
VI Incontro Nazionale Rete Italiana Politiche Locali del Cibo

Roma, 26 e 27 gennaio 2023



Una rete di ricercatrici e ricercatori, attiviste/i, esperte/i, tecnici ed amministratori

Una rete informale ed individuale, per collegare coloro che in Italia si occupano di politiche urbane e 
locali del cibo e temi connessi

Uno spazio di confronto, condivisione di conoscenze, co-formazione, supporto e promozione di 
ricerca-azione

Un raccordo tra contesti di interazione diversi: ricerca, istituzioni pubbliche, organizzazioni di categoria, 
associazioni e mondi delle pratiche dal basso

La Rete Italiana Politiche Locali del Cibo

Scansiona per scaricare il Manifesto della Rete, oppure:
www.politichelocalicibo.it -> Attività ->Materiali



Le tappe del percorso

2018

Roma, 15 gennaio
Nascita della Rete Politiche Locali del Cibo, 
ereditando la precedente “Rete Ricercatori 
Agricoltura Urbana e periurbana e della 
pianificazione alimentare”

2019

Firenze, 14-15 gennaio
2° Incontro Nazionale della Rete

Altri eventi:
Maggio, Roma: Festival ASviS
Ottobre, Montpellier: MUFPP Annual Gathering
Ottobre, Milano: avvio del Cluster nazionale
Novembre, Madrid: AESOP e confronto con 
altre reti nazionali

2020

Napoli, 23-24 gennaio
3° Incontro Nazionale della Rete

Organizzazione di webinar su sistemi 
alimentari ed emergenza COVID-19
Attività di ricerca legate all’emergenza 
pandemica

Pubblicazione del volume della Rete “Lo 
spazio delle politiche locali del cibo”

2021

Pisa, 28 gennaio (online)
4° Incontro Nazionale della Rete

Organizzazione dei dialoghi indipendenti nell’ambito del Food System 
Summit

Attivazione dei gruppi di lavoro tematici

Webinar (disponibili su canale YouTube)

2022

Milano, 27-28 gennaio
5° Incontro Nazionale della Rete

Primo numero della rivista della Rete 
Re|Cibo

Partecipazione a Terra Madre: 
organizzazione di 8 incontri

Rinnovo Comitato di Gestione



Diamo i numeri!

Numero di iscritti al Google Group della Rete: 
retepolitichecibo@googlegroups.com Partecipanti agli eventi nazionali in cinque anni



L’evento di oggi: settore di coinvolgimento nelle politiche locali del cibo



L’evento di oggi: quali temi ti piacerebbe fossero maggiormente 
affrontati dalla Rete? Agricoltura/filiere/paesaggio

Qualità dell’alimentazione

Agrobiodiversità e filiere del cibo

Prezzi materie prime agricole

Politiche di sviluppo per piccoli produttori agricoli

Biodiversità

Governance delle filiere

Arresto consumo suolo agricolo

Approvvigionamento locale

Cibo e paesaggio

Sementi e diversificazione sistemi agricoli

Design applicato ad agro-food

Agrobiodiversità e filiere del cibo

Prezzi materie prime agricole

Agricoltura urbana

Cibo e paesaggio

Neoruralismo e agroecologia

Diversificazione produttiva e dietetica

Trasformazioni paesaggistiche

Paesaggio 

Agricoltura contadina

Raccordo politiche locali con nazionali e globali per sostenibilità 
aziende piccola scala

Circolarità delle filiere e metabolismo

Rapporti diretti tra produttori e consumatori

Cibo e trasformazioni urbane

Paesaggio

Politiche di sviluppo per piccoli produttori agricoli



L’evento di oggi: quali temi ti piacerebbe fossero maggiormente 
affrontati dalla Rete? Rapporti reti/istituzioni/territorio

Approcci ecoregionalisti VS globalizzazione/industrializzazione 
filiere agroalimentari

Rapporto fra movimenti, istituzioni e privati

Maggiore vicinanza ad altri settori della cittadinanza (ass. 
genitori, ass. culturali o ambientaliste)

Advocacy

Integrazione con economia reale

Formazione per la classe politica

Governance e partecipazione

Supporto e formazione alle pubbliche amministrazioni

Sostegno alle reti territoriali

Partecipazione attiva della cittadinanza

Proposte politiche

Reti alternative di distribuzione del cibo

Governance sistema alimentare

Sinergie fra politiche locali e nazionali

Reti sociali legate al cibo

Sviluppo di reti di reti

Governance delle filiere

Relazioni con istituzioni locali

Collegamento fra fabbisogni territoriali e progetti europei

Rapporto con gli strumenti della pianificazione territoriale

Governance sistemi alimentari

Osservatorio Politiche del Cibo

Valutazione di impatto e valutazione sulle difficoltà di 
implementazione dei progetti di sistemi locali del cibo

Monitoraggio politiche urbane del cibo



L’evento di oggi: quali temi ti piacerebbe fossero maggiormente 
affrontati dalla Rete? Qualità, accesso al cibo e sprechi

Mense scolastiche

Qualità dell’alimentazione

Criteri e parametri per i bandi mense

Indicizzazione prodotti alimentari con indicazioni impronta 
carbonica, certificazione lavoro e qualità filiere agroalimentari 

