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Il presente documento riassume i temi di discussione con esperti sul tema dello 
sviluppo di soluzioni improntate alla condivisione e alle tecnologie intelligenti (smart 
technologies) applicate alla filiera del cibo e alla riduzione dello spreco alimentare, per 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto ‘Sharing Cities’, riportati in calce al 
documento. 
 
Il Politecnico di Milano (dip. di Architettura e Studi Urbani - DAStU) con il supporto 
dell’Università degli Studi di Milano (dip. di Beni Culturali e Ambientali) svolge attività 
di ricerca applicando i principi della co-progettazione nel processo di ideazione di 
nuovi servizi urbani e dell’ecosistema di supporto al fine di promuovere il paradigma 
della città intelligente e in condivisione per Milano. 
 
Queste attività prevedono il coinvolgimento di cittadini in attività di progettazione 
partecipata (co-design) e interazione con esperti (figura 1). Questi ultimi sono stati 
invitati in una serie di tavoli di lavoro per comprendere forme, potenziali e limiti di 
iniziative e tecnologie per la città smart e condivisa nei diversi temi di interesse del 
progetto, quali servizi in ambito di: energia, condomini, mobilità, comunità e dotazioni, 
cibo e spreco alimentare, fasce deboli. 

 

Figura 1. Workshop con coinvolgimento di cittadini ed esperti. 
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In questo report sono riportate le riflessioni principali raccolte durante la prima serie di 
workshop con esperti sul cibo e lo spreco alimentare (vedi tabella 1). 
Le principali riflessioni emerse da questo incontro riguardano: 

● L'auspicato sviluppo di soluzioni logistiche efficaci ed efficienti per la distribuzione 
di piccoli quantitativi di produzione locale di cibo ed eccedenze alimentari. 

● Il limite psicologico dell’accettazione del dono di cibo e tipicamente nella forma di 
eccedenze, soprattutto fra privati, che si potrebbe superare se attivata fra 
conoscenti. 

● Il potenziale ambivalente delle soluzioni tecnologiche fondate su piattaforme 
online ed app, in termini di avvicinamento o viceversa allontanamento delle 
persone. 

● La necessità di incrementare la visibilità e la massa critica intorno al forme 
sostenibili e condivise lungo la filiera del cibo. 

Una sintesi di queste riflessioni è riportata nella pagina seguente. 
 
Le iniziative discusse e le riflessioni emerse durante questo incontro hanno contribuito 
ad arricchire la base informativa per il secondo workshop con i cittadini e hanno 
stabilito le connessioni con esperti da coinvolgere nel prossimo ciclo di tavoli tecnici. 
L’intero processo di ascolto e di co-progettazione contribuirà a consolidare i risultati 
attesi dal progetto, come descritti in calce al documento. 
 

 
 
 
 

Tabella 1. Dettagli del workshop con gli esperti sul cibo. 

Esperti 
presenti 

Davide Biolghini / Forum cooperazione e Tecnologia 
 
Francesco Cara / If You Want To (IYWT) 
 
Aaron Ciaghi / Bring the food 
 
Aurelie Martin / Alveare che dice si! 
 
Cristiano Rigon / Gnammo 
 
Rebecca Zaccarini / Recup 

Leader Marco Boffi, Barbara Piga 

Facilitatori Eugenio Morello, Giuseppe Salvia, Cecilia Chiarini 

Quando 27 marzo 2017 

Dove Municipio 5 / via Tibaldi 41, Milano 
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Le eccedenze alimentari: accettazione e distribuzione 
Il tema delle eccedenze alimentari e la riduzione degli sprechi risulta di particolare 
interesse ai partecipanti. Si sottolineano diversi aspetti e dinamiche. 
Zaccarini riporta come le eccedenze possano costituire una risorsa se impiegate per 
la generazione di compost, come operato a volte dalla propria associazione (Recup). 
Cara sottolinea che operazioni di gestione degli scarti avviano microcicli anche in 
luoghi piccoli e privati, quali balcone, terrazzo, appartamento. 
 
La donazione delle eccedenze risulta una strategia ottimale di riduzione degli sprechi, 
come già esplorato da diverse iniziative per i bisognosi, tipicamente con associazioni 
ed enti caritatevoli. Si riporta però come le dinamiche di donazione di cibo fra privati si 
scontra con due limiti fondamentali: 
● L’accettazione del cibo come dono, ancora vissuta psicologicamente come uno 

stigma tale per cui sono preferite forme di ridistribuzione meno visibili soprattutto 
nei piccoli contesti. 

● La logistica con le quantità ridotte, ovvero lo sforzo richiesto in termini di 
trasporto e conciliazione degli impegni di donatore e ricevente per un prodotto 
magari di basso valore (ad esempio un vasetto di yogurt). 

