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1.1 – La gestione del sistema alimentare urbano secondo le modalità dei cicli 

aperti 

Le città si basano, per molti processi che avvengono sul loro territorio, su scambi 

(materiali, di servizi ed energetici) a cicli aperti ( A. Djalali, 2008). La gestione del 

sistema alimentare ne rappresenta un esempio significativo. 

I processi di scambio a cicli aperti si caratterizzano per i flussi in entrata degli input e 

per i flussi in uscita degli output verso e da un determinato territorio, al contrario di 

quanto avviene negli ambienti naturali, caratterizzati da cicli chiusi, nei quali,  di 

solito e non necessariamente con effetto sempre virtuoso, l’output di un processo 

diventa l’input di un altro. 

Nel caso del sistema alimentare le città assorbono input/alimenti, che provengono 

da aree imprecisate collocate all’esterno degli ambienti urbani, ed espellono 

output/rifiuti che vengono allontanati dagli ambienti urbani per lo smaltimento. 

Questo processo di scambio presenta per le città, nelle quali è concentrata la 

domanda di cibo, taluni vantaggi (prevalentemente privati) ma anche elevati costi 

(prevalentemente pubblici). Se ne riportano alcuni esempi riconducibili a due grandi 

tipologie di costi, quelli economici e quelli sociali. 

In primo luogo va considerato che l’assenza di cicli chiusi rende gli ambienti urbani 

dipendenti dall’esterno. Questa dipendenza riguarda il sistema alimentare, quello di 

molti altri beni materiali e quelli delle risorse, tra le quali acqua ed energia appaiono 
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le più rilevanti. Le conseguenze negative di questa dipendenza delle città 

dall’esterno sono individuabili innanzitutto: a) nella scarsa o assente  contrattabilità 

dei prezzi delle forniture e, spesso, della quantità e della qualità delle medesime da 

parte delle città (PVS); b) nel consumo di una grande quantità di risorse urbane 

comuni, quali strade, scali merce e spazi urbani occupati da mercati e magazzini. A 

queste conseguenze negative vanno aggiunti i problemi relativi alla gestione e allo  

smaltimento dei rifiuti e degli scarti che, per le città, si traducono in costi anziché in 

risorse.  

In secondo luogo, l’attuale modello di produzione e di consumo del sistema 

agroalimentare comporta una netta separazione tra città e campagna.  Questa 

separazione, che è prioritariamente di tipo concettuale e viene costantemente 

aggravata da vecchi e nuovi pregiudizi (Ferretto, vari anni), si manifesta 

nell’ignoranza diffusa nella maggior parte degli abitanti delle città dei più elementari 

processi produttivi e di trasformazione del cibo. Ciò comporta l’assenza del principio 

di realtà a livello collettivo che, a livello urbano, si manifesta in svariati modi 

(modelli di consumo modaioli, panico ingiustificato di epizoozie, ignoranza delle più 

elementari norme igieniche di consumo – latte fresco, germogli, pesce crudo – 

proposte di interventi sul territorio poco o per niente sostenibili e gestibili) che a 

partire da comportamenti individuali vanno ad influenzare scelte di politica anche 

ambientale.    

Il fenomeno dello sprawl, oltre a comportare un consumo dissennato e non 

progettato del suolo, aumenta questa separazione concettuale perché toglie 

identità sia alla città sia alla campagna. 

 

1.2 – Scala locale e scala globale  
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L’approvvigionamento a livello locale o di contiguità non è, di norma, sufficiente, né 

lo è mai stato, a garantire e a soddisfare la domanda di cibo delle città  in senso sia 

quantitativo sia qualitativo. 

Appare dunque evidente che una parte, più o meno consistente a seconda delle 

situazioni e dei contesti, dell’approvvigionamento alimentare urbano debba 

provenire dal di fuori della città. In questa contingenza non è obiettivo, né in senso 

etico né in termini di sostenibilità, stabilire una gerarchia tra approvvigionamento 

alimentare in scala locale o in scala globale. L’agricoltura di prossimità (urbana e 

periurbana) può però contribuire a superare alcune iniquità nel sistema alimentare, 

a migliorare l’ambiente urbano, a diminuire il livello di dipendenza alimentare delle 

città. 

