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       abstract 

Public food markets in Milano suffered a deep crisis in the 80’s 
because of several aspects, from the great organized distribu-
tion competition to the absence of a effective policy governan-
ce to support the reduction of retail pricing.
Lorenteggio food market is located in the south-west suburb of 
the city nearby the social housing district “Enzo and Mario Mina” 
(ERP). Both the suburb and the district are in poor conditions 
because of lack of maintenance in the last years.
Nonetheless they have been recently interested by many great 
urban renovations in order to redevelop the district, e.g. by the 
construction of a new subway line reaching that area and the 
allocation of European funds (90 mln €) for the renewal of the 
ERP quarter.
This work started with a cognitive analysis in the context of a 
university project and was shaped during an internship by 
Dynamoscopio, a cultural association operating in the market. 
One of the main contributions of this work has been the identi-
fication of the key features allowing an effective comparison of 
the Lorenteggio food market with other significant examples in 
Europe and Italy. The results of this comparison were combined 
with a survey of the policies in the field of food, urban sustaina-
bility and territorial protection to define a proposal for the retail 
structure object of this study.
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       abstract 

esempi virtuosi in Europa.  
Ulteriori elementi di indagine sono stati anche le politiche 
legate al cibo e alla sostenibilità urbana presenti in alcuni dei 
casi precedenti, le politiche di supporto al commercio o alla 
tutela territoriale e quelle legate alle opere infrastrutturali.
Tutto ciò con il fine ultimo di delineare degli scenari per il 
rilancio qualitativo del mercato pubblico anche in un’ottica di 
innovazione sociale.

Il Mercato Coperto di via Lorenteggio a Milano ha vissuto, come 
altri mercati coperti milanesi, una lunga stagione di crisi dovuta 
alla concorrenza della grande distribuzione organizzata, acuita 
dalla difficoltà di mantenere una politica di riduzione del prezzo 
al dettaglio, in precedenza sostenuta dall’attore pubblico. Tutto 
questo ha determinato la marginalizzazione di questo formato 
commerciale rispetto all’utenza per la quale era stato creato nel 
secondo dopoguerra. 
Il servizio commerciale oggetto di studio si trova, infatti, in un’area 
periferica nella zona sud ovest di Milano, a poche centinaia di 
metri dal Parco Agricolo Sud ed è adiacente al quadrilatero Erp 
Enzo e Mario Mina. Quest’ultimo, finito di costruire nel 1944, è 
ora in stato di forte degrado architettonico (a causa della mancata 
manutenzione ordinaria protratta per diversi anni) e urbanistico (a 
causa della quasi totale mancanza di spazi ad uso complementare 
alle abitazioni collocate ai piani terreni dei fabbricati, aprendo di 
fatto alla necessità auspicata dal Pgt di un riequilibrio e di una 
riqualificazione dei servizi esistenti).
Proprio il Nucleo d’Identità Locale 49 è oggetto di un’importante 
opera infrastrutturale: la costruzione della linea 4 della MM, che 
lo interesserà in tutta la sua lunghezza, prefigurando interessanti 
scenari anche per il futuro del mercato, unitamente ai fondi 
europei stanziati per la riqualificazione del quartiere Erp.
Partendo da un’analisi conoscitiva e da una prima proposta 
progettuale svolta durante un esame semestrale, nonché 
da un tirocinio formativo universitario curriculare presso 
un’associazione culturale operante proprio all’interno del 
mercato, sono state individuate alcune caratteristiche che hanno 
permesso di operare un approfondimento comparatistico con 
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Esistono delle relazioni tra i cambiamenti urbanistici in atto in 
alcune città, partendo per esempio dalle politiche alimentari, e i 
mercati coperti su area pubblica?
Sarà possibile riportare questo servizio collettivo alle sue 
originarie caratteristiche, partendo per esempio dal favorire 
l’incontro tra domanda e prezzo, o ritornare ad essere il luogo 
per eccellenza delle relazioni sociali, nonché centralità di 
quartiere?
Il servizio commerciale di nuova generazione potrà 
eventualmente essere il punto di partenza di un processo di 
rigenerazione urbana e sociale che coinvolga il contesto più 
prossimo all’oggetto in questione?
Tali spunti di riflessione sono la partenza di questa ricerca; essi 
sono circoscritti alla città di Milano e il caso studio in cui si opera 
è il mercato comunale coperto di via Lorenteggio 177.
Il mercato comunale coperto (MCC) si trova nella zona 6, a sud-
ovest di Milano, ed è situato in un contesto urbano storico: il 
quartiere Giambellino-Lorenteggio, denominato dal PGT 
vigente NIL 49 (Nucleo di Identità Locale).
Si tratta di una zona estremamente periferica, caratterizzata 
dalla presenza del quartiere Erp Enzo e Mario Mina, ora 
chiamato Giambellino, adiacente proprio al mercato, in stato di 
forte degrado edilizio.
Per diminuire il degrado edilizio e sociale sono stati stanziati 
da Regione Lombardia e Comune di Milano 90 milioni di 
euro, derivanti in parte da fondi europei, da destinare alla 
riqualificazione del quartiere.
Compongono il quadro, inoltre, una biblioteca comunale e una 
piccola zona destinata a verde pubblico, la quale fa da collante 

tra i servizi del mercato, quelli sociali (una piccola casetta per gli 
incontri delle varie associazioni operanti sul territorio) e quelli 
pubblici.
Si tratta quindi di uno spazio, quello adiacente al mercato, a forte 
vocazione pubblica e dalle grandi potenzialità, che grazie alla 
nuova linea della metropolitana M4 potrebbe diventare un polo 
attrattore per l’innovazione commerciale e sociale iniziato con 
una piccola, quanto necessaria, riqualificazione degli spazi interni 
del mercato destinati alla vendita e con l’inserimento all’interno 
del mercato, dopo un concorso di assegnazione indetto dal 
Comune di Milano, di un’associazione culturale (Dynamoscopio) 
vincitrice di un bando di Fondazione Cariplo.
Ciò ha posto le basi per iniziare una rigenerazione che, partendo 
appunto dal mercato, coinvolgesse anche il quartiere Erp 
adiacente al mercato.

La ricerca è stata organizzata e divisa per parti.
La prima parte mira a contestualizzare i mercati europei che sono 
stati recentemente riqualificati nella struttura e nella proposta dei 
servizi, aumentando l’ibridazione e il target di 
consumatori, riportando così la struttura al centro della vita di 
quartiere e, in alcuni casi, favorendo un processo di rigenerazione 
urbana più ampia o costruiti ex novo. 
Il mercato coperto, in questo senso, mette da parte il suo 
carattere monocanale, in favore di un ritorno alle origini: lo 
spazio del commercio, infatti, permetteva non solo di svolgere 
le contrattazioni e la vendita al minuto di derrate alimentari, ma 
era il luogo delle relazioni per eccellenza, capace di caratterizzarsi 
come struttura stabile al servizio di una delle dimensioni fondanti 
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della città, quella commerciale appunto. Tale realtà è totalmente 
differente da quanto avviene oggi con i centri commerciali: 
si tratta di spazi che non ammettono lo sviluppo di socialità 
perché spesso fuori città, raggiungibili solo in automobile, 
prevalentemente legati solo al consumo e alla spesa settimanale.
Numerose sono le tendenze che hanno favorito questo ritorno 
e quello della prossimità intesa non solo come vicinanza ad un 
servizio commerciale, ma anche nell’accezione del termine che 
riguarda la sostenibilità ambientale, la necessità di avere un 
maggior controllo sulla provenienza del cibo, il kilometraggio e 
l’energia usata per produrlo.

Paradossalmente, anche i supermercati della grande 
distribuzione organizzata nell’ultimo periodo hanno intuito 
queste tendenze, proponendo al cittadino servizi atti ad 
aumentare l’offerta di prodotti alimentari provenienti da filiere 
controllate, andando così incontro ai consumatori che hanno 
caro il tema della sostenibilità, oppure inserendo servizi quali la 
stampa fotografica, la vendita di testi scolastici, sportelli bancari 
con il fine ultimo di fidelizzare la clientela.
Un esempio in tal senso è rappresentato dal padiglione Coop 
Future Food District situato presso Expo 2015. Esso presenta un 
alto livello di tecnologia al servizio del consumatore, schermi 
tattili per informazioni legate alla provenienza dei prodotti e alla 
quantità di CO2 utilizzata per produrli.

I casi studio del primo capitolo sono stati raggruppati sotto 
macro tematiche riscontrabili anche nel caso del mercato di via 
Lorenteggio: il rapporto tra commercio e residenze, oppure tra 

commercio e spazio pubblico, servizi e infrastrutture, con il fine 
ultimo di creare un abaco progettuale che riassuma le buone 
pratiche in campo in Europa e in Italia. 
Ulteriori spunti di riflessione sono rappresentati, in molti dei 
casi trattati, dalle nuove politiche sul cibo, dalle questioni 
riguardanti la sostenibilità intesa in tutte le sue varianti 
(compresa la forte tendenza dei consumatori a cercare cibo di 
qualità), dalle 
trasformazioni urbanistiche in divenire e dal ruolo che i mercati 
comunali coperti potrebbero o dovrebbero avere all’interno 
della città pubblica.

Il secondo capitolo entra nel merito delle Food Policies: le 
politiche alimentari che, da anni ormai, stanno entrando nelle 
agende delle amministrazioni locali di tutto il mondo, in risposta 
ai problemi legati all’approvvigionamento di cibo nelle città, 
alla sicurezza alimentare - che sembra venire meno anche nelle 
aree urbanizzate dopo la crisi economica mondiale del 2007 - 
all’aumento della popolazione mondiale e alla diminuzione dei 
territori destinati all’agricoltura – se a inizio ‘900 la popolazione 
era infatti di 1,6 miliardi ed aveva a disposizione 1,3 miliardi di 
ettari coltivabili, si stima che nel 2050 la popolazione sarà di 9 
miliardi e gli ettari coltivabili saranno meno di 1,5 miliardi (ENEA 
2011, http://utagri.enea.it) - e, in ultimo, alla ritrovata 
consapevolezza riguardo la tutela delle zone agricole 
periurbane e circa il ruolo che quest’ultime possono avere in 
relazione alla città e al cibo che in essa viene consumato.

Le politiche alimentari analizzate hanno caratteristiche spesso 
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diverse tra loro: a volte incentrate proprio sullo sviluppo 
dell’agricoltura periurbana o sulla tutela del territorio agricolo 
presente, altre volte tese all’implementazione dell’agricoltura 
urbana (orti urbani a scopo ricreativo, educativo e sociale), altre 
ancora volte a mettere in rete le buone pratiche e le iniziative 
già presenti in città in quanto nate spontaneamente da cittadini.
Le principali questioni trattate in queste politiche riguardano le 
filiere alimentari, la ricerca di nuovi modelli per la stabilizzazione 
dei mercati dei beni alimentari al fine di incrementare le 
opportunità di accesso al cibo, la sperimentazione di nuove 
modalità atte ad aumentare la produttività, agendo lungo 
i diversi stadi della filiera alimentare, ottimizzando l’uso 
delle risorse naturali ed energetiche, e sviluppando in modo 
efficiente il settore della distribuzione e del commercio dei 
prodotti alimentari provenienti da queste filiere.
In quest’ottica le città di Rotterdam e Barcellona, per esempio, 
hanno individuato nei mercati coperti i luoghi privilegiati per la 
distribuzione di alimenti locali: essi costituiscono nuovi formati 
commerciali che mettono in rete tra di loro i produttori agricoli e 
i nuovi canali di distribuzione, dotati di strutture all’avanguardia 
costruite ex novo, o ottenute tramite il recupero  di strutture 
abbandonate, riconvertite funzionalmente per dare riparo a 
mercati dei contadini.

La città di Milano, oltre ad aver sviluppato una propria Food 
Policy, si è fatta anche promotrice di un documento, il Milan 
Urban Food Policy Pact, sottoscritto da 117 sindaci di tutto 
il mondo: è quindi in atto anche nel territorio milanese un 
processo di valorizzazione delle tematiche legate al cibo, alla 

sua produzione e distribuzione e alla tutela dei territori agricoli 
periurbani che avvolgono la città lombarda nella sua fascia 
meridionale con il Parco Agricolo Sud.
I processi attualmente in atto per valorizzare queste politiche, 
ma anche il commercio in generale e, in alcuni casi, quello di 
prossimità, riguardano i Distretti Agricoli e i Distretti Urbani del 
Commercio.

Il terzo capitolo della ricerca entra nell’ambito milanese e analizza 
i mercati alimentari milanesi coperti che vivono, nella maggior 
parte dei casi, in stato di degrado edilizio avanzato: alcuni di 
questi hanno conosciuto il fenomeno della dismissione dovuto 
alla perdita di competitività, altri il cambio di destinazione d'uso. 
Infatti, nonostante siano attivi da molti anni (la maggior parte 
di questi sono stati costruiti nel secondo dopoguerra del secolo 
scorso) e raggiungibili a piedi in pochi minuti, non hanno 
saputo far fronte alla competizione con la Grande distribuzione 
organizzata e non sono riusciti a rinnovare i servizi e l'offerta 
commerciale.
Uno sguardo verrà dato inoltre ai mercati settimanali scoperti 
che tra tradizione, modernità e concorrenza presentano anch’essi 
diverse criticità tra cui: un rapporto conflittuale con il contesto 
che li ospita - in buona parte dei casi - dovuto alla raccolta rifiuti 
e al loro smaltimento, problemi con il Comune di Milano a causa 
del mancato rispetto degli orari di vendita o lo sgombero delle 
bancarelle e, ancora più importante, l’evasione fiscale.
Si aggiungono inoltre il sovradimensionamento di alcune strutture 
rispetto al contesto in cui sono collocate, le problematiche legate 
alle nuove concessioni che comportano difficoltà a razionalizzare 
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i mercati esistenti.
Quali sono quindi le prospettive e quali le strategie, atte a 
rilanciare queste strutture? Quali sono i modelli di governance e 
gestione per attivare strategie di marketing e quale è il ruolo degli 
attori in gioco in questa difficile sfida?
Si entrerà nel merito dei nuovi formati commerciali di vendita 
di prodotti alimentari nel territorio milanese recentemente 
inaugurati come il Mercato di Santa Maria del Suffragio, il Mercato 
Metropolitano o The Tank, al fine di definire alcuni punti cardine 
da cui partire per il progetto del mercato di nuova generazione 
soprattutto per il carattere di forte innovazione a livello di 
governance e nuovi orizzonti legati alle politiche di concessione 
(Mercato Metropolitano e The Tank nascono per esempio da 
un’iniziativa privata su area pubblica in una cornice temporale 
definita).
In molte delle città che si sono recentemente dotate di una 
politica alimentare, al fine di creare una sistema integrato di attori 
e politiche, sono stati definiti dei Food Council: questi organismi 
governativi subiscono variazioni dei membri che lo compongono 
a seconda del contesto in cui devono operare.

Dal momento che i temi del cibo interessano più ambiti riguardanti 
principalmente la sostenibilità urbana, per mettere a sistema 
tutti gli attori che compongono il quadro o per implementare i 
progetti e le visioni della policy stessa, la composizione di un food 
council è molto importante. 
Così un’ipotesi per mettere a sistema i protagonisti del sistema 
alimentare milanese o quelli attivi nel campo delle politiche 
di tutela del patrimonio agricolo è proprio la creazione di un 

food council: verranno individuati le necessità, derivanti dalle 
politiche in atto nel panorama milanese e, in seguito gli attori 
atti a portare avanti le indicazioni contenute nella Food Policy 
di Milano, all’interno del DAM o dei DUC.

Il quarto capitolo si concentra sul Mercato di via Lorenteggio: 
attraverso uno sguardo analitico verranno fatti emergere 
criticità e potenzialità del contesto in cui è inserito e agli attori 
che attualmente si stanno occuppando attivamente del suo 
rilancio.
Un ruolo molto importante è quello dell’associazione culturale 
Dynamoscopio, costituita da giovani artisti/ricercatori negli 
ambiti dell’antropologia culturale, delle politiche urbane, 
dell’arte cinematografica e della sperimentazione audiovisiva.
L’associazione si è aggiudicata un bando della Fondazione 
Cariplo indetto nel 2012, avente come oggetto la valorizzazione 
delle attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane, 
con un progetto denominato Dencity.
Dynamoscopio ha individuato tre aree di innesco per lo sviluppo 
del progetto Dencity: l’area della Barona, precisamente il Parco 
Teramo, legato al tema del periurbano; l’area di via Tortona 

- Solari caratterizzata per la grande trasformazione urbana e 
sociale subita negli anni recenti; infine il quartiere Giambellino 

- Lorenteggio che si identifica nel tema dell’intercultura, il cui 
cardine è il Mercato di via Lorenteggio.
Il progetto di Dencity ha coinvolto anche il Politecnico di Milano 
con l’iniziativa “Un mercato super non è un supermercato” 
attivando tirocini, momenti di confronto con un pubblico più 
ampio sul tema dei mercati coperti, istituzioni pubbliche, attività 
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di formazione per i commercianti del Mercato e infine, portando 
laboratori progettuali ed esami universitari sul “campo”, grazie 
all’iniziativa “Didattica sul campo” del programma Polisocial.
A questi attori aggiungiamo anche il gruppo di lavoro G124 
dell’architetto e senatore Renzo Piano, coinvolto in un progetto 
di ampio respiro: il rammendo delle periferie italiane.
Il lavoro, per l’anno 2015, di questi giovani architetti, selezionati 
annualmente dal senatore, è partito proprio dal Mercato con 
l’intento di riportare questo servizio commerciale al centro del 
quartiere e, attraverso l’apertura del retro del Mercato, renderlo 
permeabile anche al retrostante parco di via Odazio e alla 
biblioteca, nonché per ampliare le connessioni con il quartiere 
Erp.
Il progetto di architettura partecipata ha visto coinvolti gli 
attori già citati e i residenti del quartiere e i commercianti, i 
quali hanno partecipato attivamente, attraverso consigli e 
riunioni, alla redazione del progetto presentanto al pubblico il 
7 novembre 2015.

