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Il 10 dicembre 2014 molti di voi hanno partecipato ad APERIFOOD, il primo evento del 
progetto “VERSO IL MARTESANA FOOD COUNCIL”. Questa azione nasce all’interno di 
Hungry for Rights, progetto europeo promosso da Acra-CCS, Manitese e Fondazione 
Legambiente, con lo scopo di rafforzare il ruolo delle filiere agroalimentari alternative 
e di ripensare il nostro modello alimentare secondo i principi di sostenibilità sociale, 
economica ed ambientale. Il progetto locale della Martesana, voluto dal Comune di 
Cernusco sul Naviglio, ha l’ambizioso obiettivo di generare un luogo  istituzionale 
dove sviluppare una riflessione attiva e partecipata su questi temi da parte di tutti 
i soggetti interessati (consumatori, produttori, decisori pubblici) sulle modalità e sui 
luoghi di produzione, trasformazione e consumo del cibo. Durante la serata, che ha 
visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di attori del sistema agroalimen-
tare alternativo della Martesana, attraverso una modalità ludica e innovativa, sono 
state raccolte le voci degli intervenuti. 

QUINDI

Abbiamo registrato una sostanziale e rassicurante coincidenza tra le molteplici visioni 
presenti. E’ generale, infatti, l’esigenza di partire dal territorio che va tutelato e difeso 
dalla cementificazione, ricorrendo agli strumenti disponibili di pianificazione dello 
stesso per vincolare aree e creare connessione tra i parchi già esistenti, in modo che 
questi non possano in futuro essere sovvertiti. 
Si conviene che i suoli agricoli debbano essere salvaguardati e destinati a forme di 
agricoltura che produca cibo di qualità in modo sostenibile: 
1. da un punto di vista ambientale, a tutela della salute degli abitanti del territorio;
2. da un punto di visto economico attraverso una valorizzazione complessiva 
dell’offerta del territorio (sia in termini di produzione che di offerta multifunzionale)
3. da un punto di vista sociale, creando intorno al cibo una comunità’ coesa che 
anche  attraverso nuove forme di relazione garantisca i diritti di tutti gli attori della 
filiera.
Rilevata questa premessa comune, non sono mancate proposte più’ progettuali:
1. una definizione del territorio della Martesana 
2. una mappatura del sistema agroalimentare  alternativo locale
3. la promozione delle buone pratiche che si riscontreranno 
4. la  verifica della fattibilità di un marchio territoriale 
5. la realizzazione di un mercato/punto distribuzione permanente 
6. l’avvio/valorizzazione di progetti di co-produzione



LA SERATA

La serata aveva lo scopo principale di raccogliere i bisogni e le aspettative del ter-
ritorio rispetto alla possibilità di nutrire se stesso, ma anche le criticità e gli aspetti 
mancanti per cominciare a soddisfare questa possibilità.

I partecipanti sono stati divisi in quattro tavoli di lavoro secondo il criterio 
dell’appartenenza ad una categoria: agricoltori, politici, associazioni, consumatori 
dell’economia solidale.
Dopo aver delineato i propri bisogni e le proprie aspettative rispetto al tema sono 
stati invitati a selezionare uno scenario ideale per il futuro del sistema agroalimen-
tare in Martesana, sviluppando un percorso progettuale condiviso per raggiungere 
l’obiettivo. Gli scenari erano scelti secondo un grado crescente di contenuto di as-
petti relazionali e politici rispetto a quelli tecnici ed economici;  le scelte sono state, 
a nostro avviso  coerenti con il grado di coinvolgimento nei sistemi agroalimentari 
alternativi locali dei partecipanti.

I TRE SCENARI INDIVIDUATI
1. Riconversione Ecologica: conversione ecologica dell’economia territoriale sul  
    cibo, il turismo gastronomico, la ristorazione etc
2. Sicurezza Alimentare: produrre sostenibilmente cibo sano e  garantirne l’accesso
    a tutti
3. Sovranità Alimentare: creare una comunita’ del cibo coesa rispettosa dei diritti
    di tutti



SINGOLI 
GRUPPI



TAVOLO AGRICOLTORI

BISOGNI E ASPETTATIVE
1. Fermare la cementificazione e mantenere il territorio agricolo
2. Maggiore informazione su agricoltura locale ed educazione alimentare, in primis 
da parte dei Comuni
3. Maggiore valorizzazione dei prodotti agricoli e delle modalità di produzione (inter     
    rogandosi su cos’è e cosa significa bio?)
4. Coinvolgimento delle istituzioni (es. ristorazione collettiva)
5. Identificazione del territorio in cui l’azienda opera 
6. Creare un mercato locale con un punto stabile riconoscibile

