SCHEDA PROGETTO

NOME PROGETTO

Proponente+partner

Referente
Livello di attuazione
Tempi di realizzazione
Luogo
Obiettivi del progetto

Finanziamenti
Eventi/attivita’

BIOREGIONE “Promuovere uno sviluppo locale
sostenibile mediante l'organizzazione territoriale della
domanda e dell'offerta di prodotti alimentari attraverso il
sistema dei consumi collettivi”
 Capofila: Dipartimento di Produzione Vegetale
(DiProVe) – Università degli Studi di Milano
 Dipartimento di Economia e Politica Agraria,
Agroalimentare Ambientale (DEPAAA) - Università
degli Studi di Milano
 Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP),
Laboratorio Analisi Dati e Cartografia (LADeC) Laboratorio di Progettazione Ecologica (LPE) Politecnico di Milano
 Dipartimento Built Environment Energy, Science and
Technology (BEST) - Politecnico di Milano
Prof. Stefano Bocchi - DiProVe
In corso
Lombardia
 Migliorare la sostenibilità dei cicli agroalimentari
lombardi creando le condizioni per un incontro
virtuoso tra la domanda organizzata di cibo di qualità e
i diversi tipi di produzione locale sostenibile anche in
vista di una sostenibilità economica del sistema
agroalimentare lombardo dopo il 2013, anno di fine
degli attuali finanziamenti della Politica Agricola
Comunitaria.
 Favorire il cambiamento della produzione agricola e il
suo mantenimento nel tempo, come condizione
primaria
per
il
miglioramento
complessivo
dell'ambiente e del paesaggio e per il mantenimento
degli equilibri territoriali tra insediamenti e spazi
aperti.
Fondazione Cariplo
Azione:
 Soggetti candidati, Formare, Accompagnare: verifica
attori in campo; strutturare procedure e percorsi di
concertazione
inter/intra
istituzionale,
di
consultazione con operatori economici e di
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partecipazione
sociale;
selezione
campi
di
sperimentazione; formazione dei soggetti promotori e
ricettori.
 Sperimentare, Interagire, Selezionare: istituzione
organismo food management; avvio sperimentazione
sul campo; implementazione del set di indicatori
sperimentati e verifica set indicatori sperimentali;
standardizzazione delle procedure di monitoraggio e
valutazione.
 Sperimentare
Modellizzare/Estendere:
sperimentazione buone pratiche; standardizzazione
procedure
e
indicatori
buone
pratiche;
programmazione multisettoriale.
Ricerca:
 Conoscere, Quantificare, Qualificare: caratteri
strutturali produzione, soggetti di acquisto collettivo
istituzionali sociali commerciali, scarti, energia,
piani/programmi di rilevanza territoriale.
 Interpretare, Relazionare, Standardizzare: relazione e
flussi delle componenti di conoscenza;set di indicatori
sperimentati/sperimentali; forme giuridiche di
acquisto per soggetti istituzionali e sociali; linee guida
multidisciplinari per il sistema locale della produzione
trasformazione consumo nella ristorazione collettiva
sostenibile; relazioni multisettoriali.
 Valutare,
Modellizzare,
Comunicare:
standardizzazione e proto tipizzazione; comunicazione
esiti multidisciplinari.

Attori/organizzazioni coinvolti
e contatti
Altri attori coinvolgibili
Parole chiave

SOVRANITA’ ALIMENTARE ED ENERGETICA, ECONOMIA
LOCALE, NUOVA AGRICOLTURA, CONSUMO DI SUOLO
(limite al)

Riferimenti
Sito ufficiale
Documenti
Link
Tag
Scheda aggiornata il
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