Il processo di emersione svolto fin qui degli attori, delle politiche 
in atto riguardanti la sosteniblità delle città a partire dal tema 
del cibo o di quelle volte alla conservazione del patrimonio 
agricolo periurbano, ha il merito di mettere in luce gli elementi 
salienti di un quadro complesso e in costante evoluzione.
Le tematiche individuate per gli scenari progettuali sono 
ascrivibili a due scale, proprio per la duplice natura di questa 
ricerca: da una parte quella territoriale, espressa attraverso 
le relazioni tra le politiche alimentari, per la salvaguardia del 
territorio oppure quelle per la valorizzazione del commercio e 

i mercati coperti.
Dall’altra una scala più contenuta, circoscritta all’ambito entro 
cui può operare un mercato comunale coperto il quale, però, ha 
comunque bisogno di una regia che operi su scala urbana e del 
supporto dell’amministrazione comunale.
Così il primo scenario riguarda la creazione di un Food Council: 
un consiglio alimentare che, oltre ad essere un sistema integrato 
di governance, sia volto all’operatività e all’azione e risulti essere 
in sintonia con i temi della Food Policy di Milano e le sue Linee 
d’Indirizzo.
Il Food Council è un organo prevalentemente in uso nei paesi 
anglosassoni come gli Stati Uniti, di norma ha il compito 
di implementare la strategia delineata dai documenti 
riguardanti gli indirizzi e le scelte di policy: quest’organo viene 
appositamente creato ma ha un margine di autonomia rispetto 
alle rappresentanze cittadine con cui deve comunque avere dei 
rapporti istituzionali di confronto.
In generale i food council raggruppano gruppi di persone legate 
al mondo agroalimentare urbano e sono dei luoghi di discussione 
che operano per definire le cornici entro cui possono avere voce 
soggetti interessati al tema o essere coinvolti nelle diverse fasi del 
ciclo alimentare.
I consigli sul cibo variano per conformazione in base al contesto 
in cui sono inseriti: a volte prevalgono figure tecnico scientifiche, 
altre volte associazioni coinvolte nel panorama sociale.

Verranno poi sviluppati due scenari che cercheranno di volgere 
uno sguardo sia alla situazione attuale, tenendo conto degli 
interventi previsti per la riqualificazione del quartiere Erp, sia 
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all’opportunità riguardante la costruzione della MM4.
Le declinazioni scelte per i due scenari cercano di rispondere alle 
criticità emerse fin qui: dalla mancanza di servizi all’interno del 
quartiere, passando per il suo carattere fortemente introverso, 
fino all’integrazione del commercio al dettaglio, caratteristico 
dei mercati coperti a gestione comunale, con altri canali di 
vendita come i mercati settimanali scoperti o le nuove tendenze  
commerciali come i pop-up shop.
Da una parte si cercherà di densificare un’area attraverso 
l’implementazione dei servizi, secondo le indicazioni del Piano di 
Governo del Territorio, andando incontro ad una costruzione della 
città multicentrica per quel che riguarda la dotazione di servizi.
Mentre dall’altra si cercherà di creare una piccola piazza pubblica, 
mettendo a punto i servizi già esistenti e creandone di nuovi,  
secondo le indicazioni del Piano dei Servizi: tutte le azioni saranno 
volte anche all’inclusione sociale, tenendo presente la grande 
eterogeneità  della popolazione che abita all’interno del quartiere, 
nonché le Linee d’Indirizzo della Food Policy di Milano.
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casi studio



            I mercati coperti contemporanei

1

Il tema dei mercati, del commercio e dei luoghi per svolgere 
tale attività è sempre stato centrale nello sviluppo di una città, 
di un quartiere o di una singola via: infatti, i mercati hanno da 
sempre avuto un carattere magnetico e ricoperto un ruolo 
storico come motore dell'economia della Polis o come strumenti 
urbanistici di pianificazione - come è avvenuto in alcuni casi più 
recenti - oppure giocando un ruolo fondamentale nell'incanalare 
flussi, riempiendo le quote urbane degli edifici, creando percorsi 
commerciali come distributori urbani. 
I mercati coperti hanno assunto nei secoli varie conformazioni 
derivanti soprattutto dai rapporti con il loro intorno urbano più 
prossimo: una piazza, l'angolo di una strada o la strada stessa ne 
determinavano l'estrusione naturale, rendendosi quindi visibili 
all'interno del tessuto urbano più per questa caratteristica che 
per vere e proprie regole interne, differentemente da quanto 
avveniva per la costruzione di chiese, teatri o stazioni.
Nel momento in cui il commercio si è separato dalle altre funzioni 
urbane sono nati quartieri dormitorio e la segregazione sociale, 
quando le zone esterne alle periferie urbane si sono aperte 
ai centri commerciali e agli ipermercati, delegando a frange 
periferiche del tessuto urbano il servizio commerciale.

Il contesto in cui si opera è ormai millenario e questo ha permesso 
però di avere dei vantaggi: sperimentalità e sviluppo di nuove 
tecnologie di involucro, facciata e prestazioni degli interni, il 
ritrovato rapporto tra commercio e città, fino all'ibridazione con 
altre funzioni quali la residenza o altre attività sociali.
Proprio queste caratteristiche sono quelle che negli ultimi 
vent’anni, con casi eccellenti, hanno visto accrescere le 

sperimentazioni collaborando notevolmente al riavvicinamento 
del rapporto città - commercio vero e proprio: quel carattere 
che aveva permeato i mercati antichi, dove le relazioni sociali, il 
commercio e le contrattazioni erano parte integrante del luogo 
che le ospitava, differentemente da quel modello monocanale 
proposto dalla Grande distribuzione organizzata.
I casi studio riportati in questo capitolo sono stati scelti perché 
portatori di queste peculiarità e poiché è proprio a partire dalla 
riqualificazione di alcune di queste strutture che una serie di 
eventi a carattere rigenerativo sono stati la quasi naturale 
conseguenza.



I mercati coperti contemporanei

1.1 / Tendenze e dinamiche in atto in italia e in europa

I primi insediamenti commerciali esterni ai nuclei urbani si 
registrano negli anni '20 del secolo scorso negli Stati Uniti, il cui 
primo esempio è il Country Club Plaza in Kansas: si tratta del 
primo villaggio ad esclusiva funzione commerciale, dotato di 
numerosi parcheggi per le automobili.
Nel secondo dopoguerra Victor Gruen, architetto e urbanista 
austriaco emigrato negli Stati Uniti, anche teorico e progettista 
di numerosi centri commerciali, sintetizza alcune idee di 
merchandising in un'unica struttura pensata per essere 
raggiunta quasi esclusivamente in automobile: un luogo isolato 
e fortemente periferico dove i consumatori, secondo l'architetto, 
si sarebbero sentiti però come a casa loro¹, o nel loro quartiere 
di provenienza.
E' proprio dal secondo dopoguerra che questo modello prende 
sempre più piede, subendo così una forte accelerazione 
connessa allo sviluppo della rete viaria e alla crescita dell'utilizzo 
dell'automobile, determinando l'evoluzione delle strutture 
commerciali e le forme della città attuale².
Il modello della grande distribuzione organizzata, nata negli 
Stati Uniti ma ben presto esportata in tutto il mondo, è entrato 
in crisi negli anni '80 con diverse conseguenze ed effetti, tra cui 
il ritorno del commercio nelle città.

I fenomeni che caratterizzano questo processo sono numerosi: 
da un lato aumentano i casi di dismissione di centri commerciali 
posizionati nelle province a ridosso dei grandi comuni³ a causa 
della perdita di competitività ed esasperazione dell'offerta, 
incapacità di competere con l'e-commerce e a causa di una 
sempre più ampia sensibilizzazione riguardo i temi ambientali 

1 Wall A. (2005), Victor Gruen. From Urban Shop to New City, Actar, Barcellona, p.125.
2Tronconi O. (2010), I centri commerciali. Progetti architettonici, investimenti e modelli 
gestionali, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.
3 Cavoto G. (2014), Demalling. Una risposta alla dismissione commerciale, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna.

4 Bruzzese A., Tamini L. (2014),  Servizi commerciali e produzioni creative. Sei itinerari nella 
Milano che cambia, Bruno Mondadori, Milano.
Figura 1    Vista aerea di Southdale Center, progettato da Gruen nel 1956.
Fonte         http://interactive.wttw.com/tenbuildings/southdale-center, (28 agosto 2015)
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tra cui anche l'utilizzo dell'automobile; dall’altro lato si assiste, in 
tutta Europa, ad una serie di leggi e politiche attive promulgate 
dai governi locali, atte a rilanciare il commercio di prossimità e 
il sistema dei mercati coperti, intesi come centri della vita di 
quartiere ed elementi di qualità della città pubblica.
Questo nuovo trend sta comportando importanti mutamenti 
anche all’interno del panorama dei mercati comunali coperti, 
ridefinendone il ruolo – sempre più community center – e le 
modalità di fare commercio – sempre più orientati a ibridare 
somministrazione e vendita.

Questa ibridazione si sta verificando a diverse scale, dai centri 
commerciali passando per i mercati coperti e le superfici di 
media distribuzione, in cui il commercio è accostato in maniera 
virtuosa ad altre attività creative quali per esempio spettacoli 
dal vivo, laboratori ed esposizioni4, l’organizzazione di corsi di 
formazione o eventi musicali serali che ne hanno ampliato il 
target di consumatori.

1



                                                                              I mercati coperti contemporanei

     21

Figura 2    Markthall di Rotterdam. MVRDV (2015)
Fonte         http://www.mvrdv.nl/projects/markethall , (28 agosto 2015)

5 Van Gool R. (a cura di), Market Trends: How New and Old Public Markets Stay 
Relevant in Today’s Competitive Marketplace in 9th International Public Markets conference, Atti 
del convegno 9th International Public Markets conference, Barcellona, 26-28 Marzo 2015.
6 Consumi e distribuzione, Rapporto Coop 2014.

Molti dei mercati coperti recentemente rinnovati nel layout 
architettonico, con una governance nuova e una comunicazione 
unificata, sono tornati ad essere il punto di incontro e della 
vita economica di quartiere (ad esempio il Mercato Centrale 
di Firenze e il Mercato del Carmine di Genova in Italia, mentre 
all’estero sono significative le esperienze spagnole e olandesi).
In Europa, dove questo processo si è consolidato negli ultimi 
20 anni, si riscontrano diversi casi studio virtuosi: a Rotterdam, 
per esempio, in seguito ad una legge che vietava la vendita 
pubblica di alimentari all’aperto, è stato progettato un mercato 
coperto che trova nel mix di funzioni (abitazioni sociali, 
commercio, somministrazione e cultura) la sua caratteristica 
centrale.

Questo progetto apre la nostra riflessione verso un altro tema: 
quello del commercio e, nello specifico, dei mercati comunali 
coperti come opportunità di rigenerazione urbana.
Il progetto integra un mix funzionale già sperimentato in 

Spagna con il mercato di Santa Caterina a Barcellona, progettato 
da EMBT: la struttura è inserita in un contesto urbano a forte 
vocazione pubblica e sociale, che integra bene le aree a funzione  
commerciale con quella residenziale, precisamente social housing. 
La riqualificazione del mercato ha favorito un processo di 
rigenerazione urbana capace di coniugare gli interessi degli 
operatori economici e degli abitanti del quartiere.
Diversamente dal caso spagnolo, in cui commercio e residenza 
trovano diversa collocazione, il mercato di Rotterdam porta alle 
estreme conseguenze tale approccio: un’unica mega-struttura a 
ponte mette insieme commercio e residenze con centinaia di box 
commerciali; sono presenti inoltre caffè, ristoranti e un parcheggio 
sotterraneo. 
Ciò fa sì che i turisti attesi siano, solo nel primo anno5, un milione!

La relazione tra territorio e strutture commerciali diviene pertanto 
un tema centrale per la progettazione di nuovi servizi.
Così, a Barcellona è stato organizzato un servizio di spesa a domicilio 
al fine di valorizzare il ruolo del mercato all’interno del quartiere: 
in questo caso è direttamente il comune a farsi carico del servizio, 
in modo da intercettare le esigenze anche della popolazione più 
anziana.
In Italia, a Genova e Bologna sono stati organizzati dei servizi 
analoghi con bike - courier per i clienti più esigenti ed attenti ai 
temi dell’ecologia.
Altra tendenza in atto è l’e-commerce: molti mercati e operatori 
del settore si stanno proponendo su questo tipo di piattaforma, 
sempre più utilizzata dalle fasce giovanili6. 
Per esempio, i mercati Centrale di Firenze, del Carmine di Genova e 

        2
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di spesa online.
Parallelamente a queste tendenze e politiche attuate nei 
mercati coperti, al fine di supplire alla concorrenza anche i 
supermercati si stanno dotando di servizi atti ad intercettare i 
consumatori locali. 
È il caso di Carrefour oppure dei Simply market: questi 
propongono un’offerta varia, che spazia dagli alimentari ai 
servizi per il cittadino come la stampa digitale, l’acquisto di testi 
scolastici o sportelli per il prelievo bancario con delle strutture 
più simili, per superficie calpestabile, al mercato coperto 
rispetto a quelle dell’ipermercato.

Oltre alla sperimentazione riguardo ai servizi e all'offerta 
commerciale, le grandi catene della Gdo si chiedono come 
mangeremo e dove si farà la spesa da qui a pochi anni, in un 
futuro che non sembra più lontano, soprattutto per Coop e il 
suo Future Food District presso Expo 2015.
Il padiglione progettato da Carlo Ratti Associati in collaborazione 
con Mit di Boston nasce da un concorso interno di Coop per i 
suoi dipendenti ed è basato sull’esperienza diretta di un gruppo 
di giovani lavoratori che ha enfatizzato valori cari a Coop, quali la 
trasparenza e la genuinità indispensabili per un atto di acquisto 
consapevole, necessario oggi ma ancora di più domani.
L'idea principale è che la tecnologia sia al servizio completo 
dell'uomo per aiutare il consumatore ad acquisti sempre più 
consapevoli; pertanto, grazie alla realtà aumentata e a schermi 
tattili, diventa molto semplice avere informazioni immediate 
riguardo la provenienza di un determinato prodotto, oppure 
conoscere la quantità di anidride carbonica utilizzata per 

produrlo. 
Inoltre sono stati progettati, in collaborazione con Abb, alcuni 
robot in grado di impacchettare la frutta per portare l'interattività 
a 360 gradi7. 
Il rapporto tra commercio e città è dunque un elemento centrale 
per ragionare sul rilancio dei mercati comunali coperti e non solo. 
Certamente questi riconoscono nel territorio di prossimità il 
proprio target commerciale, ma rischiano, senza un’adeguata 
riprogettazione (dei servizi e architettonica), di trovarsi schiacciati 
tra i grandi contenitori commerciali periferici e i supermercati, 
sempre più orientati a creare legami fiduciari con il tessuto 
circostante.
Queste sono alcune delle caratteristiche con cui sono stati scelti i 
casi studio: mercati coperti costruiti ex novo o recentemente 
ristrutturati che hanno saputo instaurare un rapporto con il 
quartiere a loro adiacente attraverso una riprogettazione e un 
ampliamento dei servizi e dell’offerta, nonché una riqualificazione 
a livello architettonico, con tematiche quindi molto simili a quelle 
che si andrà ad affrontare per il mercato coperto di via Lorenteggio.
Molti dei casi studio aprono anche una riflessione riguardo 
l’accessibilità e la permeabilità, con casi in cui durante i lavori di 
riqualificazione sono stati modificati tratti del trasporto 
pubblico per permettere agli utenti di raggiungere comunque le 
nuove strutture commerciali.

Le tematiche affrontate nel paragrafo precedente (mix funzionale, 
ampliamento dei servizi nei mercati coperti e nei supermercati per 
raggiungere nuovi consumatori, l’e-commerce e una piattaforma 
per la comunicazione unificata, nonché una riprogettazione delle 

7 http://www.expo2015.org/it/news/presentato-il-future-food-district-di-expo-milano-2015
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strutture che volga lo sguardo allo spazio pubblico come 
punto di integrazione tra questi servizi e il quartiere) sono 
spesso qualità che i mercati spagnoli, nello specifico, hanno 
fatto loro.

La città di Barcellona è un caso significativo non solo per 
questi temi ma anche per le politiche attive che si susseguono, 
tant’è che proprio nel 2015 è stato redatto un piano strategico 
di interventi programmato fino al 2025 dal Dipartimento di 
Comunicazione dell’Istituto Municipale dei Mercati (ImmB), 
nonostante il settore sia fortemente trainante, per adeguarsi 
al meglio ai nuovi trend commerciali, sociali, tecnologici e alle 
richieste dei commercianti.
Il piano contiene idee, strategie e riflessioni affinché i mercati 
coperti comunali di Barcellona diventino spazi commerciali 
centrali all’interno dei quartieri che li ospitano, partendo 
dalla straordinaria capacità, acquisita nel tempo, di innescare 
processi di rigenerazione micro-economica e sociale 
all’interno dei barrios⁸.
Inoltre dal contenuto del piano si evince che comprare al 
mercato non è solo conveniente dal punto di vista 
commerciale, ma anche a livello di accessibilità e tempistiche: 
i mercati sono infatti dislocati in maniera uniforme sul 
territorio cittadino e offrono un servizio raggiungibile in dieci 
minuti a piedi da casa, in quanto ogni quartiere è provvisto di 
più di un mercato.
I mercati si fanno portatori di uno stile riassunto in cinque 
macro valori.
In primo luogo si vuole garantire che i prodotti siano freschi, 

vari e di qualità, e si dà inoltre grande importanza alla salute.
In secondo luogo, i commercianti sono professionali e puntano sul 
trattamento personalizzato; si assicurano poi spazi sostenibili dal 
punto di vista tecnologico con una riqualificazione degli edifici. 
Il territorio assume un ruolo molto importante in quanto promotore 
di coesione sociale e motore economico; infine, il modello 
Barcellona - con 39 mercati alimentari attivi, più 4 non alimentari 

- è un modello di governance che unisce gli attori pubblici-privati 
per essere fattore di esportazione anche dal punto di vista della 
gestione.
Questo ambizioso piano strategico è strutturato in una prima fase 
di diagnosi seguita da una fase in cui verrà redatta una vera e 
propria proposta: la metodologia utilizzata per la prima fase è 
quella PESTLE, acronimo di political, economic, social, 
technological, legal, environment che si sofferma sull’analisi del 
contesto. Si tratta, cioè, di quei macrofattori che possono avere un 

8 ImmB.(2014), Pla estrategic mercats de Barcelona 2015-2025, Departament de Comuni-
cació de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Barcellona.
http://urbact.eu/sites/default/files/barcelona_strategic_plan_for_its_markets.pdf
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9 Locane M.(2014), Analisi Pestle: cos’è ed a cosa serve?, www.slideshare.net
10 Fava N., Guardia Bassolos M e Oyon L. (2009),  “I mercati di Barcellona tra origini e 
attualità”, Urbanistica, n° 139, p. 113.

