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A MILANO, LA RETE EUROPEA DELLE CITTÀ BIO 

3 giugno, Università degli Studi di Milano 

 

SDG 11: PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ  

ATTRAVERSO NUOVE POLITICHE ALIMENTARI URBANE 
 
A pochi giorni dalle elezioni che hanno ridisegnato la composizione del 

Parlamento Europeo, si riunisce a Milano la Rete Europea delle Città Bio 

(Organic Cities Network Europe, OCNE): nella Sala Crociera dell’Università 

degli Studi di Milano si incontrano i rappresentanti delle città e delle reti 

che hanno scelto di promuovere il consumo di prodotti biologici come 

risposta a esigenze alimentari e ambientali: Parigi, Vienna, Norimberga e 

molte altre (a breve è previsto l’ingresso di Berlino); attraverso di loro, si 

riunisce una comunità di quasi 40 milioni di cittadini europei in 6 Stati 

(Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia). Un network in 

crescita sull’onda dell’accresciuta attenzione dei consumatori-cittadini 

europei, come confermato anche dai risultati delle consultazioni europee: 

il recente intensificarsi della riflessione sulle politiche alimentari urbane (le 

urban food policies) è l’effetto della percezione di questa esigenza di 

rinnovamento e di responsabilizzazione delle città. 

Il Milan Center for Food Law and Policy, co-founder della Rete Europea, 

in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizza una 

piattaforma di incontro per ribadire che la sostenibilità dei sistemi 

alimentari che approvvigionano le città europee è intrinsecamente legata 

al tema del diritto al cibo adeguato. Solo un cibo prodotto da una filiera 

che rispetti l’ambiente from farm to fork può definirsi correttamente 

“adeguato”: un’adeguatezza che concerne temi quali la lotta al 

cambiamento climatico, la tutela della biodiversità, la promozione della 
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sana alimentazione e il principio di equità tra le generazioni. Tutte 

tematiche che richiamano gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e l’Agenda 

2030 dell’ONU, oltre alle indicazioni dell’accordo della Conference of 

Parties (COP) 21 di Parigi. Anche per questo, l’idea di organizzare a Milano, 

candidata ad ospitare la COP26, un evento dedicato al Sustainable 

Development Goal 11, Città e comunità sostenibili.  

Insieme alle città europee, i rappresentanti delle più grandi organizzazioni 

agricole professionali italiane (Coldiretti, CIA e ANGA-Confagricoltura), 

affiancati da rappresentanti del settore agricolo-biologico nazionale ed 

europeo (ANABIO, Federbio e OPTA): ragionare sulla sostenibilità dei 

sistemi alimentari urbani è impossibile senza coinvolgere nel dialogo i 

rappresentanti di coloro che producono oggi e produrranno domani il cibo 

con cui si sfameranno le comunità europee nel 2030. Una partecipazione 

necessaria anche per ribadire, nel confronto con le proposte delle città 

della OCNE, che anche le campagne stanno intraprendendo percorsi di 

transizione verso forme avanzate di sostenibilità (ambientale, sociale, 

economica), basate su un mix equilibrato di innovazione e recupero di 

saperi e competenze tradizionali.  

Si ringrazia LifeGate, partner dell’evento. 
 

 

3 giugno 2019 dalle ore 10.00  

Sala Crociera – Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono, 7– Milano  

 


