacente per quanto riguarda il livello di 

consapevolezza della presenza di una politica alimentare cittadina. 

Le amministrazioni intervistate dichiarano di aver partecipato al processo di 

elaborazione della politica alimentare principalmente tramite incontri formali 

dedicati (67%), in misura minore tramite interviste dirette (24%), riunioni 

informali o forum di discussione (14%). Nel 14% dei casi gli intervistati 

dichiarano che l’ente rappresentato non è stato coinvolto tramite nessuno 

strumento di partecipazione. In altri casi, specificatamente segnalati nel campo a 

disposizione “Altro”, gli intervistati dichiarano di essere stati coinvolti con altri 

strumenti: la creazione di un polo-agroalimentare dipartimentale, qualche scambio 

tecnico informale, la partecipazione a programmi di ricerca e l’apertura di una 

posizione lavorativa ad hoc. 

Ai rappresentanti delle amministrazioni è stato chiesto quante persone siano state 

coinvolte nel processo di consultazione sulla politica alimentare e quali siano le 

loro competenze. In media, circa 4 persone per amministrazione sono state 

coinvolte, ma la differenza fra i vari enti è notevole. Interessante osservare che 

tipo di professionalità ha partecipato: nella maggior parte dei casi si tratta di 

addetti all’agricoltura e/o all’ambiente, ma spesso si trovano anche paesaggisti e 

urbanisti. Nel caso di Greonoble si assiste all’integrazione fra settori diversi, che 

riflettono la multidisciplinarietà della questione alimentare: pianificazione urbana, 

addetti alla gestione dei terreni agricoli, agricoltura, filiere alimentari, economia 
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sociale e solidale, commercio, gestione dei rifiuti, specialisti di metodi 

partecipativi. In aggiunta, quattro rappresentanti eletti sono stati direttamente 

coinvolti nella definizione della politica alimentare: il presidente della Métropole e 

tre vice-presidenti con deleghe su Agricoltura-Foreste-Montagne, Aria-Clima-

Biodiversità e Terreni-Habitat. Nel caso di Bordeaux, invece, ad occuparsi del 

dialogo per la politica alimentare sono stati tre rappresentanti del Programma 

Alimentare Nazionale.  

Il giudizio degli intervistati circa l’efficacia degli strumenti della politica alimentare 

si attesta intorno a un valore medio (82%), mentre solamente il 6% esprime una 

valutazione alta e il 12% molto alta.  

Risultati leggermente migliori si rilevano, invece, sulla soddisfazione rispetto alla 

politica alimentare rispetto al settore al quale si appartiene: il 61% esprime una 

soddisfazione media, il 22% alta e l’11% molto alta. 

 

4.4 Gli esiti paesaggistici e gli effetti in termini di relazioni 

urbano-rurali  

 

Amministratori in carico della politica alimentare urbana 

Tra i risultati attesi espressi dagli amministratori in carico della politica alimentare, 

assumono molta rilevanza i temi della consapevolezza dei consumatori 

sull’importanza degli aspetti legati alla sostenibilità del cibo e alla transizione verso 

un’agricoltura sempre più vicina ai principi dell’agro-ecologia – una pratica, ma 

anche una filosofia, che in Francia ha avuto notevole diffusione anche grazie ai 

lavori e alle attività di Pierre Rabhi, contadino, scrittore e filosofo francese di 

origini algerine, fondatore dell’associazione Terre & Humanisme e promotore di 

una serie di progetti sotto il nome del movimento del Colibrì. Oggi l’agro-ecologia 

è in primo piano anche nelle attività della FAO, che la considera come una chiave 

di volta per garantire a tutti l’accesso a una dieta ricca di sostanze nutritive e 
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rispettosa delle culture, preservare la biodiversità e le risorse naturali, far fronte al 

cambiamento climatico e ristabilire il ruolo centrale dell’agricoltura e degli 

agricoltori nelle filiere alimentari. Altri risultati auspicati dagli amministratori 

riguardano la facilitazione dell’accesso alla terra, il maggior coinvolgimento degli 

agricoltori nel dibattito sui sistemi alimentari locali, maggiori opportunità per la 

creazione e diffusione di forme di filiera corta e il riconoscimento di un prezzo 

più equo per i prodotti locali. Il sostegno all’agro-ecologia risulta fortemente 

evidente anche dalla domanda relativa a quali criteri siano stati favoriti per 

l’accesso degli agricoltori nel caso di iniziative per l’insediamento di terre 

pubbliche. Oltre all’agro-ecologia, sono premiati i criteri dell’agricoltura biologica 

e i progetti ben strutturati dal punto di vista economico e della creazione di 

opportunità lavorative.  

Dall’indagine si rileva che le aspettative e le esigenze degli agricoltori sono state 

prese in considerazione in maniera consistente nella definizione delle varie 

iniziative agricole periurbane, principalmente attraverso incontri specifici e 

formalizzati e focus group. Altri strumenti, utilizzati con meno frequenza, sono stati 

i sondaggi su larga scala, la raccolta delle opinioni delle organizzazioni agricole, le 

interviste dirette agli agricoltori e le discussioni informali e scambi di 

informazioni.  

Gli intervistati pongono un forte accento sul tema dell’accesso alla terra per i 

giovani agricoltori: infatti, questa è stata la risposta più frequente alla domanda 

sulle aspettative in termini di creazione di posti di lavoro e reddito, seguita dal 

miglioramento delle condizioni di vita per gli agricoltori attraverso migliori 

opportunità e una remunerazione più equa del lavoro. Interessante osservare che 

una delle aspettative più frequenti è un minor affidamento rispetto ai sussidi della 

Politica Agricola Comune (PAC). 

Uno degli obiettivi più frequenti delle politiche alimentari francesi riguarda la ri-

localizzazione delle produzioni, ovvero la ricerca di una maggiore prossimità 

geografica e commerciale fra luoghi della produzione e della vendita dei prodotti 
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agro-alimentari. L’impatto previsto di queste misure, tuttavia, sembra essere 

ancora limitato o difficilmente stimabile: infatti, gli intervistati si aspettano che 

l'effetto di queste iniziative in termini di approvvigionamento di prodotti 

dall'agricoltura periurbana locale sulla quantità totale di cibo che rifornisce la città 

possa essere tra il 5% e il 20%. Si precisa che queste cifre possono variare 

sensibilmente tra le città e che si tratta di una stima riportata dall’intervistato in 

conformità ad una percezione personale piuttosto che sulla base di uno studio 

mirato e aggiornato. 

Un risultato molto interessante riguardo la convivenza, negli stessi territori, di 

attività agricole e di insediamenti abitativi (a riguardo, si veda il volume Campagne 

Urbane di Donadieu, 2013/b). Infatti, secondo alcuni intervistati, le iniziative 

agricole peri-urbane produrranno una maggiore partecipazione e coinvolgimento 

dei residenti nelle attività agricole (tour enogastronomici e enogastronomici, 

sentieri escursionistici, AMAP, vendite dirette, ecc.) e una migliore comprensione 

da parte dei residenti locali delle condizioni di lavoro in una azienda agricola.  

 

Associazioni locali 

Riguardo l’efficacia delle iniziative per l’agricoltura periurbana attuate dalla politica 

alimentare, nessuna associazione intervistata esprime un giudizio completamente 

positivo, e il 39% dichiara che le iniziative non sono né sufficienti né efficaci. La 

stessa percentuale dichiara che c’è una buona impostazione su alcune iniziative, 

ma manca una coerenza generale; il 33% che le iniziative sono ben progettate ma 

non c'è una reale implementazione; il 17% che c'è una mancanza di attuazione a 

causa della congiuntura economica e agricola; l’11% che c'è una mancanza di 

attuazione a causa della congiuntura economica e agricola. Altre opinioni 

espresse: difficoltà da parte delle comunità di trovare una posizione condivisa su 

molti argomenti; troppe risorse finanziare sono state investite in maniera 

inefficace, quando invece sarebbe necessario favorire l’insediamento di nuovi 

agricoltori ovunque e non solo in ambito periurbano; fiducia riguardante la 
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composizione dei PAT e il loro impatto potenziale; mancanza di lungimiranza e 

problema di incoerenza con altre politiche (“l’artificializzazione del suolo sta 

continuando”), limitatezza delle competenze e delle capacità da parte 

dell’amministrazione comunale e mancanza di  adozione degli obiettivi da parte 

della Métropole. 

Riguardo le aspettative sulla possibile creazione di posti di lavoro e reddito che 

dovrebbero innescarsi grazie alla politica alimentare, le associazioni stressano 

ulteriormente il tema dell’accesso alla terra da parte dei giovani (il 94% di esse 

segnala tale urgenza), seguito dalla necessità di offrire migliori condizioni di vita 

per gli agricoltori tramite migliori opportunità economiche (56%), una 

remunerazione più equa del lavoro (50%), un minore affidamento sui sussidi della 

PAC (44%). Altre aspettative riguardano la ri-localizzione della produzione 

agricola e l’incoraggiamento dell’agricoltura biologica, la “santuarizzazione” (la 

totale preservazione) dei terreni agricoli, il riconoscimento dei benefici indiretti 

dell’agricoltura (servizi ecosistemici di regolazione, mantenimento e culturali), 

l’accesso alla terra. 

Il potenziale impatto delle misure di politica alimentare destinate alle aree 

periurbane viene principalmente ricondotto alla riduzione della distanza percorsa 

dai prodotti agro-alimentari (riduzione di emissione di gas serra), all’assunzione di 

tecniche agronomiche più sostenibili, alla migliore gestione del suolo e al 

rafforzamento delle trame verdi e blu. A seguire, la riduzione degli sprechi lungo 

le filiere alimentari e il controllo di alluvioni e altri pericoli naturali (incendi, 

smottamenti, etc.). Altri potenziali impatti di carattere ambientale segnalati sono il 

contrasto allo sprawl urbano, la preservazione dei paesaggi, il cambiamento dei 

modelli di consumo verso pattern più sostenibili, il mantenimento e lo sviluppo di 

piccole aziende agricole, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle 

connessioni fra cibo e salute (direttamente correlate alla questione ambientale nel 

suo complesso), il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione delle isole di 

calore. 



 

136 

 

In termini di diritto al cibo e democrazia alimentare, le associazioni sostengono 

che le iniziative a favore dell’agricoltura periurbana dovrebbero essere virtuose in 

termini di maggiore consapevolezza della sostenibilità alimentare e dell’impatto 

dei sistemi alimentari (83%), un accrescimento delle opzioni riguardanti le opzioni 

di acquisto dei prodotti (evitando il monopolio di supermercati e favorendo i 

piccoli dettaglianti) e della loro qualità (entrambi registrano il 61% di risposte), 

risposte più efficaci per affrontare la povertà alimentare fornendo prodotti di 

qualità agli indigenti (61%), la riduzione dei food deserts (56%). 

Una specifica domanda del questionario ha affrontato il tema della 

riconfigurazione spaziale delle attività agricole che potrebbe innescarsi grazie alle 

misure di politica alimentare. Il 78% delle associazioni si auspica una maggiore 

quota di superfici da destinare all’orticoltura e il 72% di esse una presenza più 

forte dell’agricoltura dentro e intorno la città (agricoltura urbana e periurbana). 

Altri aspetti cruciali messi in evidenza riguardano la necessità di considerare e 

pianificare l’agricoltura nel suo complesso e di non ragionare in termini 

dicotomici fra urbano e suburbano sfruttandone, piuttosto, le sinergie e le 

complementarietà. Infine, un accento viene posto sulla necessità di sviluppare la 

pastorizia “preventiva” nelle aree montane e collinari circostanti le città (ove 

possibile), fortemente esposte al rischio di incendi. 

 

Organizzazioni professionali agricole 

Le OPA segnalano come i principali vincoli che gli agricoltori associati affrontano 

rispetto all’accesso ai mercati urbani (uno dei tipici obiettivi delle politiche 

alimentari in un’ottica di riconnessione urbano-rurale) riguardano la pianificazione 

interna delle stesse aziende agricole (64%), che spesso si trovano a dover 

fronteggiare difficoltà di tipo logistico (mancanza di tempo da dedicare agli 

sbocchi sui mercati locali, infrastrutture) e organizzative (numero insufficiente di 

manodopera). Altra criticità è rappresentata, come già osservato nell’esperienza 
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parigina, dalla disponibilità a pagare nei mercati urbani, che spesso è inferiore da 

quella rilevata su mercati più lontani.  

In termini di migliori condizioni di sostenibilità economica per gli agricoltori che 

potrebbero derivare dalla politica alimentare urbana, le OPA confermano 

l’importanza di garantire migliori margini di guadagno (44%) e di aumentare il 

peso contrattuale degli agricoltori e delle cooperative all’interno dei sistemi di 

distribuzione (22%). Altre risposte si concentrano nuovamente sulla questione 

dell’accesso alle terre per periodi più prolungati, per rendere gli investimenti più 

certi e dilatati nel tempo. Inoltre, le OPA dichiarano un miglioramento del 

sistema dei prezzi per i consumatori che, tuttavia, potrebbe non trovare riscontro 

in una maggiore solidità economica delle aziende agricole. 

In confronto alle associazioni locali, le OPA sono molto più scettiche riguardo ad 

una possibile riconfigurazione spaziale delle attività agricole che potrebbe essere 

favorita dalle politiche alimentari (il 50% di esse dichiara che non si aspetta 

nessun tipo di riconfigurazione spaziale). Infatti, solo un quarto di esse si aspetta 

un aumento della concentrazione dell’agricoltura dentro e intorno alla città. 

Sugli aspetti concernenti la sostenibilità ambientale, le OPA si aspettano un 

impatto positivo soprattutto riguardo alla riduzione delle emissioni di gas serra 

derivanti da una minore distanza percorsa dai prodotti agro-alimentari (90%). A 

seguire, segnalano il controllo di alluvioni e altri pericoli naturali (incendi, 

smottamenti), l’utilizzo di tecniche agronomiche più sostenibili (40%) e la 

riduzione degli sprechi lungo tutte le fasi della filiera (40%). 

Una domanda rivolta alle OPA ha affrontato il tema della cooperazione fra 

agricoltori, chiedendo se la politica alimentare possa rafforzare tale aspetto. 

Alcune di esse pensano che la politica alimentare possa stimolare un approccio 

collettivo per soddisfare la domanda in termini di volume e regolarità, 

contribuendo così allo sviluppo di valore su tutti i canali di distribuzione e su tutte 

le filiere. Quindi, un primo livello riguarda la cooperazione di tipo logistico e 

organizzativo. Tuttavia, viene riportato che, per soddisfare pienamente le esigenze 
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dei consumatori, è necessario modificare le pratiche agricole e soprattutto farlo in 

maniera collettiva in modo da fornire un prodotto simile all’interno del gruppo di 

produttori. Altre pongono ancora una volta l’accento sulla necessità di cooperare 

per mettere in comune risorse, logistica e terreni agricoli. Altre ancora auspicano 

lo sviluppo di sistemi che valorizzino cereali e legumi nelle filiere corte mediante 

l’integrazione di cooperative. 

Sul tema dell’accesso alla terra da parte degli agricoltori, le OPA si dividono in 

maniera pressoché pari fra quelle fiduciose e quelle più scettiche rispetto alle 

potenzialità delle politiche alimentari. Tra le prime, si trovano opinioni che 

spingono verso l’utilizzo delle terre pubbliche, la preservazione 

dall’urbanizzazione e gli incentivi per la messa a disposizione di terreni incolti. Tra 

le seconde, invece, c’è chi rileva come l’urbanizzazione intorno alla città rafforzi le 

dinamiche di rendita e di speculazione sui terreni agricoli e di come le azioni di 

mobilitazione delle comunità territoriali non siano in grado di controbilanciare le 

perdite per l’agricoltura locale. Altre, invece, sostengono che non necessariamente 

una politica alimentare può migliorare l’accesso alla terra: è più probabile che 

accada per piccole superfici in aree urbane, ma più difficilmente per l’agricoltura 

periurbana la quale soffre di difficoltà di accesso, prossimità alle aree residenziali, 

pressione urbana, etc. 

Infine, riguardo il sostegno ai giovani agricoltori, le OPA forniscono pareri 

divergenti: alcune sostengono che la politica alimentare non aiuterà in nessun 

modo i giovani agricoltori; altre che il rafforzamento delle filiere corte per 

rifornire la città aiuterà i giovani a stabilirsi in agricoltura, che potranno scegliere 

tra un modello periurbano (agricoltura estensiva, filiere corte) o scegliere un 

percorso di specializzazione a più alto reddito e maggiore uso di manodopera; 

altre sostengono che i prezzi della terra e la difficoltà di convivenza con le aree 

residenziali spingono i futuri agricoltori a scegliere le aree più rurali anziché quelle 

urbane o periurbane. 
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Soggetti privati  

Riguardo l’efficacia delle iniziative a favore dell’agricoltura periurbana, il 64% 

esprime un’opinione positiva anche se viene rilevata una generalizzata mancanza 

di coerenza fra le stesse. Ben il 45% degli intervistati risponde, tuttavia, che le 

iniziative messe in campo non sono né efficaci né sufficienti. Altre debolezze 

vengono identificate nella difficile congiuntura economica e agricola e 

nell’inadeguatezza delle misure.  

Le aspettative dei soggetti privati riguardo le azioni rivolte all’agricoltura 

periurbana confermano la grande attenzione e preoccupazione che ruotano 

intorno al tema dell’accesso alla terra per i giovani agricoltori (92%), una 

remunerazione più equa del lavoro agricolo (77%), un minore affidamento sui 

sussidi della PAC (62%), il miglioramento delle condizioni di vita per gli 

agricoltori attraverso migliori opportunità (54%) e il sostegno all’occupazione e 

all’imprenditoria femminile in agricoltura (46%).  

Una specifica domanda del questionario rivolto ai soggetti privati si è concentrata 

sulla capacità delle iniziative di agricoltura periurbana nell’ambito delle politiche 

alimentari di migliorare la distribuzione del valore aggiunto lungo tutte le filiere 

alimentari. Il 46% delle risposte spera in un aumento del potere contrattuale per 

gli agricoltori nelle fasi di negoziazione dei prezzi, mentre il 38% si aspetta un 

aumento del margine di profitto per gli agricoltori. Altre risposte si focalizzano 

sulla necessità di ripensare il riconoscimento del modello economico degli 

agricoltori che conducono pratiche “sostenibili”, in quanto essi apportano un 

valore aggiunto di tipo educativo e di transizione agro-ecologica che non è 

valutabile nel prezzo che viene pagato dal mercato per i singoli prodotti. Altri 

sostengono che lo strapotere dei grandi grossisti e degli acquisti centralizzati 

impedisce che il valore aggiunto sia più equamente redistribuito. 
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Ricerca e università 

Nel 67% dei casi rilevati, ricerca e università hanno contribuito all’elaborazione 

delle iniziative locali a favore dell’agricoltura periurbana, coinvolgendo ricercatori 

provenienti principalmente dalle discipline dell’agronomia e della sociologia, in 

misura minore dalla geografia e dalle scienze politiche e solamente in pochissimi 

casi dell’economia. Un’altra disciplina coinvolta è stata l’etnobotanica per la 

caratterizzazione e la valutazione di varietà antiche e locali.  

Nel 55% dei casi, gli enti di ricerca coinvolti hanno prodotto una valutazione delle 

iniziative di agricoltura periurbana intraprese. I risultati sono oggetto di progetti 

tuttora in corso, talvolta dedicati alla globalità delle azioni intraprese, in altri casi, 

invece, rivolti ad aspetti specifici come ad esempio la valutazione delle 

innovazioni nella gestione dei terreni agricoli o l’analisi di fattibilità economica e 

spaziale di uno scenario di autosufficienza alimentare con diverse ipotesi di 

utilizzo dei terreni agricoli periurbani. Alcune attività di valutazione ed analisi 

sono confluite in tesi di dottorato (a Montpellier una tesi di dottorato è stata 

dedicata alla partecipazione degli agricoltori alla politica alimentare, che illustra 

diverse forme di partecipazione e la mancanza di luoghi dedicati a una 

partecipazione agricola efficace e diversificata) o in articoli scientifici.  

I ricercatori intervistati ritengono in maniera prevalente (70%) che i lavori di 

ricerca sull’agricoltura periurbana siano stati integrati nella politica alimentare in 

maniera adeguata e soddisfacente. In alcuni casi, invece, esprimono totale 

insoddisfazione (10%), parziale insoddisfazione (10%), oppure si astengono dal 

fornire un giudizio (10%), in quanto per farlo preferiscono attendere la 

conclusione del processo di costruzione della politica alimentare. 

