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Sistemi alimentari e territorio
G IACOMO P ETTENATI – A LESSIA T OLDO

Da alcuni anni e in molte città del mondo sono stati
avviati processi di elaborazione di politiche alimentari
urbane che si pongono l’obiettivo di rendere più
sostenibile e giusto il sistema territoriale del cibo, alle
diverse scale. Il contributo offre alcune considerazioni
sull’importanza delle città nei sistemi alimentari locali,
regionali e globali, soffermandosi sul ruolo di tali
politiche e sottolineando le relazioni con il tema della
sicurezza alimentare.

SICUREZZA ALIMENTARE E CITTÀ

Il

Global Hunger Index (Ghi) è un indicatore statistico multidimensionale,
elaborato dall’International Food Policy Research Institute, incrociando tre indicatori su scala statale: la percentuale di denutriti sul totale della popolazione, la percentuale di bambini sottopeso e il tasso di mortalità
infantile. Come prevedibile, analizzando la geografia globale della fame
a partire da questo indicatore, si delinea una sostanziale correlazione
positiva tra lo sviluppo economico di un paese e il livello di fame della sua popolazione
(IFPRI 2014). Nonostante alcune eccezioni puntuali, dovute soprattutto a situazioni di
conflitto (per esempio in Iraq e in Eritrea), la maggior parte dei paesi del mondo ha diminuito il proprio Ghi, che tuttavia rimane fortemente critico nell’Africa subsahariana
e in alcuni Stati del sudest asiatico (per esempio in Laos).

Per quanto il contributo sia frutto di una riflessione comune, il paragrafo 1 è da attribuirsi a Giacomo Pettenati,
il paragrafo 2 ad Alessia Toldo, i paragrafi 3 e 4 a entrambi gli autori.
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Il passaggio a un’analisi di scala superiore (cioè a un maggiore livello di dettaglio territoriale) rivela tuttavia come i problemi legati all’approvvigionamento
di cibo, in particolare di quello fresco, siano in realtà caratterizzati da una distribuzione geografica più variegata che coinvolge anche i paesi più sviluppati
dal punto di vista economico e, in particolare, i centri urbani. Le città dei paesi
a economia avanzata sono i territori nei quali è maggiormente evidente quella
che il dibattito internazionale definisce ‘de-territorializzazione’ del sistema
agro-alimentare (MORGAN ET AL. 2006), che non riguarda solo la distanza fisica
dei luoghi in cui viene prodotto il cibo che consumiamo da parte del sistema
agroindustriale, ma coinvolge anche una prossimità di natura immateriale, legata alla progressiva perdita di saperi e consapevolezza nei confronti del cibo
e del sistema economico, culturale e territoriale gravitante intorno a esso. Nonostante la produzione di cibo all’interno della città sia da sempre presente e
in alcune parti del mondo (per esempio Cuba o in Nigeria) assuma proporzioni
notevoli (MOUGEOT 2010), le aree urbane sono considerate dal punto di vista
ecosistemico dei parassiti (ODUM 1988), che consumano quanto viene prodotto
altrove. Alla naturale dipendenza dei consumi alimentari urbani da quanto
viene prodotto nelle aree rurali, negli ultimi decenni si è aggiunto il potenziale
rischio proveniente dai sistemi di distribuzione e vendita di alimenti fondati
sulla grande distribuzione organizzata, gestita con modelli di approvvigionamento just-in-time, che riducono al minimo le scorte di magazzino per ottimizzare i costi. Secondo un’efficace immagine spesso riportata dai media negli
ultimi anni, in caso di blocco delle forniture dovuto a qualsiasi ragione (per
esempio dei rifornimenti energetici), nelle principali città ci sarebbero scorte
a sufficienza per tre giorni, ovvero si sarebbe a ‘nove pasti dall’anarchia’ (SIMMS
2008). Le disuguaglianze legate al cibo, a livello globale, si riferiscono in parte
anche alla scala urbana. In molte città dei paesi a economia avanzata, soprattutto nel contesto britannico e nordamericano, è diffuso il fenomeno dei food
desert, aree – solitamente coincidenti con i quartieri più poveri – caratterizzate
da una bassissima densità di luoghi di vendita di cibo fresco e non confezionato (SHAW 2006). Le città dove si concentra ormai la maggior parte della popolazione mondiale, sono particolarmente colpite dalle esternalità negative e
dai rischi di quella che Morgan e Sonnino (2010) definiscono la «new food
equation», ovvero una serie di eventi e contingenze che a livello internazionale
sta mettendo in discussione la sicurezza alimentare globale e, di conseguenza,
la sicurezza nazionale di molti paesi. Tra le componenti principali della new food
equation si possono citare il periodico aumento dei prezzi delle materie prime
alimentari (che ha portato alle rivolte in Egitto e ad Haiti nel 2008, e ha costituito l’innesco per le cosiddette Primavere arabe), gli effetti del cambiamento
climatico sull’agricoltura e i conflitti legati all’accesso della terra (simboleggiati
dal fenomeno del land grabbing, soprattutto in Africa).
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IL SISTEMA ALIMENTARE URBANO