3

Figura 3      I mercati coperti e la loro localizzazione nei quartieri di Barcellona.
Fonti:           http://archinect.com/blog/article/51465614/8-barcelona-city-of-public-systems 
                  Torrades J. (2015),  Who's the boss? A Discussion of the Benefits and Challenges of 
Public vs. Private Market Management in 9th International Public Markets, atti del convegno 
9th International Public Markets, Barcellona, 26-28 Marzo.
                  Rielaborazione dell'autore.

mercati di barcellona
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impatto decisivo su un’azienda. 
Questa analisi è spesso utilizzata in combinazione con l’analisi 
SWOT⁹ e prende in considerazione i sei macrofattori che 
compongono l’acronimo.
Quanto alla parte politica (“P”), questa si occupa delle azioni 
attuative delle decisioni governative in materia di infrastrutture, 
politica economica, istruzione, stabilità politica. Così avviene 
per quanto riguarda l’economia: si prendono infatti in 
considerazione i fattori legati alla situazione economica di 
un paese o un’azienda come il Pil, tasso di crescita/decrescita, 
spread e tassi d’interesse...
La decisione di utilizzare questa metodologia d’indagine e di 
redigere un piano di interventi con un’analisi dettagliata del 
contesto è sintomatico di una mentalità imprenditoriale 
dell’attore pubblico che guarda al patrimonio dei mercati come 
un vero e proprio bene comune da valorizzare e tutelare.

Storicamente, infatti, l’economia della città si basa sul commercio, 
anche grazie alla sua posizione geografica privilegiata: nodo tra 
l’Europa mediterranea e la Spagna più profonda.
Inoltre il modello di città è basato da molti anni sulla vendita 
di vicinato, tant’è che tra il 1940 e il 1970 si passa da 18 mercati, 
dislocati su un territorio cittadino di 92 km², a 40 unità, e il 
primo studio riguardante il sistema dei mercati coperti risale 
al 1870, quando il consiglio municipale proponeva di istituire 
un'apposita commissione¹⁰.
Sottolineiamo, inoltre, che dagli anni ‘80 del secolo scorso la 
gestione dei mercati coperti è stata vista dall’amministrazione 
comunale come elemento fondamentale delle politiche urbane 
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10 Fava N., Guardia Bassolos M e Oyon L. (2009),  “I mercati di Barcellona tra origini e 
attualità”, Urbanistica, n° 139, p. 113.

4

Figura 4   I mercati coperti di Barcellona e i loro bacini d’utenza.
Fonti:        http://archinect.com/blog/article/51465614/8-barcelona-city-of-public-systems 
                Torrades J.(2015), Who's the boss?, op.cit., p.4.
                Rielaborazione dell'autore.

mercati di barcellona
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che ha portato ora la città ad essere un punto di riferimento 
mondiale sotto questo aspetto, in cui ogni quartiere della città 
ha più di un mercato al proprio interno ed ognuno di questi è 
raggiungibile a piedi dai suoi abitanti.
Barcellona è sicuramente uno dei modelli a cui tendere per 
i suoi studi all’avanguardia, le riflessioni e le politiche attive 
che hanno portato a risultati eccellenti, di cui molti sono stati 
scelti all'interno di questa ricerca per capire quali siano le 
nuove tendenze all’interno del panorama dei mercati coperti 
di ultima generazione.
I casi studio sono stati raggruppati sotto macro tematiche 
che è possibile riscontrare anche nel caso del mercato di via 
Lorenteggio. 

Tali tematiche riguardano le relazioni che si possono instaurare 
tra commercio, residenze, infrastrutture (a Milano il caso della 
MM4), spazi pubblici e rigenerazione, intesa in questa sede 
come la fine di un processo urbanistico, architettonico, sociale 
ed economico che il servizio commerciale in questione è stato 
in grado di portare all’interno del suo contesto urbano più 
prossimo.
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 1.2.1 / mercati coperti e residenze
mercado santa caterina a barcellona 

Il mercato di Santa Caterina è il primo mercato coperto della 
città di Barcellona e fu progettato nel 1844.
Il sito su cui ora sorge uno dei mercati più famosi del mondo 
era occupato inizialmente dal convento omonimo dell’ordine 
dei Domenicani finché, nel 1835, fu distrutto in seguito ad un 
incendio. A seguito di questa catastrofe il comune decise di 
destinare l’area alla costruzione di un mercato, i cui lavori 
iniziarono nel 1844 e la cui inaugurazione avvenne nel 1848. 
In questi anni venne anche completata la struttura del mercato 
di San Josep, pronta ad accogliere il mercato della Boqueria che 
fino a quel momento si svolgeva allo scoperto. 
Questi due mercati sono contemporanei a molte altre strutture 
destinate al commercio in Europa, tutte diventate icone del loro 
genere: basti pensare alle Halles parigine o ai mercati metallici 
inglesi, realizzati con i materiali dello stile liberty, ossia il ferro e 
il vetro; all’epoca della fine dei lavori il risultato spagnolo 
sembrava quantomeno anacronistico rispetto agli esempi 
sopra citati, soprattutto perché nei due progetti spagnoli non 
erano previste delle coperture e ci si affidava a semplici tende 
per proteggersi dalle intemperie¹¹.
Enric Miralles e Benedetta Tagliabue dello studio Embt si 
aggiudicarono il concorso per la riqualificazione del mercato 
nel 1997 e decisero di conservare le mura perimetrali 
dell’edificio preesistente.
Il nuovo progetto ha nella copertura la sua parte emblematica, 
quasi a voler sottolineare la differenza sostanziale con il primo 
progetto ottocentesco; si tratta di un intervento che, a detta dei 
progettisti, è sia conservativo che di riqualificazione: basti 
pensare che durante i lavori sono state trovate delle rovine 

11 Fava N., Guardia Bassolos M e Oyon L. (2009),  “I mercati”, op. cit., p. 115. 12 http://www.mirallestagliabue.com/project.asp?id=59, 21 ottobre 2015
13 Van Gool R. (a cura di) (2015),  9th International, op.cit., p.17.
Figura 5   Mercato di S. Caterina. Prospetto principale.
Fonte        http://w110.bcn.cat/portal/site/Mercats

archeologiche tutt’ora preservate all’interno della struttura (“We 
propose a model in which it is not so easy to distinguish between 
rehabilitation and new construction…”)12.
Oltre alla ristrutturazione del mercato, un intervento di social 
housing ad esso adiacente segna l’inizio di una riqualificazione 
urbana che, anche grazie al layout interno e ad un carattere 
fortemente estroverso e permeabile della struttura commerciale, 
ha permesso di integrare queste funzioni e giovare sia ai 
commercianti che ai residenti.
Il nuovo progetto del mercato a livello funzionale si sostanzia in 
60 banchi alimentari destinati alla vendita del fresco, 4 box 
commerciali di beni banali extra-alimentari, due bar del mercato, 
un fioraio, un ristorante, un servizio di spesa e consegna a 
domicilio, uno spazio polivalente destinato ad attività culturali e 
un supermercato13. 
5

servizi

consegna spesa  a 
domicilio

trasporto 
pubblico

spesa a domicilio s.l.p 2176 m²

g.l.a 1436 m²
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Figura 6   Mercato di S. Caterina. Layout interno e destinazioni funzionali.
                Elaborazioni dell’autore.
Figura 9   Mercato di S. Caterina. Prospetto principale e residenze.
Fonti         Giardiello P., Santangelo M. (a cura di) (2008) , EMBT 1997/2007. 10 anni di 
architetture di Miralles Tagliabue, Clean Edizioni, Napoli.
http://www.archidiap.com/opera/mercado-de-santa-caterina-barcellona/, 28 agosto 
2015

Figura 7   Mercato di S. Caterina. Ingombro delle residenze.
Figura 8   Mercato di S. Caterina. Planimetria delle residenze.
                Elaborazione dell’autore.
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 / mercati coperti temporanei  e servizi
Mercado San antoni a barcellona

All’inizio del XX secolo il mercato di San Antoni a Barcellona, 
situato lungo la grande via de Parallel, era adibito a mercato 
delle pulci ed era specializzato anche nella vendita di prodotti 
tessili.
Nel 1882, in uno slargo tra via de Sant Pau, via Comte d’Urgell 
e plaça del Dubte, viene costruita la struttura ad opera 
dell’architetto Antoni Rovira i Trias, per ospitare le bancarelle 
situate in precedenza lungo via Parallel.
Nel corso degli anni molte bancarelle sono scomparse, molte 
altre invece si sono affermate in un sistema che è ora composto 
da tre mercati: il mercato del fresco, il mercato delle pulci e 
quello del libro14.
Nel 2009, per i 125 anni dalla costruzione del mercato, l’Institut 
municipal de mercats de Barcelona inizia un progetto di 
riforma e ristrutturazione del mercato, affidando il progetto di 
coordinamento dei lavori a Ravetllat Ribas.
L’intervento prevede la progettazione di nuove strutture 
logistiche, con l’inserimento di nuovi servizi e l’ampliamento 
delle specialità esistenti all’interno del mercato; infine, il 
recupero dei cortili, in un’ottica di rinnovamento urbano, 
attraverso la creazione di nuovi spazi pubblici in forte 
connessione con i luoghi del commercio, costituisce il punto 
principale del progetto di riqualificazione, ed un’attenzione 
particolare è posta sulla struttura esistente, attraverso l’uso di 
materiali storici come le piastrelle smaltate.
E’ stato fatto inoltre uno studio dettagliato circa l’accessibilità 
al mercato, modificando alcune fermate degli autobus, la 
metropolitana, i parcheggi sotterranei e le aree pedonali, e 
prevedendo inoltre di portare l’area costruita a 30000 m², di cui 

14 Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2008),  Il mercato de Sant Antoni inicia la seva 
remodelacio, da http://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/dossier%20
premsa%20remodelacio%20sant%20antoni.pdf, 3 settembre 2015

15 Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2008), Projecte arquitectes mercats provisionals Sant 
Antoni, da https://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/Projecte%20arqui-
tectes%20mercats%20provisionals%20Sant%20Antoni.pdf, 3 settembre 2015
Figura 10   Mercato de Ninot. Inquadramento del mercato definitivo e destinazioni funzionali 
dell’intervento.
                  Elaborazione dell’autore.

10

Mercato del fresco

Mercato de l'encants

15000 m² destinati a superficie commerciale.
Il progetto ha una duplice funzione: oltre a diventare un attrattore 
turistico funge anche da perno di collegamento e coesione sociale 
tra il quartiere Eixample e il centro storico ad esso adiacente.
Il mercato si articola su tre livelli: un livello destinato alla vendita 
di prodotti alimentari che funge da hall centrale; da questo livello 
si possono raggiungere i livelli -2 e -3, destinati a parcheggio per 
il pubblico e allo stoccaggio e scarico-carico merci.
In gennaio sono iniziati inoltre i lavori per la costruzione di due 
strutture temporanee di 4576 m² per ospitare il mercato delle 
pulci e quello del fresco in via San Antoni, tra Urgell e via Casanova, 
formando così il mercato di San Antoni provvisorio15. 

ristorazione
trasporto 
pubblico s.l.p 4576 m²

stoccaggio
rifiuti
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12      11
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MERCAT DEL FRESC

MERCAT DE L’ENCANT

MERCAT DEL FRESC

MERCAT DE L’ENCANT

Figura 13   Mercato di S. Antoni. Planimetria mercato de l’encants
Fonte           Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2008), Projecte arquitectes mercats provisionals Sant 
Antoni, p. 6., da http://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/Projecte%20ar-
quitectes%20mercats%20provisionals%20Sant%20Antoni.pdf, 3 settembre 2015
                   Rielaborazione dell’autore.

Figura 11   Mercato di S. Antoni. Planimetria mercato del fresco
Figura 13   Mercato di S. Antoni. Schema accessibilità 
Fonte           Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2008), Projecte arquitectes mercats pro-
visionals Sant Antoni, p. 6., da http://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/
Fitxers/Projecte%20arquitectes%20mercats%20provisionals%20Sant%20Antoni.pdf, 3 
settembre 2015
                  Rielaborazione dell’autore.

Vecchio percorso autobus

Nuovo percorso autobus

ratvellat ribas 

2008 progetto e realizzazione - 2016 smantellamento

270 stalli
per il fresco
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mercato del libro
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non alimentari

6.241.000 €
costruzione
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 / mercati coperti temporanei e servizi
Mercado del ninot a barcellona 

Il mercato del Ninot si trova in un sito storico per il commercio 
della città, situato come il mercato di San Antoni vicino a via 
d’Urgell nel quartiere Eixample, presente in città dal 1893. 
L’apertura del mercato coperto nella struttura attuale risale 
al 1933 ed attualmente è uno dei mercati leader nel settore a 
Barcellona per dimensioni e varietà dei prodotti. 
Grazie alla sua struttura in mattoni e pietra è uno degli edifici 
più caratteristici del quartiere; al suo interno sono presenti 
corridoi interni molto ampi con un’altezza elevata. 
Inoltre, essendo vicino all’ospedale ed essendo servito da una 
fermata della metropolitana è molto frequentato non solo dagli 
abitanti del quartiere ma da un pubblico più ampio proveniente 
da tutta la città.
Il 25 febbraio 2009 viene approvato da parte dell’Institut 
municipal de mercats de Barcelona un piano di riqualificazione 
del mercato che ha come punti fondanti il recupero e la 
riqualificazione dell’intero edificio, compreso il tetto, e si 
pone l’obiettivo di dare alle facciate un nuovo impatto con 
un rivestimento sovrapposto a quello esistente. Un altro 
attributo del progetto è costituito dalla volontà dell’ImmB di 
mantenere i punti vendita allo stesso livello del mercato prima 
della ristrutturazione, conservando gli accessi principali su via 
Villaroel e Casanova e di creare un nuovo accesso su via Mallorca 
che funga anche da hall d’ingresso con rampe e ascensori che 
colleghino i livelli commerciali posti a -1 e -2.
Il progetto16 prevede inoltre di dotare il mercato di un 
parcheggio sotterraneo per i clienti del mercato e per il 
carico-scarico merci e di uno spazio dedicato allo stoccaggio 
della spazzatura e di eseguire una riprogettazione 

16 Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2008), Dossier remodelacio del Ninot, da https://w110.
bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/Dossier%20Remodelacio%20Ninot.pdf, 
20 settembre 2015

Architetti:  Immb (2009 progetto e realizzazione)
Servizi:  un mercato temporaneo, in attesa di quello definitivo: una struttura per la 
vendita del fresco di 3127 m² (68 punti vendita)al cui esterno sono presenti 39 negozi di beni 
non alimentari per un totale di 1299 m². Il costo della sua costruzione è stato di € 3.598.488.
Fonte: http://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/Dossier%20premsa%20
mercat%20provisional%20Ninot.pdf, 20 settembre 2015

14

17 Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2009), Dossier Mercat provisional del Ninot, da https://
w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/Dossier%20premsa%20mercat%20
provisional%20Ninot.pdf, 20 settembre 2015
Figura 14   Mercato del Ninot. Inquadramento del mercato provvisorio e dei servizi adiacenti.
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte           http://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/Dossier%20
premsa%20mercat%20provisional%20Ninot.pdf, 20 settembre 2015

Mercato

Mercado temporaneo

Ospedale

Università

impiantistica volta a migliorare le condizioni ambientali ed 
energetiche del mercato.
Vista l’importanza e l’entità delle ristrutturazioni l’Immb ha 
pensato alla costruzione di una struttura temporanea situata 
in via Casanova che sostituisca il mercato durante il periodo di 
riqualificazione17. Il progetto considera molto importante il mix 
commerciale che garantisce equilibrio tra domanda e offerta di 
prodotti freschi per assicurarsi la vitalità economica del mercato: 
alla vendita del prodotto fresco con una struttura di 3217 m² 
vengono affiancati 39 negozi per la vendita di prodotti non 
alimentari di beni di primo consumo per un totale di 1299 m².
Nella nuova struttura temporanea vengono ampliati gli orari 
di apertura, inseriti info point, installato un impianto di aria 
condizionata per il comfort degli utenti e collocati w.c. per i 
disabili.

39 stalli non
alimentari

68 stalli
alimentari

trasporto 
pubblico s.l.p 3127 m²

3.598.488 €
costruzione
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1.2.3 / mercati coperti e spazi pubblici
Mercado de la barceloneta a barcellona

Il mercato di Barceloneta è stato progettato nel 1884 
dall’architetto Rovira Trias.
Lo stato degli impianti, la necessità di favorire un rinnovato 
commercio di prossimità e un ampliamento dei servizi 
all’interno del mercato hanno fatto si che l’Immb promuovesse 
una riqualificazione totale tra il 2005 e il 2007 affidando il 
progetto a Josep Mias per adattarlo alle nuove esigenze dei 
consumatori pur conservando la struttura originaria.
Il mercato si sviluppa su due livelli: alla quota della piazza 
pubblica sono presenti un mercato alimentare, un ristorante e 
spazi per altri servizi.
Al livello -1 sono invece situati un parcheggio per gli utenti, 
una zona per carico-scarico merci e un locale per lo stoccaggio 
della spazzatura.
Il mercato è uno dei primi della città nella raccolta differenziata, 
dividendo plastica, carta, vetro e usando l’umido per fare 
compost.
L’architetto ha basato il proprio progetto sulla creazione di 
un pergolato che collegasse la piazza adiacente alla struttura, 
così favorendo una piena integrazione di altri elementi di 
servizio nello spazio pubblico quali scale, rampe e ascensori 
e così creando una relazione continua tra spazi pubblici di 
servizio e struttura commerciale ("The Market has always been 
an element of social cohesion in the neighborhood, a landmark, 
sometimes almost secret and visible only to its inhabitants. This 
condition of density that the market has in relation to the city 
should be a condition of the project, so that the building and its 
immediate surroundings actually become a clear point of 
reference in this corner of the city of Barcelona")1⁸.

18 http://www.miasarquitectes.com//portfolio/barceloneta-market/, 5 ottobre 2015

15

19 Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2008), Nou mercat de la Barceloneta. 
Figura 15   Mercato de la Barceloneta. Destinazioni funzionali
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte           http://www.miasarquitectes.com//portfolio/barceloneta-market/, 5 ottobre 2015

Plaça de la Font

Supermercato

Mercato

Ristorante

Il mercato non ha una facciata o un ingresso principale, tutti gli 
elementi sono pensati per interagire con il pedone e il contesto, in 
modo da aumentare la permeabilità, soprattutto verso la piazza di 
nuova creazione. 
Al fine di adeguare la struttura ad altri mercati all’avanguardia a 
livello tecnologico, tecnico e impiantistico1⁹ sono stati necessari 
importanti interventi di manutenzione degli impianti per il comfort 
degli utenti come fognature, aria condizionata, un nuovo piano 
antincendio e l’installazione di pannelli solari per una produzione 
di 30 kw/h di potenza.

supermercato s.l.p 5200 m²
stoccaggio
rifiuti

parcheggio 
sotterraneo ristorazione 
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      18 19

17

Plaça de la Font

Plaça de la Font Plaça de la Font

Figura 16   Mercato de la Barceloneta. Vista del mercato dalla piazza pubblica.
Fonte           http://www.miasarquitectes.com//portfolio/barceloneta-market/, 5 ottobre 2015
Figura 18   Mercato de la Barceloneta. Planimetria interna.
                  Elaborazione dell’autore.