Ai ricercatori (o rappresentanti di enti di ricerca e università) coinvolti è stato 

chiesto quali potrebbero essere gli effetti e gli impatti delle azioni a favore 

dell’agricoltura periurbana. Nuovamente, molte aspettative riguardano la 

protezione dei terreni agricoli dall’espansione urbana e la messa a disposizione 

degli stessi a favore di giovani agricoltori o agricoltori già attivi desiderosi di 
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espandere le superfici aziendali. Anche il tema della facilitazione dell’accesso ai 

mercati rimane centrale, soprattutto per quanto riguarda la promozione di filiere 

corte a prossimità geografica, ma non solo: viene infatti sottolineato come sia 

importante garantire il giusto bilanciamento e coesistenza fra filiere corte e 

lunghe, considerata la ricchezza dei panieri alimentari che oggi i consumatori 

chiedono. Viene ritenuto molto importate facilitare e sostenere la creazione di 

piccole aziende agricole sostenibili e diversificate (agricoltura contadina) per 

innescare delle dinamiche virtuose sull’economia rurale. L’acculturazione politica 

e culturale di rappresentanti eletti, associazioni e cittadini viene considerato uno 

degli esiti più rilevanti, in un’ottica di maggiore considerazione delle 

problematiche alimentari nella pianificazione urbana e di riconoscimento del 

patrimonio alimentare ed ecologico. I ricercatori considerano molto importante 

recuperare l’agricoltura nei territori urbani al fine di migliorare il legame e la 

“confidenza” tra popolazione e agricoltura e sviluppare nuovi modelli agricoli a 

diversa scala (micro-fattorie urbane, agro-ecologia, etc.). Altri pongono l’accento 

sulla necessità di creare opportunità di lavoro in agricoltura per giovani agricoltori 

e per persone in condizioni di difficoltà (disoccupati, disabili), in un’ottica di 

promozione dell’agricoltura sociale. Alcuni ritengono molto importante mettere 

in rete gli agricoltori, anche tramite incontri dedicati, che, come abbiamo visto 

precedentemente, è uno degli output impliciti di una politica alimentare. Alcune 

opinioni si concentrano sulle potenzialità connesse alla diffusione di buone 

pratiche colturali, alla divulgazione dei risultati della politica alimentare. Infine, 

alcuni ricercatori mettono in evidenza come la politica alimentare possa innescare 

delle sinergie fra gli effetti performativi e pratici di adozione di progetti di ricerca, 

gli effetti “vetrina” derivanti dalla possibilità di comunicare la sostenibilità del 

sistema alimentare locale a turisti e cittadini, e gli effetti laboratoriali nei casi di 

iniziative pionieristiche. 
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Altre amministrazioni  

Secondo le amministrazioni intervistate, coinvolte direttamente o indirettamente 

nella progettazione e implementazione della politica alimentare, gli aspetti sui 

quali bisognerebbe concentrare gli sforzi sono quelli relativi all’adozione dei 

principi dell’agroecologia e alla migliore distribuzione del valore aggiunto lungo 

tutte le filiere alimentari, con un conseguente miglioramento delle condizioni di 

vita degli agricoltori. Altre segnalazioni riguardano: la strutturazione di nuovi 

circuiti di distribuzione locali su tutto il territorio, con una giusta remunerazione 

per gli agricoltori e la presenza di trasformatori e distributori locali; lo sviluppo 

della commercializzazione di prodotti locali, ad un prezzo equo per gli agricoltori 

in piccole, medie e grandi aree urbane; la costruzione di sistemi di dialogo 

intermedi fra filiere corte e distribuzione convenzionale, per sviluppare il 

sentimento di “appropriazione” dell’agricoltura da parte degli abitanti e del cibo 

come bene comune.  

Considerata la centralità del tema, una specifica domanda è stata dedicata alle 

misure a sostegno dell’insediamento di agricoltori in agricoltura. In particolare, è 

stato domandato quali criteri siano stati favoriti per l’assegnazione dei terreni. 

Premettendo che la risposta poteva prevedere più soluzioni, si riporta che il 74% 

degli intervistati riporta la presenza di criteri basati sull’adesione a pratiche di 

gestione agro-ecologica, mentre il 61% segnala la presenza di criteri legati 

all’adozione di agricoltura biologica. Un numero consistente di casi (48%) 

favorisce l’insediamento di giovani con solidi progetti di redditività economica 

che prevedano la creazione di posti di lavoro e il ricorso a formule innovative di 

gestione, sia per quanto riguarda la gestione dei suoli sia per le fasi di 

commercializzazione e rapporti con i consumatori. Interessante osservare che 

solamente in un terzo dei casi, i criteri di assegnazione favoriscono i giovani 

agricoltori. Altri criteri che sono stati segnalati richiedono l’avvio verso pratiche 

agricole sostenibili, che integrino aspetti economici, ambientali e sociali (“non si 

tratta di premiare le pratiche migliori, ma di incoraggiare il maggior numero 
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possibile di agricoltori a modificare le loro pratiche, indipendentemente dal livello 

iniziale e nel rispetto della traiettoria professionale di ogni individuo”). Il 

funzionario della Métropole di Grenoble evidenzia di quanto sia importante per 

l’amministrazione sostenere lo sviluppo della diversità dei modelli agricoli 

(contesti non familiari, micro-fattorie, multifunzionalità, etc.) e sviluppare 

strumenti di intervento al servizio delle comunità per affidare i terreni per 

l'agricoltura oltre all'intervento sulla proprietà (strumenti di regolamentazione 

degli affitti). 

Secondo le opinioni delle amministrazioni, tra gli aspetti di agricoltura urbana e 

periurbana che andrebbero rafforzati nell’ambito della politica alimentare vi sono 

una remunerazione più equa del lavoro in agricoltura (62%), un migliore accesso 

alla terra per i giovani agricoltori (57%), un minore affidamento sui sussidi della 

PAC (48%) e il miglioramento delle condizioni di vita per gli agricoltori attraverso 

migliori opportunità (43%). Altre priorità segnalate riguardano il supporto per 

l’ammodernamento e l’adeguamento delle strutture agricole e il sostegno alla 

diversità dei modelli agricoli.  

Infine, in termini di diffusione della consapevolezza circa la sostenibilità 

alimentare apportata dalle iniziative a favore di agricoltura urbana e periurbana, il 

50% degli intervistati ritiene che tutte le persone, indipendentemente dal grado di 

istruzione e dall’età, beneficeranno di una maggiore conoscenza sul tema. Il 32% 

si aspetta che solamente alcune persone beneficeranno di maggiore 

consapevolezza, mentre la stessa percentuale di risposte (23%) si rileva per le 

risposte che indicano come principali beneficiari i bambini e le fasce di 

popolazione più istruite.  
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4.5 Agricoltura periurbana e governance dei sistemi 

alimentari, quali sfide? 

 

L’analisi dei questionari pervenuti, svolta nel paragrafo 4.2 sulla base delle sei 

categorie di testimoni privilegiati e dell’ambito d’indagine (governance della 

politica alimentare e agricoltura periurbana), ha messo in luce una serie di 

evidenze dalle quali è possibile estrarre alcune considerazioni utili per la 

proposizione di una strategia alimentare sistemica a livello urbano.  

In primo luogo, il tema dell’accesso alle risorse – in particolare alla terra - emerge 

in maniera trasversale come elemento critico ed emergenziale sul quale le politiche 

alimentari urbane possono e devono agire. L’accesso da parte di nuovi agricoltori 

risulta piuttosto difficoltoso, per una serie di motivi: è molto complesso – o 

mancano gli strumenti normativi adatti - cambiare la destinazione di un terreno 

quando la proprietà è privata, anche nei casi in cui quelle stesse superfici sono 

soggette ad abbandono; gli alti prezzi di affitto e di acquisto dei terreni in 

prossimità della città e le difficoltà di convivenza con le aree residenziali spingono 

gli agricoltori a cercare soluzioni in aree rurali, perdendo l’occasione di localizzarsi 

in contesti periurbani con più favorevoli condizioni di accesso ai mercati; la 

durata delle assegnazioni dei terreni è spesso troppo breve e questo impedisce ai 

nuovi agricoltori o a quelli intenzionati ad allargare le proprie superfici di 

programmare gli investimenti e le attività per periodi medio-lunghi, aumentando 

le incertezze e il rischio d’impresa; le organizzazioni professionali agricole 

sostengono che non necessariamente le politiche alimentari migliorano l’accesso 

alla terra: è più probabile che ciò accada per piccole superfici in aree urbane, ma 

più difficilmente per l’agricoltura periurbana la quale soffre di difficoltà di 

accesso, prossimità alle aree residenziali, pressione urbana, etc. In questo 

contesto, i processi di urbanizzazione, di artificializzazione dei suoli e di urban 

sprawl agiscono in direzione contraria rispetto a una possibile messa a sistema dei 
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terreni agricoli per favorire una ri-territorializzazione dell’agricoltura e una 

ricomposizione del patto fra città e campagna, aumentando d’altro canto i rischi 

naturali legati a dissesti idro-geologici e incendi. Non è un caso, infatti, che molti 

dei testimoni privilegiati intervistati pongano l’accento sui benefici ambientali 

dell’agricoltura, riconducibili al vasto insieme di servizi ecosistemici. Importante 

rilevare che, nei casi in cui esistano programmi di assegnazione di terre 

(solitamente pubbliche) sono favoriti progetti i cui piani agricoli prevedano il 

ricorso alle tecniche dell’agro-ecologia e che presentino una solida 

programmazione economica dove si preveda la creazione di posti di lavoro. Molti 

dichiarano la necessità di ripensare il riconoscimento del modello economico degli 

agricoltori che conducono pratiche “sostenibili”, poiché essi apportano un valore 

aggiunto di tipo educativo e di transizione agro-ecologica che non è valutabile nel 

prezzo che viene pagato dal mercato per i singoli prodotti. In questa prospettiva, 

la politica alimentare urbana è considerata come processo fondamentale per 

migliorare il legame e la confidenza tra popolazione e agricoltura e riconoscere e 

sviluppare nuovi modelli agricoli a diversa scala (micro-fattorie urbane, agricoltura 

urbana, multifunzionalità etc.), come evidenziato nel paragrafo 2.7 “Sistemi 

agricoli urbani e periurbani e benessere collettivo”. Da queste evidenze appare 

necessario, pertanto, ragionare sull’alimentazione a livello urbano in modo da 

pianificare l’agricoltura e l’intreccio con il mosaico urbano, considerandola nel suo 

complesso e non ragionando in termini dicotomici fra urbano e rurale 

sfruttandone, piuttosto, le sinergie e le complementarietà. Il tema della terra, con 

le implicazioni riguardanti il consumo di suolo e la perdita di servizi ecosistemici 

ad esso connesso, risulta pertanto centrale nelle aspettative degli intervistati, che 

spesso parlano di totale preservazione delle terre, sviluppo a consumo di suolo 

neutro e “santuarizzazione” dei terreni agricoli. 

L’altra grande tematica segnalata dagli intervistati riguarda quest’ultimo aspetto, 

ovvero il riconoscimento del valore di prodotti agricoli di qualità: tra le esigenze 

prioritarie di politica alimentare, infatti, viene auspicata una remunerazione più 
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equa del lavoro agricolo e una migliore distribuzione del valore aggiunto lungo 

tutte le fasi delle filiere alimentari, dove il potere contrattuale dei grandi grossisti e 

le modalità di acquisti collettivi che favoriscono grandi produttori impediscono 

che il valore aggiunto sia più equamente redistribuito. Tutto questo conduce a una 

“fragilità del mondo contadino”, che lavora, si relaziona e fa economia secondo 

principi molto lontani dai modelli agro-industriali. Le difficoltà riscontrate sui 

modelli agricoli a scala più ridotta si riverberano anche sulla capacità di 

partecipare a sistemi di approvvigionamento collettivo come la ristorazione 

scolastica: come riscontrato da molti intervistati, infatti, i piccoli produttori 

contadini affrontano difficoltà gestionali e logistiche nel momento in cui sono 

intenzionati a partecipare ad iniziative come i bandi per la ristorazione pubblica, 

che richiedono organizzazione e produzione sufficiente. Molti dichiarano che la 

Camera dell’Economia Sociale e Solidale dovrebbe avere un ruolo più centrale e 

più risorse per permettere di raccogliere le produzioni dei piccoli produttori al 

fine di rispondere collettivamente alle offerte di natura pubblica, solitamente 

dominate dai grandi produttori grande distribuzione organizzata. Viene 

evidenziato, infatti, come la politica alimentare possa stimolare un approccio 

collettivo per soddisfare la domanda in termini di volume e regolarità, 

contribuendo così allo sviluppo di valore su tutti i canali di distribuzione e su tutte 

le filiere. 

Le politiche alimentari sono valutate positivamente soprattutto per la loro 

capacità di incrementare la sensibilità e la consapevolezza della comunità cittadina 

rispetto ai temi dell’alimentazione e dell’agricoltura. Un aspetto posto in forte 

rilevanza da più soggetti è che la politica alimentare, tramite gli strumenti di 

costruzione partecipativa, rappresenta di per sé un luogo di scambio e di 

collegamento fra attori economici, associazioni, società civile e istituzioni che 

precedentemente non si conoscevano o non avevano ancora avuto modo di 

confrontarsi sul tema di come nutrire la città. Tuttavia, è da segnalare come molti 

testimoni – le organizzazioni professionali agricole in primis - segnalino notevoli 
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difficoltà in merito alla capacità di trovare un consenso, soprattutto su temi quali 

l’accesso alle terre dove, in sede di consultazione pubblica, alcuni attori (agenzie 

immobiliare, lobby di costruttori edili) hanno una maggiore incisività, rispetto alle 

associazioni o ai soggetti privati del food system, nell’indirizzare e manovrare le 

decisioni sulle destinazioni dei suoli e sui progetti che coinvolgono aree agricole in 

ambiti urbani e periurbani. Anche le comunità stesse, spesso espressione dello 

stesso territorio, sono talvolta portatrici di posizioni opposte e difficilmente 

conciliabili; nonostante ciò, le politiche alimentari, come segnalato da alcuni, 

hanno il pregio e l’opportunità di far emergere questioni latenti o spesso lasciate 

inespresse. Uno degli output che viene riconosciuto alle governance partecipative 

delle politiche alimentari rimane, comunque, quello dello stimolo verso una 

maggiore partecipazione e coinvolgimento dei residenti nelle attività agricole e 

una migliore comprensione da parte dei residenti locali delle condizioni di lavoro 

in un’azienda agricola. 

Le connessioni urbano-rurali trovano accoglimento nelle politiche alimentari 

francesi secondo varie modalità: i temi che maggiormente sono presi in 

considerazione sono quelli dell’accesso ai mercati urbani e delle filiere corte, 

considerati entrambi degli approcci utili a favorire una ri-territorializzazione delle 

produzioni agro-alimentari e ricucire il rapporto tra consumatori e produttori. 

Alcuni testimoni, tuttavia, segnalano come troppo spesso le politiche alimentari 

siano sbilanciate verso il sostegno alle filiere corte, quando invece – a detta di 

molti – andrebbe favorito il giusto equilibrio fra circuiti brevi e lunghi di 

commercializzazione, considerate la ricchezza e la diversità dei panieri alimentari 

che oggi i consumatori richiedono, e nella consapevolezza, come riconosciuto da 

Born e Purcell (2006) quando esprimono il concetto di “local trap”, che non 

necessariamente una produzione locale è più sostenibile e virtuosa di una 

geograficamente più distante. A tal proposito, è interessante l’opinione espressa 

da un’organizzazione professionale agricola parigina, secondo la quale le politiche 

alimentari rivolgono i loro sforzi su aspetti poco rilevanti per l’agricoltura locale o 
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addirittura in contrapposizione ad essa: infatti, lamentando il fatto che le azioni 

della politica alimentare si concentrano principalmente sulle produzioni orto-

frutticole, essi denunciano una tendenza verso la ricerca di una ri-localizzazione 

delle produzioni e dei mercati che a volte appare forzata o comunque non 

coerente con l’economia agricola locale e con l’assetto del paesaggio agricolo. 

Non è un caso, infatti che le OPA siano, tra i testimoni intervistati, quelli più 

scettici e critici riguardo una possibile ri-localizzazione delle produzioni, giudicato 

come un processo guidato da motivazioni di consenso politico piuttosto che di 

effettivo sostegno all’economia agricola e al reddito degli agricoltori. Al contrario, 

il mondo delle associazioni è fortemente favorevole verso l’instaurazione di 

connessioni – materiali e immateriali – più forti fra campagna e città, giudicate 

come un’importante occasione di ricomposizione fisica, economica, sociale e 

simbolica fra produttori e consumatori. 

Infine, in merito alla governance delle politiche alimentari, molte sono le opinioni 

emerse: si lamenta, innanzitutto, la mancanza di una visione sistemica e di 

integrazione trasversale delle azioni, ovvero di un progetto che vada oltre le 

classiche divisioni di competenze, essendo il cibo un tema multidisciplinare e 

polisemico. Questa critica coinvolge molte delle politiche alimentari urbane in 

tutto il mondo, ed è dovuto principalmente al fatto che le politiche spesso non 

sono pronte e preparate tecnicamente per affrontare un tema che lega e intreccia 

ambiti governati da settori diversi dell’amministrazione pubblica: da un lato c’è 

un’incapacità di pensare al cibo come opportunità per l’economia locale e non 

come un mero aspetto nutrizionale o agricolo, dall’altro manca la preparazione 

culturale per dialogare fra direzioni e dipartimenti diversi verso soluzioni che 

siano favorevoli per l’economia agricola, il metabolismo urbano, la protezione 

dell’ambiente, lo sviluppo territoriale, la coesione sociale etc. Alcuni intervistati 

ritengono che nella politica alimentare si ponga troppa enfasi sui temi della 

produzione, lasciando scoperto il mondo dei consumatori, degli stili e delle 

abitudini di acquisto, aspetti fondamentali per incidere sui sistemi alimentari 
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locali. Altri sostengono che le risorse dedicate alle politiche alimentari siano 

insufficienti, soprattutto nei casi in cui l’amministrazione non sia impegnata 

tramite risorse umane o linee di finanziamento dedicate. È da notare come spesso, 

come rilevato da molti testimoni, le uniche fonti per il sostegno alle food policy 

derivino dalla partecipazione a progetti europei o a iniziative di ricerca 

internazionali10. La rilevanza del finanziamento pubblico nel sostenere questo tipo 

di iniziative è determinante, poiché sono ancora embrionali le capacità gestionali e 

le vision associative orientate al mix di finanziamento pubblico/privato o privato-

privato. Se maggiore è la dipendenza dal finanziamento pubblico, deve aumentare 

contemporaneamente il livello di expertise richiesto alle amministrazioni e ai Food 

Council per competere ai bandi per l’attribuzione di fondi su specifiche linee di 

intervento. Un’altra criticità rilevata riguarda la scala territoriale, troppo spesso 

giudicata troppo limitata per permettere un’efficace transizione del sistema 

alimentare, che agisce e produce i suoi effetti su un territorio più vasto di quello 

comunale. Interessanti i casi in cui a firmare la politica sia stata la Métropole, 

potendo rappresentare e lavorare insieme a un’agglomerazione di municipalità.  

La partnership (o addirittura l’affidamento di alcune azioni) tra amministrazioni 

locali e mondo della ricerca e dell’università si conferma essere di estrema 

rilevanza nella scrittura, implementazione e monitoraggio delle politiche 

alimentari. Dall’analisi è emerso che agronomia, sociologia ed ecologia sono le 

expertise più richieste, ma in misura sempre maggiore è richiesta la partecipazione 

di paesaggisti, urbanisti, economisti, geografi, scienziati politici, ma anche 

                                                 

 

10 L’Unione Europea sta incrementando il numero di progetti di ricerca applicativa su 

politiche alimentari e governance alimentare – in connessione con l’agricoltura periurbana. 

Ne è un esempio, l’imminente bando Horizon 2020 “FOOD 2030 - Empowering cities as 

agents of food system transformation”. 
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etnobotanici. Interessante osservare come in Francia si stiano sviluppando 

intorno ai temi dell’agricoltura urbana e periurbana delle professionalità 

supportate da iniziative formative dell’Università: a Nantes, il dipartimento di 

geografia e pianificazione dell’Università intraprenderà, a partire da settembre 

2019, un nuovo percorso di specializzazione in agricoltura urbana e periurbana. 

Tale offerta formativa risponde a una tendenza francese a concepire la 

pianificazione agricola in stretta connessione con le tematiche dell’urbanizzazione 

e a formare professionalità in ambito agricolo dalla forte preparazione economica 

e territoriale (Torquati e Giacché, 2010), da introdurre ai cosiddetti “progetti 

agricoli” e “progetti agro-urbani”,  che hanno il merito di aver invertito lo 

sguardo, partendo dalla campagna fino ad arrivare alla città e che pongono al 

centro del progetto l’agricoltura produttiva e multifunzionale. Obiettivo principale 

è la tutela degli spazi agricoli dall’espansione della città e dalla “rurbanizzazione” 

della campagna e la valorizzazione dell’attività agricola, in risposta alla crisi del 

modello agricolo produttivista. Come riconosciuto da Hoey e Sponseller (2018, p. 