Il cibo come questione di politica urbana è una prospettiva e una conquista
piuttosto recente. Il suo debutto nelle agende politiche delle città anglosassoni (prime fra tutte quelle nordamericane) risale infatti, salvo poche eccezioni, ai primi anni del nuovo millennio. Si tratta di un orizzonte davvero breve
se consideriamo che risorse altrettanto vitali, come l’aria e l’acqua, sono oggetto di politiche pubbliche da molto più tempo.
La paradossale assenza dall’interesse e dalle priorità dei policy maker è principalmente dovuta a una sua errata interpretazione in termini esclusivamente
produttivi e rurali (POTHUKUCHI – KAUFMAN 1999) di appannaggio degli organismi sovranazionali (come la Politica agricola comunitaria dell’Ue) o del libero
mercato (MORGAN ET AL. 2006).
L’enfasi sul tema della produzione, il tradizionale dualismo urbano-rurale e
un sistema agro-industriale sempre più globale e de-territorializzato hanno
fatto sì che il cibo – dopo aver modellato e plasmato per secoli la forma e la
sostanza delle città (STEEL 2008) – scomparisse dalle riflessioni sullo sviluppo
urbano. Nelle città si ha consapevolezza solo dell’atto del consumare, mentre
tutte le altre fasi della filiera tendono a dissolversi: la gran parte dei cittadini
ignora la provenienza degli alimenti, le modalità di produzione e, soprattutto,
il destino degli scarti e dei rifiuti.
In quest’ottica il sistema del cibo è paradossalmente quello meno visibile fra
tutti i sistemi urbani (POTHUKUCHI – KAUFMAN 1999), dissolto nella sua stessa
vastissima pervasività (STEEL 2006). Tuttavia, è proprio questa stessa pervasività a renderlo un incredibile strumento non solo di analisi, ma anche di trasformazione del paesaggio, delle strutture politiche, degli spazi pubblici, delle
relazioni sociali e, in altri termini, delle stesse città (ibidem).
Ma cosa si intende per sistema urbano del cibo? Pothukuchi e Kaufman definiscono l’urban food system come la filiera delle attività connesse alla produzione, trasformazione, distribuzione, consumo e post consumo di cibo,
incluse le istituzioni e le attività di regolamentazione connesse.
La definizione proposta si pone chiaramente in una prospettiva analitica, con
l’obiettivo – in qualche modo neutro – di comprendere e descrivere il complesso di attività sottese alla disponibilità di cibo in città, senza esprimere
un giudizio, né formulare un progetto (politico, economico, sociale e ambientale), cosa che invece accade quando ci si riferisce (e si lavora per) a un sistema del cibo territorializzato.
Il paragrafo che segue descrive in maniera sintetica come le singole fasi della
filiera intercettino – in momenti e con modalità diverse – il sistema territoriale
e la molteplicità dei suoi attori, delle sue risorse e dei suoi spazi.
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FILIERA E SPAZI URBANI

