
Sostegno a quei paesi che per collocazione 
geografica più subiscono gli effetti dei 
cambiamenti climatici pur essendo quelli che 
meno contribuiscono in termini di emissioni 

il cibo è un diritto esigibile
pertanto qualcuno deve 
tutelarlo, proteggerlo, 
promuoverlo

creare una rete di persone 
e fornire gli strumenti per 

essere in grado di influenzare 
decisioni istituzionali

ricerca di materiali innovativi 
creati con scarti agro-alimentari

fanocel  

il design oggi è diventato portavoce delle 
problematiche del contemporaneo con 
una sperimentazione molto più 

attiva e attivista
agency del design

norme, protocolli e programmi 
di accompagnamento sono 

attualmente costruiti sulla base di 
materiali tradizionali 

alternative circolari 
per la salute 
dell’ambiente e 
dell’uomo
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investire risorse dei paesi emettitori 
in politiche che rispondano in modo 
adattivo agli effetti dei 

cambiamenti climatici 
irreversibili

l’idea di progettare con 
materiali naturali era cosi 
assente in Italia che l’unico 
modo per farlo era ricorrere all’ 
autocostruzione

trasizione economica e sociale dei 
modelli di produzione e pratiche di 
adattamento

costruire una strategia che dia vita 
al cambiamento attraverso impegni 
vincolanti e investimenti (finanza per 
il clima), ma soprattutto pressioni sui 
governi nazionali e internazionali

hub di quartiere 
raccogliere circa 10 tonnellate di eccedenze al 
mese, redistribuite nei diversi quartieri della città 
attraverso onlus e il supporto di aziende private

connessione agricola tra le aree 
urbane e rurali per promuovere lo 
sviluppo di filiere corte nell’ambito 
degli acquisti pubblici della refezione 
scolastica, la promozione dei 
prodotti locali nei mercati agricoli 
della città e il rafforzamento delle 
competenze degli agricoltori per la 
partecipazione ad opportunità di 
finanziamento riguardanti lo sviluppo 
agro ambientale del territorio.

democratizzare i sistemi alimentari 
(vs. agricoltura globalizzata)
ridistribuzione dei guadagni

promuovere 
un modello 

sostenibile anche 
a livello sociale e 

riequilibrare il 
potere

lavorare sui 

sistemi alimentari urbani
il processo di urbanizzazione è 

inesorabile (nonchè una delle 
conseguenze del cambiamento 

climatico)

comunità di 
pratica 
il Comune dialoga con 
diversi stakeholder 
su uno specifico tema 
con l’obiettivo di 
ascoltare esperienze 
efficaci e verificare 
possibili nuove 
iniziative e percorsi di 
azioneExpo 2015

Feeding the Planet, Energy for Life

Milan Urban Food Policy Pact
“to develop sustainable food systems that are 
inclusive, resilient, safe and diverse, that provide 
healthy and affordable food to all people in a 
human rights-based framework, that minimize 
waste and conserve biodiversity while adapting 
to and mitigating impacts of climate change”

cambiare modello

↘ meno dipendente da risorse fossili
↘ filiere e mercati corti
↘ dare valore all’agricoltura e all’agricoltore

garantire 
la sicurezza alimentare

nuovi sistemi

vertical farming
intervista 
coming soon

paris agreement
EU green deal 2050

UN agenda 2030
UN goals

accountability?

non c’è cambiamento 
strategico e sistemico 
senza cambiamento 
politico

da un lato è uno dei settori più inquinanti, 
dall’altro quello che più subisce le conseguenze dei 
cambiamenti climatici

una forma di decrescita?

Sensibilizzare e attivare i giovani in aree 
urbane riguardo pratiche sostenibili di 
produzione e consumo alimentare per 

mitigare il cambiamento climatico

Per attuare un cambiamento 
significativo e un cambio di 
scala e di impatto si deve 
lavorare sulle policy e sui 
grandi numeri

studi e ricerche scientifici
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Non solo dieta sana:

giustizia climatica +
accesso al cibo +

sovranità alimentare +

↘ awareness
↘ engagement
↘ outreach
(comunicazione)

*esternalità
In economia un’esternalità si 
manifesta quando l’attività di 
produzione o di consumo di un 
soggetto influenza, negativamente 
o positivamente, il benessere 
di un altro soggetto, senza che 
questo abbia avuto alcun ruolo 
decisionale nell’attività stessa.

