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Il processo internazionale: 
Milan Urban Food Policy Pact 

e FSCFD Recommendation 
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Milan Urban Food Policy Pact

Il processo:

London 2015, 
June-September 2015

Mayors Summit:
Milano, 15 October 2015
Roma/FAO, 2016
Valencia 2017
Tel Aviv 2018
Marseille 2019

È un patto internazionale firmato a Milano il 15 ottobre da circa 100 città del mondo che si sono impegnate per rendere il sistema 
alimentare delle loro aree urbane più equo e sostenibile. L’intenzione è quella di costituire una rete di scambio di idee, buone 
pratiche sul cibo da tradurre in azioni concrete.
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6 Quadri di azione
Milan Urban Food Policy Pact

-  predisporre un contesto favorevole per 
un’azione efficace (governance)

- alimentazione e diete sostenibili

- giustizia sociale ed economica

- produzione alimentare (urban rural link)

- approvvigionamento e distribuzione 
alimentare

- sprechi alimentari
www.fondazionefeltrinelli.it/article
/ebook-utopie-milan-urban-food-
policy-pact



• http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2017/02/FSC4D-
Recommendation-and-good-practices.pdf



3 FOCUS

• Governance
• Migliorare la  local food policy e rafforzare  i link con la società civile

• Fair Trade
• Fair Trade come strumento per rafforzare consumi responsabili e 

consapevoli

• Cooperazione internazionale decentrata
• La cooperazione decentrata per affrontare sfide globali con un 

approccio locale 
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Dalla sovranità alimentare 
alla Local Food Policy

«Right to food oriented»
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AUTONOMIA ALIMENTARE LOCALE

 La sovranità alimentare esercitata a livello locale

la potestà dell’ente locale di darsi un ordinamento 
autonomo in materia alimentare: la potestà, cioè, di 
autodeterminare e autoregolare, con fonti diverse 

(statuto, regolamenti, piani, linee guida, capitolati, atti 
amministrativi), le attività e i servizi che consentono di 

tutelare sul territorio comunale le diverse dimensioni del 
diritto di accesso al cibo dei cittadini e residenti”
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Autonomia alimentare locale: Caratteristiche

 

Autonomia alimentare locale Politica
Autonomia alimentare locale Normativa
Autonomia alimentare locale Funzionale
Autonomia alimentare locale Finanziaria

Autonomia alimentare locale Organizzativa
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La Local food policy si può edificare su 3 elementi

1) Il principio del Diritto al cibo (le fondamenta)

2) I processi di local food governance (i pilastri)

3) Le buone prassi (i mattoni)
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Le fondamenta: il diritto al cibo

A Torino: Delibera di Consiglio tesa a introdurre il diritto al cibo nello 
Statuto dell’a Città (art. 2 lett o):

«…di promuove l'attuazione del diritto a un cibo adeguato, inteso 
come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un 
cibo di qualità, sufficiente, nutriente, sano accettabile da un punto di 
vista culturale e religioso, che garantisca il soddisfacimento mentale e 
fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna."
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A TORINO

1) Adesione al Milan Food 
Policy Pact, Nutrire le città, 
Torino strategica (III piano 
strategico), Nutrire Torino 
Metropolitana

2) Atlante del cibo/Convenzione

3) Vs la Food Commission

2) I pilastri



13

3) I mattoni/1

-Politiche locali o Servizi pubblici locali collegati al diritto al cibo (es: 
mense scolastiche, mense benefiche, mercati contadini, orti urbani, 
eventi culturali, revision piano urbanistico, …)

-nuovi progetti nati dalla società civile collegati al diritto al cibo (Gas, 
Paniere dei beni…)
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3) I mattoni/2: 4 esempi

4 servizi pubblici locali di rilevanza alimentare garfantiscono il diritto al 
cibo dei cittadini rispettando le loro diverse condizioni personali o sociali 
(bambnini, senzatetto, persone a basso reffisto, consumatori, contadini)

Le mense scolastiche garantiscono il diritto al cibo adeguato, nutriente, 
sano, equo, biologico, a km zero accettabile dal punto di vista religioso e 
culturale dei bambini da 3 mesi a 14 anni di ogni scuola pubblica o
convenzionata torinese 

Le mense benefiche garantiscono il diritto al cibo dei più vulnerabili 
grazie alla solidarietà
dei volontari e delle associazioni non profit

Gli stand contadini nei mercati locali garantiscono il diritto del 
consumatore di accedere a un
cibo locale e quello del produttore agricolo di accedere direttamente al 
mercato

Gli Orti urbani garantiscono il diritto al cibo delle persone a basso 
reddito
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I mattoni/3: il censimento

Circa 210 buone prassi.

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/156

Fasi del ciclo del cibo / Competenze
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I mattoni/ 4: 
La comparazione con altre esperienze 

e il cibo come bene comune



Dall’approccio tradizionale …

PRODUZIONE
AGRICOLA

TRASFORMAZIONE

POST-CONSUMO
(RIFIUTI)

CONSUMO
DISTRIBUZIONE

SALUTE AMBIENTE

POLITICHE 
SOCIALI 

COMMERCIO
LOCALE

POLITICHE 
EDUCATIVE

Cibo
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… A una local Food Policy «Right to Food oriented»

Diritto al cibo 
+

Politiche locali (piani, strategie e processi)
+

buone prassi

=
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, 

Il piano del cibo della Piana del cibo 
può essere 

“Right to Food oriented”?
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I mattoni: le buone prassi 

-Le singole politiche locali e nei servizi pubblici locali di rilevanza 
alimentare sono ricche di misure che garantiscono diverse dimensioni 
del diritto al cibo

-Idem in molti  progetti iniziative ed azioni della società civile

Suggestioni: mappare o raccogliere le buone prassi esistenti in modo 
agile e aperto
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I pilastri

1) CIRCULARIFOOD: da progetto a processo

2) PIANO DEL CIBO

Suggestioni: Nessuna, perfetto così, occorre “solo” deliberare e 
attuare il piano.

Sulla composizione degli organi partecipativi tener conto se 
possibile di quelli già esistenti nelle singole politiche o servizi 
(es. commissioni mensa, commitati di gestione orti, 
commissioni mercati, tavoli mensa, ecc.)
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Le fondamenta: il diritto al cibo

Dall’incipit del Piano

A

Gli Statuti

Suggestioni: Inserire il diritto al Cibo nello 
Statuto degli enti locali
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