606), “progressive, privileged large institutions like foundations and universities 

[…] could act as catalysts and provide infrastructure and spaces for innovation 

and increased impact. Without this, there is a risk that only some people will 

benefit from the food movement, rather than acting for the wider good.” 
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Tipologia di 
attore 

Governance della politica alimentare 
Esiti paesaggistici e gli effetti in termini di relazioni urbano-

rurali 

Amministratori in 
carico della 
politica alimentare 
urbana 

 Insufficienza di risorse finanziarie e umane investite sulla 
politica alimentare 

 Scala territoriale di applicazione della politica alimentare 

 Governance partecipata da gruppi misti di stakeholder 

 Importanza della comunicazione 

 Difficoltà di coinvolgimento degli agricoltori e degli operatori 
della distribuzione 

 Importanza del monitoraggio e della valutazione 

 Consapevolezza dei consumatori e adozione dell’agro-ecologia 

 Facilitare l’accesso alla terra, premiando l’agricoltura biologica e 
agro-ecologica 

 Favorire l’ingresso di giovani agricoltori 

 Minore affidamento dai sussidi della PAC 

 Maggior coinvolgimento degli agricoltori 

 Risultato atteso: ri-localizzazione delle produzioni 

 Migliore coinvivenza di attività agricole e insediamenti abitativi 
nelle stesse aree periurbane 

 Migliore comprensione da parte dei residenti locali delle 
condizioni di lavoro in una azienda agricola 

Associazioni locali  Buon livello di coinvolgimento nel processo di costruzione 
della politica alimentare, ma scarsa rappresentatività della 
composizione della società civile 

 Spazio tra agricoltura e città fonte di tensione (vie di trasporto, 
margini) 

 Insediamento di nuovi agricoltori 

 Fragilità del mondo contadino 

 Insufficente presa in carico del problema dell’accesso alla terra 

 Scarsa considerazione degli aspetti del consumo alimentare 

 Limiti di efficacia in caso di applicazione a livello comunale 

 Estrema eterogeneità degli attori coinvolti e difficoltà a trovare 
un consenso 

 Eccessiva dipendenza rispetto a logiche agricole ormai non più 
attuabili 

 Integrazione trasversale delle tematiche del cibo 

 Giudizio sull’efficacia delle misure medio-basso 

 Favorire l’ingresso di nuovi agricoltori 

 Fiducia nei PAT 

 Mancanza di lungimiranza e incoerenza con altre politiche 

 Accesso alla terra aspetto fondamentale per l’economia locale 

 Totale preservazione dei terreni agricoli 

 Riconoscimento dei servizi ecosistemici forniti dall’agricoltura 

 Preservazione dei paesaggi 

 Cambiamento dei modelli di consumo verso la sostenibilità 

 Mantenimento e sviluppo di piccole aziende agricole 

 Migliore consapevolezza sul cibo 

 Maggior numero di superfici per l’orticoltura 

 Maggiore presenza di agricoltura dentro e intorno la città 

 Sfruttare le sinergie e le complementarietà tra vari sistemi 
agricoli 

 Importanza della pastorizia per la preservazione dei paesaggi 

Organizzazioni 
professionali 
agricole 

 Ri-localizzazione dell’agricoltura non sempre strategia 
economicamente sostenibile 

 Accesso ai mercati urbani vincolato alle difficoltà logistiche e 
organizzative 
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 Eccessivi investimenti sulla comunicazione a discapito delle 
azioni concrete 

 Politiche alimentari troppo spesso focalizzate sull’ortofrutta 

 Accesso alla terra per lo sviluppo dell’agricoltura urbana e 
periurbana 

 Scarsa disponibilità a pagare da parte dei mercati urbani, i 
mercati lontani a volte sono più remunerativi 

 Allungare i periodi di concessione delle terre, per rendere gli 
investimenti più certi 

 Scetticismo su una possibile ri-territorializzazione delle 
produzioni 

 Diminuzione dell’emisione dei gas serra per minore distanza 
percorsa dai prodotti 

 Controllo di alluvioni e altri pericoli naturali 

 Politica alimentare come stimolo alla cooperazione fra 
produttori 

 La politica alimentare deve essere più efficace nell’utilizzo delle 
terre pubbliche 

 Impatto sui giovani agricoltori da verificare 

Soggetti privati  Scarsa considerazione delle loro opinioni e istanze 

 Peso negoziale delle agenzie immobiliari 

 Difficoltà di accesso a bandi dove è prevista un’offerta di 
produzione elevata (ristorazione collettiva) 

 Politica alimentare potenzialmente molto positiva 

 Condivisione degli obiettivi 

 Politiche ancora poco integrate 

 Assenza dei temi dell’economia sociale e solidale 

 Dominanza della grande distribuzione 

 Misure positive ma incoerenti fra loro 

 Accesso alla terra per giovani agricoltori 

 Remunerazione del lavoro agricolo 

 Necessario migliorare la distribuzione del valore aggiunto 
lungo le filiere alimentari 

 Riconoscere economicamente i servizi ecosistemici prodotti 
dall’agricoltura 

 Strapotere dei grandi grossisti e degli acquisti centralizzati che 
distorcono la distribuzione del valore aggiunto 

Ricerca e 
Università 

 Partnership e affidamento di ricerche e analisi sono aspetti 
fondamentali 

 Dialogo permanente e globale su tutta la politica alimentare 

 Importanza dell’adesione a progetti di ricerca europei o 
internazionali 

 Politica alimentare come strumento fondamentale per creare 
connessioni tra gli attori economici e il tessuto sociale 

 Importanza della comunicazione 

 Riconoscimento dell’agricultura sostenibile e del problema 

 Discipline impegnate: agronomia, sociologia, geografia, scienze 
politiche, economia, etnobotanica 

 Buona integrazione dei lavori di ricerca nelle politiche 
alimentari 

 Proteggere i terreni agricoli dall’esapansione urbana e metterli a 
disposizione di giovani agricoltori 

 Facilitare l’accesso ai mercati: bilanciamento di filiere corte e 
lunghe 

 Facilitare e sostenere le piccole aziende agricole sostenibili e 
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della riconquista dei terreni abbandonati 

 Aumento della ricerca sulle filiere corte e sulla ristorazione 
collettiva 

 Impulso alla partenza dei PAT 

 Cibo ancora pensato per “silos” e non in maniera integrata 

 Difficoltà di accesso ai mercati pubblici da parte dei produttori 
locali 

 Scarso coordinamento per l’organizzazione delle filiere corte 

diversificate 

 Esito importante: acculturazione politica e tecnica dei 
rappresentati eletti 

 Recuperare l’agricoltura nei territori urbani per sviluppare 
nuovi modelli di agricoltura a diversa scala 

 Importanza dell’agricoltura sociale 

 Mettere in rete gli agricoltori 

Altre 
amministrazioni 

 Discipline coinvolte: agricoltura, ambiente, paesaggio, 
urbanistica 

 Partecipazione alla politica alimentare tramite incontri formali 
dedicati 

 Buone aspettative per gli effetti della politica alimentare 

 Adozione dei principi dell’agroecologia 

 Migliorare la distribuzione del valore aggiunto 

 Rafforzare le filiere corte 

 Aumentare la presenza di trasformatori e distributori locali 

 Favorire l’insediamento di progetti agro-ecologici e che 
prevedano occupazione e solidità economica 

 Incentivare la diversità dei sistemi agricoli 
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In Italia, le iniziative legate alle politiche alimentari, in assenza di una strategia 

nazionale dedicata ai sistemi alimentari, si sono sviluppate secondo percorsi 

specifici da una città all'altra, concentrandosi su alcune iniziative (mense 

scolastiche, programmi di educazione alimentare di qualità, filiere alimentari 

corte), spesso senza un coordinamento comunale o su scala più ampia. Dopo 

l'Expo 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita", il comune di Milano ha 

implementato la propria politica alimentare, in cui la gestione sostenibile 

dell'agricoltura urbana e periurbana è tra gli obiettivi individuati. Il Politecnico di 

Torino, in collaborazione con la Città Metropolitana, ha recentemente redatto 

l’Atlante del Cibo di Torino Metropolitana, iniziativa di analisi, rappresentazione e 

comunicazione del sistema alimentare urbano metropolitano (Dansero et al., 

2016). In Toscana l’Università e la ricerca hanno giocato un ruolo fondamentale 

nella promozione e nella disseminazione culturale delle tematiche legate alla 

pianificazione alimentare. La Food Policy di Pisa ha rappresentato per alcuni anni 

il punto di riferimento nazionale per quanto riguarda sia i processi partecipati, che 

le relazioni tra i diversi settori delle amministrazioni e tra amministrazione, 

cittadini e altri stakeholder. Di recente attuazione è il Patto per le Politche Urbane 

per il Cibo firmato dai comuni di Lucca e Capannori, nato a seguito delle 

esperienze del progetto europeo ROBUST, un progetto che analizza le 

interrelazioni tra le aree urbane e periurbane rispetto alla pianificazione territoriale 

(protezione della risorsa contro consumo di suolo), alla cultura, alla valorizzazione 

delle produzioni e ai servizi. Altre esperienze sono sorte in Italia negli ultimi anni, 

di fronte all’emergenza di un tema che riguarda da vicino la qualità della vita della 

popolazione, e che tuttavia non viene ancora percepito come prioritario da parte 

delle amministrazioni, lasciando l’iniziativa a movimenti, associazioni e gruppi di 

cittadini più o meno organizzati. La Figura 3 mostra la distribuzione delle 

esperienze italiane mappate grazie a un’indagine svolta attraverso la Rete Italiana 

delle Politiche Locali del Cibo. Da una prima analisi svolta attraverso 

informazioni raccolte presso alcuni attori chiave, si riscontrano una serie di 
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criticità legate, in prima battuta, alle difficoltà inerenti alla traduzione dei piani, 

delle strategie e dei programmi in effettive azioni sul territorio e sul sistema 

alimentare. Si denota, in primis, una forte concentrazione delle politiche nelle 

regioni centro-settentrionali, nelle quali il Milan Food Policy emerge come unico 

caso in Italia di applicazione effettiva di una politica supportata 

dall’amministrazione e da un bilancio dedicato e partecipato da una fondazione 

bancaria. Un importante bacino di innovazione è rappresentato dalla Toscana, 

nella quale le esperienze di Lucca, Pisa e Livorno lasciano intendere un fermento 

nel quale il ruolo dell’Università, e talvolta di singoli dipartimenti, rappresenta un 

fattore propulsore di non indifferente portata. I temi intorno ai quali si sviluppano 

i piani e i programmi ruotano principalmente intorno ai temi del Green Public 

Procurement nelle scuole, mancando però spesso di una equivalente attenzione 

verso i flussi – e le conseguenti dinamiche agricole e territoriali - che dovrebbero 

alimentare l’approvvigionamento di cibo secondo i criteri di sostenibilità 

promossi. Altro tema cardine è quello del food waste, intorno al quale il dibattito è 

oggi acceso ma che viene spesso affrontato senza una visione sistemica del 

problema. Infatti, come evidenziato nel recente rapporto ISPRA sullo spreco 

alimentare (ISPRA, 2018), l’obiettivo dell’approccio sistemico è la tutela dei 

sistemi socio-ecologici congiunti, e non solo l’uso efficiente di risorse o la 

sicurezza alimentare. Oltre ai convenzionali sprechi e perdite che producono 

rifiuti alimentari, vanno infatti considerate le “mancate produzioni” e le perdite 

edibili pre-raccolto; gli usi di prodotti edibili per alimentazione animale e per fini 

non alimentari; la sovralimentazione umana; le perdite qualitative nutrizionali; gli 

sprechi di acqua potabile o facilmente potabilizzabile. Infine, tra le criticità finora 

osservate nel panorama italiano delle politiche del cibo, si rileva una certa 

propensione delle amministrazioni a dedicarsi a programmi realizzabili attraverso 

un uso modesto – o talvolta nullo – di risorse economiche e umane, con il 

risultato di una mancata o fortemente edulcorata efficacia delle misure. Ciò 

potrebbe rappresentare l’effetto della mancanza di una visione politica a medio-
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lungo termine che possa riverberare le proprie misure sugli assetti territoriali e 

fondiari della città-regione. In questo senso, gli amministratori sono 

probabilmente maggiormente preoccupati a comunicare e a evidenziare gli sforzi 

all’interno di un mandato elettorale che è sicuramente troppo breve rispetto a una 

possibile trasformazione e transizione del sistema alimentare urbano. 

Nel contesto delineato, un’importante azione culturale e scientifica è svolta dalla 

Rete Italiana Politiche Locali del Cibo (www.politichelocalicibo.it), promossa da 

un gruppo di ricercatrici e ricercatori, universitari e non, di diverse città italiane, 

variamente impegnati in attività di ricerca collegate alle “politiche locali del 

cibo”11. Obiettivo della Rete, non facile ma necessario nel momento in cui si parla 

di cibo e sistemi alimentari, è quello di tenere insieme i diversi approcci di studio e 

il variegato background formativo e professionale che anima il gruppo di 

ricercatori ed esperti. Pianificatori, geografi, agronomi, economisti, nutrizionisti, 

giuristi, sociologi hanno oggi la possibilità di parlare intorno allo stesso tavolo su 

un argomento che coinvolge varie sfere dell’organizzazione della società odierna: 

le sfide legate alla sostenibilità dell’agricoltura, i rapporti all’interno delle filiere del 

cibo, l’assetto delle aree agricole urbane e periurbane, le connessioni fra città e 

campagna, l’interpretazione dei nuovi modelli di consumo alimentare, la gestione 

delle risorse naturali destinate alla produzione di cibo, i problemi nutrizionali 

legati al cibo, la gestione dei rifiuti e la prevenzione degli scarti di cibo, la cultura 

del cibo, i modelli della distribuzione, la relazione fra le filiere corte e la GDO, il 

bilanciamento di prodotti locali con quelli geograficamente più distanti, e molto 

                                                 

 

11 Il momento fondativo della Rete è stato il 15 gennaio 2018 presso il CREA di Roma, 

mentre il secondo incontro nazionale, organizzato in sessioni plenarie e laboratori, si è 

svolto i giorni 14 e 15 gennaio 2019 presso l’Università di Firenze 

(https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2019/02/report-incontro-

firenze-rete-plc.pdf).  
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altro. La Rete intende rappresentare una piattaforma di interazione tra i 

partecipanti, nella quale possano essere veicolati in modo rapido diversi elementi: 

 ricerche che possano coinvolgere i partecipanti della Rete in quanto 

esperti dei sistemi del cibo; 

 organizzazione di incontri o di convegni e seminari nazionali - ed 

eventualmente internazionali - , workshop, tavole rotonde, etc.; 

 elementi per lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti; 

 organizzazione di gruppi di lavoro rivolti a specifici obiettivi di ricerca; 

 segnalazioni relative a convegni, conferenze, appuntamenti importanti 

riguardanti il mondo del cibo; 

 condivisione di documenti, articoli, pubblicazioni a tema; 

 dialogo/interazione tra la Rete italiana e altre reti internazionali attive in 

ambito di politiche locali del cibo; 

 scambi di informazioni e di punti di vista riguardanti esperienze di 

politiche del cibo che i singoli partecipanti (o gruppi di essi) svolgono in 

collaborazione con le realtà locali. 
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5. Verso una politica del cibo per la città di Roma 

 

Negli ultimi anni numerose iniziative sono state vitalizzate e hanno portato il 

dibattito alimentare al centro del dibattito cittadino romano. Intorno a loro, azioni 

spontanee della società civile (rete di giardinieri urbani, movimenti contadini), 

attività di soggetti del terzo settore (attività di formazione per nuovi agricoltori, 

rapporti sullo stato delle filiere agroalimentari), iniziative private (fattorie 

multifunzionali, associazioni che organizzano e la gestione delle filiere alimentari 

corte), così come una serie di misure da parte della pubblica amministrazione 

(organizzazione di spazi per i mercati degli agricoltori, legge sulle filiere corte, 

progetti di assegnazione di terreni pubblici, Banca della terra). 

Allo stesso tempo, nonostante la presenza storica e per certi versi ancora 

sostanziale dell'agricoltura in forme particolari che la rendono chiusa e a volte 

interna alla città, Roma si trova di fronte all'esigenza di gestire meglio l'espansione 

urbana che, secondo vari metodi e dinamiche, sta mettendo a rischio la capacità di 

vaste aree agricole di continuare a fornire alcuni servizi ambientali, sociali e 

alimentari, benefici e prodotti fondamentali per la resilienza di una metropoli di 

tali dimensioni. 

L’ipotesi alla base della presente sezione del lavoro è che a Roma, nonostante un 

vibrante dibattito intorno ai temi dell’alimentazione e dell’agricoltura, ci sia ampio 

margine di manovra per un processo che porti a un’istituzionalizzazione di una 

politica alimentare che faccia delle relazioni di prossimità tra città e campagna uno 

dei cardini delle proprie azioni. Infatti, quattro fattori intervengono a sostegno di 

tale ipotesi: 

 Roma è caratterizzata da tantissime esperienze legate al cibo sostenibile, che 

si inseriscono ognuna nell’ambito di una particolare fase della filiera 

alimentare. Tuttavia, a livello politico non esistono ancora una visione e una 

direzione strategica definita, con il rischio che tali iniziative perdano la 
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capacità di avere una portata limitata in termini di transizione verso sistemi 

alimentari sostenibili; 

 Si assiste ad un interessante mix di iniziative bottom-up e top-down: da un lato 

la rete degli orti urbani di Roma, le iniziative dei singoli (o gruppi di) 

agricoltori, spesso opinion leader nella disseminazione di determinate 

innovazioni; dall’altra progetti (a livello metropolitano o regionale) 

supportati dall’amministrazione come ad esempio il programma per la 

riduzione degli scarti alimentari o l’allocazione delle terre pubbliche; 

 Un mosaico agricolo particolare, nel quale il valore culturale dell’Agro 

Romano riesce a bilanciare la perdita in termini di produttività registrata a 

seguito dell’espansione urbana. Tra gli aspetti più interessanti, il caso del 

pastoralismo interno alla città, la frammentazione del paesaggio agricolo che 

presenta costi ma anche opportunità per gli agricoltori, ampie porzioni di 

produzione agricola a stretto contatto con la città; 

 La presenza di importanti istituzioni internazionali operanti nel settore 

dell’alimentazione e dello sviluppo rurale (FAO, World Food Programme, 

IFAD etc.), che rendono il terreno fertile per l’apertura di un discorso su 

una Food Policy a Roma. 
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5.1 Agricoltura e produzioni nel territorio romano 

Nonostante sia in atto un processo di concentrazione della proprietà terriera a 

beneficio di un numero calante di imprese con dimensioni crescenti, l’agricoltura 

romana e laziale è ancora un settore dominato dalle realtà di media, piccola e 

piccolissima scala, molto legate alla commercializzazione sul territorio e poco 

vocate all’esportazione. Tuttavia, negli anni si è progressivamente persa 

l’integrazione con il mercato locale e l’abbandono da parte delle istituzioni, prive 

di un disegno condiviso per potenziare il consumo di prodotti del territorio e 

promuovere lo sviluppo rurale, sta contribuendo alla disgregazione del rapporto 

tra agricoltori e consumatori della città. 

 

Superfici agricole 

Roma è tra i più grandi comuni agricoli d’Europa e il principale in Italia, con un 

settore primario in profonda metamorfosi. Gli ultimi dati disponibili12 raccontano 

                                                 

 

12   Secondo i dati ISTAT la superficie agricola totale (SAT) nel Comune di Roma è salita a 

57.948 ettari, in aumento del 12,1% rispetto al precedente censimento del 2000, e ricopre 

circa la metà (il 45,1%) dei 128.530 ettari complessivamente occupati dal Comune. Sul 

territorio comunale, nel 2010 l’Istat censiva oltre 2.656 aziende agricole, un trend in 

crescita rispetto alle 1.847 riportate nel 2000 e in controtendenza con gli andamenti 

nazionali, regionali e provinciali. Nel Comune l’aumento di aziende tra gli ultimi due 

censimenti (+44%) sarebbe dovuto soprattutto alla crescita di realtà di piccola e 

piccolissima dimensione (inferiori a 2 ettari). Tuttavia, si tratta spesso di aziende più 

orientate all’attività agrituristica o utilizzate semplicemente come luoghi di residenza: 

l’agricoltura ha un ruolo secondario. È in questo quadro che va letto un dato molto 

differente, ricavato dall’Ufficio UMA (Utente Motore Agricolo) del Comune di Roma. I 

suoi funzionari valutano le richieste, presentate dalle aziende, di agevolazioni fiscali sul 

carburante per i mezzi utilizzati in agricoltura. Sono circa 800 le domande pervenute 
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di una crescita delle aziende agricole, che riguarda più che altro realtà di piccola e 

piccolissima scala. I dati storici dei censimenti agricoli dal 2000 al 2010 

restituiscono un’inversione di tendenza alla quale sembrava destinata l’agricoltura 

del Comune di Roma e non solo. Infatti, se a livello provinciale si assiste, nell’arco 

del decennio, a una diminuzione del 58% delle aziende agricole e dell’8,2% delle 

superfici agricole, a livello comunale i dati fanno segnare segni opposti, e per 

valori significativi: +43,8% di aziende agricole e +12,1% di superfici. Tuttavia, si 

tratta di un sistema che impiega poco più di 12.000 persone, che pesano per l’1% 

appena sul totale degli occupati nella capitale. Il settore economico a maggior 

densità occupazionale rimane infatti il terziario: oltre il 75% degli occupati è nei 

servizi e, includendo il commercio, la quota sale all’87%, con un picco del 95,2% 

fra le donne. Dato importante da non tralasciare sono i 124.500 ettari della Città 

metropolitana costituiti da aree protette, con lo scopo della conservazione della 

biodiversità. Queste comprendono 41 aree ed una rete “Natura 2000” (i siti 

designati dagli stati membri secondo le Direttive europee Habitat e Uccelli) 

composta da 54 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 13 Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). Sui terreni di Roma, gli imprenditori agricoli si dedicano 

soprattutto alla produzione di seminativi (cereali e foraggio), colture che non 

necessitano di investimenti di lungo periodo. Seguono prati permanenti, pascoli e 

colture legnose e agrarie come l’olivo e la vite. Nonostante le piccole aziende 

rappresentino la grande maggioranza del settore primario locale, poche decine di 

realtà superiori ai 100 ettari occupano più del 40% della superficie agricola 

coltivata13. Il tessuto è composto principalmente da aziende individuali, di 

                                                                                                           

 

nell’ultimo anno, numero che permette di delineare i contorni dell’agricoltura locale più 

produttiva. 

