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La città resiliente: tra energia, acqua e cibo 

Il Milan Center for Food Law and Policy in collaborazione con Acea intende 
promuovere un incontro ed un confronto con player e stakeholder del mondo 
dell’acqua interessati nel rafforzamento delle istituzioni che regolano il modo in cui la 
società gestisce e sviluppa risorse idriche e alimentari per poter creare una 
piattaforma per l’uso efficiente delle risorse naturali.  
 
Nel dibattito, europeo e internazionale, si discute sempre di più sulla necessità di 
rendere le nostre città “resilienti”. Per resilienza si intende l’insieme delle 
caratteristiche  che rendono le città capaci di adattarsi e fronteggiare le sfide portate 
da agenti esterni più o meno prevedibili. La resilienza prevede, attraverso un’azione 
di  pianificazione strategica dello sviluppo urbano, di poter gestire con efficacia l’uso 
di risorse naturali quali cibo, acqua ed energia. 
 
L'approvvigionamento di servizi alimentari, idrici ed energetici nelle aree urbane 
coinvolge inoltre infrastrutture e flussi di risorse che sono fortemente dipendenti 
l'uno dall'altro e da ultimo dall'ambiente naturale. Analogamente, il sistema che 
alimenta una città è soggetto da un lato all’eventualità ed al rischio di grandi 
cambiamenti e perturbazioni– aumento del prezzo delle materie prime, impatti di 
un’urbanizzazione rapida e massiccia, emergenze sanitarie legate a contaminazioni e 
alterazioni dei cibi –dall’altro, alla necessità di essere in grado di rispondere a piccoli, 
continui traumi quotidiani, che lo colpiscono nell’insieme o in alcune sue parti. 
 
Il nostro incontro intende avvicinare l’azione pubblica alle aspettative, ai desideri e  
bisogni di chi vive la città e si propone di individuare le aree in cui 
i policymakers dispongano di particolari leve e strumenti per rispondere alle sfide 
dell’interconnessione tra cibo acqua ed energia. La conferenza cercherà di fornire una 
piattaforma di discussione capace di promuovere un confronto multisettoriale e 
scambi di esperienze. 
 
Sarà un tentativo concreto di parlare delle opportunità che si possono cogliere e delle 
risorse che possono essere messe in campo per fondare le scelte delle politiche 
urbane. La discussione si concentrerà sull'integrazione dei principali aspetti della 
pianificazione dello sviluppo, in particolare sull’impegno  che la pianificazione del 
settore idrico, agricolo ed energetico non sia condotta in modo isolato, ma che 
sia disegnata in un modo coerente e integrato. 
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09:30 – 10:00 Registrazione 

10:00 – 10:15 
Saluti di benvenuto 

Luca Alfredo Lanzalone, Presidente Acea 

10:15 – 10:45 

Introduzione lavori 

Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato ACEA 

Paolo Glisenti, Commissario Generale per la partecipazione 

dell'Italia a Dubai 2020 

10:45 – 11:00 
Keynote speech 

Hilal Elver, ONU special rapporteur per il diritto al cibo 

11:00 – 12:30  Tavola rotonda  

Moderatore: Luca Salerno (Giornalista Rai) 

• Jippe  Hoogeveen, UN FAO, Ufficiale di divisione della 

terra e dell'acqua 

• Piero Pelizzaro, Chief Resilience Officer per la città di 

Milano 

• Davide Marino , Professore Associato di Economia ed 

Estimo Rurale (S.S.D. AGR/01) presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università del Molise 

• Gabriella Chiellino, Presidente del Comitato per l’Etica e 

la Sostenibilità Acea  

12:30 – 12:45 

Conclusione della Giornata:  

• Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food Law 

and   Policy  

13:00 – 14:00  Pausa pranzo 

 


