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Spesso	 intorno	 alle	 città	 insiste	 una	 nuova	 agricoltura	 contadina,	 sostenibile,	 innovativa	 e	 di	 qualità,	
prevalentemente	esercitata	da	giovani	che	hanno	scelto	di	ritornare	alla	terra	e	di	coltivare	in	modo	sano	
e	naturale:	produzioni	sostenibili,	attente	a	ridare	valore	alle	risorse	del	luogo	e	a	tutelare	la	biodiversità;	
con	un	forte	senso	etico	e	voglia	di	costruire	nuove	cornici	di	significato	e	di	senso.	Questo	avviene,	in	un	
momento	 in	cui	 sta	aumentando	nei	 consumatori	 la	consapevolezza	che	 la	qualità	di	 ciò	che	si	mangia	è	
centrale	per	 la	salute	e	 il	proprio	benessere;	 	e	che	è	 importante	mangiare	giusto	(ovvero	un	prodotto	di	
filiera	etica		che	rispetti	i	diritti	dei	lavoratori).	Una	economia	locale	che	si	basa	su	modelli	di	produzione	e	
di	consumo	di	questo	tipo	favorisce	tutti:	produttori,	consumatori,	ambiente	ed	ecosistema.	
Eppure,	nonostante	 il	potenziale	 impatto	economico	e	 sociale	 che	 tali	esperienze	 	potrebbero	 innescare,	
difficilmente	sono	riconosciute	come	pilastri	di	un	modello	alternativo	di	economia	e	di	sviluppo	 locale:	
spesso	 rimangono	 marginalizzate	 nella	 categoria	 del	 welfare,	 come	 correttivi	 o	 sostitutivi	 di	 politiche	
pubbliche	mancanti;	 o	 definite	 “buone	 prassi”,	 con	 un	 approccio	 quasi	 paternalistico	 	 (come	 sono	 bravi	
questi	ragazzi!);	o	diventano	di	fatto	“laboratori	di	innovazione”	per	quel	sistema	che	vorrebbero	sostituire	
e,	quindi,	da	esso	sono	fagocitate.	
Sono	 ancora	 poche	 le	 città	 che	 hanno	 dato	 adeguato	 spazio	 e	 riconoscibilità	 a	 queste	 esperienze	
trasformative.	Le	 città	 sono	 laboratori	 ideali	 per	poter	 sperimentare	politiche	 integrate	e	 generative	 che	
possano	mettere	a	sistema	le	pratiche	delle	economia	solidale.	Il	governo	cittadino	è	lo	spazio	politico	della	
prossimità	e	dovrebbe	 lavorare	per	 rispondere	ai	bisogni	primari	e	garantire	 il	benessere	dei	cittadini.	 La	
stessa	base	da	cui	si	sviluppano	le	esperienze	di	ES.	
Come	può	un	municipio	 intercettare	 le	esperienze	di	economia	solidale	e	 integrarle	nella	sua	strategia	di	
sviluppo?	
La	 promozione	 di	 politiche	 urbane	 del	 cibo	 e	 la	 definizione	 di	 un	 Piano	 del	 Cibo	 della	 città	 hanno	
dimostrato	 essere	 strategie	 funzionali	 ad	 uno	 sviluppo	 locale	 sostenibile	 che	 valorizzi	 le	 risorse	 del	
territorio	e	sia	capace	di	costruire	comunità.	La	città	di	Toronto	sin	dal	1991	ha	lavorato	alla	costruzione	di	
una	sua	strategia	del	cibo,	partendo	dall’integrazione	tra	 le	scelte	pubbliche	e	quelle	dell’attivismo	legate	
all’accesso	 al	 cibo	 sano	 e	 alle	 economie	 locali;	 grandi	 città	 come	 New	 York,	 Bristol,	 Londra,	 Madrid,	
Pechino,	e	 in	 Italia	Milano	hanno	già	attivato	politiche	alimentari	urbane	di	 tipo	 integrato,	valorizzando	 i	
relativi	territori.			
Le	 	 politiche	 di	 promozione	 degli	 orti	 urbani,	 per	 esempio,	 o	 di	 sostegno	 alle	 più	 avanzate	 CSA	 –	
Community	 Supporter	 Agriculture,		 sono	 anch’esse	 parte	 di	 una	 strategia	 cittadina	 del	 cibo	 ma	
contemporaneamente	 strumento	 di	 welfare	 comunitario,	 avendo	 una	 funzione	 di	 coesione	 sociale	 e	
indirettamente	di	integrazione	del	reddito.			
Una	 maggiore	 disponibilità	 di	 prodotti	 agricoli	 locali	 e	 la	 promozione	 della	 filiera	 corta	 potrebbero	
garantire	l’accesso	a	prodotti	di	qualità	ad	un	numero	sempre	maggiore	di	cittadini	e	cittadine;	politiche	
di	 sviluppo	 e	 sostegno	 dei	 mercati	 contadini	 di	 produttori	 locali,	 dei	 sistemi	 di	 piccola	 distribuzione	
organizzata,	dei	modelli	 di	 auto-organizzazione	degli	 acquirenti	 (come,	per	esempio,	 i	Gruppi	di	Acquisto	
Solidale),	di	negozi	di	vicinato,	aumentando	gli	spazi	di	scambio	ed	incontro	tra	produttori	e	consumatori,	
potrebbero	innescare	un	circuito	virtuoso	tra	offerta	e	domanda	locale.	
