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Il Manifesto per la transizione alimentare della città metropolitana di 
Bari è stato redatto nell’ambito delle attività del progetto 
FoodShift2030, finalizzato a favorire la trasformazione dei sistemi 
alimentari europei verso modelli efficienti nell’uso delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio che promuovano anche diete alimentari più 
sostenibili.

Al progetto aderiscono 31 partner, tra municipalità, ONG, PMI e  
Università, di 11 Paesi europei, coordinati dall’Università di 
Copenaghen, che hanno attivato 9 living labs, denominati Food 
Accelerator Labs, in altrettante città, con l’obiettivo di coinvolgere 
organizzazioni guidate dai cittadini, operanti nella filiera del food e 
rappresentative di soluzioni innovative legate alla sostenibilità 
alimentare, inclusione sociale, circolarità, filiera corte, rigenerazione 
urbana etc., per scalare le proprie esperienze massimizzando i benefici 
per l’intera collettività.
La Città Metropolitana di Bari è una delle 9 città coinvolte nel progetto, 
e insieme al Ciheam Bari e con il supporto dell’Università di Milano 
hanno attivato il living lab denominato “Back to Land” per 
accompagnare l’ecosistema del cibo a co-disegnare le traiettorie per la 
transizione alimentare locale.



SAPPIAMO CHE... OBIETTIVO
L’importanza della transizione alimentare affrontata su scala locale 
deriva dalla considerazione che oggi nelle città vive il 50% della 
popolazione mondiale e che il 79% del cibo prodotto è consumato nelle 
città. 
Le aree rurali sono in costante minaccia (i terreni destinati 
all’agricoltura competono con i terreni edificabili per necessità 
abitative o altre attività produttive), il loro spopolamento è collegato ad 
una preoccupante disoccupazione, in particolare tra le fasce giovanili, 
mentre le città devono gestire, in maniera ordinaria ma anche  
emergenziale, piani ed opere atte a garantire un’efficiente rete di 
servizi, spazi, strutture e risorse dedicati al trasporto, stoccaggio e 
conservazione del cibo.

Le città come le campagne sono luoghi dove si affacciano nuove 
povertà e si inaspriscono le povertà esistenti, connesse al tema dello 
sfruttamento della manodopera e della sotto valorizzazione del lavoro 
agricolo, comportando ulteriori diseguaglianze tra i territori.
Il periodo che stiamo vivendo dovuto alla pandemia da Covid-19 sta 
facendo emergere un fenomeno che si sta allargando a macchia d’olio 
su nuove fasce sociali che hanno dovuto ricorrere a canali 
socio-assistenziali, mai attivati prima, anche per l’accesso al cibo.

Esse sono luoghi di sperimentazione e attivazione di un impegno 
multi-stakeholder per contribuire a politiche alimentari      a lungo 
termine volte a garantire cibo sicuro, sano, sostenibile e nutriente 
ai loro abitanti e alle comunità circostanti (FOOD 2030 Pathways 
for action, 2020).

Il Manifesto per la transizione sostenibile del sistema alimentare 
della Città Metropolitana di Bari individua le traiettorie per la 
costruzione di una food policy metropolitana.

Il Manifesto è il risultato di un processo partecipativo, coordinato dal 
Ciheam Bari, che ha coinvolto alcune organizzazioni del territorio 
metropolitano che realizzano attività di produzione, trasformazione, 
distribuzione, recupero di cibo, educazione, inclusione sociale, 
cooperazione multi-attore, con l’intento di valorizzare il capitale 
sociale, ambientale ed economico del nostro territorio e fornire 
risposte alle sfide legate al benessere della comunità, in termini di equo 
accesso al cibo, ad una nutrizione sana, e alla disponibilità e fruibilità di 
spazi verdi nelle città e aree periurbane.

Affinché tali traiettorie possano tradursi in azioni concrete, la 
Città Metropolitana di Bari seguirà gli iter deliberativi necessari 
per definire la propria Food Policy 2030.

LA DIMENSIONE LOCALE, QUINDI, ATTRAVERSO LA 
PRODUZIONE E CONSUMO DI CIBO, PUÒ FORNIRE RISPOSTE E 
SOLUZIONI A QUESTI SCENARI E SFIDE.



GARANTIRE L’ACCESSO AL CIBO 
E AD UNA SANA ALIMENTAZIONE

che consenta a tutte le persone di soddisfare 
i requisiti di una sana dieta alimentare, nel 
rispetto delle culture e tradizioni di origine, 
superando eventuali limitazioni di reddito o 
di prezzo.