 
Alcuni partecipanti enfatizzano come la logistica costituisca un elemento cruciale e 
spesso un limite per le iniziative di distribuzione di maggiori quantità di cibo e 
recupero degli scarti alimentari. Sono di fatti sotto esplorazione soluzioni di piccola 
distribuzione organizzata per le consegne dei produttori locali (ad esempio del Parco 
Sud Milano) ai gruppi di acquisto solidale (GAS) e altri sempre più numerosi piccoli 
consumatori della città. 
La disponibilità di eccedenze in un luogo o area (come i mercati rionali per esperienza 
di Recup) spesso rimane cibo che non si riesce a distribuire. Alcune eccedenze 
potrebbero essere trasportate in altre aree tipicamente con un cargobike, ma le 
distanze percorribili sarebbero comunque limitate. Pertanto ulteriori sforzi sono 
richiesti per risolvere questo limite. 
Nel contesto degli orti e giardini, la gestione potrebbe essere più agevole dal punto di 
vista logistica ma rientrano questioni legate alla sicurezza alimentare. 
 
La tecnologia e gli intermediari 
Lo sviluppo tecnologico (tendenzialmente riferito a smartphone e app) costituisce 
tema di dibattito in termini del suo ruolo per lo sviluppo di soluzioni mirate alla 
condivisione del cibo lungo la sua filiera. Il tema divide fra chi ritiene che sia 
fondamentale - seppur non esaustiva - per collegare le persone (tipicamente per le 
cene condivise) e chi non la reputa tale, prediligendo un focus sulla dimensione 
sociale e la ricostruzione delle relazioni. Lo sviluppo di filiere dirette (minimo numero 
di intermediari) è auspicato da alcuni per uno sviluppo sostenibile, fondato su rapporti 
di fiducia. 
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D’altro canto e in risposta, altri riconoscono il beneficio apportato dall’intermediario a 
rispetto della praticità offerta ai consumatori finali, con stili di vita dai ritmi serrati. 
 
Necessità di massa critica, visibilità e supporto alla burocrazia 
Viene anche sollevata la questione della necessità di creare una massa critica sui 
temi trattati. È citata la visibilità apprezzabile di alcune iniziative sui social media (ad 
esempio facebook) a cui però poi non corrisponde un sostegno altrettanto corposo sul 
campo, in azione di volontariato per il recupero delle eccedenze di cibo ad esempio. 
 
Infine, la burocrazia e l’amministrazione non risultano di particolare supporto per 
alcune iniziative presentate al tavolo, rallentando ulteriormente la diffusione delle 
pratiche di condivisione del cibo.  
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COSA È SHARING CITIES? 
Il progetto ‘lighthouse’ Sharing Cities è un’iniziativa di 35 partner che operano nelle e per le città 
provenienti da industria, università e ONG per sviluppare soluzioni innovative e integrate verso 
la realizzazione della smart city. Milano è una delle tre città ‘faro’ – insieme a Londra e Lisbona 
- dove sarà implementata l’infrastrutturazione fisica per la città smart, la piattaforma urbana 
digitale e nuove soluzioni di servizi che emergeranno da un processo di progettazione 
collaborativa con le comunità locali. Le misure implementate rappresenteranno modelli 
replicabili per le città follower e non solo. 

In particolare, nel distretto pilota di Porta Romana/Vettabbia saranno riqualificati edifici, 
implementati servizi di mobilità elettrica e verranno installati sistemi di gestione energetica, 
lampioni intelligenti e una piattaforma di condivisione dati per promuovere i comportamenti 
virtuosi in materia di pratiche di condivisione. Sharing Cities è finanziata dal programma H2020 
dell’Unione Europea con 24 milioni di € e mira a innescare 500 milioni di investimenti 
impegnando oltre 100 Comuni in tutta Europa. 

IL CO-DESIGN PER SHARING CITIES 
Sharing Cities si apre all’ascolto e alla partecipazione di tutti gli interessati, stimolando processi 
di co-design, cioè di progettazione partecipata e collaborativa. Il gruppo di lavoro “People” 
coinvolgerà i cittadini della zona pilota e altri attori (aziende, associazioni) interessati ad 
immaginare una serie di nuovi servizi urbani condivisi che rispondano alle esigenze delle 
comunità del distretto, negli ambiti fondamentali della vita quotidiana, quali mobilità, energia e 
comunità. 

Nello specifico, le attività mirano a: 
● Immaginare nuovi servizi urbani smart per favorire la condivisione nel distretto. 
● Immaginare il condominio 2.0 del futuro che, a partire dalle condizioni dei condomini 

milanesi esistenti, miri a raggiungere alte prestazioni energetiche e integrare servizi 
innovativi di condivisione. 

● Co-Progettare un servizio di car-sharing di condominio per promuovere soluzioni di mobilità 
in condivisione alla scala dell'edificio. 

● Co-progettare la visione per la città del futuro, a partire dai servizi e le attività per il nuovo 
Smart City Lab che verrà realizzato dal Comune di Milano in via Ripamonti 88. 

 

SEGUI SHARING CITIES 
Per maggiori informazioni: 

 
www.sharingcities.eu 
www.milano.sharingcities.it 

 
sharingcities@polimi.it 
+39 02 2399 5561 
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