Nelle città la fase produttiva si caratterizza nelle pratiche di agricoltura urbana e
periurbana. Contrariamente a quanto si possa pensare, si tratta di un concetto
piuttosto complesso da definire, per le importanti differenze fra i due ambiti
(l’agricoltura dentro la città e attorno alla città), per la varietà di approcci all’argomento, per l’eterogeneità di pratiche che vi fanno capo (CAPUTO 2012). In termini spaziali, essa fa riferimento ai risultati delle complesse trasformazioni ed
evoluzioni dei sistemi metropolitani, dalle aree dismesse, residuali e vuoti urbani, fino ai modelli di sviluppo in cui il confine fra urbano e rurale tende a sfumare nelle aree di frangia (FANFANI 2006). Generalmente, il dibattito nazionale e
internazionale definisce questo tipo di agricoltura come un ambito piuttosto
esteso di produzione, trasformazione e distribuzione di cibo (vegetale e animale)
all’interno e ai margini della città (URBAN AGRICULTURE COMMITTEE OF THE COMMUNITY
FOOD SECURITY COALITION, 2003). Una definizione così ampia ricomprende pratiche
molto diverse fra loro, che necessitano di approcci, anche in termini di politiche
urbane, altrettanto differenti: si va dalle aziende agricole commerciali, ai parchi
agricoli, agli orti urbani, fino a ricomprendere quell’insieme eterogeneo di orticoltura residuale, praticata in spazi pubblici e privati, che va dai terrazzi, ai tetti,
giardini, aiuole, rilevati fluviali, serre, anche con azioni di guerrilla gardening (TORNAGHI 2014). La distribuzione è invece l’attività di servizio finalizzata al trasferimento dei prodotti alimentari dal produttore e trasformatore (agricoltura e
agro-industria) al consumatore finale. È costituita da una combinazione complessa di funzioni (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, packaging,
commercio all’ingrosso e al dettaglio ecc) e relazioni che coinvolgono un’ampia
varietà di soggetti economici (produttori, trasformatori, importatori, trasportatori, grossisti, rivenditori, commercianti, street vendors), ma anche fornitori di servizi
(credito, trasporti, industria di supporto all’agro-alimentare ecc), istituzioni pubbliche locali e sovralocali e associazioni private, come quelle di categoria e di
consumatori (ARAGRANDE ET AL. 2001). Per il suo funzionamento necessita di infrastrutture materiali (di trasporto, logistica e stoccaggio, vendita) e immateriali
(servizi, informazioni, leggi). I principali canali distributivi comprendono la
Grande distribuzione organizzata, i negozi al dettaglio, i mercati rionali e, più recentemente, gli Alternative Food Networks (vendita diretta, farmer’s markets, Gruppi
di acquisto solidali e collettivi, community-supported agricolture) e il commercio elettronico. A seconda del sistema di approvvigionamento e del numero di intermediari fra produttore e consumatore si parla di filiera lunga e corta (in senso
spaziale e funzionale; DANSERO 2011) e diretta. In generale, la distribuzione alimentare intercetta le dinamiche urbane in termini spaziali (poiché ha ricadute