13 Le aziende tra i 50 e 100 ettari coltivano circa il 10% della SAU, quelle comprese tra i 10 

e i 50 il 24%, quelle tra i 5 e i 10 ettari il 7% e quelle sotto i 5 ettari l’11%. 
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proprietà e a conduzione diretta del coltivatore e le società semplici o di capitali 

vanno poco oltre il paio di centinaia. Si tratta inoltre di un comparto in cui prevale 

nettamente la componente maschile, la scolarizzazione è medio-bassa e l’età 

avanzata. Quasi tutte le terre sono di proprietà (meno di 250 aziende affittano il 

suolo a terzi) e la digitalizzazione non raggiunge il 20%. Crescono le esperienze di 

agricoltura sociale e biologica, ma secondo le stime non arrivano al 5% del totale. 

In questo contesto, la bilancia commerciale registra un forte passivo: a fronte di 

un export che nel 2016 è stato pari a 24,6 milioni di euro (-4,1% sul 2015), il 

Comune ha importato 465,1 milioni di euro in prodotti agricoli (+28,3% rispetto 

al 2015). In provincia, i cambiamenti nel settore primario sono ancora più 

evidenti: le aziende si sono più che dimezzate negli ultimi vent’anni, ma a questo 

crollo verticale non ha fatto seguito una perdita proporzionale di superficie 

agricola utilizzata. Dati che indicano una crescita della dimensione media 

aziendale, che oggi con i suoi 8 ettari è ancora inferiore a quella italiana. In 

sostanza, stiamo assistendo ad una maggior concentrazione della proprietà 

terriera, che rispecchia i cambiamenti su scala nazionale ed europea sorretti e 

alimentati dalla Politica agricola comune (PAC). Anche in provincia, come nel 

Comune, prevalgono le aziende individuali gestite direttamente dal coltivatore. 

Solo il 3% delle aziende riesce ad avere dei salariati, ma va detto che si tratta di 

realtà estese su circa un terzo della superficie agricola. Le coltivazioni si 

concentrano soprattutto su seminativi, prati permanenti e pascoli per la zootecnia 

estensiva (bovini e ovini), coltivazioni legnose e agrarie. L’orticoltura è sviluppata 

più che altro nelle province contigue, come Viterbo e Latina. 
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Figura 9. Produzioni agricole nel territorio del Comune di Roma. Dati Corine 

Land Cover 2006, scala 1 : 250.000 

Fonte: Cavallo et al., 2015 

 

 

L’agricoltura urbana 

Il mondo che ruota attorno all’agricoltura urbana e agli orti urbani è divenuto uno 

degli esempi più innovativi e interessanti di governance dei beni comuni urbani a 

Roma. Le potenzialità dell’agricoltura urbana sono state evidenziate da numerosi 

studi, che ne hanno indagato funzioni ed effetti. L’agricoltura urbana rappresenta 

un valido strumento per rinsaldare i legami sociali anche in situazioni di forte 

degrado o crisi. Non solo: aiuta a preservare e migliorare la qualità della vita delle 

popolazioni urbane, ad assicurare alimenti nelle aree più povere, a promuovere 

l’educazione ambientale, il rapporto con l’alimentazione e i cicli naturali. 

L’agricoltura è uno strumento di attivazione dei cittadini nella riqualificazione di 

spazi urbani, un collante fra diverse generazioni, comunità e culture.  
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Dall’indagine Zappata Romana a cura dell’Urban Architecture Project, che nel 

2011 ha messo in piedi la mappa di orti e giardini condivisi a Roma, sono 218 le 

esperienze associative riconosciute. Uno studio del CREA ha rilevato 3200 

appezzamenti tra orti residenziali (l’85% del totale), orti condivisi, orti istituzionali 

e orti informali nella capitale. La stessa analisi mostra come a Milano il numero di 

poligoni rilevati sia 945, a dimostrazione che a Roma gli orti urbani rappresentano 

una realtà molto radicata nel territorio e un importante bacino di servizi 

ecosistemici ambientali, sociali, ricreativi, formativi. Come ampiamente 

riconosciuto, l’orticoltura urbana costituisce una possibilità importante per un 

regolare accesso al cibo, un miglioramento delle condizioni di salute, un fattore di 

sviluppo dell’economia locale, un mezzo di integrazione sociale e una mitigazione 

dell’impatto ambientale. 

Nonostante i benefici sociali degli orti urbani esistono tuttavia forti pressioni che 

minacciano la loro funzionalità e, talvolta, la stessa esistenza. Usi alternativi del 

suolo per scopi edilizi, utilizzo delle risorse idriche, regolamentazione dei contratti 

di affitto, attriti amministrativi dovuti all’utilizzo di terreni pubblici sono solo 

alcuni dei problemi che i gestori e gli utilizzatori degli orti urbani si trovano oggi 

ad affrontare.  

Molte sono le esperienze promosse dall’associazionismo locale come nel caso 

degli orti urbani del quartiere della Garbatella o il giardino condiviso a San Paolo 

presso l’ex Casale Garibaldi, ora denominato Città dell’Utopia, progetto attorno al 

quale ruota il lavoro di diverse associazioni romane. Un importante progetto in 

via di lancio è quello di Ru:rban, progetto europeo partito nel 2019, che mira a 

scambiare buone pratiche tra città ed esperienze europee in ambito di orti ed 

agricoltura urbani, prendendo esempio dall’esperienza paradigmatica di Roma.  
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Figura 10. L’agricoltura urbana e periurbana a Roma 

Fonte: Cavallo et al., 2013 

  

 

Una tradizione di forti legami tra popolazione urbana e agricoltura locale ha 

caratterizzato Roma attraverso le varie epoche storiche, fino agli ultimi decenni, 

quando le catene alimentari industrializzate sono diventate dominanti. 

Oggigiorno, i rapporti tra Roma e la campagna circostante possono essere meglio 

compresi con riferimento alla distribuzione spaziale delle periferie urbane e degli 

insediamenti. 

Consultando l'ultimo censimento agricolo (Istat, 2012), si registrano tendenze 

opposte per il Comune di Roma rispetto all’evoluzione dei dati a scala 

metropolitana, regionale e nazionale. L'area coltivata all'interno della città di Roma 

tra il 2000 e il 2010 è infatti aumentata, registrando una crescita di 6.236 ettari, 

quasi il 17% della "superficie agricola utilizzata" (SAU). Un aumento simile è stato 
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registrato per la "superficie agricola totale" (SAT), che è cresciuta di 6.289 ettari, 

con un incremento del 12% rispetto al precedente censimento.  

Nel complesso, considerando anche l’area di Fiumicino, la superficie urbanizzata 

è pari al 43%, a fronte del 39% di aree agricole e del 18% ricoperto da aree 

boschive e verde ripariale, si sottolinea che il 28% delle superfici coltivate ricade 

all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA)  . 

Osservando attentamente tutte le trasformazioni che avvengono all'interno del 

tessuto produttivo dell'area, anche qui la tendenza risulta in contrasto con le 

tendenze metropolitane, regionali e nazionali. A oggi, il mondo che ruota attorno 

all’agricoltura urbana e agli orti urbani è divenuto uno degli esempi più innovativi 

e interessanti di governance dei beni comuni urbani a Roma. Le potenzialità 

dell’agricoltura urbana sono state evidenziate da numerosi studi, che ne hanno 

studiato funzioni ed effetti. Di fatti, questa rappresenta un valido strumento per 

contribuire a tessere i legami sociali anche in situazioni di forte degrado o crisi; a 

preservare e migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane; ad assicurare 

alimenti sani e nutrienti, mezzi di sussistenza sostenibili, migliori condizioni di 

salute, soprattutto nelle aree più povere; a promuovere l’educazione ambientale, il 

rapporto con l’alimentazione e i cicli naturali; a riqualificare gli spazi urbani; a 

integrare le diverse generazioni, le diverse comunità e culture, ecc.. L’agricoltura 

urbana, in sintesi, risulta uno strumento strategico per favorire uno sviluppo 

sostenibile delle città e riequilibrare i rapporti tra il mondo rurale e quello urbano, 

con funzioni ecologiche, sociali, estetiche, produttive, ecc. 



 

169 

 

Tabella 8. Verso una tassonomia dei sistemi agricoli a Roma. Fonte: Cavallo et al., 2015 

 AZIENDE 
COMMERCIALI 
Aziende di piccole o medie 
dimensioni, con intensivo 
allevamento per prodotti 
lattiero-caseari sulla fascia 
costiera e colture arboree, 
principalmente olivi e vigneti, 
in aree collinari da nord-est a 
sud-est. 

AZIENDE MISTE 
Gli agricoltori della campagna 
Romana hanno gestito i loro 
sistemi agroalimentari tradizionali 
per secoli, caratterizzati da sistemi 
produttivi estensivi associati con 
sistemi multifunzionali che 
comprendono pecore, orticultura, 
seminativo, pascolo, uliveto. 

AZIENDA COMUNE 
Il sistema agricolo collegato 
con le aziende comuni è 
caratterizzato da grandi 
aziende e terre in comune 
(principalmente pascoli e 
boschi) controllati dalle 
municipalità o altre forme 
collettive. 

AGRICOLTURA 
SOCIALE 
Aziende agricole che sono 
coinvolte in attività di 
riabilitazione, lavoro di 
integrazione sociale ed 
inclusivo. 

Grandezza aziende      

Principale mezzo di 
sostentamento 

Orticultura, lattiero-caseario, 
seminativo, serre 

Orticultura, lattiero-caseario, 
seminativo, pascolo, uliveti. 

Seminativo, lattiero-
caseario, pascolo, boschi. 

Orticultura 

Orientato al mercato     

Offerta di lavoro     

Innovazione     

Integrazione nel 
sistema 
agroalimentare 

    

Ruolo nei network 
alimentari locali  

“Cogli il tuo” 
Box schemes 

Approvvigionamento alimentare 
“Cogli il tuo” 

GAS 
“Cogli il tuo” 

CSA 

Supporto statale     

Valore storico     

Servizi ecosistemici     

Situato in aree 
protette 

    

Tipologia territoriale Rurale, periurbano, urbano Periurbano e urbano Urbano Periurbano e urbano 



 

170 

 

Zootecnia 

Sulla base dei dati riportati in BDN (Anagrafe Nazionale Zootecnica) il 31 luglio 

2017, il settore dell’allevamento bovino della regione Lazio ha fatto registrare nel 

periodo 2004-2017 un fenomeno di specializzazione degli allevamenti e una 

riduzione complessiva del loro numero (-30% circa), dato in linea con la 

situazione nazionale. La riduzione più marcata si è osservata a carico degli 

allevamenti a orientamento produttivo misto, il cui numero è passato da 7.170 a 

762, mentre il settore delle bovine da latte ha fatto registrare una contrazione di 

circa il 10%. Gli allevamenti per la produzione di carne sono invece cresciuti, 

passando da 5.455 a 8.475. I risultati economici degli allevamenti bovini a livello 

regionale sono considerati complessivamente poco soddisfacenti, a causa dei costi 

di produzione elevati e alla flessione dei prezzi, frutto di un’offerta eccedente 

visto il calo dei consumi. 

Il latte prodotto nel Lazio viene per lo più commercializzato tramite cooperative e 

la destinazione è quasi totalmente (90%) nel mercato romano; nonostante negli 

ultimi anni la sua vendita abbia avuto una diminuzione, l’Italia rimane uno dei 

paesi in cui si consuma latte “fresco”, in particolare nel Lazio (70,9%) e a Roma. 

Il latte di bufala e i prodotti caseari connessi sono prodotti principalmente nel 

basso Lazio, in particolare nei Comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma 

e Monterotondo. Nel Lazio le aziende che producono latte di bufala iscritte 

all’ANASB, in termini di numeri sono seconde solo alla Campania. In particolare, 

Roma, a fine 2017, presentava 37 allevamenti per un totale di 1.500 capi. 

Per quanto riguarda gli ovini, al 30 settembre 2017 erano censiti nella regione 

Lazio 1.452 allevamenti con orientamento produttivo esclusivo da latte, 

prevalentemente distribuiti nelle province di Viterbo (803) e Roma (381). La 

produzione di carne è strettamente legata al sistema di allevamento per la 

produzione del latte (agnello da latte, provvisto di I.G.P. “Abbacchio Romano”, e 

soggetti di scarto). La produzione lattiero-casearia ovina comprende alcune 

D.O.P. (Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Pecorino di Picinisco, Ricotta 
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Romana) e numerosi Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T). La strada della 

diversificazione produttiva appare molto interessante per lo sviluppo del settore 

caseario ovino, anche in considerazione della crisi ormai consolidata del Pecorino 

Romano, che per altro, a discapito del nome, vede il 97% della produzione 

concentrato in Sardegna e il 2% in Toscana (nella provincia di Grosseto), mentre 

nel Lazio si contano solo 3 imprese accreditate (l’1% della produzione nazionale) 

per un totale di circa 6.000 quintali e un valore di poco inferiore ai 500 mila euro. 

 

Figura 11.  Distribuzione delle aziende zootecniche del settore ovicaprino nel 

Lazio e nel Comune di Roma. 

Fonte: elaborazione grafica: Messina, 2015; dati BDN dell’Anagrafe Zootecnica 

istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell’Istituto "G. Caporale" di 

Teramo 
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5.2 Agricoltura, paesaggio e ambiente 

 

Filiere corte e Alternative Food Networks 

Negli ultimi anni le cosiddette filiere corte hanno avuto, a livello globale, una 

crescita notevole in quanto attraverso l’incontro tra le esigenze dei consumatori 

“critici” e quelle delle aziende agricole alla ricerca di “altre” modalità di 

produzione e commercializzazione consente di superare molte delle 

problematicità dei sistemi alimentari industrializzati e globalizzati. 

Lo sviluppo della rete alimentare locale a Roma è stato notevole: un po’ tutte le 

forme di filiere corte – dai mercati degli agricoltori, ai gruppi di acquisti solidali 

(GAS) alle esperienze di box schemes – hanno fatto registrare un successo 

significativo. I numeri delle filiere corte nell’area romana presentano proporzioni 

di primaria importanza nel quadro nazionale: il comune di Roma conta 33 farmers’ 

market e 55 GAS, mentre 744 sulle 2.656 aziende agricole (con un incremento del 

40% nell’ultimo intervallo censuario) dell’area praticano la vendita diretta.  

Tale quadro va articolandosi anche grazie al ruolo che l’Agro romano ha 

storicamente ricoperto, in particolare per il ruolo che alcune produzioni rivesto 

nel tessuto produttivo locale, è il caso della zootecnia da latte praticata nel 

quadrante nord ovest della città verso la via Aurelia, dell’orticoltura legata alla 

pianura di bonifica costiera e alla zootecnia ovina e ai pascoli dell’agro. 

Una delle modalità più consolidate in cui la filiera corta si presenta è attraverso dei 

gruppi di acquisto solidali (GAS). Quando un “gruppo di persone decide di 

incontrarsi per riflettere sui propri consumi e per acquistare prodotti di uso 

comune, utilizzando come criterio guida il concetto di giustizia e solidarietà, dà 

vita a un GAS. La finalità di un GAS è quella di provvedere all'acquisto di beni e 

servizi cercando di realizzare una concezione diversa dell'economia, cioè più 

vicina alle esigenze reali dell'uomo e dell'ambiente, che mette in comune tempo e 

risorse. 
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L’analisi dei GAS conferma che queste esperienze nell’area romana, abbiano 

trovato un profondo radicamento, arrivando a rappresentare una parte importante 

e vivace dell'economia solidale della città di Roma. In generale, collocandosi nel 

quadro di iniziative caratterizzate dallo spontaneismo rivendicano la scelta di 

conservare un carattere del tutto autonomo nelle scelte di acquisto. Come in altri 

casi territoriali, anche in quello romano, qui ulteriormente ampliata dalla gestione 

della logistica, è stata sottolineata la difficoltà di coordinamento tra gruppi che 

tendono a diventare molto numerosi. 

Il box scheme è una forma distributiva organizzata dall’agricoltore che rifornisce 

direttamente un gruppo di consumatori convenzionati. L’agricoltore si impegna a 

recapitare al domicilio del cliente un determinato quantitativo di prodotti coltivati 

in azienda ad intervalli settimanali o ad intervalli concordati tra i soggetti 

interessati. Questo tipo di organizzazione spinge i produttori alla formazione di 

cooperative che, unendosi tra loro, riescono ad ampliare l’offerta dei prodotti da 

loro coltivati potendo quindi incontrando le richieste di un numero maggiore di 

consumatori e, al tempo stesso, abbassando anche dei costi logistici (imballaggio, 

trasporto, ecc.). L’analisi dei box scheme romani restituisce le potenzialità che questa 

tipologia di vendita può esprimere in particolare per la gestione di aspetti logistici 

e organizzativi e per il coordinamento all’interno delle filiere e la concentrazione 

dell’offerta agricola e l’accesso al mercato anche da parte di aziende di dimensioni 

ridotte. Andando a esaminare le motivazioni che spingono i consumatori verso 

canali di filiera corta si scopre che la qualità, l’origine locale delle produzioni e i 

metodi produttivi rispettosi dell’ambiente rappresentano le spinte più rilevanti, 

come raffigura la figura 9. Per alcune tipologia di filiera, come nel caso delle 

aziende agricole di vendita diretta e dei farmers’ market il contatto diretto con il 

produttore costituisce un fattore particolarmente rilevante e motivante di 

acquisto, mentre le motivazioni etiche e quelle ambientali sembrano orientare in 

prevalenza i consumatori dei GAS. 
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Negli ultimi anni diverse iniziative hanno provato a mappare le diverse forme di 

agricoltura urbana e di filiere alternative nell’ambito metropolitano a Roma. O 

con fini di ricerca (Cavallo et al., 2016) o con fini informativi, sociali e di rete, 

questi lavori hanno il merito di rendere evidente, anche attraverso la 

spazializzazione geografica la diffusione e la “densità” di un fenomeno che oramai 

riguarda gran parte della città. Una mappatura di questo genere è fondamentale 

per una Food Policy per diversi motivi:  

 in primo luogo fa emergere la complessità sociale ed economica intorno 

al tema del cibo, portando alla luce le molte iniziative che spesso sono 

visibili solo a livello locale; 

 in tal modo è possibile anche creare una comunità in cui produttori 

(responsabili) e consumatori (consapevoli) possano fare Rete, 

condividendo obiettivi, idee; potenzialità; 

 favorire un’economia virtuosa, etica e sostenibile, promuovendo realtà 

produttive e commerciali che molto probabilmente non si possono 

permettere grandi annunci e sponsorizzazioni. 

Elena Tioli e Lucia Cuffaro sono le ideatrici della mappatura degli Alternative 

Food Networks di Roma, che hanno denominato “La mappa del consumo critico, 

locale e solidale della Capitale”14. La mappatura ha l’obiettivo, nell’intento delle 

autrici, di diventare uno strumento per creare una comunità in cui produttori 

(responsabili) e consumatori (consapevoli) siano dalla stessa parte; promuovere 

realtà produttive e commerciali che non possono contare su grandi annunci e 

sponsorizzazioni, ma che contribuiscono fortemente alla sostenibilità del sistema 

alimentare locale; favorire un’economia virtuosa, etica e sostenibile, in cui oltre al 

                                                 

 

14 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=41.8728716838707%2C12.5586415247

71474&z=11&mid=1FDPywNVN7o-2bUiaUXHDkZxhLnRJ6f3n 
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guadagno personale si pensa al bene comune. Nella mappa – tutt’ora in itinere – 

sono, infatti, riportate 271 esperienze di consumo e produzione sostenibili diffuse 

sul territorio romano (area Metropolitana) suddivise secondo la legenda riportata 

nella tabella sottostante: negozi che vendono sfuso, aziende agricole e sociali a 

km0, mercati, botteghe e negozi di quartiere, venditori di prodotti biologici, 

gruppi d'acquisto solidale e altre piattaforme che mettono in contatto diretto 

produttori e consumatori. 

 

I farmers’ market e i mercati rionali 

I Farmers’ Market, conosciuti anche come mercati contadini, sono un sistema di 

mercati agricoli a km zero per la vendita diretta al pubblico. L’idea è quella di 

eliminare l’intermediazione tra produzione e consumo, fornendo cibo locale e di 

qualità agli abitanti dei centri urbani e rinsaldando un legame tra città e campagna 

che si è andato progressivamente sfilacciato. Secondo gli ultimi dati disponibili n 

Italia si contano oggi 1.367 Farmers’ Market (Marino et al., 2014), con un 

incremento negli ultimi anni pari al 44%. 

Tra le prime città italiane a proporre una disciplina per i mercati agricoli, Roma 

Capitale ha un suo regolamento per il funzionamento dei Farmers’ Market; a 

livello comunale è stato registrato un aumento del 57% del mercato degli 

agricoltori (+ 64% in Provincia di Roma) (Marino, 2016).  

L’analisi dei Farmers’ Market mostra come essi occupino ormai stabilmente un 

ruolo chiave nel quadro delle diverse tipologie di filiera corta. Questo sia per il 

riferimento, ormai tradizionale, che i mercati di Coldiretti occupano e in parte per 

il ruolo stesso delle Istituzioni che hanno favorito il processo di affermazione di 

tale tipologia di vendita tanto nel quadrante nord che in quello sud della città, 

arrivando a rappresentare congiuntamente con il mercato dell’AIAB e con il 

Mercato della Terra di Slow Food delle infrastrutture stabili sul territorio. 

