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IL PERCORSO DELLA PRESENTAZIONE



L’efficacia delle politiche pubbliche si misura di norma attraverso un sistema di indicatori di
risultato e d’impatto. Esistono già dei framework di valutazione delle food policy basati
sull’uso di indicatori, pensati e disegnati in funzione di un cruscotto di obiettivi ai quali le
diverse politiche fanno riferimento (MUFFP Monitoring Framework, Valencia, ecc.).
In questo caso è stato scelto un approccio “narrativo” e sistemico, volto a valutare
l’integrazione delle politiche nel contesto della governance dell’agenda urbana, mettendo in
evidenza le innovazioni di governance e la partecipazione multi-attore nella formulazione
delle politiche stesse.
Questo lavoro vuole rappresentare un ticonzero per l’Italia una base per future ricerche, ed
anche un elemento da cui partire per l’OSSERVATORIO della Rete Italiana Politiche del Cibo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO: LA VALUTAZIONE DELLE 
POLITICHE DEL CIBO





La valutazione è un’attività di ricerca sociale applicata, realizzata,
nell’ambito di un processo decisionale, …. avente come scopo la
riduzione della complessità decisionale attraverso l’analisi degli
effetti diretti e indiretti, attesi e non attesi, voluti o non voluti,
dell’azione; in questo contesto la valutazione assume il ruolo
peculiare di strumento partecipato di giudizio di azioni socialmente
rilevanti, relative al rapporto fra decisori, operatori e beneficiari
dell’azione (Bezzi, 2001).

TEORIA DELLA VALUTAZIONE



PERCHE’ VALUTARE: LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

Tre buone ragioni per valutare:

a) Verificare se l’azione pubblica risponde a bisogni non
soddisfatti o inadeguatamente soddisfatti
Un intervento pubblico può essere giustificato se intende
soddisfare bisogni o risolvere problemi socioeconomici.

b) Migliorare gli interventi
Osservando la realtà dei risultati e degli impatti, l’esercizio
valutativo fornisce un’opportunità di apprendimento.

c) Accountability-Rendicontazione
Produrre rapporti per le autorità politiche e per i cittadini sui
risultati ottenuti e sul buon uso delle risorse allocate
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FASE 1. Individuazione e selezione dei CASI STUDIO. (Torino, Milano, Bergamo, Trento, Livorno, 
Lucca, Roma, Matera). La scelta è stata motivata anche per rappresentare una certa variabilità 
nella storia dei processi. In alcuni casi si tratta di Food Policy espressamente dichiarate in altri 
di processi in divenire.

FASE 2. INTERVISTE a testimoni privilegiati. Per ogni città è stato individuato un testimone 
chiave (mondo della ricerca, delle istituzioni, e della società civile), e sono state effettuate 
interviste semi strutturate, seguendo. La traccia dell’intervista stessa era suddivisa in 6 sezioni: 
Storia, Contesto, Processo di costruzione, Contenuti, Governance più una parte specifica 
riservata all’Impatto del COVID-19. Per ogni sezione erano previste più domande.

FASE 3. ANALISI TESTUALE Le 8 interviste sono state successivamente sbobinate e i testi relativi 
sono stati organizzati secondo le sezioni delle interviste stesse. Su questa base è stata 
realizzata una MATRICE SINTETICA e disegnato un CICLO DI VITA. Successivamente gli 8 testi 
sono stati sottoposti ad un processo di text mining mediante il software R.

FASE 4. QUESTIONARIO AGLI STAKEHOLDER, Questionario strutturato a 110 stakeholder, analisi 
dei dati, per analizzare la PERCEZIONE della food policy.

FASE 5- PROPOSTA DI INDICATORI …..

METODOLOGIA



CITTA’ INTERVISTATO AFFILIAZIONE

MILANO Andrea Calori ESTA’

BERGAMO Raoul Tiraboschi Comune di Bergamo

TORINO Egidio Dansero e Giacomo 
Pettenati

Università di Torino

TRENTO Paola Fontana Comune di Trento

LIVORNO Giaime Berti Università S. Anna

LUCCA Massimo Rovai Università di Pisa

ROMA Francesca Giarè CREA-PB

MATERA Maria Valeria Minimi, Vittoria 
Santarsiero

Università di Bari

FASE 1 LE INTERVISTE: IL CICLO DI VITA
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IL CICLO DI VITA



TORINO MILANOPreistoria 
(Contesto)

Nel contesto torinese si riscontrano numerosi fenomeni che a 
livello sociale ed economico hanno favorito l’attenzione per il 
tema delle Politiche del Cibo, come lo sviluppo economico delle 
produzioni locali, il contrasto alla povertà alimentare, il recupero 
delle eccedenze, l’educazione e la formazione alimentare, 
l’inclusione sociale e la partecipazione civica. 

Gli elementi che maggiormente hanno influito sulla struttura e sugli obiettivi 
della Politica del Cibo di Milano sono: sensibilità per il cibo locale, forme 
organizzate di rapporto tra produzione e consumo; network tra movimenti 
locali impegnati nella promozione di azioni alimentari alternative/esperienze 
locali; 

Proposta 
(Docum

ento 
iniziale)

Con il processo Torino Capitale del Cibo vengono presentate 
ufficialmente due proposte nel Piano Strategico: 
1. costituzione di una “Food Commission''(mai realizzata); 
2. creazione Atlante del Cibo di Torino Metropolitana (avviato). 