sul modo in cui lo spazio viene vissuto, progettato, consumato, banalizzato o valorizzato), sociali (perché attiene alle relazioni fra attori)
e ambientali (perché ciascuna delle tipologie menzionate genera impatti diversi in termini di inquinamento dell’aria, traffico e congestione, consumo di suolo, di energia ecc). La fase del consumo
urbano è quella più complessa e difficile da analizzare, perché
chiama in causa una molteplicità di questioni, che vanno dagli spazi
in cui si consuma, alle implicazioni culturali connesse alle abitudini,
le tradizioni, le scelte dei consumatori, ai modi e ai tempi del consumo, alle ingiustizie socio-spaziali dell’accessibilità alimentare ecc.
Un semplice e rapido calcolo, fatto sulla base dei dati della Fondazione Veronesi, mostra come la quantità di frutta e verdura minima
per un’alimentazione sana sia di circa 400 grammi al giorno1. Per gli
altri alimenti, gli italiani consumano circa 270 grammi al giorno di
prodotti derivati dai cereali, 150 di carne, 40 di pesce, 210 di latte,
formaggi e derivati (EFSA 2008). Questo significa che, senza contare i
pendolari e gli studenti fuori sede, in una città di circa un milione di
abitanti si consumano indicativamente 600 tonnellate di frutta e verdura; 400 tonnellate di cereali e derivati; 210 tonnellate di carne; 65
tonnellate di pesce e 315 tonnellate di latte e derivati. Se una parte
di questi alimenti è consumata in forma privata all’interno delle mura
domestiche, una porzione forse ancora più ampia è somministrata
dalla ristorazione collettiva pubblica (mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, amministrative) e privata (bar, ristoranti e pizzerie
ecc.). Infine, il tema dei rifiuti e degli scarti alimentari sta assumendo
una rilevanza sempre maggiore, se consideriamo come un terzo del
cibo prodotto alla scala globale diventi rifiuto prima di essere consumato, per un totale complessivo di ben 1,3 miliardi di tonnellate
all’anno (FAO 2011). Sempre la Fao definisce rifiuti alimentari tutte
le perdite di materiale commestibile che avvengono lungo la filiera,
distinguendo tra food losses (nelle fasi di produzione, raccolta, distribuzione e trasformazione) e food waste (prodotto nelle fasi finali della
vendita e consumo). In tutte le fasi è possibile identificare scarti inevitabili, costituiti da alimenti ancora perfettamente commestibili,
possibilmente evitabili, costituiti da alimenti o parti di alimenti che
sono commestibili, ma non gradite a tutti (es. bucce di patata, pane
secco ecc.) o che potrebbero essere evitati con una maggiore cura
delle fasi della filiera, inevitabili, cioè scarti non commestibili della
produzione e della trasformazione del cibo (PARFITT ET AL. 2010).
1. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un consumo di frutta e verdura
adeguato dovrebbe invece raggiungere i 600 grammi al giorno.
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LE CITTÀ COME NUOVI ATTORI DELLE POLITICHE ALIMENTARI