Tra le motivazioni che sembrano avere un ruolo rilevante nello sviluppo dei FM a 

Roma si trova la dimensione territoriale dello scambio. Infatti, sia i produttori che 
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i consumatori, assegnano un significato particolare alla breve distanza che separa i 

luoghi di produzione da quelli di vendita, anche per la potenziale riduzione 

dell’impatto ambientale dei metodi di produzione e la conservazione del valore 

nutrizionale dei cibi venduti. La ricerca ha messo in luce che i punti di forza dei 

FM a Roma sono: 

 l’ampiezza dell’offerta e la collocazione in punti strategici della città. 

 la fidelizzazione dei consumatori; 

 il coinvolgimento e l’apertura ai flussi turistici; 

 la funzione aggregativa e di fruizione dello spazio pubblico; 

 utilizzo di prodotti prevalentemente aziendali; 

 importanza dei regolamenti per disciplinare l’accesso ai mercati dei soli 

produttori. 

Solitamente il mercato rionale ha un’ampia differenziazione di prodotti, mentre il 

Farmers’ Market è più improntato sulla qualità dei prodotti alimentari. 

Secondo il rapporto Magna Roma (Terra!, 2018), nel comune di Roma ci sono 

127 mercati rionali, quasi tutti all’interno del GRA, riconducibili a tre tipologie:  

• 32 mercati coperti all’interno di un edificio con tetto;  

• 36 mercati plateatici chioschi collocati in uno spazio recintato;  

• 59 mercati su sede impropria su strada e senza recinzione. 

I mercati rionali sono una forma distributiva storicamente presente ed importante 

nel panorama italiano e romano, caratterizzati dalla presenza di più attività 

esercitanti attività giornaliera su aree pubbliche, normalmente con l’ausilio di 

strutture semi fisse (box) o all’interno di appositi contenitori edilizi (mercati 

coperti). Nel settore alimentare gli operatori, quelli che in particolare sono 

interessati dal prodotto “fresco”, hanno a disposizione superfici molto limitate, 

rispetto ai loro colleghi che operano in sede fissa, ma possono far valere 

normalmente: i minori costi di struttura (che si traducono in miglior rapporto 

prezzo qualità), una maggiore possibilità di scelta derivante dal numero degli 
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operatori, e una maggiore rotazione dei prodotti “freschi”, grazie al maggiore 

traffico generato rispetto ad un negozio specializzato. Attraverso il diminuire delle 

strutture e al ridursi del numero complessivo di persone che frequenta i mercati, si 

evince come vi sia un progressivo declino di questa forma distributiva dove le 

principali cause possono ascritte agli eventi che seguono: 

 nei cambiamenti degli stili di vita e nelle trasformazioni sociali, che vedono 

sempre meno tempo dedicato quotidianamente alla spesa alimentare, in 

particolare da parte della popolazione attiva, e dal conseguente crescente 

peso della grande distribuzione; 

 nella necessità di adeguare strutture esistenti da decenni, in termini di 

innalzamento dei livelli di servizio agli standard qualitativi richiesti dal 

mercato e dai requisiti igienico sanitari delle norme vigenti; 

 

L’agricoltura sociale 

Tra le esperienze pionieristiche di agricoltura sociale a livello nazionale sono 

diverse quelle nate nel contesto dell’Agro Romano alla fine degli anni ’70, in 

concomitanza con i movimenti dal basso di recupero dei terreni abbandonati. Ci 

si riferisce, ad esempio, alla Comunità di Capodarco, ancora oggi un punto di 

riferimento nazionale – e non solo – perla capacità di rigenerazione territoriale e 

umana che ha apportato. Questo aspetto ha reso il territorio romano un 

laboratorio di pratiche di innovazione sociale nel quale l’agricoltura sociale ha da 

sempre, e in maniera avanguardistica a livello nazionale, svolto un ruolo centrale. 

L’idea di fondo dell’agricoltura sociale è aprire il settore primario ad esperienze 

rivolte a persone vulnerabili o socialmente escluse, per renderlo un comparto 

capace di promuovere valori di integrazione socio-lavorativa e circuiti economici 

virtuosi.  Nell’area della capitale oggi si contano 32 esperienze, cui vanno 

sommate altre 20 nell’area metropolitana. Gli utenti finali a livello regionale sono 

più di 1.740. Oltre alla storica Cooperativa Capodarco, molte delle aziende più 
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note che operano nell’agricoltura urbana (Agricoltura Nuova, Il Trattore, 

Cobragor) promuovono attività dedicate a queste fasce sociali.  
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5.3 Multifunzionalità e nuove economie 

 

Le terre pubbliche 

Negli ultimi anni, in risposta alla crescente domanda di terre e alle richieste di 

accesso al settore agricolo, in particolare da parte di giovani agricoltori, si è 

assistito alla proliferazione di numerose iniziative, nazionali e locali, miranti non 

solo al recupero delle aree abbandonate e non utilizzate in un’ottica di 

contenimento del degrado ambientale, ma anche a promuovere in maniera più 

incisiva la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità 

rurali.  

La Regione Lazio detiene l’11% dei terreni pubblici in Italia, la maggior parte dei 

quali si trovano nella città metropolitana di Roma (26.098 ettari) e nella provincia 

di Rieti (25.632 ettari). Il tema trova riscontro in politiche nazionali che 

considerano la gestione delle terre pubbliche come parte di un’azione di più 

ampio raggio, come la “Strategia Nazionale per le Aree Interne”, applicata a 

livello locale con l’obiettivo di promuovere il ricambio generazionale, valorizzare 

il patrimonio fondiario e recuperare le aree incolte. Nel 2014 il Comune di Roma 

ha promosso il programma “Roma, città da coltivare”. Il bando di assegnazione di 

immobili rurali di proprietà di Roma capitale era finalizzato alla tutela e al 

recupero produttivo dell’agro romano, mediante sviluppo di aziende agricole 

multifunzionali. Una iniziativa importante perché ha rappresentato la prima 

attuazione, da parte di un ente locale, delle disposizioni nazionali per 

l’assegnazione di terreni pubblici a giovani imprenditori agricoli. Inoltre, Il bando 

premiava l’orientamento dei concorrenti verso l’agricoltura biologica e la 

multifunzionalità. 

 

 

  



 

180 

 

Orti urbani e infrastrutture verdi 

Come si è visto, Roma vanta una superficie non urbanizzata tra le più grandi in 

Europa. Questo aspetto la rende particolarmente vocata ad ospitare forme di 

agricoltura di natura interstiziale o residuale all’interno del tessuto urbano, più 

spesso con finalità sociali piuttosto che imprenditoriali. Come ampiamente 

riconosciuto (Gianquinto e Tei, 2010), l’orticoltura urbana costituisce una 

possibilità importante per un regolare accesso al cibo, un miglioramento delle 

condizioni di salute, un fattore di sviluppo dell’economia locale, un mezzo di 

integrazione sociale e una mitigazione dell’impatto ambientale. Questi aspetti 

sono riconducibili ai cosiddetti Servizi Ecosistemici (SE), ovvero quei benefici di 

produzione, di regolazione e culturali che gli ecosistemi forniscono all’uomo e 

dalla quale fornitura dipende la sua esistenza. In ambito urbano, nel quale la 

pressione abitativa mette a rischio il funzionamento degli stessi ecosistemi, le aree 

verdi – spesso agricole – contribuiscono a mantenere il flusso di SE necessari per 

il benessere della popolazione. È stato dimostrato come la connessione di tali aree 

verdi sia uno degli aspetti più importanti per la quantità e qualità di SE: in ambito 

romano, uno studio (Pellegrino e Marino, 2016) a cui hanno partecipato alcuni 

Autori di questa Proposta, ha evidenziato come il Parco Agricolo di Casal del 

Marmo – una tipica esperienza di agricoltura urbana “incastrata” dentro il tessuto 

costruito nella quale convivono orti urbani e una cooperativa agricola vocata al 

Km0 – fornisca una vasta serie di servizi ecosistemici di carattere culturale di cui 

beneficia tutta la popolazione e in assenza dei quali il benessere degli abitanti di 

tutta l’area ne risentirebbe in maniera decisiva. Nonostante i benefici sociali degli 

orti urbani esistono tuttavia forti pressioni che minacciano la loro funzionalità e, 

talvolta, la stessa esistenza. Usi alternativi del suolo per scopi edilizi, utilizzo delle 

risorse idriche, regolamentazione dei contratti di affitto, attriti amministrativi 

dovuta all’utilizzo di terreni pubblici, sono solo alcuni dei problemi che i gestori e 

gli utilizzatori degli orti urbani si trovano oggi ad affrontare.  
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Considerate le caratteristiche degli orti urbani (di natura spontanea, di 

piccolissima estensione, soggetti a regolamentazioni diverse), negli anni sono stati 

diversi i tentativi di mappare la loro distribuzione sul territorio romano: un 

censimento del Comune di Roma risalente 2006 ha censito 2.301 orti su 90 ettari 

di territorio; dati più recenti provengono dall’indagine Zappata Romana a cura 

dell’Urban Architecture Project, che nel 2011 ha messo in piedi la mappa di orti e 

giardini condivisi a Roma, tutt’ora in aggiornamento e che conta 218 esperienze 

associative riconosciute15; un interessante studio (Lupia e Pulighe, 2015) del 

CREA ha rilevato, tramite un sistema ibrido di GIS e web-mapping, 3.200 

poligoni tra orti residenziali (l’85% del totale), orti condivisi, orti istituzionali e 

orti informali. Lo stesso studio mostra come a Milano il numero di poligoni 

rilevati sia di 945, a dimostrazione che, a prescindere dall’effettiva quantificazione 

degli orti urbani, a Roma essi rappresentano una realtà molto radicata nel 

territorio e un importante bacino - soprattutto se adeguatamente connessi - di 

servizi ecosistemici ambientali, sociali, ricreativi, formativi. 

Molte sono le esperienze promosse dall’associazionismo locale come nel caso 

degli orti urbani del quartiere della Garbatella o il giardino condiviso a San Paolo 

presso l’ex Casale Garibaldi ora denominato Città dell’Utopia, progetto attorno al 

quale ruota il lavoro di diverse associazioni romane. 

Il comune di Roma contiene più di 4.000 che copre una superficie totale di circa 

35.000 ettari con una superficie totale coltivata di circa 400 ettari. 

Un importante processo di legittimazione e regolamentazione degli orti urbani 

nella città di Roma è oggi portato avanti dalla rete OrtiInComune. Animata da 

appassionati orticoltori e cittadini, attraverso un costruttivo e costante dialogo con 

                                                 

 

15https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&mid=19

SiP5j46twA2J0ucmcFHnEW3dUM&ll=41.866916351010886%2C12.486187449999989&z

=11 
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l’amministrazione capitolina e con i rappresentanti dei vari municipi, la rete sta 

cooperando nella scrittura e nella facilitazione dei processi politici che dovrebbero 

portare all’imminente applicazione del regolamento cittadino sugli orti urbani. 

Inoltre, la rete è attiva in campagne di sensibilizzazione, giornate di formazione e 

attività culturali, contribuendo in maniera sostanziale al dibattito pubblico 

cittadino legato ai temi del verde pubblico e del cibo. 

 

Le Reti di Economia Sociale e Solidale 

L'economia solidale costituisce un'alternativa concreta e praticata per creare 

un'economia e una società orientate al benessere di tutti. L’idea alla base delle reti 

di economia sociale e solidale è il concetto della reciprocità, ovvero lo scambio di 

favori direttamente o indirettamente, tra diversi soggetti della società, per 

“doveri” di solidarietà. Il fine è quello di un equilibrio generale, non strettamente 

legato agli interessi dei singoli individui. L’economia sociale e solidale punta alla 

realizzazione dell’interesse generale, ovvero del “Comune”, incorporando un 

paradigma di democrazia, nel senso stretto del termine, dove il “popolo”, cioè i 

beneficiari dell’attività economica, i privati, sono direttamente chiamati a gestire e 

partecipare all’attività economica, e non solo a comportarsi da meri destinatari 

esterni dell’economia posta dalle corporations, in seguito a quello che gli viene 

fornito dalla pubblica amministrazione.  

Questa realtà si sta diffondendo in tutto il mondo, e in Italia nel 2002 è nata una 

proposta di Rete Italiana di economia solidale, a seguito della quale nei diversi 

territori si sono formati gruppi locali di reti, costituiti da gruppi di diversa 

grandezza e tipologia, di cui la base di partenza sono i gruppi di acquisto solidale, 
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che poi si aggregano in DES (Distretti di Economia Solidale) e RES (Reti di 

Economia Solidale). .16 

Nel Lazio e a Roma è presente la Rete di Economia Sociale e Solidale (RESS) 

Roma e Lazio17, che coinvolge i diversi GAS del territorio, quindi consumatori, 

produttori e fornitori, ma anche organizzazioni e associazioni che si occupano di 

economia solidale, così come singoli cittadini.  La strategia proposta dalla RESS 

intende partire dalle realtà di economia solidale che già esistono per collegarle 

attraverso la tessitura di reti in cui circolano informazioni, valori, beni e servizi. Il 

cibo in questo senso ha un valore fondamentale, dal momento che è spesso 

occasione di organizzazione di incontri e scambi.  

Infatti, la RESS Roma organizza periodicamente incontri e attività, sia per parlare 

di modelli di piccola distribuzione organizzata solidale che sostengono attraverso 

una serie di ordini collettivi alcune realtà produttive che stanno praticando un 

altro modo di fare agricoltura, sia per scambiare informazioni e conoscenze sul 

tema del cibo e alimentazione.  

Un’altra realtà che coinvolge diversi GAS è la RES Ciociaria, che mette insieme 

diversi gruppi di acquisto del Lazio per promuovere un consumo e produzione 

sostenibili e consapevoli.  

L’obiettivo della RES è quello della promozione di un’economia solidale e 

inclusiva nella quale l’incontro tra domanda e offerta, di beni e di servizi è 

orientata ad una nuova visione partecipativa, responsabile e di equo profitto per 

ogni partecipante.  

 

 

                                                 

 

16 http://www.labsus.org/2016/12/economia-sociale-e-solidale-come-economia-della-

societa/  

17 http://scupsportculturapopolare.it/tag/rete-economia-sociale-e-solidale-roma/ 
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Lo spreco alimentare 

Il problema degli sprechi alimentari, che a livello mondiale arrivano a costituire un 

terzo del cibo prodotto, in Italia sta entrando a far parte delle agende delle 

amministrazioni, dando vita anche a un vivace movimento associativo e privato di 

raccolta e redistribuzione, dal momento che nel nostro paese gli sprechi valgono 

oltre 15 miliardi di euro (quasi l’1% del Pil18). Considerato che le stime sulla 

quantità di cibo gettato in Italia da parte dei mercati all’ingrosso e della 

distribuzione organizzata ammontano a circa 400.000 tonnellate di prodotti 

alimentari – il 40% dei quali è costituito da prodotti ortofrutticoli – nel territorio 

metropolitano di Roma si potrebbero potenzialmente recuperare e redistribuire 

circa 29.000 tonnellate di cibo all’anno. Nella capitale sono nate numerose 

esperienze che si occupano di garantire una seconda vita al cibo che non viene 

consumato o acquistato. Grazie alla legge del 19 agosto 2016, n. 166 (la cosiddetta 

legge Gadda), che incentiva e facilita la distribuzione e recupero di beni alimentari 

alle persone indigenti e che permette una riduzione della tassa dei rifiuti, il futuro 

lascia sperare in un continuo miglioramento dei trend.  

Nonostante il recupero del cibo sia un tassello fondamentale nella lotta agli 

sprechi alimentari, numerosi studi19 hanno dimostrato che la sfida maggiore 

consiste nella prevenzione, ovvero nella riduzione degli sprechi a monte della 

produzione, in modo tale da combattere quegli sprechi ormai sistemici e creare un 

sistema veramente circolare. 

                                                 

 

18 Dati 2019 dell’Osservatorio Waste Watcher sugli sprechi alimentari domestici delle 

famiglie italiane di Last Minute Market/Swg 

19Per tutti si veda: Vulcano G., Ciccarese L., 2018, Spreco alimentare: un approccio 

sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali, ISPRA – Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, Rapporti279/2018, ISBN 978-88-448-0882-2 
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Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Roma in 

coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della Regione Lazio. Nel 2017 Roma 

ha approvato un nuovo Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post-

consumo di Roma Capitale 2017-2021 (PMPC), che punta ad avvicinare Roma ad 

un’economia circolare e a rifiuti zero. L’obiettivo è ridurre entro il 2021 la 

produzione di rifiuti annui di 200 mila tonnellate, aumentare la raccolta 

differenziata dal 44% al 70%, realizzare nuovi impianti di riciclo e compostaggio e 

una nuova organizzazione di AMA basata su unità di Municipio. Tra le varie 

azioni20 previste dal Piano, la lotta a sprechi e perdite alimentari rappresenta un 

pilastro fondamentale, che passa anche attraverso il nuovo regolamento per la 

disciplina della Ta.Ri. oltre che altre due delibere per l’internalizzazione e la 

gestione diretta del tributo e della riscossione, anche coattiva (Fattibene, 2018).   

 

  

                                                 

 

20 Ecoacquisti attraverso la Green Card; Programma per la riduzione degli imballaggi: 

Progetto “Acque di Roma”; Programma per la riduzione degli imballaggi: Incentivazione 

del ricorso a prodotti alla spina; Programma contro lo spreco alimentare nella ristorazione 

e nella distribuzione; Promozione del compostaggio domestico e introduzione del 

compostaggio di comunità; Promozione dell’uso di pannolini riutilizzabili per neonati; 

Promozione dei centri di riparazione e riuso; Programma ‘acquisti verdi’ (Green Public 

Procurement); Regolamento Ecofeste; Incentivazione alla riduzione dei rifiuti attraverso 

l’applicazione della tariffazione puntuale della produzione di rifiuto secco residuale; 

Progetto di valorizzazione degli scarti verdi di Roma; Protocollo per la gestione dei rifiuti 

dell’edilizia. Si veda per ulteriori dettagli: 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Piano_operativo_riduzione_ges

tione_materiali2.pdf 
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5.4 Le politiche territoriali, alimentari e ambientali 

 

Obiettivo di questo paragrafo è di offrire una fotografia concisa e analitica delle 

principali politiche adottate a livello urbano, metropolitano e regionale e che 

hanno un impatto sul sistema alimentare di Roma e delle realtà periurbane e 

rurali. Dopo aver affrontato le principali componenti delle filiere del sistema agro-

alimentare romano, dal territorio alle pratiche fino ai consumi, prima di proporre 

un pacchetto di obiettivi che potrebbero confluire in una Food Policy di Roma, è 

importante osservare e capire lo stato attuale delle politiche. Alla base di ogni 

politica pubblica, in questo caso di una politica del cibo, è fondamentale – oltre ad 

un’analisi del contesto economico, sociale, ambientale – indagare anche ciò che a 

livello normativo già esiste. Obiettivo principale di una Food Policy è, infatti, da 

un lato quello di armonizzare e integrare le politiche già esistenti, eventualmente 

razionalizzandole e indirizzandole in maniera più efficace, dall’altro coprire i 

“buchi” normativi e innescare nuovi processi sulla base delle esigenze, delle 

opportunità e delle criticità individuate.  

 

Filiere corte e mercati rionali 

Roma è una città unica in Italia e in Europa, in quanto presenta al suo interno un 

numero molto elevato di mercati rionali (oltre 120) Negli ultimi anni questi hanno 

tuttavia attraversato una profonda crisi che è coincisa con un progressivo 

cambiamento delle abitudini alimentari e che è stata favorita anche da una serie di 

liberalizzazioni del settore. Secondo l’ultimo censimento, effettuato nel 2015 dal 

Dipartimento Sviluppo economico, i mercati nella capitale sono ben 127, per un 

totale di oltre 5 mila esercenti. Lo zoccolo duro è rappresentato dai cosiddetti 

mercati in sede propria, soprattutto coperti, in cui vendono più tremila operatori, 

molti dei quali del settore agroalimentare. Mentre alcuni mercati sono gestiti 

direttamente dal Comune, in 51 strutture gli operatori hanno scelto da decenni 

l’autogestione, costituendosi in associazioni di gestione dei servizi (AGS). Gli 
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edifici che li ospitano, però, brillano per incuria, con almeno un migliaio di 

posteggi chiusi che attendono di essere riassegnati. In questo contesto, da tempo 

la presa del Comune sulle strutture è molto debole: da quando, ormai diversi anni 

fa, è stato soppresso l’ufficio degli ispettori annonari per ragioni economiche, lo 

stesso Dipartimento del Commercio non è più aggiornato neppure sui posti 

disponibili all’interno di ciascun mercato. Gli ispettori garantivano il rispetto delle 

regole di concorrenza, relazionavano su aperture e chiusure, erano l’occhio 

dell’amministrazione sul commercio su aree pubbliche. Oggi nessuno ha il polso 

dei mercati rionali, nessuno sa con esattezza quante postazioni siano attive e 

quante no. L’ultimo censimento è stato effettuato ormai tre anni fa, nel marzo del 

2015: sarebbe opportuno aggiornarlo, ritirare le numerose licenze scadute e poi 

mettere a bando le postazioni vuote. In alcuni Municipi come il VII si sta 

lavorando per dare nuova linfa alla estesa rete di mercati rionali (più di 20 con) 

presenti sul territorio con importanti lavori di riqualificazione e di ripristino della 

legalità. 