Poiché, nelle scelte di scala,  è il comportamento degli operatori politici ed 

economici a determinare l’equità sociale e la sostenibilità ambientale dei processi 

urbani si propone che il sistema alimentare venga considerato un problema urbano 

e che pertanto la presenza in ambito urbano di agricoltura, in quanto settore 

produttivo che non può prescindere dalla disponibilità di suolo, debba rientrare 

nelle politiche urbanistiche e integrato nella pianificazione locale. 

 

1.3 – Perché il sistema di approvvigionamento alimentare non viene percepito 

come di competenza della pianificazione urbana. 

La motivazione principale va ricercata nella disparità tra rendita agricola e rendita 

urbana che, tra i molti aspetti, evidenzia la disparità nei rendimenti dell’uso del 

suolo tra settori produttivi. Oltre al problema della rendita, ma strettamente 

connesso ad essa, può essere evidenziata una disparità tra i redditi 

(prevalentemente privati) derivanti dal diverso impiego del suolo (l’attività agricola 
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può essere considerata, in termini monetari, la meno redditizia) alla quale si 

accompagna un’iniquità nella distribuzione dei costi che sono prevalentemente 

comuni (diminuzione del verde, mancate produzioni locali di cibo,  inquinamenti 

ecc.). 

Oltre alla disparità tra rendita urbana e rendita agraria, assumono rilevanza altri 

aspetti che ostacolano la comprensione del sistema di approvvigionamento 

alimentare nella pianificazione urbana. 

Innanzitutto, va considerato che, di norma, produzione agricola e  

approvvigionamento alimentare vengono percepiti di spettanza rurale. In realtà, 

come è già stato detto, le città rappresentano i mercati più concentrati di domanda 

alimentare; ad esse si contrappone un’offerta che, a livello produttivo, può anche 

essere polverizzata. Va però messo in rilievo che nel rapporto con i consumatori 

urbani l’offerta, che risulta estremamente concentrata, non è agita dai produttori 

agricoli ma dai diversi operatori che a livello commerciale (GDO, grossisti, 

cooperative, consorzi) e di trasformazione (industriali dell’industria alimentare, 

macelli, confezionatori, quarta e quinta gamma) rendono disponibili i prodotti 

alimentari ai cittadini. Questo riguarda quasi esclusivamente i prodotti 

dell’agricoltura professionale; per l’agricoltura urbana e periurbana diventa nodale 

individuare modalità ed intermediari che, in modo stabile, consentano l’incontro 

privilegiato tra la domanda e questo tipo di offerta. 

In secondo luogo, va messo in rilievo che l’agribusiness viene percepito come gestito 

interamente da privati non influenzabili dal sistema pubblico. Questo non è vero, la 

stessa PAC lo dimostra, e viene messo in evidenza da quanto il sistema pubblico (UE, 

Stati e Regioni) influenzi e determini scelte agricole non solo a livello produttivo ma 

anche di interventi strutturali e di commercializzazione. In quest’ambito occorre 
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però operare una netta distinzione tra le realtà dei Paesi Sviluppati (PS) e quelle dei 

Paesi in Via di Sviluppo (PVS) poiché il potere contrattuale delle istituzioni è, al di là 

dei fenomeni di corruzione, molto differente.  

Tenendo come riferimento chiave le città, si può considerare come nei PS il 

problema principale sia rappresentato dalla razionalizzazione del sistema alimentare 

a livello istituzionale (approvvigionamento di cibo, riduzione e ridistribuzione delle 

eccedenze, smaltimento dei rifiuti) e di organizzazione della domanda. Va infatti 

tenuto conto che l’offerta, in particolare quella che si avvale di un sistema 

alimentare fortemente industrializzato, ha già molto razionalizzato la sua filiera 

interna sul piano produttivo, logistico e distributivo. In questo quadro, le istituzioni, 

soprattutto locali, sono chiamate a migliorare l’organizzazione 

dell’approvvigionamento alimentare delle città anche sfruttando virtuosamente le 

risorse locali potenzialmente disponibili (agricoltura urbana e periurbana) e 

provvedendo ad una più equa distribuzione dell’accesso al cibo da parte delle fasce 

deboli della popolazione.  