All’interno del più generale ambito di riflessione della geografia del cibo, una delle questioni più interessanti è il rapporto cibo-città e le relative implicazioni sociali, economiche
e ambientali. Dopo una lunga e paradossale assenza dal dibattito sullo sviluppo urbano
(POTHUKUCHI – KAUFMAN 1999), questo tema ha registrato negli ultimi 15 anni un’attenzione
crescente sia nei discorsi geografici, sia nelle pratiche di pianificazione urbana e territoriale. I problemi legati alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità delle filiere (WISKERKE
2009) hanno assunto portata e dimensioni globali, addensandosi nei nodi urbani dove,
dal 2008, si concentra oltre la metà della popolazione mondiale: nelle città si percepiscono
con forza le conseguenze del paradigma agro-industriale la separazione dei luoghi della
produzione e del consumo, la de-territorializzazione delle filiere, l’insostenibilità di alcuni
processi, anche in termini di metabolismo urbano. Dalle città e dalla popolazione urbana
negli ultimi 15 anni si è avviata una concreta inversione di marcia in termini di scelte e
modalità alternative di consumo, come gli Alternative Food Networks – Afn (DANSERO – PUTTILLI
2013), di riappropriazione del tema del cibo da parte dell’attore pubblico attraverso gli
appalti e le politiche alimentari (SONNINO 2009) e di attivazione di movimenti di sensibilizzazione e protesta nei confronti delle disparità dell’attuale sistema agroalimentare dominante (HOLT-GIMENEZ 2011). Questi tre elementi (Afn, Public Procurement e Urban Food
Strategy) sono alla base di quella che Wiskerke (2009) definisce come Alternative Food Geography, un nuovo paradigma alimentare che mette in relazione il mercato, le istituzioni
pubbliche e la società civile opponendosi all’insostenibilità del moderno sistema agroindustriale. In molte città l’attenzione per il sistema urbano del cibo si è tradotta in politiche e strategie alimentari urbane e regionali, diffuse soprattutto degli Stati Uniti, in
Canada e in Nord Europa (Regno Unito e Olanda su tutti), finalizzate a costruire un sistema
del cibo più sostenibile, equo e resiliente. Per quanto molto diverse fra loro, in ragione
delle specificità locali, queste esperienze sono accomunate da una visione olistica del
cibo (MORAGUES ET AL. 2013), dal riconoscimento del suo carattere multifunzionale e dalle
implicazioni e ricadute, dirette e indirette, che esso ha su molte dinamiche urbane. Questa
consapevolezza ha dato origine, in maniera tutt’altro che scontata, a politiche capaci di
integrare diversi ambiti di pianificazione, così come la filiera alimentare intercetta il sistema territoriale urbano e la molteplicità dei suoi attori. In quest’ottica, le politiche e le
strategie urbane legate al cibo perseguono obiettivi integrati di:
– sostenibilità ambientale (riduzione del consumo di suolo e dell’inquinamento attraverso la promozione della filiera corta e dell’agricoltura organica urbana e periubana, razionalizzazione del sistema di logistica e trasporto, riduzione del consumo
di energia, di emissioni e di rifiuti in tutte le fasi della filiera);
– sviluppo economico e occupazionale (dal sostegno ai piccoli produttori, al turismo
enogastronomico, al supporto dei soggetti più deboli);
– salute pubblica (prodotti organici e filiera corta nella ristorazione collettiva, educazione alimentare);
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qualità della vita e giustizia sociale (lotta ai food desert, appropriatezza culturale e religiosa del cibo, sostegno all’agricoltura multifunzionale ecc).

CONCLUSIONI

Con qualche anno di ritardo rispetto agli altri paesi, anche in Italia il tema della ri-territorializzazione del sistema del cibo e di una sua pianificazione integrata sta assumendo
importanza crescente. Lo dimostrano i numerosi processi di governance che − con attori, obiettivi e riferimenti territoriali diversi − strutturano, innovandolo, il rapporto
cibo-città attraverso la creazione di politiche e strategie alimentari: ne sono un esempio,
fra gli altri, il Comune di Milano, la Città Metropolitana di Torino, il Piano del Cibo della
Provincia di Pisa. Questo ritardo è probabilmente da attribuirsi alla minore evidenza
delle esternalità negative di un sistema agroalimentare insostenibile nel contesto italiano, dove le abitudini di consumo e di acquisti alimentari sono ancora caratterizzate
da un forte legame culturale e materiale tra i consumatori e il cibo, solo in parte minacciato dalla diffusione della grande distribuzione (HARPER – FACCIOLI 2009). Ciò non significa che il nostro paese non sia a pieno titolo inserito nel sistema agroindustriale
globalizzato, del quale è un attore di primo piano per la produzione, i consumi e gli indirizzi culturali. Per questo è fondamentale che nei prossimi anni si prenda coscienza
della necessità di diffondere la consapevolezza delle caratteristiche del sistema del cibo
alle diverse scale, individuando le specificità di una ‘via italiana’ verso strategie alimentari territoriali place-based da strutturare attorno ai nodi urbani, senza tralasciare le connessioni con i territori rurali ma, al contrario, fondandosi proprio sulla riconnessione
tra i territori di produzione e i territori di consumo
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