 

Roma inoltre presenta al suo interno una serie di “mercati agricoli di vendita 

diretta”, anche conosciuti come “Mercati Contadini” o “Farmers’ Markets“, due 

gestiti direttamente dal Comune o numerosi altri organizzati da altre 

organizzazioni come la Coldiretti. I Farmers’ Markets sono stati inseriti in Italia 

nel 2006, con la legge finanziaria del 27 dicembre n. 296 ed il successivo DM 

MiPAAF del 20 novembre 2007, che ne stabilisce le linee guida. Nel quadro 

attuale, l’avvio di un “Mercato Contadino” è soggetto ad approvazione da parte 

del Comune competente per territorio, che può istituirlo di propria iniziativa o su 

richiesta, accogliendo un regolamento disciplinare che definisce i compiti generali 

del mercato: dall’apertura al pubblico e alla selezione delle aziende aderenti, al 

rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai controlli sulla qualità dei prodotti e sulla 

comunicazione dei prezzi.   
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Negli ultimi anni a livello urbano si sta cercando di intervenire per rivitalizzare un 

settore a forte rischio intervenendo sia a livello di mercati rionali che di farmers’ 

markets. Roma è stata tra le prime città italiane a proporre una disciplina per i 

mercati agricoli, Roma Capitale ha approvato il regolamento dei Farmers’ Markets 

(Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori 

agricoli). Il regolamento è costituito da 13 punti che, tra le altre cose, vietano 

l’apertura di farmers’ market nel raggio di un chilometro da ogni mercato rionale, 

a meno che gli orari e i giorni di apertura non siano complementari. Il mercato 

contadino potrà aprire fino a sei giorni a settimana, e ciascun operatore potrà 

essere presente al massimo in due mercati.  

 

Orti urbani e infrastrutture verdi 

Roma Capitale è il più grande comune agricolo di Europa. Gli orti urbani sono 

una realtà già esistente nella Capitale e costituiscono un esempio di ripristino degli 

spazi verdi urbani e di nuova socialità.  

Il Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a 

verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini 

urbani intende disciplinare i criteri e le modalità per l'affidamento in comodato 

d'uso di aree a verde ( individuate nell'ambito del Piano Regolatore Generale) di 

proprietà di Roma Capitale da destinare alla realizzazione di progetti 

“orti/giardini urbani” (OGU) ad Associazioni e Gruppi Costituti (AGC) non-

profit, garantendo quindi un quadro di riferimento e criteri comuni per 

l'assegnazione e la loro conduzione.  

Il testo del regolamento si pone obiettivi di estrema importanza e rilevanza quali: 

lo sviluppo della resilienza comunitaria, la promozione di buone pratiche di 

recupero delle risorse e della gestione degli spazi verdi, la promozione del presidio 

territoriale, la promozione di modalità di agricoltura compatibili con l’ambiente, lo 

sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva e favorire l’integrazione, l’inclusione 

sociale e la solidarietà.  
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La 185ª Proposta (Dec. G.C. del 17 ottobre 2014 n. 91), approvata dalla Giunta 

Marino che prevedeva di regolarizzare la galassia degli orti urbani doveva essere 

votata e approvata in Assemblea capitolina ma il sogno degli ortisti romani è 

continuato a sfumare per anni.  

La più proposta più recente, la delibera sugli orti urbani di Roma Capitale, (Dec. 

G.C. del 28 dicembre 2018 n. 85) si è fortemente ispirata alla delibera 38 del 2015 

e ha seguito un percorso partecipato che ha coinvolto Municipi e società civile, 

coordinato dal Dipartimento per la Tutela Ambientale. La nuova Delibera – già 

approvata in Giunta capitolina - sarà approvata dall’Assemblea Capitolina nei 

prossimi mesi e presenta tre innovazioni rispetto al passato. In primis, la 

possibilità di chiedere l’affidamento diretto di aree con una superficie massima di 

50m2. In secondo luogo, la possibilità di destinare ad orto urbano qualsiasi area 

verde del comune, purchè ci sia un piano di zona approvato anche se non ancora 

realizzato. Ciò vuole evitare che quelle aree siano destinate ad uso improprio e 

cadano in preda al degrado. Infine la delibera prevede la nascita della figura del 

Gardenizer come vero e proprio mediatore tra le parti, in grado di intervenire 

quando ci sono contrasti nell’Associazione che chiede l’affidamento dell’orto o tra 

l’Associazione e l’ente istituzionale. Non bisogna poi dimenticare i numerosi 

progetti che Roma ha condotto in questi anni, anche grazie al supporto di 

finanziamenti europei (e.g. SIDIG-MED, RU:URBAN, SMARTICIPATE, etc.) e 

che hanno permesso alla città di ricevere dei riconoscimenti importanti a livello 

europeo. 

 

Mense scolastiche 

La ristorazione pubblica nelle scuole veicola quotidianamente un elevatissimo 

numero di pasti che, se gestiti razionalmente, permette di indirizzare fortemente il 

sistema alimentare cittadino verso un percorso di sostenibilità. In Italia la base 

normativa per attivare tale processo è data dall’emendamento al decreto legge 

104/2013 “Misure in materia di istruzione, università e ricerca” prevede che gli 
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alimenti di qualità e i prodotti della dieta mediterranea dovranno essere introdotti 

nei menu delle scuole italiane, dagli asili nido alle superiori, e a fornirli saranno le 

aziende tradizionali e biologiche del territorio. 

Roma offre ogni giorno il servizio di ristorazione scolastica a circa 144.000 

bambine e bambini delle scuole dell'infanzia capitoline e statali, delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. Questo significa che plasmando i capitolati 

d’appalto (il valore dell’ultimo bando è di più di 350 milioni di euro in tre anni) 

seguendo criteri di filiera corta, sostenibilità e stagionalità si possono ottenere 

importanti ricadute sul tessuto economico urbano, peri-urbano e rurale oltre che 

sul piano educativo. 

Il servizio di refezione scolastica è distribuito in gestione diretta, ossia gestito 

direttamente da Roma Capitale e dal Municipio territorialmente competente o in 

gestione autonoma, coordinato dalla scuola nell'esercizio della propria autonomia 

scolastica.  

Per anni Roma è stata considerata un modello di “economia di qualità” ed è 

necessario tornare utilizzare il public procurement per creare un sistema 

alimentare urbano più sano e sostenibile.  

Secondo l’ultimo bando, che dopo essere stato prorogato per due anni dovrebbe 

essere aggiudicato nel 2019, il nuovo servizio dovrebbe essere basato 

sull’adozione di criteri biologici nelle mense scolastiche, di ricerca della 

stagionalità e della qualità dei prodotti, di sistemi ecologici nella separazione dei 

rifiuti e di metodi per il trasporto a corto raggio. Lo scopo è garantire agli studenti 

la freschezza quotidiana degli alimenti e un minore impatto ambientale, offrendo 

un servizio a 360° basato su un modello organizzativo che abbina l’educazione 

alimentare dei bambini con l’attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare con 

prodotti di filiera corta stagionali freschi, sani, buoni e in gran parte biologici. Il 

nuovo bando dovrà puntare molto sulle attività di controllo e monitoraggio, 

formando e assumendo nuovo personale a livello comunale per intervenire in 
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modo efficace non solo nel momento in cui il pasto viene servito, ma su tutta la 

filiera. 

Un sistema di refezione scolastica basato sulla filiera corta e sostenibile può 

produrre un effetto spill-over importante anche a livello regionale, favorendo nel 

lungo periodo la creazione di capitolati generali di appalto sulla refezione da 

applicare a numerose altre realtà come Università e ospedali, attraverso protocolli 

d’intesa.  Per anni Roma è stata un esempio virtuoso a livello mondiale. Occorre 

ripartire da quella esperienza e dar vita ad una vera e propria rivoluzione 

amministrativa e alimentare. 

 

Educazione alimentare 

Con la delibera n. 385 del 5 luglio 2017 la Regione Lazio ha approvato le linee 

guida per la nuova edizione del Programma di Comunicazione ed Educazione 

Alimentare “Sapere i Sapori”, disponendo di avvalersi di Arsial, per 

l'organizzazione e la realizzazione delle attività previste.  

Il progetto, attivo dal 1998, è rivolto agli Istituti scolastici e alle Istituzioni 

formative accreditate dalla Regione Lazio. L’obiettivo principale è l'educazione 

alla corretta alimentazione, tema che necessariamente implica la conoscenza dei 

prodotti alimentari, dei sistemi di produzione, della stagionalità, della relazione tra 

alimentazione e salute e dei relativi stili di vita, del legame tra prodotto agricolo e 

luogo di origine nonché della conseguente responsabilità delle scelte alimentari di 

ogni individuo. Sapere i Sapori privilegia le modalità che comportano un 

coinvolgimento diretto dei destinatari del progetto nelle attività educative, 

prevedendo un confronto con le imprese del settore ed una esperienza diretta 

legata all'agricoltura, all'allevamento, alla produzione e al consumo del cibo.   

L'attenzione di Roma Capitale verso l'educazione alimentare si manifesta 

attraverso particolari interventi e previsioni sui temi di tutela ambientale, che 

possono riguardare sia progetti esplicativi, che partecipativi di sensibilizzazione 

alla differenziazione e al contenimento dei rifiuti e progetti volti alla promozione 
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dell'attività di recupero degli scarti alimentari anche tramite l'impiego degli 

alimenti integri e non consumati, da donare ad Enti caritatevoli convenzionati. 

 

Rifiuti  

Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Roma nelle 

forme previste dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in coerenza con il 

Piano di Gestione di rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 e con il vigente Piano provinciale. Nel 

2017 Roma ha approvato un nuovo Piano per la riduzione e la gestione dei 

materiali post-consumo di Roma Capitale 2017-2021 (PMPC), che punta ad 

avvicinare Roma ad un’economia Circolare e a Rifiuti Zero. L’obiettivo è ridurre 

entro il 2021 la produzione di rifiuti annuali di 200 mila tonnellate, aumentare la 

raccolta differenziata dal 44% al 70%, realizzare nuovi impianti di riciclo e 

compostaggio e una nuova organizzazione di AMA basata su unità di Municipio. 

Tra le varie azioni21 previste dal Piano, la lotta a sprechi e perdite alimentari 

rappresenta un pilastro fondamentale, che passa anche attraverso il nuovo 

                                                 

 

21 Ecoacquisti attraverso la Green Card; Programma per la riduzione degli imballaggi: 

Progetto “Acque di Roma”; Programma per la riduzione degli imballaggi: Incentivazione 

del ricorso a prodotti alla spina; Programma contro lo spreco alimentare nella ristorazione 

e nella distribuzione; Promozione del compostaggio domestico e introduzione del 

compostaggio di comunità; Promozione dell’uso di pannolini riutilizzabili per neonati; 

Promozione dei centri di riparazione e riuso; Programma ‘acquisti verdi’ (Green Public 

Procurement); Regolamento Ecofeste; Incentivazione alla riduzione dei rifiuti attraverso 

l’applicazione della tariffazione puntuale della produzione di rifiuto secco residuale; 

Progetto di valorizzazione degli scarti verdi di Roma; Protocollo per la gestione dei rifiuti 

dell’edilizia. Si veda per ulteriori dettagli: 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Piano_operativo_riduzione_ges

tione_materiali2.pdf  
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regolamento per la disciplina della Ta.Ri. oltre che altre due delibere per 

l’internalizzazione e la gestione diretta del tributo e della riscossione, anche 

coattiva.   

Nello specifico ci sono due azioni principali del nuovo Piano rifiuti di Roma che 

hanno un impatto sull’alimentazione: la lotta allo spreco alimentare e i cosiddetti 

“mercati a impatto zero”. La prima fa perno sulla nuova legislazione approvata 

nel 2016 (la cosiddetta Legge Gadda) e vede Roma impegnata a coinvolgere 

diversi tipi di attori (famiglie, ristoranti, organizzazioni caritatevoli, mense, piccoli, 

medi rivenditori, GDO) nella riduzione degli sprechi alimentari sia attraverso una 

modifica del regolamento Ta.Ri, sia attraverso memorandum d’intesa o progetti 

lanciati a livello comunale (GEA) ed europeo.  La seconda azione prevede invece 

il lancio di una serie di progetti pilota sul territorio comunale che coinvolgono i 

vari mercati rionali, con lo scopo di ridurre al minimo sprechi e perdite alimentari 

e allo stesso tempo aumentare la percentuale di rifiuti destinati al riciclo. In questo 

senso, l’azione “mercati a impatto zero”, prevede di lanciare in ogni Municipio dei 

progetti pilota, come quello realizzato nel 2018 presso il mercato rionale della 

Montagnola nel VIII Municipio e gestito dalla Fondazione Roma Solidale. 

Diverse tuttavia sono le sfide da affrontare per creare un sistema più equo e 

circolare. In primo luogo, Roma paga un deficit infrastrutturale a livello di 

gestione dei rifiuti che attualmente sembra difficile attuare nei tempi previsti 

dall’Amministrazione capitolina. La gestione dei rifiuti coinvolge più livelli 

amministrativi e ciò, unito al deficit di fiducia della popolazione acuito dagli ultimi 

scandali e processi giudiziari, contribuisce a rallentare il processo decisionale, 

lasciando di fatto la città in una condizione di costante crisi. In secondo luogo, la 

lotta allo spreco alimentare passa da una lenta e complicata rivoluzione 

amministrativa che si basa su una serie di incentivi economici (tra cui la riduzione 

della Ta.Ri) e non che facilitino la riduzione dello spreco alimentare all’interno di 

tutta la complessa filiera alimentare.  
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Terre pubbliche 

Negli ultimi anni, in risposta alla crescente domanda di terre e alle richieste di 

accesso al settore agricolo, in particolare da parte di giovani agricoltori, si è 

assistito alla creazione di numerose iniziative, nazionali e locali, miranti non solo 

al recupero delle aree abbandonate e non utilizzate in un’ottica di contenimento 

del degrado ambientale, ma anche a promuovere in maniera più incisiva la tutela 

degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità rurali.  

Il tema della terra trova riscontro attraverso politiche nazionali che considerano la 

gestione delle terre pubbliche come parte di un’azione di più ampio raggio, come 

la “Strategia Nazionale Aree Interne” che, programmata a livello nazionale e 

applicata a livello locale, promuove strumenti quale la Banca delle terre ISMEA 

nell’ambito di un vasto programma di promozione del ricambio generazionale, 

valorizzazione del patrimonio fondiario e recupero delle aree incolte. Tra le 

politiche nazionali dirette il decreto “Terrevive” si poneva l’obiettivo di dare 

nuova vita ai terreni a vocazione agricola distribuiti su tutto il territorio nazionale 

e trasformarli in un’occasione di lavoro soprattutto per le nuove generazioni.  

Nel 2014 il Comune di Roma ha promosso il programma “Roma, città da 

coltivare”. Il bando di assegnazione di immobili rurali di proprietà di Roma 

capitale finalizzato alla tutela e al recupero produttivo dell’agro romano mediante 

sviluppo di aziende agricole multifunzionali ha rappresentato la prima attuazione, 

da parte di un ente locale, delle disposizioni nazionali per l’assegnazione di terreni 

pubblici a giovani imprenditori agricoli. Inoltre il bando premia l’orientamento dei 

concorrenti verso l’agricoltura biologica, le pratiche agricole che incrementino la 

biodiversità e la presenza nelle nuove aziende di servizi adatti per la cittadinanza, 

quali fattorie didattiche, assistenza e inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, 

sviluppo di orti sociali e di attività ricreative da condurre in campagna.  
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Nella tabella 9 viene restituito un quadro sintetico delle politiche analizzate nei 

paragrafi precedenti, le quali incidono tutte direttamente o indirettamente sul 

funzionamento del sistema alimentare nel suo complesso. 

 

Tabella 9. quadro sintetico e riassuntivo delle principali politiche analizzate, con il 

relativo riferimento legislativo. 

Fonte: propria elaborazione 

Settore Regionale Comunale 

Filiere corte  Legge regionale, n.28/2008 

(http://www.arsial.it/arsial/wp-

content/uploads/page/L.R._n._28_del_24_1

2_2008.pdf) 

Legge n. 14 del 7 novembre 2016: 

Disposizioni per valorizzare e sostenere il 

consumo dei prodotti agricoli e alimentari di 

qualità provenienti da filiera corta  

● (http://www.consiglio.regione.lazio.it/consigl

io-

regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=92

97&sv=vigente) 

Deliberazione n.10 del consiglio comunale di 

Roma del 13 marzo 2018: Regolamento dei 

mercati riservati alla vendita diretta da parte 

degli imprenditori agricoli (farmers’ markets)   

● (https://www.comune.roma.it/web-

resources/cms/documents/Deliberazione_Asse

mblea_Capitolina_n._10_18.pdf) 

Orti urbani    185ª Proposta (Dec. G.C. del 17 ottobre 2014 n. 

91)  

(https://www.comune.roma.it/webresources/c

ms/documents/Delib_N_38_17.0

7.2015.pdf) 

183ª Proposta (Dec. G.C. del 28 dicembre 2018 

n. 85) 

Mense 

scolastiche  

Legge Regionale n. 29 del 30 marzo 

1992  “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio” 

Legge Regionale n. 10 del 14 aprile 2009 

“Disposizioni in materia di alimentazione 

consapevole e di qualità nei servizi di 

ristorazione collettiva per minori” 

Si veda tutta la documentazione qui 

(https://www.comune.roma.it/web/it/bando-

concorso.page?contentId=BEC73874) 

Educazione 

alimentare  

Deliberazione n. 385 del 5 luglio 2017  

(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/

tbl_documenti/AGC_Bando_Arsial_770_12_

12_2018.pdf) 

  

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8632&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8632&sv=vigente
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=12759&dpath=document&dfile=24042009132941.pdf&content=LAZIO%2C%2BL%2ER%2E%2Bn%2E%2B10%2F2009%2CDisposizioni%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Balimentazione%2Bconsapevole%2Be%2Bdi%2Bqualit%C3%A0%2Bnei%2Bserv
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=12759&dpath=document&dfile=24042009132941.pdf&content=LAZIO%2C%2BL%2ER%2E%2Bn%2E%2B10%2F2009%2CDisposizioni%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Balimentazione%2Bconsapevole%2Be%2Bdi%2Bqualit%C3%A0%2Bnei%2Bserv
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=12759&dpath=document&dfile=24042009132941.pdf&content=LAZIO%2C%2BL%2ER%2E%2Bn%2E%2B10%2F2009%2CDisposizioni%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Balimentazione%2Bconsapevole%2Be%2Bdi%2Bqualit%C3%A0%2Bnei%2Bserv
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC73874
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC73874
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Gestione dei 

rifiuti  

Deliberazione del Consiglio Regionale 18 

gennaio 2012, n. 14 

(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/

tbl_documenti/RIF_DCR_12_18_01_2012.p

df) 

 

206ª Proposta (Dec. G.C. del 14 ottobre 2003 n. 

176): Regolamento Comunale per la gestione dei 

rifiuti urbani  

(https://www.amaroma.it/public/files/pdf/Re

gol.Com.%20Gest._Rifiuti_12.05.05.pdf) 

Piano per la Prevenzione e la Gestione dei 

Materiali Post Consumo 

(https://www.comune.roma.it/resources/cms/

documents/Deliberazione_GC_47_del_30marz

o2017b.pdf) 

Terre 

pubbliche  

Regolamento regionale 11 Aprile 2017 n.11  

(http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDe

ttaglio&id=348&tipo=tc&nreg=&anno=201

7&testo=) 

Bando di assegnazione di immobili rurali di 

proprietà di Roma capitale finalizzato alla tutela 

e al recupero produttivo dell’agro romano 

mediante sviluppo di aziende agricole 

multifunzionali  

(https://www.comune.roma.it/PCR/resources

/cms/documents/TerrePubblichebando2.pdf) 

 

In quali sezioni dell’impianto politico e normativo sussistono margini di 

miglioramento? Dove, invece, gli strumenti politici di risposta ai fabbisogni di 

benessere della popolazione sono adeguati o richiedono aggiustamenti minimi? A 

queste domande tenta di rispondere il grafico sottostante, che mette in relazione, 

per ognuna delle politiche che hanno un impatto sul sistema agro-alimentare 

romano, due informazioni: l’incidenza sul benessere pubblico, inteso come qualità 

della vita, e il grado di sviluppo della politica stessa, entrambi su una scala da 1 a 

5. I gap fra i due valori rappresentano quali siano i margini di miglioramento. La 

mappatura delle politiche dipende, ovviamente, dal livello amministrativo che si 

considera. In questo caso si è considerato l’ambito amministrativo (comunale o 

metropolitano) che, di volta in volta, rappresenta il livello di sviluppo più 

avanzato in riferimento alla politica presa in considerazione. I valori assegnati 

riflettono le opinioni degli autori al momento della redazione del documento e, 

pertanto, sono suscettibili di modifiche sulla base dell’avanzamento delle politiche 

considerate. 

  

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/RIF_DCR_12_18_01_2012.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/RIF_DCR_12_18_01_2012.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/RIF_DCR_12_18_01_2012.pdf
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Figura 12. Politiche pubbliche collegate al sistema alimentare: grado di impatto sul 

benessere pubblico e rispettivo grado di sviluppo. 

Fonte: propria elaborazione 
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5.5 Attori, iniziative, collegamenti mancanti, punti di forza, 

opportunità 

 

Per potere contestualizzare le analisi dalle quali questa Proposta di Food Policy ha 

preso le mosse, ma anche per dare avvio ad un confronto con la “società civile”, è 

stato ritenuto utile intervistare un insieme di testimoni privilegiati22 che, a diverso 

titolo, hanno esperienza in merito al sistema agroalimentare romano. L’obiettivo 

del questionario era di mettere in luce le criticità e le qualità del sistema 

agroalimentare della città metropolitana di Roma, per poi fornire alcune prime 

indicazioni sul peso da attribuire ai diversi obiettivi che, potenzialmente, può 

assumere una Food Policy locale. 