Nelle città dei PVS, soprattutto nelle grandi nelle quali gli slums e le favelas siano 

molto rilevanti,  il problema principale è rappresentato dalla sicurezza alimentare 

che si concretizza nel bisogno di raggiungere standard di autosufficienza locale, 

produttività, igienicità, controllo e stoccaggio degli alimenti che i PS hanno già 

raggiunto. Va messo in evidenza che fame e sottosviluppo non sono 

necessariamente correlati e i parametri generali di sviluppo, che sono per lo più 

valori medi, nascondono la circostanza che, al di là di condizioni emergenziali 

(carestie, alluvioni ecc), il problema della fame è più forte nelle aree rurali del Terzo 

mondo che non nelle città. Nei PVS, a livello urbano, le istituzioni nazionali e locali 

sono chiamate, per varare e gestire politiche economiche, a sostenere le forme di 
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autoproduzione alimentare diffuse nelle città ma anche  alla contrattazione con i 

produttori e i commercianti di commodities per quanto attiene sia i mezzi produttivi 

e la loro sostenibilità e riproducibilità (terra, in primo luogo), sia i prezzi, sia i sistemi 

di regolamentazione della distribuzione di cibo (Sen, gestione delle carestie). 

L’asimmetria di potere decisionale tra istituzioni nazionali e locali, spesso deboli e 

corrotte, e le grandi holding delle commodities comportano azioni di politica 

internazionale.  

Infine va ricordato, come già in parte espresso, che il sistema agroalimentare è poco 

visibile a livello urbano. E’ invece indispensabile fare in modo che acquisti visibilità; 

al proposito è nodale coinvolgere nel progetto le istituzioni locali, le scuole, le 

università e i quartieri. 

 

2 – LE TRE AGRICOLTURE 

Nell’ambito dei PS  possono essere individuate tre tipologie principali di agricoltura 

che nelle relazioni di approvvigionamento alimentare delle città seguono logiche 

differenti. Esse sono:   

L’ agricoltura professionale 

Fanno, generalmente,  parte di questo tipo di agricoltura imprese che possono 

essere considerate “grandi” per: dimensione strutturale (HA/ capi allevati), classe di 

UDE e grado di integrazione in tutta la filiera. Possono essere condotte direttamente 

dal proprietario (affittuario) o in economia con salariati.  

E’ un tipo di agricoltura che fa parte di circuiti economici complessi e che non ha 

relazioni dirette con la città (la vendita dei beni alimentari passa attraverso il circuito 

della trasformazione e della commercializzazione operata da altri attori economici) 

ma per lo più indiretti attraverso i circuiti della finanza, delle borse merci, dell’uso 
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del suolo. Le aziende che operano in questo tipo di agricoltura sono spesso di tipo 

internazionale e globalizzato e, negli ultimi anni, hanno aggiunto al business 

alimentare (acquisto e produzione di alimenti) anche quello delle terre acquistate o 

prese in affitto per lunghi periodi nei Paesi del terzo mondo (land-grapping) e 

utilizzate anche  per produzioni con finalità non alimentari (biocarburanti)l.  

Ha come punti di forza la continuità di sbocco commerciale delle produzioni 

(sistema dei contratti) e/o la qualità dei prodotti; ha come punti di debolezza: la 

costanza dello standard qualitativo (e quantitativo nelle produzioni con disciplinari 

rigidi); per chi fa commodities la concorrenza internazionale sul livello dei prezzi, le 

oscillazioni delle quotazioni dei mercati internazionali, le variazioni di prezzo delle 

commodities non alimentari connesse (petrolio). 

 

L’agricoltura semiprofessionale 

Fanno parte di questo tipo di agricoltura aziende di media e piccola dimensione 

economica e strutturale. Prevalentemente a gestione familiare vengono condotte in 

modo professionale con scarsi investimenti di capitale ed esternalizzazione di parte 

dei costi fissi (uso di contoterzisti), si avvalgono della consulenza dei tecnici della 

produzione e, dove presenti, delle organizzazioni di commercializzazione. Il reddito 

da attività agricola non è abitualmente quello prevalente ma una parte, più o meno 

rilevante, del reddito familiare (aziende a redditi misti). 