SCENARIO IDEALE > RICONVERSIONE ECOLOGICA



TAVOLO POLITICI

BISOGNI E ASPETTATIVE
1. Azioni concrete sulle politiche del cibo
2. Costituire la comunità territoriale
3. Relazioni con gli altri gruppi
4. Mostrare buone pratiche
5. Valorizzare il territorio con gli attori ma bisogna individuare i territori
6. Politica deve giocare un ruolo di cambiamento 
7. Creare comunità educante
8. Coinvolgere gli agricoltori per cambiare il processo

SCENARIO IDEALE > SOVRANITA’ ALIMENTARE



TAVOLO ECONOMIA SOLIDALE

BISOGNI E ASPETTATIVE
1. Consumo consapevole 
2. Nascita di associazioni di consumatori responsabili per generare circoli virtuosi 
che coinvolgano le scuole, le amministrazioni pubbliche e che stimolino gli agricol-
tori a partecipare ai progetti
3. Acquisto di prodotti biologici possibilmente prodotti da cooperative sociali 
progetti basati sul coinvolgimento e sulla relazione con il produttore (vedi Spiga & 
Madia) facendo scelte che coinvolgano la filiera e possano essere duplicati anche 
con altri produttori.

SCENARIO IDEALE > SOVRANITA’ ALIMENTARE



TAVOLO ASSOCIAZIONI

BISOGNI E ASPETTATIVE
1. Accesso al cibo
2. Spreco alimentare 
3. Garanzia dei diritti di tutti gli attori del sistema agroalimentare 
4. Diffusione vasta della cultura del consumo critico 
5. Attenzione alla qualita’, alla salute pubblica e dell’ambiente nella produzione del 
cibo

SCENARIO IDEALE > SICUREZZA ALIMENTARE



INTERAZIONE
GRUPPI



ASSOCIAZIONI + AGRICOLTORI

Il bisogno  espresso dalle associazioni e’ fondamentalmente quello di un alimen-
tazione più sana e giusta a partire dal proprio territorio. Si rileva che a questo scopo 
sarebbe utile fare rete intorno al tema specifico cibo per mettersi al servizio del 
territorio con azioni di promozione dei prodotti degli agricoltori locali che producano 
secondo standard di qualità e di sostenibilità, magari tramite la realizzazione di un 
negozio di alimenti locali di qualità,  di eventi, come festival del cibo locali, cene 
promozionali organizzati tanto presso le cascine, quanto in spazi pubblici messi gra-
tuitamente a disposizione dalle amministrazioni. Una proposta va anche nel senso 
di portare prodotti locali nelle mense scolastiche con il duplice scopo di promozione 
culturale e di volano nei confronti dell’economia agricola locale, l’idea però viene 
lasciata cadere e non sviluppata, apparendo poco concreta e lontana dalle attiv-
ità fondamentalmente, in campo culturale delle associazioni presenti. Viene, co-
munque,  sottolineata l’assenza delle scuole ai tavoli di Aperifood, le scuole vengono 
infatti identificate come possibili destinatarie delle azioni di sensibilizzazione.
Portata al tavolo degli agricoltori, la proposta di promozione  dei prodotti locali tram-
ite eventi spot, non viene accolta con molto entusiasmo, gli agricoltori sottolineano 
la difficoltà e la fatica di partecipare a queste forme di promozione. Si rivendica il 
bisogno di un maggior riconoscimento del faticoso e scarsamente remunerativo  
lavoro dell’agricoltore. Da alcuni viene suggerito che eventi continuativi come mer-
catini periodici, potrebbero essere utili, ma dovrebbero essere ben organizzati, con 
presenza di diversi prodotti. Il problema e’ che non tutti gli agricoltori locali lavorano 
secondo criteri di sostenibilità e qualità e in ogni comune se ne trovano pochi: è nec-
essario, soprattutto, secondo gli agricoltori identificare in un territorio circoscritto, 
ma comprendente più comuni, che potrebbe coincidere con l’area della Martesana, 
tutti quei produttori che lavorano con modalità simili, rispettando standard di qualità 
e sostenibilità e metterli in rete. La richiesta e’ quella di fondi  da parte della politica  
per le associazioni che volessero di censire\mappare la presenza di questi agricol-
tori sul territorio della Martesana.