Anche	 la	 spesa	 pubblica	 potrebbe	 essere	 uno	 strumento	 che	 può	 sostenere	 una	 nuova	 economia	
locale.	L’esempio	 di	 alcuni	 comuni	 nel	 Veneto,	 in	 continuità	 con	 l’esperienza	 di	 Campolongo	 	Maggiore	



(VE),	ne	sono	una	prova.	Nel	capitolato	speciale	(2014	–	20)	per	le	mense	scolastiche,	infatti,	si	legge	che	la	
ristorazione	 deve	 essere	 “con	 alimenti	 derivanti	 integralmente	 da	 prodotti	 biologici	 certificati”	 e	 “con	
preferenza	 per	 quelli	 a	 “freschezza	 garantita”	 (“a	 chilometri	 zero”	 o	 da	 “filiera	 corta”)	 contemperando	 il	
principio	 di	 economicità	 con	 la	 tutela	 della	 salute,	 dell’ambiente	 e	 con	 la	 promozione	 dello	 sviluppo	
sostenibile	 nella	 convenzione	 che	 rientri	 tra	 i	 compiti	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 promuovere	 e	
garantire,	oltre	agli	aspetti	 legati	alla	sicurezza,	 la	 sostenibilità	ambientale	e	sociale	dei	prodotti	e	 servizi	
forniti	alla	comunità	come	prevede	tutta	la	normativa	legata	al	GPP	(Green	Public	Procurement).”	
Si	 tratta	di	avviare	una	nuova	economia	urbana	che	 sia	 capace	di	avere	una	visione	agroecologica	della	
città	e	che	si	traduca	in	scelte	di	sviluppo	sostenibili:	riduzione	del	consumo	di	suolo;	recupero	e	riutilizzo	
dei	terreni	agricoli	pubblici;	rifiuto	dei	diserbanti	e	insetticidi	nella	gestione	del	verde	pubblico,	etc.	etc.	etc.	
Serve	 utilizzare	 in	 modo	 integrato	 gli	 strumenti	 di	 governo	 di	 un	 Comune		 per	 costruire	 una	
politica	economica	 che	 tuteli	 il	 proprio	 territorio	 e	 sia	 orientata	 al	 mercato	 interno;	 che	 aumenti	 la	
qualità	della	vita	dei	cittadini	(mangiare	sano,	buono	e	giusto	è	un	diritto	di	tutti/e!)	e	che	crei	coesione	
sociale.	
Significa	 ri-territorializzare	 l’economia	 e	 la	 politica.		 Partire	 dalle	 risorse	 del	 territorio,	 riconoscendo	 e	
capitalizzando	 le	potenzialità	dei	beni	e	delle	persone	che	vivono	un	 luogo,	valorizzando	anche	chi	è	al	
margine,	chi	è	escluso,	chi	non	è	visibile.	
Significa	 riconnettere	 alla	 politica	 e	 al	 governo	 della	 città	 quella	 parte	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 quelle	
esperienze	di	resilienza	 e	 resistenza	 nate	 nei	 quartieri	 su	 iniziativa	 di	 singoli	 o	 di	 associazioni;	 porre	 in	
essere	 politiche	generative,	 che	 diano	 la	 possibilità	 a	 chi	 abita	 una	 città	 di	 essere	 cittadino/a	 e	 non	
solo	city-user,	esercitando	il	proprio	potere	per	fare	piccole	rivoluzioni	possibili,	di	sottrazione	di	sé	da	cicli	
lunghi	di	sudditanza	e	di	violenza	sociale	invisibile,	e	di	aumento	del	proprio	e	altrui	spazio	di	libertà.		
Ciò	 che	 serve	 sono	 spazi	 di	 costruzione	 di	 politiche	 pubbliche	 in	 cui,	 accanto	 agli	 esperti	 che	 hanno	 le	
competenze	 di	 “fare	 sintesi”,	 possano	 sedersi	 anche	 i	 diretti	 protagonisti	 di	 quelle	 esperienze;	 luoghi	 di	
ascolto	e	confronto	e	strumenti	 che	“abilitino”	alla	partecipazione;	policy	maker	 (o	mediatori1)	 che	siano	
capaci	di	facilitare	le	connessioni	tra	innovazione	territoriale	e	costruzione	di	politiche	pubbliche;	ma	anche	
serve	 una	 crescita	 di	 consapevolezza	 degli	 stessi	 attori	 dell’ESS	 affinché	 superino	 problemi	 strutturali	 e	
organizzativi	che	impediscono	di	darsi	una	rappresentanza	autonoma	e	coordinata,	capace	di	incidere	sulle	
politiche	 locali	 e	 nazionali	 e	 orientare	 lo	 sviluppo	 economico	 secondo	 parametri	 diversi	 da	 quelli	
tradizionali.	
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