L’accesso al cibo sano significa anche 
favorire le conoscenze dei cittadini alla base 
delle loro scelte alimentari. L’accesso al cibo 
comporta anche il perseguimento di 
condizioni igieniche adeguate (sicurezza 
alimentare), deve essere stabile e non 
influenzato da fattori politici, economici e/o 
ambientali. L’accesso al cibo sano e di qualità 
deve essere garantito a prescindere dalla 
capacità di reddito e dall’educazione di 
ciascuno.
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LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI SI IMPEGNA AD ATTIVARE 
POLITICHE E STRUMENTI DI WELFARE A SOSTEGNO 
DELL’ACCESSO AL CIBO DI QUALITÀ, LOCALE E SOSTENIBILE DI 
TUTTE LE PERSONE

PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ 
NEL MONDO

PORRE FINE ALLA FAME, RAGGIUNGERE LA 
SICUREZZA ALIMENTARE, MIGLIORARE LA 

NUTRIZIONE E PROMUOVERE 
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Fonti:
Povertà: Istat, popolazione e famiglie, condizione economiche delle famiglie, 
povertà, famiglie povere per tipo comune di residenza (2020) e famiglie 
povere per titolo di studio della persona di riferimento (2020);
Stranieri residenti: Istat, popolazione e famiglie, stranieri e immigrati, 
stranieri residenti al 1° Gennaio, Italia regioni provincie (2020).
Aiuti alimentari: Associazione Banco Alimentare Comitato della Puglia – 
Onlus, persone bisognose assistite (2021).

l’11,1 % della POPOLAZIONE
vive in POVERTÀ ASSOLUTA

54.202 ab
PERSONE ASSISTITE CON AIUTI ALIMENTARI
NELLA REGIONE PUGLIA 

Mezzogiorno

di cui il 13,8% NON possiede 
titolo di studio

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Il 3,34% della popolazione residente è straniera



GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’ 
E VALORIZZAZIONE DI RISORSE 
INUTILIZZATE PER GENERARE 
IL BENESSERE COLLETTIVO

L’accessibilità al cibo induce a valorizzare le 
risorse inutilizzate (terreni e beni da sottrarre 
all’abbandono e all’urbanizzazione, confiscati 
alle organizzazioni malavitose, destinati al 
disuso) per promuovere un nuovo paradigma 
alimentare sostenibile, capace di bilanciare 
la dimensione sociale, economica e 
ambientale. Il recupero delle risorse 
inutilizzate e la gestione e fruizione di parchi 
e aree verdi urbani e periurbani, con e per 
l’intera comunità, possono favorire nuove 
opportunità di lavoro e iniziative 
imprenditoriali, pratiche di produzione e 
consumo sostenibili (KM0, biologico, etc.), 
interventi di agricoltura sociale e, al tempo 
stesso, la protezione dei servizi che gli 
ecosistemi naturali generano a beneficio 
dell’uomo. 
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LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA A SEMPLIFICARE I 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L’ACCESSO AL 
PATRIMONIO PUBBLICO INUTILIZZATO (BENI E RISORSE 
INUTILIZZATE) E FAVORIRE INIZIATIVE DI RIGENERAZIONE 
URBANA A BENEFICIO DELLA COMUNITÀ.

RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI 
INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI

Fonti:
Beni confiscati: LIBERA, dossier “fattiperbene” (2021);
Consumo di suolo: ISPRA, database indicatori di consumo suolo in Italia
(2020).

495 beni sono stati 
confiscati alla Mafia 
di cui 211 ancora 
da destinare.

La percentuale 
di suolo 
consumato 
è del 9,55%, 
con un 
incremento 
del 3,02% solo 
nel periodo 
2012-2020.

Città
Metropolitana
di Bari
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LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA A RICONOSCERE IL 
VALORE SOCIALE ED AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
LOCALI, SIA NEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL’AGRICOLTURA E 
DEL PAESAGGIO RURALE, FAVORENDO LA MULTIFUNZIONALITA’ 
AGRICOLA, CHE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE 
E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO. LA CITTA’ METROPOLITANA SI 
IMPEGNA INOLTRE AD ORIENTARE LA PROPRIA AZIONE VERSO 
CRITERI DI GREEN E SOCIAL PROCUREMENT E AD ADOTTARE 
MISURE DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E DI 
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE E DELL’IDENTITA’ DEL 
TERRITORIO METROPOLITANO.

RICONOSCERE IL VALORE 
COLLETTIVO DELL’AGRICOLTURA 
E DEL PAESAGGIO RURALE

e del suo contributo allo sviluppo dei sistemi 
locali per la funzione di custodia e presidio 
del territorio, salvaguardia dell’ambiente, 
valorizzazione economica, sociale, culturale 
del sapere e delle tradizioni. 