Figura 17   Mercato de la Barceloneta. Inquadramento del mercato.
Figura 19   Mercato de la Barceloneta. Permeabilità principali e relazioni rispetto alla contesto.
                  Elaborazioni dell’autore.

Mercat de la 
Barceloneta

mias architects

2007 progetto - 2011 realizzazione

trasporto 
pubblico

6 stalli non
alimentari

30 stalli
alimentari
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 / mercati coperti e spazi pubblici
Mercado de l’encants e fira bellcaire a barcellona

Le origini di questo mercato risalgono al XIII secolo ed è tra 
i più antichi d’Europa, il che sottolinea ancora una volta il 
dinamismo commerciale della città di Barcellona.
Il primo posto di cui si documenta la localizzazione è la piazza 
prospiciente la chiesa di San Jaume, mentre nel 1391 il mercato 
viene situato nell’area accanto al Llotja, dove rimane per circa 
500 anni. Un nuovo spostamento avviene con l’Esposizione 
Internazionale del 1928, anno in cui i commercianti vengono 
trasferiti in Plaza de las Glorias, fino al 2013.
Il mercato è sopravvissuto quindi per circa 90 anni su un 
terreno di 15000 m² e, con le riqualificazioni urbanistiche 
dovute ai giochi olimpici del 1992, la piazza diviene un 
importante snodo viabilistico con traffico elevato.
Numerosi piani urbanistici si sono susseguiti negli anni; di 
questi, molti avevano al loro interno nuove destinazioni per 
uno dei mercati più frequentati di Barcellona, soprattutto per 
lo stato degli stalli a cielo aperto che versavano in condizioni 
fatiscenti.
Ma è già nel 2008 che viene approvata la proposta di dar loro 
una copertura e spostare i vecchi stalli in occasione 
dell’approvazione del nuovo piano urbanistico; quest’ultimo 
ha il fine ultimo di migliorare la mobilità, i sistemi di trasporto 
e la gestione di strutture di questo tipo all’interno del quartiere 
di Eixample, a pochi passi dalla fermata della metropolitana 
Glòries2⁰.
Il concorso europeo viene vinto dallo studio spagnolo b720 
architecture che mantiene l’idea del mercato all’aperto, 
concentrandosi sulla copertura e sul mantenimento del 
numero degli stalli: al fine di non escludere i commercianti 

20 http://www.publicspace.org/en/works/h078-nou-mercat-dels-encants, 15 ottobre 
2015

21 Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2009), Dossier premsa obres Fira Bellcaire. 
Figura 31   Mercati de l’Encants. Sezione lonitudinale
Fonte           http://b720.com/es/proyecto/mercat_dels_encants_es,  http://www.archdaily.
com/453829/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-arquitectos, 15 ottobre 2015

nella definizione del nuovo impianto architettonico, questi sono 
chiamati dagli architetti a partecipare alle riunioni per il nuovo 
progetto, si tratta di un processo di architettura partecipata attenta 
alle esigenze dei venditori.
Il progetto si articola così su più livelli: gli stalli commerciali vengono 
situati in ipogeo, sormontati da una grossa copertura sostenuta da 
piccoli pilastri in acciaio, garantendo in questo modo sia un’ottima 
visibilità al livello stradale che luminosità al livello degli stalli.
La nuova struttura, pur non avendo chiusure laterali, ha il suo 
accesso principale su piazza Las Glorias, fortemente connessa con 
il resto della città da una linea tranviaria e da una fermata della 
metropolitana. Oltre agli stalli commerciali il mercato ospita un 
ristorante, uno spazio polivalente, uffici e bagni, un parcheggio 
sotterraneo e una zona destinata al carico-scarico merci con una 
superficie totale di 34000 m², migliorando considerevolmente i 
precedenti 14000 m² disponibili21.

20
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      24

Figura 21   Mercat de l'Encants. Inquadramento.
Figura 24   Mercati de l'Encants. Planimetria piano -2.
Fonti            http://b720.com/es/proyecto/mercat_dels_encants_es,  
                  http://www.archdaily.com/453829/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-arqui-
tectos,15 ottobre 2015
                  Rielaborazioni dell'autore.

Figura 22   Mercat de l'Encants. Planimetria piano terra, quota della strada.
Figura 23   Mercati de l'Encants. Planimetria del piano -1.
Fonti             http://b720.com/es/proyecto/mercat_dels_encants_es,  
                   http://www.archdaily.com/453829/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-arquitec-
tos, 15 ottobre 2015
                      Rielaborazioni dell'autore.

 b720 architecture

2008 progetto - 2013 realizzazione

parcheggio
sotterraneo

52.659.814 €
costruzionetrasporto pubblico s.l.p 35440 m²

stoccaggio
rifiuti
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                     daniel modol architects

2010 progetto - 2011 realizzazione

 / mercati coperti e riqualificazione urbana
Mercado la guineueta a barcellona

Si tratta di uno dei mercati costruiti negli anni '60 (1964) in 
un quartiere periferico della città di Barcellona per andare 
incontro alla necessità di accrescere il numero di servizi per 
i cittadini a causa di un forte aumento della popolazione, 
dovuto soprattutto all’arrivo di stranieri arrivati in città da 
altre parti della Spagna sulla scia di un'ondata migratoria.
Il progetto di riqualificazione di questo mercato è inserito nel 
PAM (Pla d’Actuació Municipal) del 2008-2011 insieme ad altri 
mercati già citati: il Ninot, les Encants e San Antoni, per un totale 
di 19 mercati riqualificati su 40 in 19 anni e un investimento di 
125 milioni di euro, rinforzati puntualmente dal Fons Estatal 
d’Inversió Local con 30,2 milioni di euro per l'anno 2009 e 23,90 
milioni per l'anno 201022.
L'intervento si propone di recuperare e valorizzare una 
struttura che negli ultimi anni ha fortemente sofferto la 
concorrenza della Grande distribuzione organizzata e uno 
stato di degrado architettonico avanzato.
La destinazione d'uso dell'edificio rimane commerciale, 
tuttavia esiste l'intenzione, sia da parte del programma che 
del progettista, di rinvigorire, attraverso la ristrutturazione del 
mercato, gli affari e l'economia del quartiere. 
Queste volontà sono sostanziate da un nuovo programma 
funzionale: con un investimento totale di 6 milioni di euro sono 
stati ristrutturati e riorganizzati alcuni stalli commerciali con 
affacci anche sulla strada, la parte commerciale è stata elevata 
ulteriormente per creare un piano sotterraneo destinato alla 
logistica e allo stoccaggio dei rifiuti, sono stati aggiunti una 
sala polivalente e un supermercato per ampliare la 
competitività del mercato.

22 Ajuntament de Barcelona., ImmB. (2010), Set mercats en remodelaciò al 2010. 23 www.danielmodol.com/projectes/edificacio/mercat_de_la_guineueta, 29 ottobre 2015 
Figura 25   Mercat la Guineueta. Inquadramento e riqualificazione dell’area adiacente al 
mercato.
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte           www.danielmodol.com/projectes/edificacio/mercat_de_la_guineueta, 29 ottobre 
2015
                  

Il progetto di riqualificazione è affidato all'architetto Daniel Mòdol 
che punta sulla comunicazione, integrando tradizione e modernità 
attraverso l'applicazione di un reticolo di piastrelle esagonali in 
ceramica sulla facciata esistente.
Inoltre vengono enfatizzati gli ingressi attraverso sfondamenti 
e aggetti della copertura che danno spazio a nuovi servizi 
commerciali creando continuità e una forte relazione con la strada 
adiacente e con l'aggiunta, inoltre, di una rampa per l'accesso delle 
persone disabili.
Le operazioni che vengono effettuate sono quindi due: 
l'ampliamento dei limiti del mercato e una riqualificazione di 
alcune sue componenti23.

Passeig de Valldura

Mercat la Guineueta

25

Riqualificazione

6.000.000 €
costruzione

parcheggio 
sotterraneo 1 supermercato g.l.a 4539 m²
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1.2.2 / mercati coperti e residenze
markthall a rotterdam  

Il Markthall di Rotterdam, completato nel 2014, è uno dei casi 
eccellenti riguardo l'ibridazione di diversi servizi integrati in 
un'unica struttura.
La città era considerata, fino agli anni ‘40 del secolo scorso, sia 
per dimensioni che per abitanti, una città europea.
In seguito alla seconda guerra mondiale e alla distruzione che 
questo conflitto portò con sé, la città si dovette reinventare e 
trasformare radicalmente nel corso del XXI secolo.
Il settore del commercio, qui come in altre città, negli anni 
novanta subisce fortemente la crisi dovuta principalmente alla 
mancanza di un’offerta che fosse varia, alla presenza di leggi 
che impedivano la vendita di alimentari all’aria aperta, ad una 
politica del prezzo poco chiara, così come poco chiara era la 
provenienza degli alimenti, e infine allo smaltimento e alla 
gestione dei rifiuti, che non veniva effettuata sul posto ma 
appaltata all’estero o ad altre città con grandi costi aggiuntivi²4.
Queste problematiche furono il punto di partenza anche per 
progettisti: "Can we use this operation to evolve the market 
typology as well as densify the the city centre?"²5
E sono alcuni degli elementi di crisi che portarono 
l’amministrazione alla decisione di bandire un concorso 
pubblico per una nuova struttura che integrasse commercio, 
residenze e altri tipi di servizi. Il percorso decisionale prese 
in considerazione anche le richieste dei consumatori che, in 
particolare, chiedevano ampia scelta dei prodotti, servizi 
integrati, convenienza e disponibilità dell’amministrazione ad 
un confronto.
La risposta a queste domande furono una varietà di rivenditori di 
generi alimentari che lavoravano insieme, un’offerta completa 

24 Van Gool R. (a cura di) (2015),  op. cit., p. 8.
25 http://www.mvrdv.nl/projects/markethall, 28 agosto 2015

Figure 25  Markthal di Rotterdam. Sezione con destinazioni funzionali.
                 Elaborazione dell’autore
Fonte        http://www.mvrdv.nl/projects/markethall, 28 agosto 2015 

25

e varia, una struttura che integrasse vendita e somministrazione, 
il tutto unificato nel progetto vincitore del gruppo olandese 
MVRDV.
La nuova struttura commerciale ha significato un'impulso 
importante per il suo intorno e l'economia urbana in generale, 
diventando in pochissimo tempo dalla sua apertura una nuova 
centralità urbana, favorendo l'inizio della riqualificazione della 
grande piazza lineare Binnenrotte per migliorare le connessioni al 
mercato con l'intento di relazionare il mercato all'aperto, situato 
nella grande piazza, con il nuovo manufatto.
Il risultato finale è una grande piazza coperta che rimane viva 
durante il giorno grazie al mercato e agli stalli commerciali al 
piano terra mentre durante le ore serali si riempie e rimane vivace 
il primo piano grazie ai ristoranti.

RESIDENZE

mERCATO
SUPERmERCATO

PARCHEGGIO

RISTORANTIRISTORANTI

integrazione con 
food policy

228 
appartamenti s.l.p 100000 m²

stoccaggio
rifiuti
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Figure 26  Markthal di Rotterdam.  Vista interna prima dell’ultimazione dei lavori.
Figure 27  Markthal di Rotterdam. Vista interna con residenze e mercato in evidenza.
Fonte        http://www.mvrdv.nl/projects/markethall, 28 agosto 2015 

Figure 28   Markthal di Rotterdam. Planimetria piano terra.
Figure 29   Markthal di Rotterdam. Planimetria piano tipo residenze.
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte         http://www.mvrdv.nl/projects/markethall, 28 agosto 2015 
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EMBT | Enric Miralles - Benedetta 

Tagliabue | Arquitectes associats

 

Residenze

Markthall

3300 m² stalli
alimentarig.l.a 4500 m²

mvrdv 

2004 progetto - 2014 realizzazione

1200 posti 
auto 

2400 m²
ristorazione

1800 m²
supermercato
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1.2.3 / mercati coperti temporanei e servizi
Mercado de barcelò a madrid

Rimanendo sul tema delle strutture commerciali temporanee, 
un altro caso studio da citare è il mercato temporaneo di 
Barcelò, situato a Madrid, progettato dagli architetti Nieto 
Sobejano. Questi si sono aggiudicati il concorso indetto nel 
2007 dal comune di Madrid facente parte del Plan Estratégico de 
Revitalización del Centro Urbano.
Il piano non ha l’intento di migliorare solo le condizioni degli 
edifici del centro cittadino, ma anche e soprattutto i servizi 
presenti, mirando ad una rivitalizzazione demografica e 
sociale26.
Il concorso che si è svolto in due fasi si concentra sulla 
costruzione di edifici pubblici nelle piazze di Barcelò e Santa 
Barbara.
Il progetto vincente dei due architetti spagnoli si basa sulla 
definizione di nuovi spazi urbani di connessione tra mercato, 
centro commerciale, impianto sportivo, biblioteca pubblica, 
parcheggi e zone all’aperto, con l’intento di evocare il concetto 
tradizionale di “mercato” situato in una piazza pubblica della 
città in una struttura indipendente.
A livello tecnologico gli architetti optano per pannelli in 
policarbonato bianco che permettono alla luce di penetrare 
all’interno del mercato senza problemi durante il giorno, dando 
invece nelle ore serali un effetto luminoso molto interessante 
come se fosse una grande lanterna luminosa e, inoltre, i pannelli 
garantiscono un’elevata facilità di smontaggio.
Il mercato si articola così nella somma di più volumi connessi 
tra loro grazie ad una copertura ribassata che definisce uno dei 
percorsi interni.
I corpi sono ricavati da un unico modulo pentagonale, a due 

26 http://www.arketipomagazine.it/it/barcelo-market/, 21 ottobre 2015

Architetti:  Nieto Sobejano Arquitectos (2008 progetto - 2009 realizzazione)
Servizi:  un mercato temporaneo di 4086 m², in attesa di quello definitivo, una biblioteca e 
una palestra per lo sport.
Fonte: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=21&t=TEMPORARY_MARKET, 21 
ottobre 2015

30

27 http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2010/08/19/mercado-temporal-de-barcelo-a-
madrid-di-nieto-sobejano-arquitectos/, 21 ottobre 2015
Figura 30   Mercato de Barcelò. Inquadramento del mercato definitivo e destinazioni funzionali 
dell'intervento.
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte           http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=21&t=TEMPORARY_MARKET, 21 
ottobre 2015 

Calle de Barcelò

Mercato temporaneo

Palestra
Biblioteca

Mercato definitivo

scale diverse, fatto ruotare in maniera differente e all’apparenza 
casuale ma è in realtà il risultato della variazione e della 
combinazione di un’unica caratteristica originale che permette 
di affrontare anche il tema dell’ingombro, risolto con altezze 
differenti in relazione agli edifici preesistenti27.
La denominazione dell'intervento (market /sports center/ library) 
rivela la condizione sociale del programma e di un impegno 
collettivo verso il quartiere da parte dei progettisti: una serie di 
volumi si liberano nello spazio per dare vita ad un sistema che 
colloca il mercato in una struttura autonoma, sormontata da un 
volume che ospita una palestra protesa verso il quartiere limitrofo.
La biblioteca, pur non essendo collegata strutturalmente al resto 
dell'intervento, funge da cornice e tramite due elementi si 
relaziona al mercato e alla palestra: il cortile e l'uso degli stessi 
pannelli in policarbonato applicati in facciata.

trasporto 
pubblico

s.l.p 4086 m²

                   nieto sobejano arquitectos 

2008 progetto - 2009 realizzazione

bibliotecapalestra
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1.2.4 / mercati coperti e spazi pubblici
Public market a celje

32

Il mercato coperto è situato nel centro della città di Celje in 
Slovenia (la terza per dimensioni e popolazione) ed è stato per 
anni un luogo vivace nonché il centro delle attività urbane, 
nonostante l'adiacenza ad un penitenziario.
Nel 2006 è stato bandito un concorso dall'amministrazione 
comunale per la riqualificazione del mercato, in stato di 
degrado architettonico avanzato, vinto da Arhitectura Krusec 
con un progetto fortemente attento allo spazio pubblico e al 
tessuto circostante.
Il mercato è infatti completamente permeabile in ogni suo 
lato e si sviluppa lungo una via di grandi dimensioni, al cui 
interno sono presenti 3 stalli commerciali fissi dotati di pareti 
perimetrali, nessuno dei quali raggiunge la copertura in 
altezza: uno di questi stalli è destinato a caffetteria, mentre 
gli altri due, che si sviluppano lungo un asse sul lato sud 
del mercato, riducendo in questo modo la percezione del 
penitenziario, contengono uno spazio per la raccolta della 
spazzatura e uno destinato allo stoccaggio delle merci.
Questo tipo di layout fortemente permeabile permette di 
integrare anche la vendita ambulante con apposite panchine 
sulle quali viene posizionata la merce durante il giorno.
La struttura è quindi assimilabile ad una grande piazza 
urbana coperta, derivante dall'estrusione naturale del 
lotto su cui sorge, per una lunghezza di circa 80 metri, ed 
è indissolubilmente legata al resto della città da un tetto in 
acciaio a falde spioventi alternate i cui tagli permettono alla 
luce di penetrare durante il giorno e caratterizzano la struttura 
anche nelle ore serali.
La copertura è composta da dieci campate di diverse 

28 http://www.publicspace.org/en/works/f141-trznica, 21 ottobre 2015
Figura 32  Mercato di Celje. Vista del mercato prima dopo i lavori di riqualificazione.
Fonte           http://arhitekturakrusec.si/projekti/trznica-celje/, 21 ottobre 2015

dimensioni e inclinazioni con pannelli triangolari in policarbonato 
usati come chiusura.
I materiali che compongono il nuovo mercato sono per lo più di 
colore neutro, il che permette di far risaltare i colori delle merci, 
creando un forte contrasto cromatico.
In generale il nuovo mercato di Celje è una coraggiosa 
interpretazione del mercato tradizionale, espresso però con 
un linguaggio contemporaneo: attraverso il non utilizzo delle 
paretiperimetrali e divisorie viene enfatizzata la vera natura del 
mercato, il quale, all'inizio dei tempi, non era altro che un'agorà 
occupata da un mercato temporaneo, diventando una galleria 
civica senza pareti verticali, rendendo il luogo estremamente 
armonico con il quartiere circostante e più sostenibile a livello 
economico2⁸. 