Le priorità degli intervistati, come si vede nel primo grafico della serie, vertono 

principalmente su tre obiettivi di Food Policy: la creazione di un modello 

economico attivo intorno alla filiera agroalimentare, che garantisca un reddito 

adeguato a tutti gli attori del sistema (91,9%), la promozione delle specificità del 

territorio e la costituzione di forme di filiera corta e diversificazione produttiva 

(88,7%). Questi tre obiettivi, nel loro insieme, costituirebbero una strategia di 

Food Policy in grado di rispondere a tutte le istanze economiche e sociali, 

                                                 

 

22 Gli intervistati (su 52 intervistati sono state ottenute 30, percentuale di risposta del 58%) 

sono stati scelti tra diversi attori del settore, dalla produzione, alla vendita, ma anche 

ricercatori, o associazioni, particolarmente attivi nel mondo dell’agro-alimentare, e più 

consapevoli del significato e dell'importanza della sostenibilità e delle problematiche 

relative al sistema alimentare. 

Il questionario prevedeva per ogni domanda 4 gradi di accordo (da “per niente” a 

“totalmente”) all’ipotesi della domanda. I gradi sono stati poi trasformati in punteggio e 

questo è stato relativizzato in termini percentuali rispetto ad un ipotetico punteggio di 100 

che avrebbe espresso un accordo totale da parte di tutti gli intervistati. 
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comprese quelle legate alla salute umana e all’accessibilità al cibo. Altri obiettivi, 

più specifici, ma sempre fortemente condivisi vanno dalla fornitura di cibo sano, 

nutriente, prodotto in modo sostenibile ad un prezzo accessibile a tutta la 

popolazione (87,9%), alla riduzione dello spreco di cibo (86,3%), fino alla 

promozione di un controllo sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi 

(85%). Elemento condiviso dai diversi intervistati è lo sviluppo di una 

politica/governance alimentare ampia ed adeguata alla città metropolitana di 

Roma, al livello di quelle sviluppate dalle altre capitali Europee. Essa potrebbe 

instaurare un processo di pianificazione locale alimentare sistemica e condivisa, 

con obiettivi di rigenerazione sociale ed ecologica. Inoltre, dovrebbe prendere 

avvio da un Consiglio del cibo (Food Council) inclusivo e realmente partecipativo, 

che veda la presenza attiva anche delle reti alimentari alternative e sia supportato 

da adeguati finanziamenti. Questo spazio di dibattito può fornire alle istituzioni 

indicazioni e strumenti per favorire la riconversione delle strutture agroalimentari 

esistenti e l’ampliamento delle reti alimentari locali, ecologiche, di piccola scala e 

solidali, ma anche delle mense scolastiche e di tutta la ristorazione collettiva. 

Infine, una Politica del Cibo dovrebbe fondarsi sull’importanza dell’istruzione e 

della condivisione, diffondendo in modo libero e disinteressato informazioni su 

un’alimentazione sana e sostenibile. 
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Grafico 1. Nella prospettiva di implementare una politica agro-alimentare quali di questi obiettivi ritiene maggiormente 

perseguibili e dunque che importanza gli attribuisce? 

Fonte: propria elaborazione 
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Il secondo quesito ha affrontato il tema delle maggiori problematiche del sistema 

agroalimentare convenzionale connesse alla sostenibilità, dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico. Tra i diversi punti proposti, quelli 

maggiormente evidenziati come difficoltà, il solo che supera la soglia dell’80% 

risultano essere gli squilibri e ineguaglianze occupazionali e remunerative tra i 

diversi attori della filiera agroalimentare (81,5%), a cui segue lo scarso supporto 

offerto dalle politiche agricole nazionali e regionali (76,6%). Le altre principali 

criticità segnalate sono la difficoltà da parte di contadini, operanti nelle filiere 

corte di sostenere i costi ed essere competitivi rispetto ai produttori che 

forniscono la GDO (75,8%) e la distanza tra produzione e consumo (scarse 

informazioni sulla provenienza dei prodotti per i consumatori) (71%). Si tratta 

dunque di problemi strutturali tipici delle agricolture industriali che si riflettono 

anche nell’accesso al cibo da parte della popolazione. Minore attenzione hanno 

avuto i problemi della sostenibilità e della qualità della produzione (l’ambito meno 

critico è stato indicato come quello dell’insufficienza di alimenti locali nelle aree 

urbane, con un risultato del 58,9%). È da rilevare come, tra le quattro domande a 

scelta multipla del questionario, questa prima sia quella con la più alta varianza 

(0,99), a testimonianza di una notevole differenza delle problematiche percepite, 

probabilmente una naturale conseguenza dell’eterogeneità dei profili intervistati. 
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Grafico 2. Quali sono, a suo parere, le maggiori problematiche connesse alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del 

sistema agroalimentare convenzionale dell’area metropolitana di Roma intesa sia come sistema produttivo che di distribuzione 

e consumo? Può esprimere il suo accordo con le seguenti affermazioni? 

Fonte: propria elaborazione
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Nel terzo quesito si è chiesto di valutare quali fossero i punti di forza del sistema 

agroalimentare romano. I due punti di forza che sono risultati essere 

maggiormente condivisi possono essere riassunti nell’innovazione: infatti come 

primo punto in assoluto (83,9%), è stato segnalato l’oramai diffusa presenza di 

schemi di filiera corta (farmers’ market, GAS; aziende agricole urbane o con 

vendita diretta/consegne, box in consegna) mentre l’altro punto che ha avvicinato 

l’80% è la presenza di parchi ed aree protette (79%). Minore peso sembrano avere 

strutture o processi più tradizionali come il Centro Agroalimentare Roma (CAR) 

(58,1%), la presenza degli orti urbani (63,7%, ma va comunque rilevata 

l’importanza degli orti cittadini ai fini sociali e non meramente produttivi, 

testimoniata dall’elevata varianza nelle risposte fornite) o anche innovativi come le 

esperienze di recupero e riutilizzo di cibo da parte di associazioni private, che 

supera di poco il 62%. Altri fattori territoriali (l’importanza di essere il Comune 

agricolo più grande d’Europa – 77,4% e la tradizione enogastronomica e 

ristorazione diffusa di alto livello – 75%) assumono invece nel giudizio degli 

intervistati, un peso rilevante.  
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Grafico 3. Quali ritiene siano i punti di forza del sistema agroalimentare romano?  

Fonte: propria elaborazione 
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Infine, è stato chiesto agli stakeholder quali, secondo loro, fossero i principali 

ostacoli per attuare una politica del cibo nell’area metropolitana di Roma. È 

emersa con evidenza la difficoltà in termini di strumenti politici o di ruolo delle 

istituzioni. Infatti se il principale fattore limitante – lo scarso supporto delle 

politiche pubbliche all’agricoltura peri-urbane, (87,1% circa) – si può imputare alla 

zonizzazione che modella le politiche europee di sviluppo rurale, assume rilievo 

anche lo scarso peso che il sistema agroalimentare ha all’interno delle politiche 

pubbliche locali in genere e la mancanza di incentivi, azioni ed educazione che 

promuovano comportamenti sostenibili a livello istituzionale (entrambi i fattori 

superano l’80%). L’altro fattore che emerge con forza è la debolezza dal lato della 

domanda con la difficoltà per alcune fasce di consumatori all’acquisto di prodotti 

più sani e di qualità (79,8%).  



 

206 

 

Grafico 4. Quali sono, a suo avviso, i principali ostacoli per una possibile attuazione di una politica agroalimentare dell’area 

metropolitana di Roma? 

Fonte: propria elaborazione 
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L’ultima parte del questionario è stata dedicata ad accogliere ulteriori 

considerazioni e suggerimenti per poter implementare una politica alimentare 

nella città metropolitana di Roma. In questo caso emerge la scarsa importanza che 

le politiche che  possono rientrare nella Food Policy hanno nell’agenda politica 

cittadina, così come la scarsa comunicazione e volontà da parte delle istituzioni 

nel diffondere un’alimentazione sana e sostenibile. 

In particolare, punti focali da implementare risultano essere degli incentivi e 

supporti all’agricoltura di piccola scala, la scarsa informazione che dilaga tra tutti i 

livelli della società su un consumo alimentare più sano e sostenibile, ma anche la 

stessa possibilità di accesso economico e territoriale ad esso.  

Elemento condiviso dai diversi stakeholders intervistati è lo sviluppo di una 

politica/governance alimentare ampia ed adeguata alla città metropolitana di 

Roma, al livello di quelle sviluppate dalle altre capitali Europee. Essa potrebbe 

instaurare un processo di pianificazione locale alimentare sistemica e condivisa, 

facendo riferimento ad obiettivi di rigenerazione sociale ed ecologica.  

Inoltre, dovrebbe prendere avvio da un Consiglio del cibo (Food Council) inclusivo 

e realmente partecipativo di tutta la popolazione e che veda la presenza attiva 

anche delle reti alimentari alternative e di adeguati finanziamenti. Questo 

dovrebbe fornire alle istituzioni indicazioni e strumenti per favorire la 

riconversione delle strutture agroalimentari esistenti e l’ampliamento delle reti 

alimentari locali, ecologiche, di piccola scala e solidali, ma anche di mense 

scolastiche e tutta la ristorazione collettiva.  

Altresì una Politica del Cibo dovrebbe fondarsi sull’importanza dell’istruzione e 

della condivisione, quindi diffondere in modo più libero e disinteressato 

informazioni su un’alimentazione sana e sostenibile. 
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Tabella 9. Riepilogo dei risultati dell’indagine rivolta ai testimoni privilegiati su 
una politica alimentare per Roma 
Fonte: propria elaborazione 
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5.6 La proposta di politica alimentare sistemica per Roma 

 

A questo punto della trattazione, è possibile mettere in ordine gli elementi 

scaturiti dalle analisi svolte, al fine di proporre una serie di ambiti di lavoro che la 

città di Roma potrebbe esplorare per attivare una politica sistemica del cibo. Il 

percorso della tesi ha permesso, in primo luogo, di mettere in evidenza le 

connessioni fra cibo, agricoltura e sistemi urbani, per poi addentrarsi più nello 

specifico nei rapporti fra città e campagna e su come questi incidano sulle 

produzioni alimentari e sulle modalità di consumo alimentare. In seguito, l’analisi 

dei casi francesi, dove l’approccio al cibo segue traiettorie di stampo territoriale e 

paesaggistico, ha mostrato i limiti, le criticità, i punti di forza e i temi rilevanti 

delle politiche alimentari delle principali città. Infine, l’analisi del contesto 

romano, dagli usi del suolo fino ad arrivare alle politiche e agli strumenti in atto, 

ha evidenziato quali siano i margini di azione per una politica del cibo locale nella 

quale l’agricoltura urbana e periurbana, per i loro valori ecosistemici, sociali ed 

economici, siano al centro di una transizione verso un sistema alimentare più 

sostenibile. 

Come si è mostrato nel paragrafo 5.4, Roma e il Lazio hanno dato vita negli anni 

ad una serie di politiche per il settore agricolo e agroalimentare – rivolte anche alla 

salute pubblica e all’ambiente – alcune ben sviluppate, altre con un elevato 

margine di miglioramento. Da questa base di partenza, con un percorso 

partecipativo di discussione e, talvolta anche di razionalizzazione, è possibile 

costruire, mettendole a sistema, una politica alimentare per Roma Metropolitana. 

Le analisi da cui prende le mosse questo lavoro, infatti, mostrano come sia 

necessario mettere in campo azioni tese a rafforzare e sorreggere le piccole e 

medie imprese che popolano il settore primario romano lungo tutti i passaggi 

della filiera, dalla produzione alla commercializzazione, fino ad arrivare alle fasi 

post-consumo. Per assicurare un’alimentazione sana e un accesso al cibo di qualità 

per tutti i cittadini, avendo cura, allo stesso tempo, della tutela delle risorse 
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naturali, è infatti necessario supportare e valorizzare le buone pratiche delle filiere 

alimentari, avendo in animo di rinsaldare i legami economici e sociali con le aree 

rurali prossime alla metropoli. Non solo: una politica alimentare urbana dovrebbe 

essere indirizzata anche a favorire il ricambio generazionale in agricoltura, così 

come l’educazione alimentare e la riduzione degli sprechi, attraverso sia la 

prevenzione che il recupero e la redistribuzione delle eccedenze. 

Da queste considerazioni, riprendendo i temi scaturiti dall’analisi dei casi francesi 

e incrociandoli con le evidenze sul sistema agro-alimentare romano, si è 

proceduto a formulare una proposta sistemica di politica alimentare per Roma. Si 

tratta di proposte operative che sottendono un ripensamento del sistema del cibo, 

derivanti da un’indagine approfondita del sistema agroalimentare romano, pensate 

per migliorare il benessere e la qualità della vita di cittadini e turisti e immaginate a 

partire dai più rilevanti nodi da sciogliere. 

Non si tratta di un elenco esaustivo, ma di priorità da affrontare in una 

discussione aperta e inclusiva con tutti i soggetti interessati, nell’ambito di una più 

ampia programmazione delle politiche del cibo nella capitale. 
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Temi rilevanti delle 
politiche alimentari 

(risultanti dall’analisi dei casi 
studio francesi) 

Proposta sistemica di politica alimentare per la città di Roma 
(derivante dall’analisi critica delle politiche territoriali, ambientali e 
alimentari del Comune di Roma e dai risultati dell’indagine sugli 

stakeholder) 

Impatti attesi sulla governance del paesaggio 
agricolo periurbano 

Accesso alle terre e 
insediamento di nuovi e 
giovani agricoltori 

Migliorare l’accesso alle risorse: incrementare l’accesso alle risorse 
primarie per la produzione agricola (terra, acqua, agro-biodiversità), al 
fine di promuovere la nascita di nuove imprese agricole, condotte da 
giovani e da donne. Roma potrebbe pubblicare un nuovo bando per 
le terre pubbliche comunali, che, opportunamente assegnate 
nell’ambito della programmazione di un nuovo food system, possono 
rappresentare un importante volano di sviluppo agricolo locale. 
 

 Recupero di terreni abbandonati o di terre 
pubbliche inutilizzate 

 Riattivazione di economie agricole in prossimità 
della città 

 Possibilità lavorative per nuovi agricoltori o 
agricoltori intenzionati ad aumentare le superfici 
di produzione 

 Mappatura e razionalizzazione dei terreni incolti 
presenti sul territorio romano 

 Prevenzione dai rischi di dissesto idrogeologico 
e di incendi 

Riduzione del consumo di 
suolo 

Prevenire il consumo di suolo, e altri fenomeni di degrado della terra 
(impermeabilizzazione, dissesto, erosione, compattamento, perdita di 
sostanza organica, salinizzazione e desertificazione). Tali processi, in 
gran parte imputabili alle attività umane, sono allo stesso tempo causa 
ed effetto dei cambiamenti climatici, con impatti considerevoli sulla 
conservazione degli ecosistemi e la banalizzazione dei paesaggi. 

 Riduzione delle isole di calore 

 Strategia di adattamento ai cambiamenti 
climatici 

 Preservazione del paesaggio agrario dell’Agro 
Romano 

Riconoscimento dei servizi 
ecosistemici forniti dal suolo 
e dall’agricoltura 

Riconoscere la funzione degli agroecosistemi come elementi centrali 
delle infrastrutture verdi e quantificare i servizi forniti dal sistema 
agro-silvo-pastorale metropolitano a favore del benessere umano, 
favorendo l’integrazione di questi valori nei processi di pianificazione 
e gestione del territorio e del paesaggio. Particolare importanza, in 
questo senso, può rivestire la gestione delle aree protette, comunali, 
regionali e statali. 
 

 Preservazione e incremento dei servizi 
ecosistemici di fornitura, di regolazione e 
culturali 

 Implementazione di una rete di infrastrutture 
verdi e blu per migliorare la connettività 
ecologica 

 Mettere a sistema le numerose superfici 
ricadenti in aree protette 

Integrazione dei diversi 
sistemi agricoli 

Promuovere modelli di agricoltura sostenibile, orientando le azioni di 
intervento verso il sostegno all’agricoltura biologica e all’agro-
ecologia, alle tecniche agronomiche volte all’incremento della 
biodiversità del suolo, all’efficienza nell’uso delle risorse naturali 

 Attivazione di economie circolari per il riutilizzo 
di sotto-prodotti agricoli 

 Aumento dei servizi ecosistemici e diminuzione 
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impiegate nei processi produttivi agricoli (suolo, energia solare e 
acqua), al riutilizzo dei sotto-prodotti delle attività agricole e 
agroalimentari come materie prime per la produzione di energia o 
fertilizzante naturale. 
Promuovere, in particolare nei contesti urbani e periurbani, tutte le 
forme di multifunzionalità, sia quelle a maggiore valenza sociale, sia 
quelle a orientamento prettamente reddituale come l’agriturismo.  

dei disservizi ecosistemici legati alla produzione 
agricola 

 Aumento della multifunzionalità e delle 
possibilità di integrazione del reddito per gli 
agricoltori 

 Attivazione e diffusione dei servizi di 
manutenzione del paesaggio da parte degli 
agricoltori 

Riconoscimento e 
remunerazione del valore e 
del lavoro agricolo 

Promuovere le specificità territoriali legate al cibo e al territorio, 
contribuendo in tal modo alla conservazione e valorizzazione dei 
paesaggi colturali. In tale direzione è necessario rafforzare i sistemi di 
etichettatura territoriale quali la Denominazione di Origine Comunale 
(De.C.O.) o Municipale (D.O.M.), già sperimentata nel 2014 dal IX 
municipio, che permette di valorizzare con un marchio i prodotti 
degli agricoltori locali che ne fanno richiesta. Va inoltre sperimentato 
e diffuso un sistema di tracciabilità della filiera all’interno dei punti di 
distribuzione come il CAR e i mercati rionali. 

 Diffusione di prodotti a marchi territoriali 

 Riconoscimento e valorizzazione delle qualità 
territoriali 

 Sostegno alle pratiche agricole tradizionali e ai 
Paesaggi Agricoli Tradizionali (PAT) 

Ristorazione scolastica e 
integrazione piccoli 
produttori 

Riscrivere le relazioni tra città e campagna su scala metropolitana, 
favorendo l’approvvigionamento di prossimità. La strategia va 
indirizzata verso integrazione tra le diverse fasi della filiera, lo 
scambio e la diffusione di innovazione, lo sviluppo di servizi specifici 
e forme di cooperazione tra le realtà produttive, anche attraverso la 
valorizzazione del ruolo del centro agroalimentare (CAR). Particolare 
importanza può rivestire lo strumento del Green Public Procurement, a 
partire dal settore delle mense scolastiche, degli ospedali e delle altre 
strutture pubbliche presenti sul territorio metropolitano. 

 Ri-territorializzazione delle produzioni 

 Aumento della cooperazione fra gli agricoltori 
per garantire offerte congiunte 

 Migliore percezione del cibo in tutta la sua 
multidimensionalità, attraverso una 
riconnessione simbolica e cognitiva. 

Conoscenza e consapevolezza 
dei consumatori 

Promuovere un maggiore livello di consapevolezza dei cittadini 
rispetto alle questioni del cibo dell’agricoltura e del territorio 
attraverso un piano di educazione alimentare e ambientale che parta 
dalle scuole, dal sistema delle aree protette e dalla rete degli orti 
urbani. Costruire un’offerta turistica specifica, integrata e 
complementare a quella tradizionale, rivolta a un target di viaggiatori 
sempre più interessati al cibo tradizionale e alle buone pratiche di 
sostenibilità agricola, attraverso percorsi sensoriali e visite guidate 

 Migliore percezione del paesaggio agricolo 
attraverso la partecipazione diretta 

 Prevenire la banalizzazione dell’offerta 
alimentare per il turismo 

 Aumentate possibilità di attivare forme di 
fattorie didattiche e agri-nidi da parte delle 
aziende agricole. 
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presso le aziende agricole e i trasformatori. Inoltre, considerata 
l’offerta di cibo “turistico” nelle zone del centro storico – talvolta di 
scarsa qualità o dalle dubbie origini – promuovere l’adozione di menu 
che valorizzino le vere specificità gastronomiche locali, attraverso 
l’adesione ad una apposita carta dei valori che preveda parametri 
territoriali, ambientali e sociali. 

Governance partecipata Instaurare un processo partecipativo di ascolto della società civile e 
degli stakeholder maggiormente coinvolti nel sistema agro-alimentare, 
attraverso l’istituzione di un Consiglio del Cibo. Questo può essere 
guidato da risorse interne o esterne all’amministrazione e ha 
l’obiettivo di costituire l’arena di dibattito all’interno della quale i 
responsabili della politica alimentare, gli attori del sistema 
agroalimentare romano, i cittadini, le associazioni e i movimenti dal 
basso si riuniscono per discutere, valutare, e rappresentare criticità e 
punti di forza della Food Policy, proponendo visioni e individuando 
soluzioni. Il Consiglio del cibo è il principale strumento della Food 
Policy, capace di garantire trasparenza e partecipazione: accompagna 
tutte le fasi della strategia e pertanto è uno strumento di governance 
che viene sollecitato costantemente. 

 Incremento della partecipazione sulle sorti del 
sistema alimentare e del paesaggio agricolo 
urbano 

 Aumento della percezione dei problemi legati 
all’insostenibilità degli attuali modelli di 
consumo 

 Possibilità di fare network per gli attori delle 
filiere alimentari 

Bilanciamento tra filiere corte 
e filiere lunghe 

Promuovere le diverse tipologie di filiera corta (farmers’ market, gruppi 
di acquisto solidale, Community-supported Agriculture e aziende agricole 
che effettuano la vendita diretta) e la presenza degli agricoltori diretti 
all’interno dei mercati rionali – che lamentano oggi circa 1000 
postazioni vuote -, favorendo una nuova relazione tra l’area della 
produzione ed il bacino del consumo. Allo stesso, instaurare un 
dialogo con i rappresentati delle società della grande distribuzione al 
fine di efficientare la logistica e la presenza di prodotti del territorio 
all’interno dei punti vendita. 