L’agricoltura come strumento di inserimento 
e inclusione lavorativa e sociale è inoltre un 
ulteriore elemento per veicolare l’identità del 
sistema metropolitano e del paesaggio 
rurale, reinterpretando il patto 
città-campagna e rafforzando la 
multifunzionalità.

PORRE FINE ALLA FAME, RAGGIUNGERE LA 
SICUREZZA ALIMENTARE, MIGLIORARE LA 
NUTRIZIONE E PROMUOVERE UN’AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

Fonti:
Aziende agricole: Istat, 6°censimento generale dell’agricoltura 2010, 
censimento agricoltura (dati riferiti al centro aziendale), struttura delle 
aziende agricole, caratteristiche delle aziende, dati per classe di superficie 
utilizzata – livello comunale.
Acquisti verdi o GPP: Regione Puglia, ufficio statistico, Goal Agenda 2030, 
aggiornamento di agosto-settembre 2021, SDG 12 (dato relativo al 2015).

Città
Metropolitana
di Bari

Regione
Puglia 

61.068 aziende agricole
di cui il 41,5% non supera 1 ettaro 
di superficie utilizzata

La percentuale di istituzioni pubbliche che 
acquistano beni e/o servizi adottando 
criteri ambientali minimi (CAM), in almeno 
una procedura di acquisto (Acquisti verdi o 
Green Public Procurement) è di 59,9, dato 
inferiore a quello nazionale che è di 63,2%.



SOSTENERE E PROMUOVERE 
PARTENARIATI PER LO SVILUPPO 
DEI TERRITORI

stimolando la capacità delle comunità locali, 
incluse le amministrazioni, a costruire nuove 
forme di collaborazione pubblico-private, 
(es. i Distretti del Cibo) in grado di 
promuovere il territorio, con la collaborazione 
attiva dei cittadini, attraverso la 
contaminazione di aggregazioni sociali e le 
imprese.
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LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA A DARE PRIORITÀ E 
CONTINUITÀ AD ESPERIENZE DI SISTEMA E DI PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO NELL’AMBITO DEL SETTORE ALIMENTARE, 
ORIENTATE A FAVORIRE CONTAMINAZIONI TRA AGRICOLTURA, 
CULTURA, TURISMO E AMBIENTE (O ALTRI SETTORI) PER UNA 
SOSTENIBILITÀ ETICO-PRODUTTIVA CHE “UTILIZZI” IL CIBO 
PER “DISEGNARE” IL TERRITORIO, FAVORENDO AZIONI DI 
SISTEMA CHE PREVEDANO UN’AMPIA PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI (es. sostegno a forme di coordinamento tra Distretti 
del cibo, GAL e altri interventi ricadenti nello stesso territorio).

RAFFORZARE I MEZZI DI ATTUAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI E RINNOVARE IL PARTENARIATO MONDIALE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Fonti:
Distretti del cibo: ARTI Puglia, ARTI Outlook Report 2020, 
L’agroalimentare in Puglia. 
GAL: PSR 2014-2020 regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/gal (il dato 
include i GAL che hanno competenza in comuni della provincia di Bari).

La Regione Puglia 
ha riconosciuto 
7 distretti del cibo e 
8 Gruppi di Azione Locale
che insistono 
nell’area Metropolitana 
di Bari



SOSTENERE LE NUOVE 
GENERAZIONI NELLO SVILUPPO DI 
IMPRESE INNOVATIVE NELLA 
FILIERA AGROALIMENTARE 
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LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA AD INDIVIDUARE 
LUOGHI (HUB) MULTIFUNZIONALI, STRUMENTI E PERSONE 
SPECIALIZZATI NEL FOOD ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DI 
POLITICHE GIOVANILI CHE FAVORISCANO INIZIATIVE 
IMPRENDITORIALI E L’INCLUSIONE SOCIALE, LA 
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E 
L’INNOVAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI.

attraverso percorsi di incubazione, una 
maggiore connessione con le imprese, gli 
organismi di ricerca, le università e la finanza 
privata e agevolata. Lo scopo è favorire la 
resilienza dei giovani riducendo l’esodo e 
favorendo il rientro di giovani talenti.

Fonti:
Neet: Istat, benessere e sostenibilità, la misurazione del benessere (BES), il 
BES dei territori, Misure del Bes dei territori, Dati (2020). (Fascia di età 
considerata nei BES dei territori: 15-29 anni).
Giovani nella Città Metropolitana di Bari: Istat, popolazione e famiglie, 
popolazione, popolazione residente al 1° Gennaio, Per fascia di età (15-29 
anni) (2020).
Disoccupazione giovanile: Giovani.Stat, Lavoro, Disoccupazione, Tasso di 
disoccupazione, Popolazione di 15-34 anni – prov (2020), (fascia di età 
considerata: 15-29 anni).