*9 planetary 
boundaries
La vita sulla Terra, e la civiltà 
umana, sono sostenute da sistemi 
bio-geo-chimici vitali, che sono 
in delicato equilibrio. Gli esseri 
umani stanno destabilizzando 
questi processi terrestri, mettendo 
in pericolo la stabilità dello “spazio 
operativo sicuro per l’umanità”.
Sono stati rilevati nove confini 
planetari oltre i quali non possiamo 
spingere i sistemi terrestri senza 
mettere a rischio le nostre società: 
cambiamento climatico, perdita di 
biodiversità, acidificazione degli 
oceani, esaurimento dell’ozono, 
inquinamento atmosferico da 
aerosol, uso di acqua dolce, flussi 
bio-geo-chimici di azoto e fosforo, 
cambiamento del sistema del 
suolo e rilascio di nuove sostanze 
chimiche.
L’umanità esiste già al di fuori 
dello spazio operativo sicuro 
per almeno quattro dei nove 
confini: cambiamento climatico, 
biodiversità, cambiamento 
del sistema suolo e flussi 
biogeochimici (squilibrio di azoto 
e fosforo). Il modo piu efficace  
per prevenire il peggioramento 
della situazione e il superamento 
di nuovi boundaries, è rinnovare 
i nostri sistemi energetici e quelli 
alimentari.

voices* 
towards other institutions

LETTURA CONSIGLIATA

28 testi scritti da una serie di 
professionisti in campi diversi, 
che riconsiderano i modelli 
tradizionali di istituzioni, delineando 
prospettive alternative che mettano 
in discussione l’attuale status 
quo culturale e che propongano 
forme nuove di coesistenza.

attivismo
partecipazione

centralità delle persone

implementare il  

processo
industriale

agricoltura
per i paesi poveri è la principale fonte di 

sostentamento confronto 
con policy 

makers
istituzioni vuoto 

normativo

Food Policy
implementazione di 
politiche che potessero 
rendere il sistema 
alimentare più sano, 
sostenibile e inclusivo 
con un focus sulla 
riduzione dello 
spreco alimentare

sovranità 
alimentare

arte &
design
capacità comunicativa 
e di sintesi, in linguaggi 
i n t e r p r e t a t i v i 
e coinvolgenti
amplificazione 
dei messaggi
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↘Anna Scavuzzo

Vicesindaco di Milano

e delegata alla

Food Policy

↘Giulia Casaro

co-founder e direttore

creativo Highsociety

startup innovativa 
e società Benefit

snodo di filiera 
nell’industria del riso
utilizzo di caratteristiche naturali e proprietà 
tecniche eccellenti
materia prima rinnovabile
non estrattiva
accumulatore di CO2 
non è un rifiuto speciale

collaborazione con grandi industrie 
per brevettare materiali naturali, 
gestire la filiera fino alla vendita

raccolta dalla
filiera locale
un aiuto per gestire 
lo scarto e chiudere 
il cerchio

lavoro con il 
territorio e la 
tradizione

ricerca e riscoperta di ricette e materiali 
“antichi” che per natura erano naturali e 
non a base di petrolio unito all’utilizzo di  
nuove tecnologie

la casa come una 
seconda pelle
sana per l’uomo e 
sostenibile
per l’ambiente

collaborazione interdisciplinare con 
l’industria manufatturiera per adattare 
le filiere tradizionali e nuovi modelli 
sperimentali e agevolare la transizione

ricerca applicata multidisciplinare
la collaborazione con le grandi aziende è di aiuto mutuale: 
la manifattura sperimenta tramite le startup, la cui ricerca 
aiuta a rendere il processo industriale più sostenibile, 
mentre per le startup hanno finanziamenti e “acceleratori” 
reali.