 Incrementare le opportunità reddituali per i 
produttori 

 Ricomporre le disconnessioni tra produzione e 
consumo alimentare 

 Incremento dell’attività agricola in prossimità 
della città 

 Diminuzione della distanza media percorsa dai 
prodotti agro-alimentari 

 Sostegno all’economia locale e diffusione di 
buone pratiche 

 Possibilità di esplorare i gusti e le tendenze dei 
consumatori da parte dei produttori 

Scala territoriale di 
applicazione della politica 
alimentare 

Applicare gli strumenti di politica alimentare a livello metropolitano, 
coinvolgendo tutti i Comuni per cercare di incrementare i benefici 
attesi delle misure, come evidenziato dall’approccio del City-Region 

 Incremento dell’efficacia della politica 
alimentare, soprattutto per quanto riguarda 
l’utilizzo dei terreni agricoli e la logistica 
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Food System. Come nel caso delle Métropole in Francia, una politica 
alimentare a scala intercomunale, può avere un’efficacia nettamente 
superiore rispetto a una comunale, considerati i flussi geografici di 
materie, conoscenze ed expertise che ruotano intorno al cibo. 

 Maggiori possibilità di integrazione dell’offerta 
produttiva da parte dei piccoli produttori 

 Miglioramento della cooperazione territoriale 

Ruolo di Università e mondo 
della ricerca 

Coinvolgere le università e le istituzioni scientifiche come i centri di 
ricerca nell’elaborazione, implementazione e monitoraggio della 
politica alimentare. In particolare, strutturare un piano di 
monitoraggio e valutazione delle misure adottate, che contenga sia 
indicatori di output sia indicatori di impatto. Come evidenziato 
dall’analisi dei casi studio francesi, la partnership tra amministrazioni 
e mondo della ricerca è fondamentale per la progettazione di una 
buona politica alimentare. 

 Attivazione di skills e conoscenze che 
l’amministrazione difficilmente può avere 

 Assistenza nei processi partecipativi di 
costruzione della politica alimentare 

 Attivazione e implementazione di un piano di 
monitoraggio e valutazione 

 Trasferimento della ricerca scientifica presso la 
società civile (c.d. “terza missione” 
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La tabella di cui sopra attiva una serie di riflessioni sulla città di Roma, verso la 

quale è rivolta la proposta di strategia sistemica di questo lavoro. Per ognuno dei 

temi rilevanti sono state dettagliate alcune proposte e i relativi impatti attesi in 

termini di governane dei paesaggi agricoli periurbani23. La varietà di pratiche che 

anima il contesto romano – così come dimostrato dalla mappatura degli 

Alternative Food Network e delle nuove economie (paragrafi 5.2 e 5.3) -  è tale da 

poter affermare che la città è già avviata verso una riconsiderazione del cibo 

orientata verso modelli di produzione, di distribuzione e di consumo molto 

innovativi, in linea con i principi di sostenibilità e resilienza. A conferma di questa 

vivacità si inseriscono i movimenti dal basso, come la rete degli orti urbani o il 

gruppo di stakeholder che ha dato vita ad un forum costante per ripensare il 

sistema agro-alimentare romano. Tuttavia, il sentore, che meriterebbe un 

approfondimento scientifico, è che, parallelamente alla crescita di questi 

fenomeni, che si possono sicuramente considerare virtuosi e orientati a nutrire la 

città in modo migliore nel rispetto dell’ambiente, il panorama dell’agro-alimentare 

romano si stia polarizzando intorno a due grandi insiemi: da un lato i modelli di 

produzione e consumo legati ai fenomeni di riconnessione fisica e simbolica di cui 

abbiamo detto; dall’altro un sistema di approvvigionamento di cibo 

profondamente orientato e plasmato dalla grande distribuzione. Lungi 

dall’esprimere un giudizio dogmaticamente negativo sulla grande distribuzione e 

                                                 

 

23 Si specifica che, nell’ambito del progetto di ricerca che ha condotto alla stesura della 

presente tesi, gli strumenti di analisi quantitativa delle trasformazioni paesaggistiche non 

sono stati presi in considerazione per due ordini di motivi: 1. la domanda ricerca riguarda 

maggiormente aspetti di governance riferibili alle discipline socio-economiche; 2. gli 

strumenti di modellizzazione di simulazione quantitativa possono rendere solamente in 

maniera molto approssimata gli impatti paesaggistici di politiche sistemiche e complesse 

come quelle relative ai sistemi alimentari. 
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apologeticamente positivo per le pratiche “alternative”, ma tenendo conto delle 

evidenze mostrate nel primo capitolo del lavoro, si ritiene che sia oggi necessario 

uno sforzo per cercare di tenere insieme due modelli che portano con sé 

interpretazioni non solo pragmatiche ed immediate, ma anche altre di natura 

ideologica e politica, e lavorare per la razionalizzazione – che non significa 

banalizzazione o semplificazione, quanto piuttosto il riconoscimento delle 

diversità – del sistema alimentare romano. Un sistema che deve necessariamente 

mediare, in maniera razionale e critica, tra modelli diversi, nella consapevolezza 

che ognuno di essi apporta benefici diversi alla collettività e al territorio. Questo 

appare ancora più necessario per scongiurare il rischio che le pratiche di 

produzione e consumo alimentare sostenibile non rimangano nell’alveo di nicchie, 

ma possano confrontarsi con il mercato e con i modelli più convenzionali. 

L’urgenza di riprendere in mano i temi che ruotano intorno al cibo è, inoltre, 

facilitata dalla presenza di vaste aree agricole che si inseriscono in maniera ancora 

decisa nel mosaico urbano romano, rendendo la città di Roma particolarmente 

adatta a sperimentare una politica del cibo orientata alla valorizzazione delle aree 

agricole urbane e periurbane. Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, i 

movimenti dal basso e le rivendicazioni della società civile che spingono verso 

una riconsiderazione del cibo come bene comune non sono più sufficienti. Anche 

se ad essi va riconosciuto, così come successo in altre politiche alimentari di altri 

Paesi, l’importantissimo compito di aver messo ordine a discorsi che rimanevano 

latenti e inespressi, oggi è più che mai necessario che l’amministrazione si faccia 

carico dei problemi di come nutrire la città, di quale cibo fare arrivare, da dove 

questo arrivi, di come saranno smaltiti gli scarti, di come creare lavoro e 

occupazione su un settore importantissimo per l’economia locale, di come dare 

un nuovo senso alle terre abbandonate, di come accompagnare l’ingresso in 

agricoltura di giovani e meno giovani, e tanti altri temi che sono stati affrontati e 

che trovano una sistematizzazione nella proposta di questo lavoro. Come 

dimostrato dai casi francesi, particolarmente interessanti per la loro valenza 
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territoriale e paesaggistica, l’istituzionalizzazione di una politica alimentare urbana 

è un passaggio fondamentale per armonizzare le molteplici istanze che 

provengono da un sistema agro-alimentare ormai frammentato e in balia di 

mercati sempre più fluidi e finanziarizzati. La presa in carico del tema del cibo è, 

infine, un dovere da parte dell’amministrazione romana che, avendo firmato il 

Milan Urban Food Policy Pact, ha fino ad oggi messo in campo solamente 

qualche sporadica iniziativa istituzionale per la sostenibilità del sistema alimentare, 

nella maggior parte dei casi guidate e finanziate dalla partecipazione a bandi e 

progetti europei. Come affermato in una nota da parte del gruppo di lavoro della 

FAO “Strengthening Urban Rural Linkages Through City Region Food Systems”, 

“[…] initiatives rooted in multi-stakeholder participation will be more effective in 

reaching their objectives, more transparent/accountable in the use of resources, 

and can ensure longer-term sustainability beyond temporary government 

administrations. The processes of dialogue and discovery of common interests 

across urban rural landscapes will have to be institutionalized in order to last, and 

to institutionalize governance structures and mechanism will need policy support, 

resources, and capacity building”. Si riconosce, pertanto, da un lato l’importanza 

del ruolo dei movimenti dal basso – anche e soprattutto per la loro capacità di 

attivarsi e lavorare a prescindere dalla durata dei mandati elettorali delle 

amministrazioni, troppo brevi rispetto a un’effettiva transizione dei sistemi 

alimentari -, dall’altro la necessità di istituzionalizzare le politiche alimentari al fine 

di fornire supporto adeguato in termini di risorse, accompagnamento politico, 

diffusione del consenso.
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Conclusioni: cibo, paesaggio e partecipazione, quale futuro? 

 

Durante uno degli scambi che ha avuto luogo attraverso la mailing list della FAO 

“Food for Cities”, Rahul Goswami, consulente del Global Forum on Food 

Security and Nutrition, ha sintetizzato in poche righe alcune delle questioni più 

rilevanti che riguardano – e sempre più riguarderanno – il rapporto tra cibo, città 

e filiere alimentari negli anni a venire: “[…]the still very large and powerful 

industrial-commercial biosynthetic monster called the food industry, which 

continues to control at least 50% of what your village/community eats even if 

you do grow some of your own vegetables and fruit”. Continuando, egli tocca 

uno dei punti che è oggi al centro degli studi e delle ricerche in ambito sociale ed 

economico: “[…] Some of the reason has to do with the “economics” even the 

most happily “resilient” community is surrounded by. It is an economics that has 

to do with unfreedom, and which uses all the means at its disposal to curtail the 

freedom which - it is imagined - urban agriculture must eventually bring”. Con 

quest’ultima frase, Goswami connette concetti quali la democrazia dei luoghi, 

l’economia e l’agricoltura urbana, mondi e ambiti che fino a pochi anni fa 

potevano sembrare appartenere a sfere, competenze e discipline diverse. Tuttavia, 

come dimostrano Chiara Tornaghi e Chiara Certomà nel loro libro “Urban 

Gardening as Politics” (2019), oggi le agricolture urbane e periurbane sono 

qualcosa di profondamente politico e connesse al futuro delle città e delle 

comunità che le vivono. Infatti, in un momento storico-politico caratterizzato da 

una profonda revisione delle modalità di governance dei territori e delle politiche 

che insistono su di essi, le aree agricole periurbane, per la loro natura ibrida, 

sfumata, sfuggono ai tentativi di ricondurle nell’ambito della pianificazione urbana 

da un lato, e delle politiche per lo sviluppo rurale dall’altro, richiedendo nuovi 

approcci che vedono nel cibo, nella sua multidimensionalità e polisemia, la chiave 

attraverso cui leggere e guidare le trasformazioni verso percorsi di sostenibilità. 

Non solo: le rivendicazioni per l'accesso alla terra, il diritto al cibo, i benefici 
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sociali legati all’inverdimento delle città e alle forme di convivialità comunitarie, 

così come le forme di pianificazione condotte dal basso si stanno moltiplicando 

nell'ambito delle politiche, delle pratiche e della letteratura accademica, e 

diventando sempre più manifeste attraverso i fenomeni dell’agricoltura urbana e 

periurbana. Queste domande, portate per lo più in ambito urbano ma che 

coinvolgono sempre di più anche le aree rurali, sono sintomatiche del modo in cui 

i problemi della riproduzione sociale si intersecano con l'ambiente, l’agricoltura e 

il cibo, così come il fatto che la pianificazione urbana e la pianificazione dello 

spazio rimangono il punto cruciale di un dibattito in continua evoluzione che 

riguarda l’equità e la giustizia nella città. Le iniziative di agricoltura urbana e 

periurbana, inoltre, sono spesso in contrasto con la “pervasiva pianificazione 

neoliberale della vita in città” (Sbicca, 2016), la quale sovente produce la 

privazione degli spazi pubblici e dei beni comuni (i c.d. commons), lo sfibramento 

della coesione sociale e dei collegamenti solidali, la privatizzazione del tempo 

libero e delle attività di svago e l’assoggettamento a sistemi e regimi alimentari 

fortemente impattanti su ambiente e società (Tornaghi e Certomà, 2019).  

 

Come dimostrato attraverso l’analisi dei casi studio francesi, sull’utilizzo dei 

paesaggi agricoli urbani e periurbani si gioca oggi una partita fondamentale 

dell’assetto dei poteri economici e politici. Protagonisti sono i movimenti urbani 

di riappropriazione dei luoghi della socialità: “Le città sono attraversate da 

pratiche e processi di riappropriazione in cui gli abitanti, organizzati o meno in 

comitati e associazioni, ‘producono’ o ‘riproducono’ spazi trasformandoli in 

‘luoghi’, anche recuperando e riutilizzando spazi abbandonati, degradati o 

inutilizzati e rimettendoli nel ‘ciclo di vita’ della città, attraverso azioni di cura, 

ricostruzione, gestione responsabile, manutenzione, ecc. […] processi di 

risignificazione dei luoghi […] che ricostruiscono una relazione di significato tra 

lo spazio e il vissuto” (Cellamare, 2017). 
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In questo contesto, le politiche alimentari urbane dovrebbero in ogni modo 

contrastare la banalizzazione e l’omologazione delle filiere  e proteggere, invece, la 

fragilità del sistema del cibo, valorizzando le diversità, dando voce agli attori locali 

e accompagnando l’integrazione dei vari sistemi agricoli che, di volta in volta, si 

rendono utili per ogni tipo di paesaggio urbano e periurbano. È per questo 

motivo che la scala urbana è sempre più identificata come quella più appropriata 

per intercettare e governare le dinamiche economiche, sociali e, come si è visto 

durante la trattazione, anche e soprattutto le politiche, gli strumenti e le azioni che 

rendono i sistemi del cibo più sostenibili e compatibili con le sfide del nuovo 

millennio identificate dai Sustainable Development Goals. Dal punto di vista della 

città si pone, dunque, il problema di definire, percepire e riconoscere i bacini 

alimentari ed energetici di riferimento, secondo modalità concettuali che 

richiamano quelle dell’impronta ecologica e della bioregione (Wackernagel, Rees 

2004; Iacoponi 2011). La sfida è, dunque, quella della conservazione degli spazi 

non costruiti, soprattutto quelli periurbani, ponendo in essere processi di 

riqualificazione e valorizzazione degli stessi a cui possano partecipare in modo 

reale e fattivo le comunità che in essi vivono. L’aspetto partecipativo, infatti, 

risulta imprescindibile per l’attuazione di uno dei principi costitutivi della 

Convenzione Europea del Paesaggio e ancora prima della Costituzione Italiana, 

che stabilisce appunto il valore primario del paesaggio e della partecipazione 

(articoli 3 e 9) (Settis 2010). Si tratta di una partecipazione intesa non come vuota 

simulazione della democrazia, ma come effettiva possibilità dei cittadini e delle 

comunità locali di incidere, ai vari livelli, sui processi decisionali di governo del 

territorio, indipendentemente e oltre i loro interessi singoli e particolari.  

Come abbiamo visto, parlando di attività agricola in ambito periurbano, due temi 

in particolare – quello del valore della terra e quello correlato dell’accesso alla 

terra – spiccano non solo come temi rilevanti e attuali, ma anche come elementi di 

una considerazione più profonda degli aspetti sistemici e strutturali dei processi di 

assegnazione di senso agli spazi abbandonati o in attesa. Le forme dell’accesso alla 
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terra, delle sue modalità d’uso, sono infatti decisive per rifondare un concetto 

coerente di cura del territorio, di manutenzione ambientale e paesaggistica, di 

protezione dai rischi di vario genere, da quello idrogeologico a quello degli incendi 

boschivi (Pazzagli, 2012). Ricreare una coscienza comunitaria tra città e 

campagna, con forme di gestione nelle quali ci sia consapevolezza del bene 

comune, implica inevitabilmente anche una crescita della cittadinanza attiva, 

tornando ad essere alla fine un problema di democrazia e partecipazione. 
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Appendice  

 

Testimoni privilegiati intervistati durante l’indagine sperimentale sulle politiche 

alimentari urbane francesi 

1. Amministratori in carico della politica alimentare urbana 

Nome Organizzazione Città 

- Sindaco di Parigi Parigi 

Dominique Barreau Nantes Métropole Nantes 

Nadege Noisette Sindaco di Rennes Rennes 

Morgane Scouarnec Bordeaux Métropole Bordeaux 

Fabien Chaufournier Métropole de Lione Lione 

2. Associazioni locali 

Nome Organizzazione Città 

Marie-Anne Corniou La Cité de l'agriculture Marsiglia 

Faucon Christophe Association hommes et abeilles Grenoble 

Jean Peuzin Eau et Rivières de Bretagne Rennes 

Valérie Pommet Terre de Liens Languedoc-Roussillon Montpellier 

Gilles Maréchal Terralim Rennes 

Véronique Bauget Terre de Liens Aquitaine Bordeaux 

Yann Lescouarch NANTES VILLE COMESTIBLE Nantes 

Gaëlle Desorme ADDEAR du Rhône Lione 

Isabelle Anton Association TERROIRS 44 Nantes 

Federico Witula Arbralégumes Lione 

Antoine Lagneau 
Institut d'Aménagement et d'urbanisme-
Agence régional pour la Biodiveristé Parigi 

Julien Beauquel 
A vos houlettes ! Le collectif des jardiniers 
urbains Bordeaux 

Jean-Christophe Robert Association Filière Paysanne Marsiglia 

César Lechémia Cultivons nos toits Grenoble 

Dorian Spaak Terre et Cité Parigi 

  Vergers Urbains Parigi 
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  Terre de Liens Bretagne Rennes 

3. Organizzazioni agricole professionali 

Nome Organizzazione Città 

Geoffrey Lafosse Chambre d'Agriculture de l'Isère Grenoble 

Alexandre Chavey Chambre d'agriculture 34 Montpellier 

Jean-Marc Bertrand Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône Marsiglia 

  SAFER Nantes 

Roxanne Cocatrix Safer Bordeaux 

Mélanie Hovan Chambre d'agriculture de l'Isère Grenoble 

  Chambre d'agriculture de l'Isère Grenoble 

  CIVAM Montpellier 

Jeanne-Marie Guillou Adear 35 Rennes 

Marie-Solenne Bergandi 
APPACE - Association Pour le Plateau 
Agricole du Centre Essonne Parigi 

Julia Tual SAFER IDF Parigi 

4. Attori privati 

Nome Organizzazione Città 

Bernard Colonel-Bertrand Marché d'Intéret National Grenoble Grenoble 

Benjamin Labelle Manger Bio Sud Ouest Bordeaux 

  Etablissement public Nantes 

Ali Romdhani Breizhicoop Rennes 

Gilles Caillaud Scopéli Nantes 

Anaïs Duparc Coop de France Nouvelle Aquitaine Bordeaux 

Gilles Daveau Gilles Daveau formations Nantes 

Jérémie Brunière Société Grenoble 

Antonin Molino La Cagette de Montpellier Montpellier 

Marie Michel GRAP Lione 

  Aux Petits Grains Grenoble 

  MIN Montpellier Montpellier 

Sam Hevin AlterConso Lione 
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  Lequytable Grenoble 

5. Ricerca e università 

Nome Organizzazione Città 

Pellegrino Lilian Ville de Lione (municipalité) Lione 

Christine Margetic Igarun - UMR ESO Nantes 

Nabil Hasnaoui Amri Nabil HASNAOUI AMRI Montpellier 

Coline Perrin INRA Montpellier 

Christophe Soulard INRA Montpellier 

Marie Mourad Sciences Po Parigi Parigi 

Nathalie Corade Bordeaux sciences Agro Bordeaux 

Guillaume Morel-
Chevillet ASTREDHOR Marsiglia 

Stéphane Crozat 
CRBA-Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée Lione 

Genevieve Schickele ARS PACA Marsiglia 

Nathalie Molas Gali ARS PACA Marsiglia 

  Agrocampus ouest Rennes 

Nicolas Bricas 
Cirad, UMR Moisa et Chaiore Unesco 
Alimentations du Monde Montpellier 

6. Altre amministrazioni 

Nome Organizzazione Città 

Valérie Dubourg-
Gourtner DREAL NOUVELLE-AQUITAINE Bordeaux 

Isabelle Haumont Bordeaux Métropole Bordeaux 

- Institution Bordeaux 

Christophe Corbière Département de l'Isère (38) Grenoble 

Luc Lignon Ville et Métropole de Montpellier Montpellier 

Tedesco Camille UrbaLione Lione 

Nathalie Deredempt DREAL NA Bordeaux 

Justine Bosredon Conseil départemental gironde Bordeaux 

Typhaine Herré Ville de Rennes Rennes 

- A'urba Bordeaux 

Bruno Bertrand Mairie de Bordeaux Bordeaux 
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Claire Chambre de Commerce et d'industrie Rennes 

Fatna Khenafou Chambre agriculture Parigi 

Julien Custot DREAL des Pays de la Loire Nantes 

Elisabeth Manzon DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes Lione 

  Agence Régionale de Santé Lione 

Luana Giunta 
Sysdau - SCoT de l'aire métropolitaine 
bordelaise Bordeaux 

Violène Salem Communauté de communes Le Grésivaudan Grenoble 

Typhaine Herré Ville de Rennes Rennes 

Valérie De Saint Vaulry Montpellier Méditerranée Métropole Montpellier 

Jean-Paul Mariani Region Sud Provence Alves Cote D'Azur Marsiglia 

Valérie Merle DRAAF Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 

Lilian Vargas Métropole Grenoble 

Emmanuel Bouriau Audiar Rennes 
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