INFRASTRUTTURE RESISTENTI, INDUSTRIALIZZAZIONE 
SOSTENIBILE E INNOVAZIONE

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, 
EQUA ED INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI 

APPRENDIMENTO PER TUTTI

Città
Metropolitana
di Bari

% GIOVANI: 16,2% della popolazione residente totale

% NEET: 25,4%
% DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 24,1% 



EDUCARE
AL CIBO

L’educazione alla cittadinanza attiva 
attraverso la promozione di programmi 
educativi nelle scuole finalizzati ad 
aumentare la consapevolezza di                       
un’alimentazione sana, sicura, di qualità e 
sostenibile (buona, pulita e giusta). 
Educazione all’impatto ambientale delle 
filiere per acquisti e consumi più consapevoli 
(stagionalità, carne, etc.)

This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under 
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LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA A PROMUOVERE 
INCONTRI PUBBLICI SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE, 
PROGRAMMI DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE, MA ANCHE 
PROGRAMMI EDUCATVI INTERGENERAZIONALI, EVENTI E 
INIZIATIVE CULTURALI E DI AGRICIVISMO, AL FINE DI 
SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO VERSO GLI ACQUISTI 
ALIMENTARI GREEN E LA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ 
CONSAPEVOLE DEL VALORE DEL CIBO, DELLA NUTRIZIONE E 
DELL’AMBIENTE.
LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA INOLTRE A 
SPERIMENTARE FORMULE DI PRODUZIONE E CONSUMO DI 
CIBO DIRETTAMENTE NELLE SCUOLE, DANDO ASCOLTO AI 
NUOVI STILI ALIMENTARI LEGATI A SOCIETÀ SEMPRE PIÙ 
MULTIETNICHE E MULTICULTURALI ATTRAVERSO UN 
PROGRAMMA METROPOLITANO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE.

Fonti: 
Obesità: Istat, salute e sanità, stili di vita e fattori di rischio, indice di massa 
corporea e controllo del peso per regioni e tipo di comune (2020);
Utilizzo mense: Save the Children, (NON) TUTTI A MENSA (2018);
Masserie didattiche e coinvolgimento: 
Regione Puglia, Agricoltura, Masseria didattiche 
(https://www.regione.puglia.it/web/masserie-didattiche/mappa-masserie-d
idattiche). Coldiretti Puglia, comunicato stampa 11 giugno 2021.

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, 
EQUA ED INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI 

APPRENDIMENTO PER TUTTI

ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI 
E PER TUTTE LE ETÀ

Nella Città Metropolitana di Bari 
esistono 68 Masserie Didattiche che 

hanno coinvolto 480 scuole delle 
1050 esistenti.

Puglia 

12,3% 
obesi 

38,2% 
sovrap.

 74% 
della pop.

scolastica
senza 
mensa

48,9% 
della pop.
scolastica
senza 
mensa

Italia 

11,5% 
obesi 
36,1% 
sovrap.



PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’ 
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

sia in termini di incremento di superfici 
coltivate in biologico* sia sostenendo i 
consumi, rendendo riconoscibile, da parte 
del consumatore, il valore economico, 
culturale, sociale ed ambientale del prodotto. 
Rendere più trasparente la filiera di 
produzione agroalimentare, i suoi attori e il 
territorio attraverso sistemi di tracciabilità.

*COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Farm 

to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly 

food system COM/2020/381 final

This project has received funding from the European Union’s 
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LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA A FAVORIRE 
L’INFORMAZIONE E LA PRATICA DI METODI DI COLTIVAZIONE E 
CONSUMO DI PRODOTTI LOCALI, BIOLOGICI E SOSTENIBILI CHE 
GARANTISCANO LA SICUREZZA ALIMENTARE (FOOD SAFETY E 
FOOD SECURITY)

GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E 
DI CONSUMO

PROTEGGERE, RIPRISTINARE E FAVORIRE 
UN USO SOSTENIBILE DELL’ECOSISTEMA 

TERRESTRE

+69,8% 
in 3 anni

Città Metropolitana di Bari 

produttori e trasformatori 
di prodotti DOP IGP e STG

1991 

24,5% 
sup. 

agricole 
totali 

produzioni 
BIO

Fonti:
Operatori DOP IGP STG: Istat, agricoltura, prodotti di qualità e agriturismo, 
Prodotti di qualità DOP/IGP e STG: operatori dati comunali (2017);
SAU BIO: PIORAB-BIOBANK, rapporto annuale (2020). Dati superfici 
elaborazione PIORAB-BIOBANK su dati SINAB per 2010-2012 e Biobank 
Open Project-Osservatorio Regionale per l'Agricoltura Biologia-Puglia 
2013-2020.