I mercati coperti contemporanei

     40

Architetti:  Arhitectura Krusec (2006 progetto - 2010 realizzazione)
Servizi:  Tre stalli fissi al cui interno sono contenuti 16 box commerciali più spazi per lo 
stoccaggio della spazzatura, una sala riunioni e uno stallo dedicato alla caffetteria.
La superficie commerciale è di 2650 m² e il costo di costruzione è stato di € 2.800.000.
Fonti: http://arhitekturakrusec.si/projekti/trznica-celje/, 21 ottobre 2015
http://www.publicspace.org/en/works/f141-trznica, 21 ottobre 2015

      33

      36 35

34

Figura 33   Mercato di Celje.  Inquadramento del mercato.
                  Elaborazione dell'autore.
Figura 36   Mercato di Celje. Planimetria del mercato e layout interno.
Fonte          http://arhitekturakrusec.si/projekti/trznica-celje/ , 21 ottobre 2015
                     Rielaborazioni dell'autore.

Figura 34   Mercato di Celje.  Mercato di Celje. Studio schematico per la copertura.
Figura 35   Mercato di Celje. Studio per la permeabilità.
Fonte          http://arhitekturakrusec.si/projekti/trznica-celje/ , 21 ottobre 2015
                     Rielaborazioni dell'autore.
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2.800.000 €
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 / mercati coperti e spazi pubblici
Mercato del carmine a genova

Ripercorrendo i tratti salienti della storia del mercato coperto 
del Carmine di Genova si può notare come il processo e i 
cambiamenti urbanistici e architettonici che ha subito nel 
corso della sua vita siano simili a quelli di altri mercati coperti, 
recentemente ristrutturati e riportati a nuovo splendore.
La sua costruzione risale agli anni ‘20 del secolo scorso: si 
trattava di un grande open- space in cui i commercianti 
esponevano la loro merce ogni giorno.
Durante tutto il XIX secolo il mercato funziona a pieno ritmo, 
finché negli anni ‘80 inizia il periodo di crisi dovuto alla 
concorrenza della grande distribuzione organizzata; a quel 
punto, all’interno del mercato sopravvive un solo punto 
vendita in una struttura mal conservata e in uno stato di 
degrado architettonico avanzato.
Nel 2010 la struttura del mercato viene riportata al suo antico 
splendore, riposizionandolo a livello economico al centro 
della vita di quartiere, attraverso il progetto Carmine-Agorà 
che mira, anche grazie al suo nome fortemente evocativo, a 
restituire al quartiere la piazza e il mercato su cui esso sorge, 
in un’ottica di rigenerazione micro-economica. Nella Grecia 
antica infatti con Agorà si indicava la piazza della Polis dove 
si svolgevano le contrattazioni commerciali più importanti ed 
era il luogo in cui i cittadini si incontravano per scambiarsi idee 
e opinioni, costituendo in questo modo il centro economico, 
commerciale e politico della città2⁹.
Gli  architetti che si sono occupati del progetto di riqualificazione 
per sostanziare queste scelte a livello architettonico hanno 
dato un gran risalto allo spazio pubblico che ben si integra allo 
spazio commerciale: il disegno a terra della piazza è semplice 

29 http://www.interianoarchitetti.com/content/concorsi/2008_carmine-agora.html, 13 
aprile 2015

30 http://www.mercatodelcarmine.it/content,mercato,157.html, 13 aprile 2015
Figura 37  Mercato del Carmine. Inquadramento dell’intervento e permeabilità principali.
Fonte            http://www.interianoarchitetti.com/content/concorsi/2008_carmine-agora.html, 13 
aprile 2015
                   Rielaborazione dell’autore. 

quanto efficace, in quanto la pavimentazione penetra nel mercato 
generando un’interessante relazione tra i due ambienti; inoltre, 
le grandi vetrate aperte sul perimetro della struttura aumentano 
la permeabilità visiva al piano terra, mentre sono stati progettati 
nuovi spazi affiancati alla struttura originaria destinati ad attività 
polivalenti e a laboratori didattico-educativi, senza intaccare 
l’originale struttura del mercato. L’obiettivo primario del progetto 
è quello di coinvolgere il passante sia durante il giorno che durante 
le ore serali.
Il mercato all’interno del panorama commerciale genovese 
si è subito caratterizzato per la qualità dell’offerta, non solo 
commerciale, ma anche etica: si punta sulla stagionalità delle merci 
mediante un servizio di ristorazione a km 0, l’impegno costante a 
ridurre gli sprechi con delle aste gastronomiche a fine giornata 
della merce avanzata ed eco consegne con bike-courier3⁰.
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 / mercati coperti e spazi pubblici
markthall a gand

Dopo due campagne di demolizione per un'esposizione 
mondiale del 1913 e per un centro amministrativo mai 
costruito negli anni '60, il cuore della città è degenerato in una 
serie di vuoti urbani (spazi che hanno cambiato la loro 
destinazione d'uso negli anni), culminati in un parcheggio 
desolato che, dopo varie vicissitudini, ha visto la realizzazione 
dell'intervento di riqualificazione solo nel 2009, anno in cui 
sono iniziati i lavori.
Nel 1996 il consiglio comunale ha bandito un concorso ad inviti 
con il fine ultimo di riformare e riorganizzare il grande spazio, 
allora destinato a parcheggio per le automobili, antistante la 
cattedrale. Il progetto vincitore "Stadshal", un ampio porticato 
pubblico, viene accantonato nell'attesa di un referendum, 
avvenuto un anno più tardi e conclusosi con esito negativo, che 
chiedeva ai cittadini di scegliere se volessero un parcheggio 
sotterraneo proprio nella grande spianata pubblica31.
Dopo dieci anni l'amminstrazione si è decisa a bandire un 
nuovo concorso, vinto dallo studio belga Robbrecht en Daem e 
Marie-José Van Hee32.
Il fine ultimo degli architetti è stato quello di creare una 
relazione tra il nuovo manufatto e il tessuto consolidato del 
centro storico con una grande piazza pubblica coperta che si 
sviluppa per 40 metri coprendo un'area di 24000 m², aperta su 
tutti e quattro i lati per aumentare la percorribilità da parte dei 
pedoni.
La struttura fa riferimento alle forme spioventi del municipio 
ad esso adiacente: essa presenta una  copertura che rimanda 
alle architetture gotiche del centro cittadino e anche le altezze 
rispettano quelle degli edifici circostanti.

31 http://www.publicspace.org/en/works/h031-stadshal, 28 ottobre 2015
32 http://www.robbrechtendaem.com/projects/urban/market-hall, 21 ottobre 2015

33 http://www.archdaily.com/365260/market-hall-in-ghent-marie-jose-van-hee-robbrecht-
and-daem/, 21 ottobre 2015
Figura 38   Markthall di Gand. Sezione trasversale e destinazioni funzionali
Fonte        http://www.publicspace.org/en/works/h031-stadshal, 21 ottobre 2015
                  Rielaborazione dell’autore.

Inoltre, la pietra scelta come pavimentazione sotto la copertura è 
la stessa utilizzata per le piazze di Poeljemarkt e Goudenleeuwplein, 
il che permette di dare continuità materica e di creare una 
maggior relazione con il contesto.
La scelta dei progettisti è andata contro il programma richiesto 
dal comune: al fine di creare uno spazio pubblico fortemente 
riconoscibile e accessibile (anche grazie al trasporto pubblico), 
hanno scelto di ridare ordine a una vecchia area urbana, anziché
fornire uno spazio aperto destinato unicamente ad eventi.
Dalla piazza si accede al livello meno 1 attraverso un sistema di 
rampe e percorsi posti di fronte ad una zona destinata a verde, 
prospiciente la vecchia chiesa.
I materiali sono stati scelti meticolosamente per dare all'edificio 
un tono rispettoso e solenne, quasi ecclesiale: il vetro, il legno e 
la pietra. 
Principi di progettazione eco-sostenibile, come il recupero 
dell'acqua piovana e l'utilizzo di materiali naturali33, sono invece 
stati applicati agli stalli commerciali.

1_Mercato e ristorazione
2_Spazio pubblico per eventi
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 / mercati coperti e spazi pubblici
fish market a Bergen

Il mercato del pesce ha avuto una storia lunga e molto 
importante per la piccola cittadina di Bergen: è sempre stato, 
infatti, un luogo vivace, sede delle vendite ma anche 
importante attrattore turistico.
I progettisti raccontano che il loro particolare contributo al 
concorso di progettazione è stato quello di voler continuare 
questa tradizione e raccontare la storia di questo mercato 
anche nel futuro34.
Le caratteristiche del manufatto soddisfano appieno le 
richieste della committenza: la struttura, infatti, si inserisce 
perfettamente nel contesto storico, creando un'immagine 
di mercato moderna e accattivante attraverso una facciata 
in vetro trasparente  al piano terra. A ciò si aggiungono 
le facciate storiche che fanno da cornice e limite sul retro, 
l'altezza contenuta della nuova struttura, lo studio dei colori 
per i rivestimenti che ha portato all’utilizzo di quelli tipici di 
Bregen: ocra, rosso scuro e bianco.
In fase di progettazione sono stati tenuti in considerazione 
i flussi principali e gli assi visuali dei pedoni; tali elementi 
determinano i primi 4-5 metri di facciata, le connessioni e la 
segregazione dello spazio urbano.
Questo studio mira a far perdere la percezione di ciò che è 
interno e ciò che è esterno: tale operazione avviene attraverso 
un volume che sembra galleggiare grazie alla facciata in vetro 
trasparente e con un lieve aggetto che crea una parte protetta 
del mercato in forte relazione con lo spazio urbano adiacente 
fungendo anche da ingresso. 
Tutto ciò rispetta la storia di un mercato che inizialmente si 
teneva sotto tende provvisorie ed era quindi fortemente 

34 http://www.ederbiesel.no/page.htm?m=projects, 25 ottobre 2015 35 http://arquitectura.estudioquagliata.com/socializarq/fish-market-in-bergen-eder-biesel-
arkitekter, 25 ottobre 2015
Figura 39   Fish Market di Bergen. Studio schematico per il frazionamento dello spazio 
                  rispetto ai flussi pedonali principali. 
Fonte           http://www.ederbiesel.no/page.htm?m=projects, 25 ottobre 2015
                  Rielaborazione dell’autore.

permeabile al contesto.
Altre scelte sono state fondamentali per rendere le idee iniziali 
più forti: all'interno lo spazio non è diviso da setti murari ma è un 
unico grande open-space che ospita gli stalli dei commercianti, la 
facciata può essere aperta nelle calde giornate estive per garantire 
una ventilazione degli spazi interni e per la pavimentazione del 
mercato è stato scelto il granito nero, lo stesso materiale presente 
nella piazza dove si trova il mercato.
La struttura non è destinata alla sola vendita del pesce ma può 
anche ospitare uno spazio per la conservazione frigorifera e lo 
stoccaggio, produzione di ghiaccio e servizi igienici.
La parte sommitale del mercato ospita un info point e un ristorante 
con una terrazza panoramica verso il centro storico di Bergen35.
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Figura 40   Fish Market di Bergen. Inquadramento del mercato.
                        Elaborazione dell’autore.
Fonti            http://www.ederbiesel.no/page.htm?m=projects, 25 ottobre 2015
                  

Figura 41   Fish Market di Bergen. Planimetria piano terra e accessi principali.
Figura 42  Fish Market di Bergen. Sezione longitudinale e destinazioni funzionali.
Fonte           http://www.ederbiesel.no/page.htm?m=projects, 25 ottobre 2015
                  Rielaborazioni dell'autore.
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 / mercati coperti e spazi pubblici
mercato di testaccio a roma

Il mercato di Testaccio viene inaugurato nel luglio del 2012, a 
dieci anni di distanza dall'aggiudicazione del bando indetto 
dal comune; la procedura utilizzata è stata quella del Project 
Financing36: un concessionario ed esecutore privato, in 
collaborazione con un gruppo di progettisti, si è occupato non 
solo del mercato ma anche di un edificio con servizi privati, 
dello scavo archeologico di 7000 m² e del parcheggio 
sotterraneo37.
L'intervento è situato in un'area di 10000 m² di proprietà 
pubblica, che corrisponde a due lotti previsti dal piano di 
lottizzazione del quartiere operaio datato 1873 e si trova tra 
via Volta, via Galvani, via Franklin e via Ghiberti.
L'edificio si sviluppa su due livelli e si compone di due parti 
separate da una via pedonale, che riprende la divisione dei 
lotti continuando uno degli assi che strutturano il quartiere 
secondo la maglia strutturale ottocentesca.
La parte pubblica comprende il mercato e alcuni servizi 
(1212 m²), mentre la parte rimanente destinata ad uso 
privato, ricettivo e coabitativo garantisce alla società privata 
proponente gli utili finanziari e la sostenibilità economica 
dell'intervento.
Completa il quadro il parcheggio sotterraneo, con posti auto 
pertinenziali e pubblici a rotazione per un totale di 4.672 m².
Il mercato è aperto su tutti e quattro i lati e si struttura su un 
modulo di 10x8 metri che dialoga con la distribuzione del 
quartiere e dei lotti residenziali adiacenti all'intervento; ogni 
corsia tra i vari banchi alimentari coincide con un  ingresso per 
un totale di ventitre accessi che favoriscono la permeabilità. 
Questi elementi, congiuntamente all'uso dell'illuminazione 

36 http://www.marcoriettiarchitetto.it/testaccio%20copertina.html, 24 ottobre 2015
37 http://www.archidiap.com/opera/nuovo-mercato-testaccio/, 26 ottobre 2015

38 http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2012/03/31/ecco-il-nuovo-mercato-di-testaccio/, 
26 ottobre 2015
Figura 43   Mercato di Testaccio. Permeabilità principali e percorsi interni 
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte           http://www.marcoriettiarchitetto.it/testaccio%20copertina.html, 26 ottobre 2015

naturale, sottolineano l'apertura del mercato stesso verso l'esterno, 
senza una netta distinzione tra esterno ed interno, il che rende 
lo spazio interno simile ad un mercato all'aperto in una piazza di 
quartiere.
Gli interni sono caratterizzati da due sfumature del colore bianco 
per accentuare la luce naturale che filtra dalla copertura e dai 
numerosi ingressi e, infine, per risaltare meglio le merci esposte.
Un altro tema molto caro ai progettisti è proprio la copertura che, 
differentemente da altri progetti recenti di mercati in Europa - 
dove la copertura è in alcuni casi staccata dalla base che accoglie i 
banchi - si unisce al basamento e ai banchi alimentari trattati come 
vere e proprie botteghe romane. 
Un altro degli intenti dei progettisti era quello di restituire al 
quartiere un punto di ritrovo per i residenti e soprattutto un luogo 
di scambio e integrazione sociale3⁸.
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                       marco rietti archietto 

  1999 progetto - 2012 realizzazione

trasporto 
pubblico

area museale g.l.a 1212 m²

Architetti:  Marco Rietti architetto (1997-1999 progetto - 2012 realizzazione)
Servizi:  1212 m² destinati ad uso commerciale, uno scavo archeologico di 7000 m², spazi 
privati ad uso ricettivo e coabitativo con un costo di costruzione totale di € 17.462.116.
Fonti: http://www.marcoriettiarchitetto.it/testaccio%20copertina.html, 24 ottobre 2015
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 / mercati coperti e SPAZI PUBBLICI
Mercato ticinese-darsena a milano

Il mercato di Ticinese in piazza XXIV Maggio a Milano, posto tra 
la piazza e la Darsena, viene costruito nel secondo dopoguerra 
(1945) come tanti altri mercati coperti milanesi con la funzione 
di calmierare i prezzi.  
Durante la sua lunga storia, nonostante l'abbandono e 
il progressivo degrado della Darsena, riesce a svolgere 
pienamente il suo ruolo di servizio commerciale di prossimità 
servendo gli abitanti del quartiere e mantenendo livelli di 
offerta piuttosto alti, in linea con la clientela.
Il progetto di riqualificazione dell'ambito Darsena si inserisce in 
un quadro di sistemazione dei canali, con piste ciclabili e vie 
pedonali di connessione, in atto con il concorso internazionale 
del 2004 e poi inserito nel progetto per il concorso per Expo 
2015, vinto da una cordata di progettisti composta da Bodin e 
Associati, E. Guazzoni, P. Rizzato e Sandro Rossi.
Il progetto vincitore approfondisce i caratteri della Darsena 
partendo dalla natura dei diversi caratteri urbani che qui 
culminano: viale Gorizia con ponti sui navigli, viale d'Annunzio 
e i borghi storici e la riconquista dell'arco storico del Cagnola 
come ritrovato punto d'accesso al centro storico3⁹.
Il nuovo argine murato lungo via d'Annunzio scandisce le 
passeggiate a diversi livelli, collegando la quota stradale alla 
quota del bacino idrico posta qualche metro più in basso e 
crea continuità pedonale tra piazza XXIV Maggio e la parte 
occidentale dell'intervento verso via Papiniano.
La sponda meridionale si amplia con una banchina in tavole di 
legno con nuovi approdi per le imbarcazioni provenienti dai 
navigli: un ponte pedonale collocato a ovest collega i due argini.
Il nuovo mercato si colloca in uno spazio precedentemente 

39 http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/milanochecambia/edificio/253-darsena-di-
milano/104-darsena-concorso-internazionale-di-progettazione, 27 ottobre 2015

40 http://blog.urbanfile.org/2013/06/11/progetto-darsena-parte-4-il-mercato/, 27 ottobre 
2015
Figura 44   Mercato Ticinese. Planimetria e permeabilità principali.
Fonte           http://www.marcoriettiarchitetto.it/testaccio%20copertina.html, 27 ottobre 2015
                  Rielaborazione dell’autore.

adibito a parcheggio, il cui spostamento crea uno spazio 
urbanoaperto verso la piazza che sarà utilizzato per manifestazioni 
all'aperto di piccola scala.
La nuova struttura è più grande della precedente, con un 
volume trapezoidale e realizzata in ferro e vetro: un richiamo alle 
architetture dei mercati di fine '800 (per questo motivo anche 
fortemente criticata).
Il lato sud del nuovo mercato affaccia sul bacino d'acqua e una 
passerella coperta permette di fiancheggiarlo.
Il layout interno è composto da quattro isole commerciali con 
percorsi interni a pettine a cui si accede da una piccola strada 
interamente pedonale posta tra via d'Annunzio e la nuova 
struttura.
Una stecca con sviluppo parallello al mercato e con affaccio sulla 
via pedonale è destinata a piccole botteghe, spazi per il deposito 
merci e una cabina per l'elettricità4⁰.
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1.2.4 / mercati coperti e riqualificazione urbana
Mercado a inca-maiorca

Nel 2012, dopo la demolizione del vecchio mercato (2011) 
che occupava l'intera piazza, l'edificio viene interamente 
ricostruito.
L'area su cui sorge l'Inca Public Market è in pieno centro 
storico a pochi passi dal comune e le difficoltà progettuali 
stanno tutte nel rapporto con il contesto: a raccogliere la sfida 
per la progettazione del nuovo mercato sono gli architetti 
Charmaine Lay e Carles Muro.
La proposta dei progettisti cerca di ottenere la maggior 
quantità possibile di spazio pubblico, mentre accoglie le 
diverse esigenze di un programma funzionale molto vario: un 
parcheggio sotterraneo, un supermercato, negozi al dettaglio, 
uffici comunali e il mercato pubblico41.
L'intento è quello di creare quindi uno spazio pubblico che 
mira a sostenere le attività presenti e future di questo luogo.
Il parcheggio per le automobili e il supermercato si trovano 
sottoterra, mentre il resto del programma in elevato raggiunge 
la sua massima altezza con gli uffici comunali.
Il tratto distintivo del progetto è una "linea a zigzag" in legno 
che, partendo da terra, funge da filtro, il che garantisce 
permeabilità con il contesto urbano e una valenza pubblica 
non indifferente, per diventare copertura crescendo in altezza.
Il mercato è quindi una piazza coperta in continuità con lo 
spazio pubblico circostante; le pieghe del tetto permettono 
alla luce naturale di penetrare al suo interno e apportare la 
ventilazione desiderata.
Si crea in questo modo un volume raffinato che non si impone, 
bensì crea una relazione materica e funzionale con il tessuto 
consolidato circostante.