Povertà alimentare e accesso al cibo

Povertà alimentare

Insicurezza alimentare

Interdipendenze fra povertà energetica e povertà alimentare

Sistemi di analisi e monitoraggio

Prevenzione e riduzione sprechi alimentari

Spreco alimentare

Criteri e parametri per i bandi mense

Legislazione in materia di sicurezza e spreco alimentare

Rapporto fra diritto e cibo

Approccio globale all’educazione alimentare nelle scuole

Consumi e sostenibilità

Povertà alimentare

Accesso al cibo per le fasce deboli e recupero cittadino del cibo

Monitoraggio spreco alimentare

Povertà alimentare e accesso al cibo

Ristorazione collettiva

Mense scolastiche

Sostenibilità nutrizionale e benessere dei cittadini

Consumo e pensiero consapevole e responsabile

Diffusione buone prassi per recupero cibo

Approvvigionamento locale

Consapevolezza consumatori su agroecologia e cibo

Educazione e formazione alla transizione agroecologica

Normativa europea (Legislative Framework for a Unione 
Sustainable Food System)



Il volume a cura della Rete “Lo spazio delle Politiche Locali del Cibo”

Download gratuito:
http://www.celid.it/scheda-libro?aaref=1403

http://www.celid.it/scheda-libro?aaref=1403


Nasce con l’obiettivo di creare un contesto 
interdisciplinare di dibattito e di confronto sui temi del 
cibo.

La rivista ospita articoli scientifici (primi piatti), articoli 
divulgativi (secondi piatti), una serie di rubriche che 
anticipano temi di ricerca e progetti (antipasti) e 
recensioni di buone pratiche (caffè e ammazzacaffè)







La struttura di governance della Rete: ruoli

Comitato di Gestione

Organizza le linee di attività, programma 
gli eventi, raccoglie le proposte, valuta 
eventuali partecipazioni ad altre Reti e 
collaborazioni.

Ne fanno parte il Coordinatore della Rete, il 
Coordinatore della Segreteria e altri 8 
membri scelti tramite elezioni*.

Gruppo di Coordinamento

Viene consultato per prendere decisioni 
importanti circa l’organizzazione della 
Rete e al suo interno vengono formulate 
proposte riguardo linee di attività, eventi, 
etc.

Ne fanno parte il Coordinatore e il 
Vice-coordinatore della Rete, il 
Coordinatore della Segreteria, i coordinatori 
dei Gruppi di Lavoro Tematici e altri membri 
fondatori della Rete. 

Segreteria organizzativa

Si occupa della gestione della mailing list, 
dell’animazione del sito web e del 
reporting degli eventi (webinar, Incontro 
Nazionale, etc.)

Ne fanno parte membri su adesione 
volontaria



La struttura di governance della Rete: ruoli

Comitato di Gestione

Egidio Dansero (coordinatore Rete)
Giampiero Mazzocchi (coordinatore 
Segreteria)
Giaime Berti
Andrea Calori
Francesca Forno
Davide Marino
Adanella Rossi
Marco Lucchini
Damiano Petruzzella

Gruppo di Coordinamento

Egidio Dansero (coordinatore Rete)
Mariavaleria Mininni (vice-coordinatrice 
Rete)
Giaime Berti
Gianluca Brunori
Andrea Calori
Francesca Forno
Davide Marino
Adanella Rossi
Yota Nicolarea
Giampiero Mazzocchi
Roberto Sensi
Alessia Toldo
Alessandra Manganelli
Claudia Paltrinieri
Giacomo Pettenati
Paola Branduini
Matteo Puttilli
Panos Bourlessas

Segreteria organizzativa

Panos Bourlessas
Bianca Minotti
Angelica Pianegonda
Vittoria Santarsiero
Chiara Spadaro
Simona Tarra
Maria Vasile
Francesco Vittori
Federico Cuomo
Luca Battisti
Riccardo Bruno



I Gruppi di Lavoro Tematici

Gruppo di Lavoro Referente/i Google Group

Mense scolastiche Alessandra Manganelli
Claudia Paltrinieri

reteplc-mense@googlegroups.com

Povertà alimentare Roberto Sensi
Alessia Toldo

reteplc-povertalimentare@googlegroups.com

Cibo e paesaggio Giacomo Pettenati
Paola Branduini

reteplc-cibopaesaggio@googlegroups.com

Cibo e trasformazioni 
urbane

Matteo Puttilli
Panagiotis Bourlessas

reteplc-trasformazioniurbane@googlegroups.com

Rivista della Rete Chiara Spadaro
Davide Marino

Comitato di redazione

Food System Summit Giaime Berti Rapporto “I sistemi e le politiche locali del cibo come 
strumento per la trasformazione verso sistemi alimentari 
sostenibili”

Webinar e 
approfondimenti

Marco Lucchini Da programmare





La strutturazione della Rete

Abbiamo ritenuto opportuno iniziare un dialogo per attivare alcuni strumenti che possono migliorare la 
governance della Rete e rafforzare la capacità di produrre trasformazioni significative attraverso 
ricerche e progetti:

Regolamento Interno: definisce le regole di governance della Rete, compresa la struttura e le 
modalità di votazione dello staff

Protocollo d’Intesa fra Università e Centri di Ricerca: permette di avere un accordo per l’attivazione 
dell’Osservatorio delle Politiche del Cibo e per attirare risorse da mettere in comune



L’Osservatorio sulle Politiche del Cibo e il protocollo d’intesa

Le attività dell’Osservatorio sono già partite de facto. C’è tuttavia la necessità di sistematizzare, magari 
con un rapporto annuale e qualche osservazione sistematica. L'accordo serve per avere un 
coinvolgimento formale degli enti e poter agevolare la condivisione di risorse e di conoscenze.

Una delle attività principali dovrebbe essere l’animazione della Rete di Atlanti del Cibo

28 Università + 4 centri di ricerca/enti no profit hanno confermato l’adesione al protocollo d’intesa 
sull’Osservatorio delle Politiche del Cibo

Matera