CONTRASTO AGLI SPRECHI ALIMENTARI 
E RIDUZIONE, RECUPERO, RIUSO E 
REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE 
ALIMENTARI LUNGO TUTTA LA FILIERA

Non sprecare cibo significa non solo 
minimizzare gli scarti e i rifiuti lungo la filiera 
produttiva ma anche agire sul consumo, 
destinando le eccedenze alimentari a 
persone in stato di bisogno, anche attraverso 
la collaborazione del terzo settore. In questo 
modo si intende agire concretamente per 
ridurre le disuguaglianze e introdurre misure 
di riduzione degli impatti ambientali.

This project has received funding from the European Union’s 
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LA CITTÀ METROPOLITANA SI IMPEGNA A FAVORIRE INIZIATIVE PER 
IL CONTRASTO ALLO SPRECO, MEDIANTE INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE, INTRODUZIONE DI MISURE FISCALI, LA 
CREAZIONE DI CLUSTER SEMPRE PIÙ RAVVICINATI PER FAVORIRE IL 
RECUPERO DEL CIBO, QUALI I GODO (GRUPPO ORGANIZZATO 
DOMANDA OFFERTA), IL POTENZIAMENTO DI ANTENNE 
INFRASTRUTTURALI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI LUNGO TUTTA 
LA FILIERA, SEMPLIFICARE IL LAVORO DI RECUPERO DELLE PICCOLE 
IMPRESE, IL SUPPORTO A PRATICHE DI INNOVAZIONE SOCIALE, 
ECONOMIA CIRCOLARE E BIOECONOMIA PER REDISTRIBUIRE LE 
ECCEDENZE ALIMENTARI PROMUOVERE INIZIATIVE SOLIDALI PER IL 
RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE NEI MERCATI E MERCATI 
COPERTI, PIATTAFORME LOGISTIHE FISICHE E/O DIGITALI PER IL 
RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI (es. 
UBER DELLO SPRECO ALIMENTARE).

Fonti:
Spreco in Puglia: Coldiretti Puglia, comunicato stampa 28 settembre 2020; 
Spreco in Italia: Coldiretti, comunicato stampa 28 settembre 2020

GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E 
DI CONSUMO

Puglia 

spreco di 
80KG/anno 
di prodotti 
alimentari 
per

Italia 

spreco di 
36KG/anno 
di prodotti 
alimentari 
per



LE COMUNITÀ LOCALI PROTAGONISTE 
DELLA TRANISZIONE ALIMENTARE

This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under 
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LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI SI IMPEGNA A FAVORIRE IL 
DIALOGO CON LE COMUNITÀ LOCALI E LA SOCIETÀ CIVILE 
ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI UNA ASSEMBLEA 
METROPOLITANA DEL CIBO PER LA TRANSIZIONE ALIMENTARE 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI.
L’ASSEMBLEA SARÀ COSTITUITA DAI PRINCIPALI ATTORI 
DELLA TRANSIZIONE ALIMENTARE E RAPPRESENTANTI DEL 
CONSIGLIO METROPOLITANO DI BARI E AVRÀ IL COMPITO DI 
ELABORARE E PROPORRE POLITICHE E AZIONI RELATIVE ALLA 
FOOD POLICY DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E DEI 
SUOI 41 COMUNI.

Attraverso l’attivazione e il coinvolgimento 
sempre più consistente dei cittadini in 
iniziative e pratiche rivolte alla transizione 
alimentare, ovvero al perseguimento di 
sistemi alimentari più sostenibili, 
valorizzando le esperienze di reti ed 
organizzazioni formali e non formali. 

Fonti:
Nostra elaborazione su dati del Milan Food Policy Pact (2022).