41 http://www.archidea.com/en/archive/2013-10-10/article/inca-public-market, 20 
ottobre 2015

42 http://www.dezeen.com/2012/01/24/inca-public-market-by-charmaine-lay-and-carles-
muro/, 20 ottobre 2015
Figure 45   Mercado a Inca. Sezione trasversale destinazioni funzionali
Fonte            http://www.dezeen.com/2012/01/24/inca-public-market-by-charmaine-lay-  and-
carles-muro/, 20 ottobre 2015
                  Rielaborazione dell’autore.

Rafforza l'idea iniziale la scelta dei materiali: il legno per le capriate 
strutturali, lamelle in alluminio e granito nero per le pavimentazioni 
che si addentrano nella struttura coperta partendo dalla piazza 
pubblica42.
Nonostante l'intervento sia fortemente legato allo spazio pubblico, 
il progetto di riqualificazione iniziato proprio dalla struttura 
commerciale, ha un respiro molto più ampio che coinvolge una 
buona parte del quartiere in cui è inserito.
Nella figura 48 è possibile vedere la riqualificazione che ha 
interessato il contesto urbano più prossimo al mercato, riguardante 
soprattutto l'accessibilità pedonale e le permeabilità all'area di 
progetto per portare il servizio commerciale davvero al centro 
della vita di quartiere.
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Figura 46   Mercado a Inca. Inquadramento del mercato
                         Elaborazione dell’autore.
Figura 48    Mercado a Inca. La riqualificazione che ha coinvolto il quartiere
Fonte            http://www.dezeen.com/2012/01/24/inca-public-market-by-charmaine-lay-and-    
carles-muro/, 20 ottobre 2015

Figura 47   Mercado a Inca. Metaprogetto e destinazioni funzionali
Fonte            http://www.dezeen.com/2012/01/24/inca-public-market-by-charmaine-lay-  and-
carles-muro/, 20 ottobre 2015
                   Rielaborazione dell'autore.
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 / mercati coperti e riqualificazione urbana
halle de marché a cachan

Il Grand Paris Express è un progetto per una rete di trasporti 
pubblici composto da quattro nuove linee della metropolitana 
che, con uno sviluppo ad anello, circolerà intorno a Parigi per 
un totale di 200 km e servirà 72 stazioni.
Il progetto, presentato nel 2012, che dovrebbe concludersi 
integralmente nel 2030, sarà organizzato con delle linee 
tangenziali di collegamento con i territori e le zone di media 
corona e una connessione diametrale che permetterà di 
collegare le stazioni anche con il cuore del centro urbano43.
In previsione dei lavori per la costruzione della nuova stazione 
della metropolitana (linea 15 sud, stazione di Cachan-Arqueil) 
sul sito di un mercato esistente, la Societé du Grand Paris ha 
acquistato l'ex mercato Carnot: parte delle sue strutture sono 
state mantenute per minimizzare l'impatto dei lavori sulla vita 
di  quartiere e il nuovo mercato sorge a poche centinaia di 
metri da quello esistente, interamente finanziato dalla società 
proponente per un costo complessivo di 2,5 milioni di euro44.
L'obiettivo del progetto è quello di dare al nuovo mercato un 
ruolo chiave nella rigenerazione del quartiere tramite il mix 
funzionale ideato dai progettisti e dalla società proponente: al 
mercato verranno affiancati degli uffici, serviti entrambi dalla 
nuova fermata della metropolitana.
L'edificio, progettato dallo studio Croixmariebourdon, si 
adagia, ad est, su un basamento a ridosso di un terrapieno, 
estendendo invece verso occidente i suoi confini immaginari 
per mezzo di uno sbalzo che sovrasta la quota di pavimento; 
si crea grazie a questo elemento una galleria coperta che 
ospita gli ingressi principali e le bancarelle per il commercio 
occasionale.

43 http://www.societedugrandparis.fr/english, 28 ottobre 2015
44 www.societedugrandparis.fr/actualite/visite-sur-le-site-de-la-future-gare-darcueil-
cachan, 28 ottobre 2015

45 www.archdaily.com/cachan-covered-market-croixmariebourdon-architectures, 28 ottobre 
2015
Figura 49    Halle de Marché a Cachan. Vista del prospetto est
Figura 50   Halle de Marché a Cachan. Viste del prospetto principale con sbalzo
Fonte            http://www.archdaily.com/564978/cachan-covered-market-croixmariebourdon-
architectures, 28 ottobre 2015

Il mercato coperto gode di un'ottima illuminazione naturale 
grazie a lucernari triangolari; la copertura è supportata da una 
combinazione di materiali quali il legno, utilizzato per la struttura, 
profilati in acciaio, per il tetto, colorati in maniera alternata di verde 
e giallo garantendo alla struttura, nel suo complesso, leggerezza e 
armonia con la merce esposta sui banchi45.
Il nuovo mercato di Cachan, in definitiva, fornisce risposte a 
esigenze tecniche, sociali, commerciali, architettoniche ed 
urbanistiche attraverso un volume dinamico e con un'architettura 
estremamente attenta al contesto periferico in cui è inserita.

      49

50



I mercati coperti contemporanei

     50

      52

      51 53

54

Figura 51   Halle de Marché a Cachan. Inquadramento dei due mercati 
Figura 52    Halle de Marché a Cachan. Aree coinvolte dalla riqualificazione
                         Elaborazioni dell’autore.
Fonte            http://www.archdaily.com/564978/cachan-covered-market-croixmariebourdon-
architectures, 28 ottobre 2015

Figura 53   Halle de Marché a Cachan. Planimetria con destinazioni funzionali
Figura 54   Halle de Marché a Cachan. Sezione longitudinale con destinazioni funzionali
Fonte           http://www.archdaily.com/564978/cachan-covered-market-croixmariebourdon-
architectures, 28 ottobre 2015
                  Rielaborazioni dell'autore.
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49 box
commerciali 
+ 49 esterni1.2.5 / mercati coperti e riqualificazione urbana

market hall a wakefield

Il Wakefield Market Hall progettato dall'architetto inglese 
David Adjaye si trova in una posizione privilegiata lungo la 
Union Street, di fronte al vecchio mercato e alla stazione degli 
autobus.
Il nuovo intervento ospita un mercato coperto con 49 unità 
interne, 11 postazioni per la vendita al dettaglio e nove negozi 
affacciati su Union Street46. 
Trovano spazio anche 45 postazioni sotto la piazza coperta e 
tre box commerciali mobili.
Il progetto del mercato si concentra sulla copertura, sostenuta 
da un telaio in acciaio, che collega tra di loro tre sale e definisce 
gli spazi interni ed esterni. 
Questo elemento crea così una piazza pubblica coperta in 
stretta relazione con il parcheggio degli autobus, fungendo 
inoltre da portico e collegando questi due elementi in modo 
indissolubile.
L'intervento complessivo riguarda un'area di 6390 m² ed è 
stato concluso e inaugurato nel 2008, facente parte di una più 
ampia riqualificazione delle zona Trinity Walk e Marsh Street 
vicino al centro cittadino.
Il mercato sostituisce una vecchia struttura fatiscente 
avente la stessa funzione e progettata nel 1960, ma subisce 
la concorrenza dei mercati nelle sue vicinanze, quelli di 
Pontefract, Castleford e del vicino shopping center: inoltre non 
è esente da difetti di progettazione quali una pavimentazione 
per esterni scadente e un drenaggio insufficiente nella sala 
destinata alla vendita di alimentari. Solo un anno dopo la 
sua apertura è stata creata una commissione per risolvere i 
suddetti problemi.

46 http://www.archdaily.com/214081/wakefield-market-hall-adjaye-assocates , 4 
gennaio 2016

47 http://www.yorkshire.com/view/attractions/wakefield/the-market-hall-wakefield-727214, 4 
gennaio 2016
Figura 55   Market Hall a Wakefield. Inquadramento e riqualificazione del mercato.
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte           http://www.adjaye.com/projects/retail-commercial/wakefield-market-hall/, 4 genna-
io 2016                    

In definitiva l'idea finale è quella di far interagire in un'unica 
struttura un mercato scoperto che si tiene tre giorni a settimana e il 
mercato coperto, con vendita di prodotti alimentari di qualità, con 
un accento sul km 0 per ampliare la scelta del cliente47.
Oltre alla vendita di alimentari viene dato spazio ad un mercato 
delle pulci di abbigliamento, arredamenti e altri beni di consumo 
provenienti da tutto il mondo.
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Weakfield Market Hall

Riqualificazione

6.200.000 €
costruzione

                             david adjaye architect

  2008  progetto - 2012 realizzazione

uffici g.l.a 4000 m²
s.l.p 6390 m²
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1.2.6 / mercati coperti e nuovi formati commerciali
Mercato centrale a firenze

Il mercato centrale di Firenze viene costruito verso la fine del 
1800 in seguito alla proclamazione della città a nuova capitale 
del Regno d’Italia a scapito di Torino, precisamente nel 1860.
Al fine di accogliere i regnanti, Firenze affronta così un restyling 
del suo centro storico, ispirandosi alle capitali europee 
dell’epoca. In seguito ad un aumento demografico consistente 
l'amministrazione cittadina decide di creare altri tre mercati 
al posto dell’unico esistente fino a quel momento: il mercato 
Nuovo sotto la loggia del Porcellino.
Vengono così costruiti il mercato delle erbe in Sant’Ambrogio, 
il mercato di San Fedriano, ora demolito, e infine il più grande, 
che era appunto quello Centrale di San Lorenzo.
Per la costruzione del mercato Centrale di San Lorenzo viene 
aperta una grande piazza prospiciente il mercato, sventrando 
il tessuto storico consolidato, prima un dedalo di piccole vie, 
in modo che tra le quattro schiere di case superstite si creasse 
un ampio spazio dove sarebbe sorto il mercato al coperto: si 
trattava di una struttura con i materiali più innovativi dell’epoca, 
il ferro e il vetro.
La costruzione e la progettazione vengono affidate a Giuseppe 
Mengoni, l’architetto autore della galleria Vittorio Emanuele di 
Milano che seppe coniugare al meglio la tecnologia dell’epoca 
con la tradizione rinascimentale fiorentina attraverso la 
costruzione di un basamento in pietra su cui si ergeva la 
struttura in stile liberty.
Il progetto non manca però di critiche riguardo il linguaggio 
architettonico non corrispondente a quello tradizionale e 
nonostante la rapidità della realizzazione l'edificio rimane 
inutilizzato per circa dieci anni: i lavori, infatti, si concludono 

48 Nucifora S., Urso A. (2012), L’architettura dei mercati coperti, Edit, Firenze, p. 73. 

nel 1874 ma la grande fabbrica è utilizzata come mercato solo 
dal 18814⁸.
Il nuovo mercato ospitava quasi 500 commercianti, con un’altezza 
interna di 30 metri.
Il mercato Centrale è stato ristrutturato e inaugurato nel 2014 
per celebrare i 140 anni dalla sua nascita e ripopolando un pezzo 
importantissimo e vitale del centro di Firenze4⁹: è partecipato dalla 
società Moba s.r.l di Umberto Montano, da Elite Club Vacanze e 
Mercato Centrale s.r.l, si tratta quindi di un modello di governance 
innovativa che mette insieme diversi attori privati coinvolti nella 
gestione di uno spazio comunale.
Al piano terra è presente un mercato con numerosi banchi 
dedicati al fresco e alla cultura culinaria fiorentina che, grazie 
ai tavoli presenti all'interno del mercato, si occupano anche 
di somministrazione, mentre al primo piano sono presenti dei 
ristoranti.

49 http://www.mercatocentrale.it/, 17 aprile 2015
Figura 56   Mercato Centrale di Firenze. Planimetrie e destinazioni funzionali del piano terra.
Fonte           http://www.mercatocentrale.it/mercato-centrale-firenze/, 17 aprile 2015
                          

500 
commercianti

56

sito internetparcheggio
sotterraneo

                                         g. mengoni 

1881 apertura - 2014 riqualificazione
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 / mercati coperti  e nuovi formati commerciali
Schrannenhalle a monaco

Lo storico mercato in ferro e vetro, costruito nella città 
bavarese tra il 1851 e il 1853, era destinato inizialmente alla 
vendita del grano5⁰.
Negli anni il commercio del grano è entrato in crisi e così 
anche la struttura che ospitava questa attività.
Nel 2009 una società ha acquisito l'intera struttura e ne ha 
avviato la ristrutturazione e riqualificazione architettonica, 
nonché il layout merceologico, cercando di completare 
l'offerta con il mercato provvisorio di Viktualienmarkt: il nuovo 
format commerciale con una superficie di 3800 m² e 24 box 
commerciali, aperto nel 2011, dedicato alla vendita di prodotti 
alimentari di alta qualità, non ha però funzionato.
Così nel 2015 la società italiana Eataly ha acquisito la struttura 
e aperto una nuova succursale all'estero, oltre alla già famosa 
sede a New York.
Con un concetto unico costituito da una miscela di attività al 
dettaglio e gastronomia, il nuovo Schrannenhalle di Monaco51 
apre nuovi orizzonti. 
La sfida degli architetti era quella di mantenere intatto il fascino 
della grande sala all'interno del mercato: per questo il progetto 
è ruotato attorno alla scelta di materiali che si integrassero in 
modo coerente con la struttura esistente, come il legno di 
quercia o l'acciaio patinato e opaco, con la creazione spazi 
pensati ad hoc per tutte le attività che si svolgono all'interno, 
con un'attenzione particolare all'illuminazione.
Al centro della sala ci sono 12 bancarelle: queste unità possono 
essere combinate o fatte ruotare in modo indipendente 
dando una grande libertà ai venditori di gestire il loro punto 
vendita52.

50 https://de.wikipedia.org/wiki/Schrannenhalle_(M%C3%BCnchen), 29 dicembre 2015
51 http://www.archdaily.com/230287/schrannenhalle-munich-oliv-architekten-inge-
nieure 
52 http://www.oliv-architekten.com/dateien/download-files/olivarchitektenSchrannen-
halle.pdf, 29 dicembre 2015.

Al piano primo è presente un servizio di ristorazione con diversi 
posti a sedere e i pasti sono preparati al momento.
La superficie del mercato al piano terra occupa 2.470 m², di cui 
1.000 m² di sole bancarelle, mentre lo spazio rialzato dedicato alla 
ristorazione è di 600 m².

Architetti:  Oliv Arkitekten (2011 realizzazione)
Servizi:  2.470 m² ad uso commerciale, un parcheggio sotterraneo, 1000 m² di isole commer-
ciali, 600 m² destinati alla ristorazione.
Fonte: http://www.oliv-architekten.com/download-schrannenhalle.html, 29 dicembre 2015

1000 m² di
isole
commerciali

6.200.000 €
costruzione

                                          oliv arkitekten

2009  progetto - 2011 realizzazione

g.l.a 2470 m²
600 m²
ristorazione

57

Figura 57   Schranehalle. Planimetria interna con destinazioni funzionali. 
Fonte           http://www.oliv-architekten.com/dateien/download-files/olivarchitektenSchrannen-
halle.pdf, 29 dicembre 2015.
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1.2.7/ Abaco riassuntivo

mercati coperti 
 e residenze

mercati coperti 
temporanei e servizi

santa caterina  / barcellona

san antoni / barcellona

Mercato delle pulci

MercatoRistorante Residenze

mercatotema

San Antoni

Mercato del fresco
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food policy: le opportunità per il sistema dei mercati 
pubblici

2

Le tematiche legate al cibo quali l'approvvigionamento dei 
prodotti alimentari in città, la sua produzione e distribuzione, 
la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle catene alimentari 
sono questioni ormai date per assodate da numerose agende 
politiche, ma solo negli ultimi anni sono entrate a far parte 
anche dei programmi legati allo sviluppo territoriale e alla 
sostenibilità delle città occidentali.
I motivi sono numerosi: a partire dalla crisi economica 
mondiale del 2007 infatti è aumentato il numero di persone 
che non riescono a garantirsi dei pasti sani e continuativi 
anche in città dove l'approvvigionamento di cibo, dovuto alla 
presenza di numerosi punti vendita della Grande distribuzione 
organizzata, i quali permettono ai consumatori di accedere ai 
prodotti alimentari a prezzi contenuti, dovrebbe essere più 
facile.
In secondo luogo l'aumento della popolazione urbana e 
mondiale, più in generale, ha generato grandi interrogativi 
legati al sostentamento nelle città.
Aggiungiamo i cambiamenti climatici e la poca sostenibilità 
dei modi di produzione alimentare, causati anche da 
un'agricoltura intensiva, un sistema di distribuzione 
fortemente inquinante che, da una parte permette di godere 
di cibo stagionale in ogni periodo dell'anno, dall'altra ha 
dilatato notevolmente le distanze dei luoghi dove il cibo viene 
prodotto da quelle dove viene consumato, sono anch'essi da 
annoverare all'interno di queste problematiche.
Con food policies si intendono le “iniziative intese come insieme 
di azioni fra loro integrate ed esplicitamente promosse a 
livello cittadino o metropolitano per governare politiche 
legate direttamente o indirettamente ai cicli agroalimentari” 
(Milano Food Policy).
In questo capitolo cercheremo di evidenziare il ruolo dei 

mercati coperti in alcune food policies di città già trattate nel 
capitolo primo, inoltre un occhio particolare verrà dato alle azioni 
ora in atto che riguardano i Distretti Agricoli e i DUC (Distretti 
Urbani del Commercio) e le relazioni che i distretti possono avere 
con la Food Policy di Milano e i mercati coperti su area pubblica.