La proposta di Politica del Cibo di Milano è stata co-definita attraverso un 
protocollo d'intesa (obiettivi e attività) tra fondazione Cariplo e Comune; il 
processo è stato facilitato da EStà, che, ne 2014, aveva proposto al Comune e 
alla Fondazione una strategia generale sul cibo per la città di Milano. Il 14 
luglio 2014 durante un evento pubblico fu comunicata la struttura generale 
del 

Riscontro 
pubblico

Sebbene la Città di Torino abbia partecipato con costanza e 
convinzione alle occasioni di dibattito partecipativo, la politica 
del cibo non ha mai assunto, se non in modo episodico  con il 
tavolo di coordinamento inter-assessorile e 

Il documento delle “10 Questioni” è stato messo a disposizione dei 
partecipanti ai diversi incontri pubblici di consultazione (incontri in ciascuno 
dei nove Municipi e incontri tematici con attori e categorie specifiche) per 
chiedere loro di 

Istituzionalizz
azione 
(Passaggio in 
giunta e/o 
Consiglio 
Com

unale)

Vi sono azioni orientate all’istituzionalizzazione. La Città di Torino 
ha aderito all'Atlante del cibo con delibera della passata giunta 
pentastellata (03251/113 del 30 luglio 2019) che ha dato avvio 
anche al progetto 

Al termine delle consultazioni le indicazioni emerse, all’interno del Comune è 
stato varato il documento “Linee di Indirizzo della Food Policy di Milano 
2015-2020” che fu approvato il 5 ottobre 2015 dal Consiglio Comunale dopo 
una seduta di discussione.

Strutturazion
e Am

m
inistrati

va Anche grazie al progetto europeo Fusilli, nel Febbraio 2022, la 
Città di Torino ha inserito all’interno del DUP l'istituzione di un 
tavolo inter-assessorile e intersettoriale per la gestione delle 
politiche del cibo e la definizione di un “Piano di Food Policy''. 

La Politica del Cibo di Milano viene gestita sul piano tecnico-istituzionale 
dall’Ufficio Food Policy che è collocato all’interno del Gabinetto del Sindaco, 
con una delega di coordinamento istituzionale assegnata alla Vicesindaco  
Tavoli Inter-assessorili Food Policy.

Governance

Il primo ‘atto’ di governance del cibo è dato dal masterplan 
Torino SMILE, promosso da Città di Torino e Fondazione Torino 
Smart City nel 2013. Il secondo 'atto' di governance (2014) è 
rappresentato dal tavolo Torino Città del cibo (TCC, in prima 
istanza denominata "Capitale") del terzo 

La Delibera di Giunta del 2016 ha istituito il Gruppo di Lavoro permanente 
Politica del Cibo di Milano, e il Tavolo di Coordinamento delle Direzioni 
Centrali impegnate nell’attuazione della Politica del Cibo di Milano.   Dal 
2016 il Gruppo di Lavoro si è evoluto sempre all’interno del Gabinetto del 
Sindaco, sia aumentando il numero delle persone coinvolte, sia estendendo

Politiche/
Progetti/azione

Progetto Dear Smart Cities for Development (mappatura buone 
pratiche in tema cibo e riflessioni su una futura food policy);     
progetto RePopp (giovani per la promozione di pace e comunità 
coese); progetto Torino Solidale; Progetto H2020 Fusilli; Progetto 
Dear Food Wave.

Hub di quartiere contro lo spreco alimentare; Dispositivo di Aiuto 
Alimentare; Orti didattici; Frutta a Metà Mattina; Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale”; Frutteto del Gallaratese

Im
patti

Non è possibile al momento delineare impatti sul food system 
cittadino anche se il progetto dell’Atlante del Cibo ha consentito 
una conoscenza dettagliata del food system locale.

Migliore conoscenza del food system milanese; sostegno alimentare per le 
fasce deboli della società; riduzione sprechi alimentari; rafforzamento della 
connessione città-

LA COSTRUZIONE DI UNA MATRICE RIASSUNTIVA





Le Interazioni: tutte le Sezioni interagiscono tra di loro mantenendo la distinzione per le 
chiavi di città e ruolo dell’intervistato.

IL TEXT MINING



LA POSSIBILITA’ DI MODELLIZZARE LE FOOD POLICY



L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: LA PERCEZIONE



GLI OBIETTIVI DELLE FOOD POLICY



GLI OBIETTIVI DELLE FOOD POLICY/2



L’IMPATTO DELLE FOOD POLICY



L’IMPATTO DELLE FOOD POLICY



GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE



LA VALUTAZIONE DELLE FOOD POLICY



UN CRUSCOTTO PER LA VALUTAZIONE



CONCLUSIONI 1. ABBIAMO BISOGNO DI VALUTAZIONE?



GLI INDICATORI: 
UN PASSAGGIO  INELUDIBILE?



BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE: 1. Esiste davvero una cultura 
della VALUTAZIONE ? Siamo pronti per ?



RIFLESSIONI 
CONCLUSIVE: 2. La 
valutazione come 
prassi di democrazia e 
non come mero
adempimento
burocratico.



RIFLESSIONI CONCLUSIVE: 
3. Qual’è il  «luogo» della 
valutazione ? Un 
Osservatorio delle Food 
Policy in Italia. 



CRITICHE, IDEE, SUGGERIMENTI, DOMANDE, ….. ?

dmarino@unimol.it