RAFFORZARE I MEZZI DI ATTUAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI E RINNOVARE IL PARTENARIATO MONDIALE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Torino sta lavorando anche a livello metropolitano 
(sia per la food policy che per il consiglio del cibo)
Roma Capitale ha costituito il proprio Consiglio del cibo che 
chiede al Consiglio Metropolitano di dotarsi di 
una propria food policy. 
Reggio Calabria pur non avendo sottoscritto il MUFPP, 
sta lavorando alla propria food policy

In Italia 
27 città 
hanno aderito al MUFPP
11 città  
hanno attivato la propria 
food policy 
(Milano, Torino, Bologna, Livorno, Pisa, Trento, 
Aosta, Chieri, Cremona, Parma, Capannori)  
5 hanno costituito 
i consigli del cibo



DEFINIZIONI

POLITICHE URBANE DEL CIBO

Una politica urbana cibo è un'azione concertata da parte del governo della città per affrontare le sfide legate al cibo. Le politiche urbane del 
cibo spesso emergono attraverso un significativo coinvolgimento della società civile e di altri attori. Tali politiche cercano di affrontare le sfide 
multiple dei sistemi alimentari, e tipicamente richiedono più dipartimenti governativi e aree politiche (per questo si chiamano politiche 
integrate del cibo) da collegare e nuovi organismi di governance da istituire (i Food Policy Council ad es.). Il processo di sviluppo delle politiche 
urbane del cibo spesso inizia con una valutazione di tutte le sfide legate al cibo affrontate dalla città e l'intera gamma di leve politiche che la 
città ha a disposizione per affrontarle (Bricas, 2017).
Le politiche urbane del cibo di per sé possono essere viste solo come un fattore che contribuisce al cambiamento dei sistemi alimentari su 
scala più ampia (Barling et al., 2002). Come parte di quella che può essere definita “governance multilivello", cioè il mosaico di politiche 
sovrapposte a livello locale, nazionale, regionale e globale, le città hanno poteri e responsabilità limitati (e variabili) per affrontare con le 
questioni alimentari all'interno dei loro confini. Molti problemi associati al sistema alimentare dipendono da imperativi a livello nazionale e 
internazionale, ad esempio il commercio, l'economia, l'agricoltura e le politiche di salute pubblica, e non possono essere affrontati in maniera 
adeguata, politiche commerciali, economiche, agricole e di salute pubblica, e non possono essere completamente affrontati a livello cittadino.
Per questo è importante “scalare” le politiche del cibo a livelli territoriali e istituzionali più ampi e individuare un set differenziato di strumenti 
che producano benefici tangibili per le persone di una data comunità.

I CONSIGLI DEL CIBO (Food Policy Councils)

Non esiste una definizione né un modello unico di Consiglio perché essi variano a seconda delle specificità locali del contesto che li ha generati. 
In generale, però, si può dire che i Consigli del Cibo consistano in gruppi di persone a vario titolo coinvolti nel sistema alimentare (attori della 
filiera, consumatori, associazioni e terzo settore, soggetti istituzionali) che mettono a sistema interessi, competenze e istanze, creando 
un’arena democratica di analisi e intervento generalmente in un’ottica di incremento della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale.
Sulla base delle esperienze di Food Policy Council esistenti in tutto il mondo, quattro sono le funzioni principali ascrivibili a questo organo: 
- servire come forum di discussione tra i diversi attori del sistema alimentare, da un lato dando voce a tutti (anche a quelli tipicamente meno 
rappresentati), dall’altro facendo sintesi tra le diverse posizioni;
- favorire il coordinamento tra settori diversi del ciclo alimentare (tipicamente sintetizzati in produzione, trasformazione, distribuzione, 
consumo e gestione rifiuti), operando trasversalmente a questi;
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- lanciare o supportare programmi/progetti, per affrontare in modo diretto problemi specifici, ma anche per consolidare un’esperienza sul 
campo funzionale sia ad influenzare le politiche sia a costruire credibilità all’interno della comunità e motivazione tra i membri del Consiglio 
stesso;
- valutare e influenzare le politiche, consolidando le aree su cui l’istituzione lavora o integrandole con altri ambiti, rendendo evidenti gli effetti 
prodotti dai diversi mandati, politiche e azioni sulla salute, l’alimentazione e l’ambiente e proponendo cambiamenti.

MILAN URBAN FOOD POLICY PACT (MUFFP)

Il Milan Urban Food Policy Pact è un patto internazionale sottoscritto, ad oggi, da oltre 200 città di tutto il mondo che impegna i sindaci a 
lavorare per rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantire cibo sano e accessibile a tutti, preservare la biodiversità, lottare contro lo spreco. 
Nelle aree urbane che hanno aderito al Patto abitano e lavorano oltre 470 milioni di persone. Il Milan Urban Food Policy Pact è stato firmato a 
Palazzo Reale, il 15 ottobre 2015 e consegnato al Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il 16 ottobre 2015, durante le celebrazioni 
per la giornata mondiale dell’alimentazione. (Fonte: sito web Food Policy di Milano: 
https://foodpolicymilano.org/milan-urban-food-policy-pact/).
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GLOSSARIO E DEFINIZIONI DEGLI INDICATORI E DATI DELLE INFOGRAFICHE