POLITICI + ECONOMIA SOLIDALE

L’idea del tavolo politico è fondamentalmente quello di creare una condivisione pi-
ena e paritaria tra i diversi attori del cibo (oltre ai presenti anche le scuole) al fine 
di creare una comunità intorno a questo bene imprescindibile. Quello in cui riten-
gono sia necessario impegnarsi e’ conservare territorio agricolo da destinare ad 
un’agricoltura sostenibile, punto di partenza per nutrire il territorio (bene comune 
intorno al quale facilitare la crescita di una comunità consapevole). Occorrono, per 
sviluppare sistemi agroalimentari locali, nuovi regolamenti e fondi per attivare pro-
cessi che vanno reperiti sostenendo le idee con una progettazione adeguata che sia 
attrattiva anche di fondi. 
Il tavolo dell’economia solidale apprezza  la volontà di condivisione, ma crede che 
il ruolo della politica sia anche quello dell’attivazione dei processi e della sensibiliz-
zazione dei cittadini che perché partecipino debbono essere informati e formati. 
Inoltre da non sottovalutare le possibile ricadute economiche:  sottolineano che il 
patrimonio gastronomico di un territorio è un valore che può essere utilizzato anche 
per consolidare le relazioni tra tutti gli attori coinvolti, creare comunità che siano 
generative di un nuovo modo di vivere e prendersi cura del territorio. È necessario 
il  riconoscimento reciproco dei ruoli e della necessità dell’apporto comune, per 
beneficiare di una visione plurale.



AGRICOLTORI + POLITICI

Il gruppo degli agricoltori della Martesana ritiene che la riconversione ecologica parta 
dalla pianificazione territoriale che vincoli aree e crei connessione tra i parchi già 
esistenti, in modo che questi non possano in futuro essere sovvertiti.  Questa deve 
essere richiesta a gran voce dai numerosi agricoltori locali, magari attraverso nuove e 
maggiori forme di aggregazione, e dalle associazioni del territorio, in favore dei con-
sumatori e del consumo locale. Senza dubbio la pianificazione territoriale deve partire 
dalla politica locale, la quale deve però essere spinta dalle nuove associazioni agricole 
locali; gli agricoltori da parte loro devono trovare nuovi modi di associarsi che vadano 
oltre quelli esistenti che e devono sempre essere presenti e informate della pianifi-
cazione; creare un marchio “Prodotto in Martesana” per valorizzare la produzione 
agricola locale; organizzare un mercato agricolo periodico in un luogo rappresentativo 
del territorio. Meglio se presso una cascina: occasione di vendita diretta, ma anche  
occasione per il territorio di farsi conoscere e creare consapevolezza e consenso. 
Andare nella direzione di una riconversione ecologica del territorio necessita di fondi 
e di un elevato consenso pubblico. Questi fattori saranno fondamentali per aumentare 
il livello di formazione ed educazione sulle tematiche del cibo di tutti gli attori del ter-
ritorio (agricoltori, associazioni e consumatori) e attivare di servizi di comunicazione, 
da parte di tecnici e associazioni, per tutti gli attori della catena alimentare locale; la 
comunicazione infatti non può sempre ricadere sul lavoro degli agricoltori ed essere 
inserita nel prezzo finale del prodotto senza venire realmente valorizzata. Altro punto 
critico risiede nella logistica dei prodotti locali che andrebbe progettata.
La politica riconosce l’importanza della pianificazione territoriale richiesta dagli agri-
coltori. Ritiene di volere e di potere agire in questo verso, partendo però dal doman-
darsi quale debba essere la tipologia di agricoltura locale da sostenere. Per fare ciò 
però la politica ritiene che siano assolutamente necessari regolamenti finalizzati a 
tutelare l’attività futura degli agricoltori, questi infatti devono essere visti come stru-
menti. Dietro a ciò ci deve però essere  partecipazione degli agricoltori ai processi di 
pianificazione. L’obiettivo degli agricoltori deve essere quello di far perdere la sovran-
ità ai politici in materia di gestione del territorio, creando vincoli per tutelare i territori. 
La ricerca di fondi in vista di una riconversione ecologica deve essere aiutata e sup-
portata dalla politica. Per quanto riguarda la logistica, la politica potrebbe facilitare il 
processo, trovando luoghi sul territorio locale che possano accogliere gli agricoltori 
e i loro prodotti). La comunicazione invece, secondo i politici, deve rimanere a carico 
dell’agricoltore, in sinergia con le associazioni del territorio.



La serata si e’ conclusa con la promessa della diffusione di questa restituzione e con 
l’impegno di rincontrarsi in un momento dedicato all’approfondimento degli spunti 

progettuali per facilitarne la concretizzazione.

Siamo pronti al prossimo passo: un’altra serata in cascina Nibai con tutti voi,  per 
lavorare, in piccoli gruppi, su alcuni degli obiettivi possibili, tutti insieme, ognuno con 
l’apporto della propria esperienza, in modo che ognuno, poi, possa adoperarsi per 

tradurre le idee in azioni progettuali.                                                                                                                                    
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