l’idea di creare un 
consorzio di agricoltori 

che divenissero gli 
attori principali di 

una nuova economia 
è fallita perchè non 

è stata compresa 
l’importanza e di un 

processo che poteva 
essere gestito in prima 

persona

un nuovo modello di business 
che aiuta lo sviluppo di un 
territorio e mette a sistema 
realtà attualmente disconnesse

prolungare il ciclo 
di vita dei materiali 
aggiungendo anelli 
alla catena del valore 
e ottimizzando le 
performance di ogni 
sottoprodotto

recuperare il sottoprodotto 
che arriva a fine vita 
nella propria filiera di 
appartenenza e trasferirlo 
attraverso trasformazioni a 
una nuova filiera

simbiosi 
industriale

aumento del valore

l’edilizia è un mondo 
fondamentalmente tradizionale

scoglio culturale

dipartimento 
interno R&D

research & developmentl’edilizia è cosiderata non
innovativa per antonomasia,

non dispone perciò di 
finanziamenti dedicati, se non 

estremamente specifici

alga carta
un progetto di inizio anni ‘90 nato per 
salvaguardare la laguna veneziana
dalla sovraproduzione di alghe, conseguenza 
dell’inquinamento industriale.

cambiamento della 
percezione
della carta
prima l’importante era che fosse più bianca 
possibile ora non importava che fosse impura e 
texturizzata perchè la storia dietro era più forte 
del preconcetto estetico

una storia unica e pionieristica
legata al territorio 

l’importanza della narrativa 
e della capacità comunicativa

carta crush
oggi un prodotto 

molto richiesto, grazie 
alla sensibilizzazione 

ambientale e 
alimentare sia delle 

aziende che dei 
consumatori 

specializzato in ricerca di 
materiali primi alternativi

a metà anni 90 lanciata una carta in cui 
scarti agroindustriali sostituivano parte 
della cellulosa

iniziale fallimento 
il mercato non era pronto, il consumatore 
non era attento, per cui le aziende non 
investivano nella sostenibilità dei loro 
prodotti

sperimentazione
alghe essiccate e micronizzate utilizzate per 
sostituire il 10-25% della cellulosa da albero.

importanza della 
comunicazione e 
divulgazione

mancano UNI di riferimento
i criteri minimi ambientali non 

considerano che i materiali 
naturali sono compatibili CAM 

per definizione

partnership 
circolare con 
Riso Gallo

importanza di 
dialogare con 
le istituzioni per 
dare direttive a 
livello normativo in 
maniera precisa

acetato di cellulosa
“la plastica prima della plastica”
la facilità della lavorazione sintetica hafatto si che la 
filiera dell’acetato di cellulosa fosse completamente 
soppiantata 
scomparsa di una tradizione e del suo know-how

*edilizia
E’ il terzo settore più inquinante 
per emissioni, e si stima 
che ogni anno circa il 30% 
dei rifiuti prodotti dall’intera 
UE proviene dal mondo del 
design, dell’architettura e delle 
costruzioni.

plastica*
Regina nel mondo del design, 

nel 2019 sono stati prodotti in 
questo settore da solo oltre 
100 milioni di tonnellate di 
rifiuti; di questi solo il 30% 
viene riciclato, mentre il resto 
viene incenerito o inviato in 
discarica. Inoltre il riciclo della 
plastica pone sia un problema 
sia fisico, rappresentato 

delle microplastiche, sia un 
problema di principio, ossia se 
si guarda solo a rendere tutto 
riciclabile o biodegradabile, si 
alimenta in parte il problema 
della sovraproduzione di beni. 
Il focus dovrebbe essere invece 
quello di allungare la shelf-life 
dei prodotti. 

ricerca
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+ INTERVISTE
questa mappa riassume e interconnette una serie 
di interviste effettuate tra aprile e giugno 2022 ad 
architetti, ricercatori, ONG, policy makers, produttori 
di materiali, etc, coinvolti direttamente o indirettamente 
con i sistemi alimentari, il cibo e i suoi scarti.
L’obiettivo è esplorare da diversi punti di vista, le 
azioni, le innovazioni e le attuali crisi attorno al tema 
cibo, ma soprattutto fare emergere l’intricata rete di 
connessioni tra agenti apparentemente molto lontani 
tra loro. La mappa evidenzia cluster tematici ricorrenti 
ma soprattutto condizioni presenti che necessitano 
un ripensamento sistemico, per essere in grado di 
costruire nuovi modelli sociali, economici e politici, 
che possano rispondere in maniera efficace a questo 
presente e fornire nuove direzioni per il futuro.