PERSONE A RISCHIO POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE
Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC): L'indagine sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie nasce all'interno di un più ampio progetto 
denominato "Statistics on Income and Living conditions" (Eu-Silc) deliberato dal Parlamento europeo e coordinato da Eurostat. 
Tale progetto risponde alla sempre più ampia e dettagliata richiesta di informazione statistica su argomenti come redditi, povertà, esclusione 
sociale, deprivazione, qualità della vita. 
La necessità di un ampio bacino di indicatori su queste tematiche, nonché la profonda importanza di una loro armonizzazione a livello 
comunitario per permetterne i confronti, persegue gli obiettivi che l'Unione europea si è impegnata a raggiungere nel Consiglio di Lisbona 
(marzo 2000) e con la Dichiarazione di Laeken (dicembre 2001), ovvero un'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica 
del mondo, con una crescita economica sostenibile, posti di lavoro più numerosi e migliori e una maggiore coesione sociale. 
Grazie a questo progetto, a partire dal 2005, Eurostat e gli istituti nazionali di statistica europei mettono a disposizione degli studiosi e delle 
autorità di politica economica una serie di microdati sulle condizioni di vita delle famiglie, cioè informazioni a livello familiare ed individuale sui 
redditi e su altre variabili che determinano il benessere materiale e, più in generale, la qualità della vita. L'indagine produce una serie di dati con 
riferimenti temporali diversi. 
Tutte le spese sostenute dalle famiglie relative all'abitazione si riferiscono agli ultimi 12 mesi rispetto alla data di rilevazione; gli indicatori di 
deprivazione e di benessere alla data di rilevazione e tutti i dati inerenti il reddito all'anno solare precedente quello di rilevazione. L'indagine ha 
cadenza annuale e consta in una componente trasversale ed una longitudinale. La struttura di campionamento, basata su un panel ruotato 
con 4 gruppi rotazionali, consente l'osservazione di ciascun gruppo per 4 anni consecutivi. 
I contenuti informativi dell’Indagine riguardano diversi aspetti delle condizioni di vita, tra cui le caratteristiche e le spese sostenute per 
l’abitazione, gli indicatori di deprivazione materiale e di benessere, i redditi individuali e familiari.
Le caratteristiche individuali e familiari sono rilevate al momento dell’intervista, le spese fanno riferimento agli ultimi 12 mesi ed i redditi si 
riferiscono all'anno solare precedente l'intervista.

POVERTÀ ASSOLUTA 
Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia di povertà assoluta (che 
si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica e per tipo di comune di residenza). (fonte: 
report povertà ISTAT 2020)

POVERTÀ RELATIVA
la stima della povertà relativa diffusa dall'Istat si basa sull'uso di una linea di povertà nota come International Standard of Poverty Line (ISPL) 
che definisce povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o uguale alla spesa media per consumi pro-capite. 
Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
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PERSONE ASSISTITE CON AIUTI ALIMENTARI
si riferisce al numero di persone alle quali l’associazione Banco Alimentare Comitato della Puglia – Onlus ha fornito assistenza alimentare.

CENTRO DELL’AREA METROPOLITANA
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari
(fonte: glossario ISTAT “la vita quotidiana” (2011)

 PERIFERIA DELL’AREA METROPOLITANA
è costituita dai Comuni delle cinture urbane; (fonte: glossario ISTAT “la vita quotidiana” 2011).

CONSUMO DI SUOLO
variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), con la distinzione fra 
consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura 
artificiale reversibile). (fonte: sito ISPRA, definizioni).

SUOLO CONSUMATO
quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento. Se è misurato in valori percentuali rispetto alla superficie 
territoriale è sinonimo di grado di artificializzazione. (fonte: sito ISPRA, definizioni).

AREE AD ALTO VALORE NATURALISTICO
Il termine High Nature Value Farmland /HNVF) è stato usato per la prima volta agli inizi degli anni ’90 (Baldock et al. 1993; Beaufoy et al. 1994) 
per indicare sistemi agricoli a basso impatto ambientale, associati ad alti livelli di biodiversità. Le aree identificate come HNVF sono: aree 
agricole parzialmente seminaturali caratterizzate da un’agricoltura di tipo prettamente “estensivo” , come pascoli e prati permanenti e aree 
comprendenti particolari elementi strutturali quali siepi, fasce inerbite; i seminativi non irrigui ricadenti in siti Natura 2000, in quanto habitat 
seminaturali e habitat di specie. Rientrano in questo contesto molte delle aree rurali che ricadono all’interno delle aree protette, della Rete 
Natura 2000 e gran parte delle aree agricole montane e marginali. 
(fonte: Rete Natura 2000 Puglia https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-paesaggio/rete-natura-2000#mains)