La collocazione delle aziende è generalmente urbana o periurbana (pendolarismo 

dei membri non agricoli della famiglia) dovuta all’espansione della città secondo le 

modalità dello sprawl e la collocazione delle produzioni avviene prevalentemente 

sui mercati locali con sbocchi commerciali spesso incerti.  
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Ha come punti di forza l’elasticità data dalla non unicità di reddito e dai bassi 

investimenti; ha come punti di debolezza: l’incertezza di permanenza dell’azienda 

(dipende dalle strategie della famiglia), la collocazione dei prodotti soprattutto 

quando la programmazione produttiva non tiene conto (non conosce) delle 

variazioni dell’offerta e della domanda di mercato. Nelle aree a forte pressione 

urbana la rendita può avere effetti negativi (aspettative di realizzo se l’azienda è in 

proprietà; incertezza dei contratti se in affitto). 

 

L’gricoltura “marginale”  

Con il termine “marginale” si vuole sottolineare lo scarso peso economico e 

quantitativo della produzione di orti urbani e di piccole/piccolissime aziende. Nel 

momento attuale, se queste forme di agricoltura scomparissero il mercato, anche 

quello locale cittadino, non se ne accorgerebbe; sarebbe invece evidente l’effetto 

della loro scomparsa in termini ambientali, paesaggistici, culturali e artistici (a volte). 

Per la città la loro preservazione, anche produttiva, non ha un valore economico 

degno di nota (autoapprovvigionamento e piccolo commercio) ma assume invece 

estrema importanza in veste di produttori di esternalità positive dei cui benefici la 

città si avvale e ai quali deve rispondere con l’assunzione di una parte proporzionale 

di costi. 

Fanno parte di questo tipo di agricoltura gli orti urbani e le piccole/piccolissime 

aziende (come le cascine nella realtà milanese) che continuano a testimoniare 

l’importanza culturale non solo delle tecniche di produzione e dei ritmi agricoli 

(stagioni) ma anche della memoria dei luoghi come punto di forza nell’identità di 

una città.  
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Queste aziende, inoltre, svolgono un’attività di servizio alla città ed ai cittadini 

caratteristica della multifunzionalità dell’agricoltura: oltre alle produzioni (per lo più 

orticole e frutticole) che possono essere visitate e/o partecipate dalla popolazione 

(orti urbani, orti comuni), svolgono funzioni didattiche per bambini (fattorie 

didattiche) ed adulti (corsi di artigianato tradizionale, corsi di cucina e di 

trasformazione artigianale dei prodotti), forniscono servizi i più disparati 

(ristorazione, B&B, ma anche pratiche sportive – dall’equitazione ai corsi di yoga 

passando per i corsi di sopravvivenza- servizi estetici e curativi). 

Si diceva che la loro rilevanza economica è trascurabile (a livello italiano e 

sicuramente a livello milanese) ma va evidenziato che hanno una potenzialità  anche 

economica se opportunamente supportate e valorizzate a livello di intervento 

coordinato dal pubblico. 

I punti di debolezza di queste  aziende sono: a) innanzitutto la spontaneità del 

fenomeno (solo in alcune aree la Municipalità ha “pianificato” la distribuzione delle 

terre coltivabili ad orto – Nel caso milanese: Parco Nord e Parco delle Cave - e le 

poche realtà agricole sopravvivono per “passione” dei conduttori) ; b) l’età dei 

conduttori (per lo più anziani); c) la precarietà dei contratti di locazione; d) la 

mancanza di programmazione delle produzioni che, a causa del precario contatto 

con la domanda, vengono effettuate in base a scelte personali utilizzando, spesso, 

tecniche produttive e di conservazione obsolete (assenza di contatti con i tecnici 

della produzione agricola); e) difficoltà della organizzazione delle vendite dei 

prodotti dovuta all’assenza di contatti con i consumatori non disposti od 

impossibilitati a recarsi in azienda, alla mancanza di luoghi deputati alla vendita dei 

prodotti locali (come avviene praticamente in tutto il mondo, anche nei PS 

segnatamente in Francia, Svizzera, Germania, Canada), alle normative igienico-
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sanitarie (ASL) che impongono criteri di produzione e commercializzazione degli 

alimenti autoprodotti, soprattutto se trasformati (formaggi, vino), spesso insensati e 

comunque eccessivamente limitanti. 
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