Le declinazioni che queste politiche prendono all'interno dei paesi 
dove vengono redatte sono molteplici e si basano su temi a volte 
diversi tra loro, ma il più delle volte hanno numerosi punti in 
comune: alcune amministrazioni hanno puntato su vere e proprie 
policies, altre hanno strutturato una governance apposita, altre 
ancora hanno investito su strategie che puntano a valorizzare le 
esperienze già presenti sul territorio.
Un elemento costante presente all'interno delle food policies 
è la formula dell'assunzione di responsabilità da parte 
dell'Amministrazione, che utilizza questa modalità per garantire 
ai soggetti privati coinvolti in progetti riguardanti il cibo e 
l'alimentazione, il sostegno dell'Amministrazione e del Food Council.
Per esempio in Olanda, a Rotterdam in particolare, si punta sulla 
messa in rete di produttori locali, consumatori e una distribuzione 
innovativa dei prodotti nei mercati coperti di ultima generazione, 
ma senza una food policy effettivamente delineata: ci si basa su 
progetti già esistenti e nati per lo più dal basso, cioè da cittadini 
e associazioni attive sul territorio e lo sviluppo dell'agricoltura 
urbana e periurbana.
A Barcellona, in cui è presente una governance legata ai mercati 
coperti fortemente innovativa, l'amministrazione ha deciso di 
puntare sulla gestione del parco agricolo adiacente alla città 
attraverso alcuni progetti che mettono in rete i produttori locali, i 
ristoranti e i mercati stessi, con le politiche alimentari e le campagne 
contro lo spreco di cibo.
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Con il termine Food Policy (Politiche Alimentari) in generale 
ci si riferisce ad un insieme di politiche che delineano una 
visione condivisa sul futuro rapporto tra la città ed il cibo e 
che definiscono le azioni chiave per attuare questa visione, 
armonizzando i vari progetti che le amministrazioni portano 
avanti sul tema dell’alimentazione.
Questa pratica ha in sé molte questioni che andrebbero 
analizzate, ma ci soffermeremo solo su quelle inerenti al tema 
trattato in questo paragrafo: a titolo esemplificativo, il ritrovato 
rapporto città - agricoltura e le nuove visioni e politiche 
alimentari in atto in alcuni casi studio trattati nel capitolo primo.
Il territorio europeo ha subito negli ultimi 50 anni numerose 
trasformazioni dovute principalmente allo sviluppo urbano 
incontrollato, dando avvio al fenomeno chiamato sprawl 
urbano: con questo termine precisamente ci si riferisce ad aree 
rurali interessate da uno sviluppo residenziale decentrato.
La diffusione di questo fenomeno, consistente nell’espansione 
urbana nelle zone rurali prossime alla periferia, ha prodotto un 
territorio ibrido, dove la distinzione delle sfere ambientali (sfera 
urbana, sfera rurale e sfera naturale), definite da Boeri "bolle di 
un caleidoscopio"53, non è più netta, oltre ad essere frutto di 
bisogni culturali sempre più legati al movimento e alla mobilità.
Il paesaggio si fa quindi mutevole: grandi aree agricole 
diventano parchi, aree industriali dismesse diventano quartieri 
urbani immersi nel verde o tornano ad essere aree agricole.
La transitorietà di questi territori, oltre ad essere l'espressione di 
una non - risposta legata ad un problema decennale, se vista dal 
basso (ossia dal punto di vista dell'imprenditoria rurale e delle 
filiere produttive locali) può diventare parte fondante di una 

2.1 / food policy: un nuovo modo di progettare la 
sostenibilità di una città

nuova rinascita e di un nuovo modello di sviluppo sostenibile 
delle società locali legate all'agricoltura urbana o periurbana.
Questo mutamento del territorio ha portato anche a nuove 
definizioni del paesaggio stesso: la condizione di agricoltura 
periurbana si verifica dove gli agglomerati tendono ad 
espandersi ed invadere l'ambito rurale, o dove lo sprawl si 
consolida, diventando l'interfaccia di un mosaico agricolo e 
di ecosistemi urbani, soggetti a rapidi cambiamenti e con un 
grande mix sociale.

La frangia urbana è la zona di campagna confinante con i 
luoghi in cui la maggior parte delle persone vive. È un luogo 
dove le influenze urbane e rurali si incontrano e si mescolano 
per creare un paesaggio dinamico54.
I concetti di agricoltura urbana e periurbana55 sono anche 
fondamentali per indagare le relazioni che queste tematiche 
hanno con la sicurezza alimentare, in quanto il divenire e 

53 Boeri S. (2011), L'anticittà, Bari, Editori Laterza, p. 106.
Figura 58     Agricoltura urbana e peri-urbana.
Fonte:           Purple (2015), Topic Paper. Food and Nutrition Security. The role of peri-urban 
regions in food and nutrition security,           
http://www.purple-eu.org/uploads/Topic%20Papers%20updates/food%20security%20
v3%20-%20purple%20topic%20paper.pdf                
                    Rielaborazione dell'autore.

54 Dewaelheyns V. e Gulinck H. (a cura di) (2008), "Rurality near the city" in Rurality near the 
City, atti del convegno Rurality near the City, Leuven, 7-8 Febbraio 2008, p. 2. 
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Rurality%20near%20the%20city/rnc_edito-
rial.pdf
55 Nugent R., Egal F., "Urban and Periurban Agriculture, Household Food Security and 
Nutrition", atti del convegno telematico Urban and Periurban Agriculture on the Policy 
Agenda, 21 agosto-30 settembre 2000.
http://www.ruaf.org/sites/default/files/Discussion%20paper%201%20Urban%20agricul-
ture,%20Food%20security%20and%20Nutrition.pdf
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l'evolversi del territorio causa degli effetti anche 
sull'approvvigionamento di cibo.
Così, la sicurezza alimentare non è più solo vista come mera 
disponibilità di cibo, ma riguarda più strettamente il concetto 
di accessibilità.
Inoltre, le nuove definizioni di sicurezza alimentare incorporano 
i concetti di una dieta sana e varia, completa di vitamine e 
proteine; l'accento non è più, quindi, posto solo sulla quantità 

- cioè le calorie necessarie a sostentare un essere umano – ma 
anche sulla qualità, in modo che tutte le famiglie siano in grado 
di disporre fisicamente di prodotti alimentari e avere il diritto di 
conoscere la provenienza degli alimenti.
Un adeguato apporto di cibo a livello nazionale o internazionale 
non garantisce infatti automaticamente la sicurezza alimentare 
a livello familiare: anche nella città di Milano per esempio, dove 
un terzo dei cittadini più poveri, rinuncia a fare la spesa al 
supermercato e si accontenta del pacco viveri, per far quadrare 
i conti56, sono stati distribuiti per esempio 15.277 pacchi viveri, 
2.085 panini e 196 pasti dai centri d’ascolto.
L'agricoltura urbana potrebbe essere quello strumento atto ad 
aumentare la sicurezza alimentare, principalmente attraverso 
due vie57: da una parte gli alimenti prodotti in casa possono 
prevenire la fame e la malnutrizione, aumentando l'accessibilità; 
dall’altra parte la disponibilità di prodotti alimentari freschi 
coltivati a casa, in particolare frutta e verdura, migliora lo stato 
nutrizionale dei membri della famiglia, con effetti positivi 
sulla salute. L'accesso diretto al cibo spesso permette poi, in 
particolare alle famiglie povere, di consumare una dieta più 
varia di quanto sarebbero altrimenti in grado di permettersi.

Uno dei fattori che ha prodotto il riavvicinamento dell'uomo ai 
cicli di produzione del cibo è un fenomeno che ha poi preso 
piede in tutto il mondo occidentale: quello degli orti urbani.
Questo fenomeno non è solo frutto di una corrente modaiola, 
un'attività elitaria o folcloristica, ma un fattore ambientale 
(gli orti urbani sui tetti delle abitazioni hanno una funzione 
bioclimatica molto efficace per l'edificio), la caratteristica di 
un'economia in ricostruzione58.
Negli Stati Uniti, dove sono stati registrati i primi casi già nel 1980, 
questa tendenza è soprattutto localizzata nelle zone periferiche 
delle grandi città: a New York gli "agricoltori urbani" vivono nel 
Bronx, nel Queens o in New Jersey, dove sono insediate le fasce 
di popolazione meno abbienti, quelle maggiormente colpite 
dalla crisi e con una conseguente capacità di spesa limitata.
Le comunità di queste zone si sono riappropriate di angoli di 
città degradati, spazi spesso destinati a rottami e sporcizia, 
ridando loro una nuova "primavera" attraverso la creazione di 
orti59 attorno cui creare socialità e sostentamento.
Max Weber sosteneva che un tempo la relazione tra città e 
agricoltura non fosse affatto univoca60: esistevano, infatti "città 
rurali", ossia centri abitati con presenza di traffici commerciali 
derivanti da industrie le cui attività rientravano nella sfera 
tipicamente cittadina ma, allo stesso tempo e nello stesso 
contesto, una grande parte dei loro abitanti copriva il proprio 
fabbisogno in generi alimentari prodotti da aziende agricole 
private e godeva della vendita degli alimenti.
E' proprio sul dualismo città - campagna e sul tema della 
produzione che si giocano i futuri sviluppi del sistema agro - 
alimentare, temi esclusi per troppo tempo dalle riflessioni sullo 

58 Torno A. (2008), "Orti urbani: altro che passatempo per pensionati", www.eddyburg.it, 
8 luglio. 
59 Bottini F. (2008), "Orti e schiscetta, è l'austerity", www.eddyburg.it, 14 luglio.
60 Weber M. (1979), La città, 2 ed., Milano, Bompiani, p. 11.

56 Caritas Ambrosiana (2015), "Dare cibo per promuovere dignità. Un viaggio in diocesi tra 
i servizi di sostegno alimentare" in XIV Rapporto sulle povertà, atti del convegno DIRITTO AL 
CIBO. Interventi di prossimità e azioni di advocacy, Milano, 17 ottobre.
57 http://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/, 18 novembre 2015
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sviluppo urbano. Siamo infatti arrivati ad avere un sistema 
agro - industriale in cui la maggior parte degli abitanti di una 
città ignora la provenienza del cibo che consuma, le modalità 
di produzione e la destinazione degli scarti alimentari prodotti.
Solo con la crisi economica mondiale gli abitanti delle città, i 
quali hanno dato sempre per scontato che di cibo ce ne sia 
sempre, ovunque e per tutti, si sono accorti invece del contrario, 
riavvicinandosi alla produzione del cibo, al ciclo alimentare e a 
tutti gli altri temi legati a questo: i costi energetici di trasporto, 
quelli di produzione, il tema dell'agricoltura e il ruolo delle 
politiche di pianificazione urbana, dalle quali l'importantissimo 
tema del cibo è stato escluso per anni.
Le conseguenze di questa esclusione sono riconducibili ad 
almeno tre elementi61: 

_ lo studio delle catene alimentari e delle questioni legate al cibo 
è sempre stato slegato dalle politiche urbane di pianificazione 
o dalle discipline agricole, tralasciando l'importante fattore 
della richiesta primaria di cibo che viene proprio dall'ambiente 
urbano;

_ il non raggiungimento della sicurezza alimentare è visto come 
un fallimento del ciclo di produzione del cibo

_ le food policies non sono state considerate come uno 
strumento di pianificazione o nell'ambito delle strategie urbane, 
ritardando di conseguenza le ricerche e la presa di coscienza 
rispetto al ruolo delle città come punto fondante di un nuovo 
sistema agro - alimentare.
Storicamente la fondazione delle città avveniva in territori fertili 
per alimentare la popolazione e in luoghi strategici, crocevia di 
merci, scambi e contrattazioni; esse si sviluppavano con il nome 

di "Città mercato" in luoghi adatti per costruire infrastrutture e 
progredire come comunità.
La produzione alimentare e la localizzazione di una città sono 
elementi strettamente connessi nonostante siano spesso visti 
come attività in conflitto.
La FAO definisce l'agricoltura urbana come "la coltivazione di 
piante e l'allevamento di animali per il cibo e altri usi all'interno 
e intorno alle città e le attività connesse, quali la produzione, la 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti"62.
La localizzazione dell'agricoltura urbana nelle grandi città 
avviene, dove non è regolamentata, come abbiamo già visto 
in precedenza con il caso di New York, prevalentemente nei 
giardini delle abitazioni, in aree abbandonate ai lati delle strade, 
sui balconi (sfruttando le pareti verticali dove far crescere un 
po’ di verdura): il tutto quindi rimanda ad un carattere quasi 

61 Camera E. a.a. 2014-2015, Food Policy Milano. Linee guida e indirizzi progettuali per il 
sistema agroalimentare locale, Scuola di Architettura e società, tesi di laurea in Urbanistica, 
Politecnico di Milano, p. 3.

Figura 59   Le tre dimensioni dell'agricoltura urbana.
Fonte       de Zeeuw H., Dubbeling M., van Veenhuizen R., Wilbers J.(2009), "Key Issues and     
Courses of Action for Municipal Policy Making on Urban Agriculture", Working paper 2, Ur-
ban Agriculture Magazine, http://www.ruaf.org/sites/default/files/WP_02_1.pdf  
                 Rielaborazione dell'autore.                
62 FAO (2007), Profitability and sustainability of urban and 
peri-urban agriculture, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1471e/a1471e00.pdf
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parassitario della natura rispetto all'ambiente costruito e in 
spazi che possiamo considerare di risulta. Se andiamo ad 
analizzare meglio la situazione ci accorgeremo invece del 
contrario.
Parallelamente a queste tendenze sono stati previsti dalle 
amministrazioni comunali, in numerose città, spazi adibiti 
all'attività agricola, denominati orti comunitari: per esempio a 
Berlino sono presenti 80000 agricoltori urbani distribuiti in oltre 
2500 siti; in Spagna, a Madrid, il 60% dell'area metropolitana è 
destinata all'agricoltura63.
L'agricoltura urbana è un fenomeno recente solo in 
alcune città, principalmente in quelle occidentali, dove 
l'approvvigionamento di cibo non è mai stato un problema 
grazie al sistema infrastrutturale dei trasporti e alla ricchezza 
che, in genere, permette agli abitanti di comprare prodotti 
alimentari a prezzi contenuti durante tutto l'anno.

Le modalità di produzione e approvvigionamento di cibo 
attuali sono però causa di alcune problematiche che ci sembra 
il caso di elencare di seguito.
Abbassamento dei redditi familiari delle persone impiegate 
nel settore primario64.
Negli ultimi anni il sistema di approvvigionamento alimentare 
è entrato in contatto con metodi di distribuzione inediti: 
innanzitutto un innovativo sistema di gestione della catena di 
distribuzione (supply and chain) che ha l'obiettivo di controllare 
la vendita in ogni sua parte e migliorarne l'efficienza, a livello 
logistico per esempio, in secondo luogo l'e-commerce del retail 
organizzato.

Questi fattori, che hanno comportato l’abbassamento dei 
prezzi all'ingrosso ma hanno aumentato di conseguenza il 
costo della produzione agricola, potrebbero avere conseguenze 
ancora più notevoli sul sistema della distribuzione: "se 
accettiamo la teoria secondo cui la qualità dei prodotti è in 
funzione del livello di radicamento nel territorio, allora le qualità 
dello stesso prodotto saranno importanti quanto la conoscenza 
del produttore per arrivare ad avere un certo di tipo di risultato 
finale e a un prezzo equo, questo metterebbe a rischio il sistema 
di distribuzione tradizionale"65.
Le aziende biologiche, infatti, hanno una strategia di vendita e 
principi più simili a quelli delle filiere corte: basti pensare allo 
sviluppo rurale, al benessere del suolo e alla stretta relazione 
con i consumatori che sono parti integranti di questo sistema.
I cambiamenti descritti precedentemente nel sistema supply and 
chain diventano un'occasione per rinnovare anche il sistema e 
la gestione della distribuzione del settore agro – alimentare: se 

63 Smit J., Ratta A, and Nasr J. (1996), "Where is Farming Found the City?", in 
Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities, ed. 2001, The Urban Agriculture Net-
work, New York, N.Y: United Nations Development Programme, p. 2.
64 Enciclopedia Treccani: il settore primario comprende l’agricoltura, la silvicoltura, la 
pastorizia e le miniere

65 Fiorillo V. (2015), Il futuro del biologico, Milano, Egea, p. 25.
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le aziende biologiche e gli agricoltori, attraverso le filiere corte, 
saranno in grado di fornire le giuste informazione al cliente e 
al consumatore, potrebbero diventare una figura dominante 
nel panorama agricolo, valorizzando i prodotti made in e la 
conoscenza come base della produzione alimentare.
Perdita di lavoro e competenze.
Soprattutto nel campo dell'agricoltura, nel mondo occidentale 
si sta assistendo ad una perdita di competenze, conoscenze e 
lavoro.
Considerando l'importanza della manodopera nel settore 
primario, la perdita di competenze e forza lavorativa è causa di 
un grande problema.
Spreco del cibo. 
Ogni anno nel mondo circa un terzo del cibo66 destinato al 
consumo viene sprecato lungo la filiera alimentare. 
In Europa, secondo la European Commission DG Health and 
Consumers, ogni anno vengono sprecati 100 milioni di 
tonnellate. 
La trasformazione industriale è causa del 39% del totale (100 
milioni di tonnellate), la ristorazione spreca il 14%, mentre la 
distribuzione il 5%.
Nel contesto domestico lo spreco è molto alto, essendo pari al 
42%, che corrisponde a 76 kg ad abitante ogni anno67.
Dipendenza dai combustibili fossili.
Il ciclo agro - alimentare68 dipende fortemente dai combustibili 
fossili, il che contribuisce all'effetto serra e al cambiamento 
climatico.
La produzione e l'applicazione di fertilizzanti chimici, insieme ai 
processi di trasformazione del cibo, di stoccaggio e imballaggio, 

i trasporti e il mantenimento del freddo attraverso le celle 
frigorifere, sono le principali cause delle emissioni di CO2.
Il cambiamento climatico.
Il fattore climatico ha un impatto molto forte sulla produzione 
agro-alimentare. Secondo la FAO il cambiamento climatico 
influenzerà tutti gli aspetti della sicurezza alimentare: 
disponibilità di cibo, accesso, utilizzo e stabilità dei sistemi agro 

- alimentari.
Consumo idrico.
L'impronta idrica69 è un indicatore del volume totale di risorse 
idriche utilizzate da un paese per produrre i beni e i servizi 
consumati dagli abitanti della nazione stessa; recenti studi 
dimostrano quanto sia impattante l'agricoltura rispetto a 
questa voce.
Se tutto il mondo avesse lo stile di vita occidentale, il 75% 

66 FAO (2013), Food Wastage footprint. Impact on natural resources, FAO Summary report, 
http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
67 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/
alma_mater_bologna/file%20def/Dati_spreco_cibo.pdf
68 Enciclopedia Treccani: il ciclo-agroalimentare è l’insieme delle attività di produzione 
agricola, trasformazione industriale, distribuzione e consumo di prodotti alimentari.