GAL 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL), organizzato generalmente in una società consortile, è una struttura partenariale composta da soggetti – 
pubblici e privati - uniti dall'intento di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. I GAL sono beneficiari dei contributi previsti dal programma 
di iniziativa comunitaria LEADER (Liaisons Entre Actions de Développment de l'Economie Rurale) e, in particolare: •    gestiscono i contributi 
finanziari erogati dall'Unione Europea attraverso il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR); 
•    elaborano le strategie di sviluppo dell'area rurale (SSL e PAL);
•    sono responsabili e promotori dell'attuazione di strategie di sviluppo capaci di realizzare nuove forme di occupazione;
•    promuovono l'incremento del tessuto territoriale, sociale e delle filiere produttive;
•    generano dinamiche di sviluppo endogene e durature;
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•    stimolano attività orientate alla valorizzazione delle peculiarità e dei fattori competitivi distintivi di ogni area rurale. 
(FONTE: sito PSR 2014-2020 Puglia: https://psr.regione.puglia.it/gal).

DISTRETTI DEL CIBO
I Distretti del Cibo sono la forma rinnovata dei distretti in agricoltura che il legislatore nazionale ha proposto con la legge di bilancio 2018. 
Dunque, sono l’ultima generazione di quella grande famiglia di distretti che si sono diffusi nell’ultimo ventennio e sono stati posti per 
rinnovarne le finalità, allineandole con i nuovi obiettivi della PAC, di Cork 2.0 e delle politiche per l’ambiente e il cambiamento climatico. I 
distretti in agricoltura nascono come uno strumento di politica economica finalizzato a organizzare e sostenere i sistemi produttivi agricoli e 
agroalimentari locali e promuovere lo sviluppo delle Comunità delle aree rurali, la cui identità storica e culturale diventa tratto distintivo ed 
elemento da valorizzare, unitamente allo specifico paniere di prodotti tipici e a denominazione. Pur nell’articolata varietà di modelli che le 
Regioni hanno adottato, tali distretti operano attraverso lo sviluppo di progettazioni integrate del territorio distrettuale, che vedano coinvolte 
in modo sinergico iniziative sia private che pubbliche. Perciò il distretto è da considerarsi anche metodo di governance dei sistemi rurali, 
basato sul partenariato pubblico privato locale e sulla governance multilivello. Dunque i distretti rappresentano una forma compiuta di 
applicazione del principio di sussidiarietà in ambito economico, con effetti di riequilibrio territoriale e impatti sociali rilevanti, quali il contrasto 
allo spopolamento di tali zone. All’atto pratico, sono strumenti complessi da utilizzare, e tuttavia si può sostenere che alla base del loro 
perdurante successo stia proprio la molteplicità di obiettivi privati e collettivi che consentono di perseguire in un quadro progettuale e 
programmatico unitario e integrato. 
(fonte: Accademia dei Georgofili: https://www.georgofili.info/contenuti/i-distretti-del-cibo-novit-e-aspettative/9014).

GIOVANI NEET 
(Not in Employment, Education and Training): giovani non occupati e non in istruzione e formazione.

SAU
Superficie Agricola Utilizzata. Rappresenta la superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, escluse quindi le 
coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia 
mediterranea). Dal computo della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). La 
SAU comprende invece la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto. 
(fonte: Glossario CREA: https://rica.crea.gov.it/APP/glossario/index.php?letter=S).

DOP
Denominazione di Origine Protetta: La Denominazione di Origine Protetta è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione 
o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un 
particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica 
delimitata. (fonte: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: https://dopigp.politicheagricole.gov.it/le-denominazioni).
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IGPI
ndicazione Geografica Protetta: L’Indicazione Geografica Protetta è un nome che identifica un prodotto anch’esso originario di un determinato 
luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche e la 
cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. (fonte: Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali: https://dopigp.politicheagricole.gov.it/le-denominazioni).

STG
Specialità Tradizionale Garantita: I prodotti riconosciuti STG seguono specifici metodi di produzione e ricette tradizionali. Materie prime ed 
ingredienti utilizzati tradizionalmente rendono questi prodotti delle specialità, a prescindere dalla zona geografica di produzione. (fonte: 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: https://dopigp.politicheagricole.gov.it/le-denominazioni).

MEZZOGIORNO
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (Sud); Sicilia, Sardegna (Isole) (Istat “la vita quotidiana” 2011). 