Grafico 1   Il cibo sprecato nel mondo.
Fonte          http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comu-
nicati/alma_mater_bologna/file%20def/Dati_spreco_cibo.pdf
69 http://www.wwf.it/l'impronta idrica
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70 Wiskerke J.(2012), "On places lost and places regained: reflections on the alternative 
food geography and sustainable regional development", International planning studies. In 
Viljoen A. e Wiskerke J., Sustainable food for planning, evolving theory and practice, 
Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands. 

dell'acqua dovrebbe essere impiegato per l'agricoltura e 
questo implicherebbe la fine delle scorte di acqua potabile in 
breve tempo70.  
Perdita di biodiversità.
L'intensificazione della produzione agricola, causata anche 
dalla domanda, costante e alta, ha determinato una riduzione 
consistente delle specie commestibili coltivate, che sono ormai 
ridotte a poche piante iper - produttive.
Inoltre, la coltivazione intensiva ha portato alla distruzione 
di un grande numero di habitat naturali e paesaggi naturali 
destinati alla produzione.
Competizione per uso agricolo dei suoli ed erosione. 
Come già anticipato in precedenza, i terreni agricoli sono 
preda dell'espansione, spesso incontrollata, delle città, delle 
industrie e delle infrastrutture destinate ai trasporti: questi 
elementi causano una competizione sempre più crescente tra i 
soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate.
I punti fin qui trattati schematicamente andrebbero affrontati 
congiuntamente, perché il cambiamento di uno solo di questi 
fattori avrebbe ricadute sugli altri.
Nel 1996 il Progamma di sviluppo delle Nazioni Unite stimò che 
circa 800 milioni di persone fossero direttamente impegnate 
in attività connesse con l'agricoltura urbana; delle quali 200 
milioni si dedicassero interamente alla produzione di cibo. 
Da tali studi è emerso che l'agricoltura urbana ha prodotto 
tra il 15 e il 20% del cibo nel mondo e, in una vasta gamma 
di città quasi la metà dell'area era destinata all'allevamento, 
mentre nelle piccole città la percentuale di residenti che 
si dedicava all'agricoltura era molto elevata; hanno inoltre 

71 Smit J., Ratta A, and Nasr J. (1996), "Where is Farming Found the City?", op. cit., p. 3.
72 www.economiaesostenibilita.it/wp/milano-food-policy, 15 novembre 2015

evidenziato che l'agricoltura urbana tende ad essere una forma 
ecologicamente più sostenibile della produzione alimentare 
rispetto all'agricoltura nelle zone rurali. Sono quindi necessarie 
politiche attive relative al tema dell'agricoltura urbana e alla 
sua pianificazione ed occorre che si creino nuove relazioni 
tra i governi locali e la società civile, già impegnata in questa 
pratica71.
Le esperienze delle filiere corte sono già numerose: i farmers 
market o i GAS (Gruppi di acquisto solidale) ne sono esempio.

Ma in che modo il cibo può essere componente primario nello 
sviluppo di pratiche sostenibili a livello territoriale e urbano? 
Come avverrà il rifornimento di cibo nelle città e in che modo 
sarà possibile gestire il problema dei cicli alimentari, partendo 
dalla considerazione che più della metà della popolazione 
mondiale ora vive nella città e nel 2030 sarà circa il 60%72? Infine, 
quale sarà  il ruolo dei mercati in questo complesso sistema?     
E' nelle città contemporanee che si prendono decisioni in merito 
ai fattori di produzione, riguardo ai consumi e alla ricchezza: la 
dilatazione dei sistemi urbani ha generato un’organizzazione 
urbana del mondo che investe tutti gli aspetti delle società e 
delle economie, così come le loro relazioni con i diversi contesti 
ambientali. 
Sono quindi le città il luogo in cui si gioca il tema della 
sostenibilità urbana e dove si cercano nuovi modelli del sistema 
urbanizzato contemporaneo; proprio in quest'ottica, il cibo e i 
sistemi agro - alimentari hanno assunto un ruolo cruciale negli 
ultimi anni per verificare e orientare la sostenibilità di una città.
La condivisione di questi temi ha fatto sì che numerose 
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amministrazioni comunali in tutto il mondo adottassero una 
Food Policy; tra queste si colloca anche la città di Milano, che 
ha promosso il Milan Urban Food Policy Pact al fine di trovare 
risposte concrete: a ottobre 2015 si registrano 116 adesioni73 in 
tutto il mondo, da New York a Barcellona, passando per Gand, 
Amsterdam, Londra, Austin (USA), fino a Basilea, Berlino e 
Copenaghen74.

Nel paragrafo successivo saranno analizzati dei casi studio 
virtuosi rispetto alle politiche alimentari, ai piani di sviluppo 
dell'agricoltura urbana e al ruolo che alcuni dei mercati coperti 
analizzati nel capitolo uno hanno all'interno di queste politiche.

73 http://www.foodpolicymilano.org/le-100-citta-del-milan-urban-food-policy-pact/, 15 
novembre 2015.
74 www.foodpolicymilano.org, 15 novembre 2015.
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2.2.1 / Il caso di Rotterdam e il Markthall come luogo 
della sostenibilità alimentare 

L'amministrazione comunale di Rotterdam già dal 2007 si occupa 
di temi legati alle politiche alimentari, all'agricoltura urbana e 
periurbana e ha preso coscienza delle problematiche legate 
allo sviluppo urbano incontrollato, alla sicurezza alimentare e 
all'approvvigionamento e alla distribuzione di cibo nella città. 
Tant'è che nel 2010 il Ministero per l'Agricoltura e l'Innovazione 
ha commissionato ad un ufficio di comunicazione e marketing 
di organizzare una serie di incontri per riflettere sui nuovi 
rapporti tra città e agricoltura. 
Si è concluso che l'agricoltura urbana potesse fornire una 
prospettiva interessante per la sostenibilità della città; in tal 
senso è stato istituito un think - tank di esperti comprendenti 
varie figure professionali quali architetti, agronomi, esperti 
del settore, al fine di creare una piattaforma per facilitare 
l'agricoltura urbana e discutere le alternative politiche più 
sostenibili.

Il cibo è infatti un tema che attraversa varie discipline e 
aspetti: dalla partecipazione sociale, alla manutenzione e alla 
conservazione degli spazi aperti, fino ai cambiamenti climatici e 
alla salute dei consumatori. Per questi motivi l'amministrazione 
ha deciso di inserire il tema dell'agricoltura urbana nella sua 
agenda politica.
Il piano d'azione individuato da questo gruppo di esperti si 
sviluppa in cinque punti:
_ aumentare l'accesso al cibo che cresce all'interno e all'esterno 
della città;
_ organizzare la filiera alimentare corta (logistica, agricoltori e 
mercati dei contadini);

75 City of Rotterdam (2012), Food & the City. Stimulating urban agriculture in and around 
Rotterdam, p. 18., http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%20
2013/Groen/FoodTheCityEngels.pdf
Figura 60   Rotterdam Food Production
Fonte           http://www.innoviris.be/fr/documents/food-the-city_rotterdam 
                  Rielaborazione di A. Barbuio

_ facilitare la burocrazia relativa agli appalti pubblici per i 
produttori di cibo locali;
_ migliorare le prospettive economiche a lungo termine per gli 
agricoltori periurbani;
_ stimolare la progettazione di tetti verdi e orti urbani nel centro 
cittadino.
Dal documento redatto dal comune "Stimulating urban 
agriculture in and around Rotterdam"75 si legge che il compito 
principale della città consiste nell’aumentare la disponibilità di 
cibo in modo sostenibile, a prezzi ridotti e per larghi strati della 
popolazione e di arrivare, nei prossimi anni, a produrre tutti i gli 
alimenti freschi nella regione, per non avere più importazioni 
ed essere totalmente indipendenti.

potatoes, vegetables, fruit, cereals

fruit, vegetables

milk, honey, meat

Vegetables, grapes
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77 http://www.rotterdam.nl/foodcouncil, 21 novembre 2015.
78 City of Rotterdam (2012), Food & the City. op. cit., p. 5., 
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202013/Groen/Food-
TheCityEngels.pdf
80 Van der Schans W. (2015), "Developing the Rotterdam", op. cit., p. 15., 
http://www.ruaf.org/sites/default/files/UAM%2029%20p14-17.pdf, 18 novembre 2015

76 Van der Schans W. (2015), "Developing the Rotterdam City Region Food System: Acting 
and thinking at the same time", in City Region Food System, Urban Agriculture Magazine, 
n. 29, may 2015. 
http://www.ruaf.org/sites/default/files/UAM%2029%20p14-17.pdf

L'importazione a basso costo degli ingredienti dei mangimi 
all'interno della UE ha consentito alla città, ma anche alle parti 
più rurali dei Paesi Bassi, di sviluppare un allevamento intensivo, 
soprattutto di suini e pollame. 
Il Westland è considerato uno degli elementi trainanti 
dell'economia olandese: qui si producono verdure, frutta, 
piante e fiori a milioni. La vicinanza del Westland e altre aree 
agricole garantisce una fornitura costante di prodotti freschi 
a Rotterdam: esso ha un metodo altamente efficiente di 
produzione rivolta a un rendimento massimo per ettaro a costi 
ridotti. 

Il porto di Rotterdam garantisce l'importazione di grandi 
quantità di frutti tropicali e subtropicali, nonché di prodotti 
ittici. Di conseguenza, rispetto ad altre aree metropolitane, 
frutta e verdure sono disponibili in abbondanza a prezzi 
relativamente bassi.
Vi è una notevole differenza tra i prodotti del terreno torboso 
nel nord (Hof van Delfland e la Groene Hart) e il terreno argilloso 
nella parte meridionale e la parte occidentale della regione 
(Voorne-Putten, Hoeksche Waard, IJsselmonde)76: nelle zone 
di terreno torboso, dove predominano i pascoli, i prodotti 
principali sono latte, manzo e carni; la zona argillosa produce 
invece patate, verdura, frutta (mele e pere) e - in misura limitata 
- cereali. 
Come in altre parti d'Europa e nel mondo, negli ultimi 150 anni, 
dopo la seconda Rivoluzione Industriale, la produzione di cibo 
e i luoghi dove questo viene consumato si sono notevolmente 
allontanati, nonostante l'efficienza del settore agricolo 

olandese.  
La reazione a questa estensione è stata, come in altri contesti, la 
presa di coscienza da parte dei residenti riguardo ai temi legati 
alla produzione sostenibile di prodotti alimentari, per cercare di 
mitigare questa separazione.
Un numero sempre più crescente di abitanti, associazioni locali e 
cooperative che aiutano i cittadini ad avvicinarsi a questo tema, 
si sono riappropriati di aree verdi periferiche per la creazione 
di orti urbani, con conseguenze sociali e sanitarie di notevole 
impatto77.
Il comune, preso atto di questo fortissimo fenomeno ne vuole 
mantenere l'attuale carattere spontaneo; tenendo presente il 
bilancio limitato delle sue risorse ha cercato di valorizzare e 
riconoscere il potere del cibo come forza contro il problema 
dell'obesità e incoraggiare le comunità con strategie bottom - 
up e iniziative imprenditoriali.

Il Programme for Sustainable Rotterdam78, redatto nel 2011 dal 
comune di Rotterdam, descrive delle attività che si svolgeranno 
fino al 2014, al fine di rendere la città più sostenibile. In questo 
quadro, le azioni e le iniziative in materia di agricoltura urbana 
e di commercializzazione dei prodotti sono sostenute con 
finanziamenti e iniziative di marketing.
Il comune intende anche sviluppare pratiche di partenariato 
con imprenditori privati che abbiano intenzione di investire 
nell'agricoltura urbana, indicando in quali parti della città sarà 
possibile praticare questa attività e in quali invece non lo sarà. 
L'amministrazione mira così ad ottenere un equilibrio ottimale 
tra gli interessi sociali, ecologici ed economici per lo sviluppo 



     71

                 Food Policy: le opportunità per il sistema dei mercati pubblici

della città; per raggiungere questo obiettivo viene sottolineata 
l'importanza di attivare collaborazioni tra gli abitanti e il settore 
pubblico.
Nel 2012 è stato redatto il documento "Food and the city"79, 
che individua alcuni temi, descritti in seguito, riguardanti 
l'agricoltura urbana e periurbana, la produzione alimentare, il 
commercio e la distribuzione degli alimenti.
_ Salute: il cittadino medio di Rotterdam ha una salute più 
povera della media olandese, la dieta è infatti poco varia e si 
svolge inoltre poco esercizio fisico. Una dieta migliorata con 
prodotti freschi, in combinazione con più esercizio fisico sono 
gli elementi che possono invertire questa tendenza.
_ Economia sostenibile: ciò può essere sostenuto attraverso il 
coinvolgimento dei farmers' market all'interno del Markthall, o 
mediante la vendita diretta dei prodotti nelle aziende agricole. 
In questo modo gli agricoltori riceverebbero un prezzo 
migliore per i loro prodotti che non dovrebbero passare per un 
intermediario e gli abitanti godrebbero di cibo fresco e di 
qualità a prezzi più contenuti.

79 Ibidem.

salute

qualita spaziale

economia sostenibilefood and the city
rotterdam

2009

_ Qualità spaziale: un'agricoltura in cui l'imprenditore si 
concentra in modo più diretto e responsabile sui paesaggi 
intorno alla città. La creazione di orti urbani può migliorare 
l'ambiente urbano e periurbano.
Gli esempi delle iniziative sono suddivisi in base alla posizione: 
in città o in campagna. 
I progetti all'interno della città sono suddivisi in base alla 
natura del progetto stesso: orti di quartiere (iniziative di 
residenti su piccola scala), progetti sociali che coinvolgono ex 
tossicodipendenti per la creazione e il mantenimento di orti 
urbani, progetti scolastici a fini educativi e progetti di agricoltura 
urbana nello spazio pubblico. 
Nel caso di iniziative più importanti, come la conversione di una 
zona in verde pubblico, il comune è più strettamente coinvolto 
e impone condizioni alle quali può essere fatta una proposta.
Partendo dalla constatazione delle numerose attività nate 
spontaneamente e volendo mantenere questo carattere, il 
consiglio ha fissato degli obiettivi per aumentare le iniziative 
riguardanti il cibo, diffondere un’economia alimentare locale 
sostenibile e promuovere nuovi modelli di catene alimentari. 
Le azioni del comune saranno essenzialmente finalizzate a 
creare buone condizioni per le iniziative da parte di terzi, 
fornendo informazioni e contribuendo alla ricerca. 
Oltre a questi tre compiti principali, l'agricoltura urbana può 
contribuire al raggiungimento di altri obiettivi politici, come 
il miglioramento della coesione sociale e la riduzione delle 
distanze tra i luoghi della produzione di cibo e quelli in cui 
viene consumato. 
Il Rotterdam Food Council80 è un organismo consultivo 

80 Van der Schans W. (2015), "Developing the Rotterdam", op. cit., p. 15., 
http://www.ruaf.org/sites/default/files/UAM%2029%20p14-17.pdf, 18 novembre 2015
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81 http://www.iclei.org/details/article/rotterdam-an-inspiring-case-study-for-improving-
the-self-reliance-regarding-food-1.html, 29 novembre 2015.
82 Oorschot v. K. (a cura di) (2014), "Food & the City Urban agriculture: sustainable econo-
mic development of the city and its region", in Food & the City, Rotterdam, 26 marzo, 
http://www.innoviris.be/fr/documents/food-the-city_rotterdam

83 http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt, 29 novembre 
2015.
84 https://en.rotterdam.info/locations/fenix-food-factory, 29 novembre 2015

indipendente, istituito nel 2013, costituito da vari attori: 
consumatori, produttori agricoli, rappresentanti del governo. 
Esso dispone di un programma di lavoro orientato al 
raggiungimento di alcuni obiettivi quali: 
_ migliorare i rapporti tra città e campagna. 
L'obiettivo è quello di collegare la produzione di alimenti nella 
regione e la domanda di cibo fresco,  il che permetterebbe di 
avere catene alimentari più corte. 
_ Educazione - comunicazione - partecipazione -
implementazione.
Sviluppando l'obiettivo comune di promuovere la salute degli 
abitanti di Rotterdam, intervenendo soprattutto nelle scuole 
primarie, si mira ad abbassare il tasso di obesità. Tra il 1980 e il 
2010, infatti, la percentuale di giovani sovrappeso tra i 2 e i 21 
anni è aumentata dal 6% al 14% a livello nazionale81.
_ Economia circolare e innovazione.
Nell'ambito di questo tema ampio e versatile, gli argomenti 
trattati principalmente sono: la riduzione dei rifiuti alimentari, 
residui di lavorazione, collegamenti energetici e bio - economia.
Il Consiglio riguardo quest'ultimo punto si impegna ad 
organizzare incontri e convegni in luoghi pubblici, quali 
biblioteche, per ampliare la sensibilizzazione dei cittadini.

Ma le città possono davvero diventare autosufficienti per 
quanto riguarda l'approvvigionamento di cibo? Quali sono gli 
elementi atti ad espandere la produzione alimentare locale e 
quali sono i requisiti nel favorire questo processo? Alcuni fattori 
possono essere: impegno attivo del governo cittadino, cittadini 
attivi e interessati, investimenti finanziari, accordi sui diritti 

di trasformazione dei suoli e commercializzazione locale dei 
prodotti alimentari.
Rotterdam è un caso eccellente riguardo queste tematiche, 
soprattutto perché ha saputo ascoltare le esigenze e riconoscere 
la creatività dei suoi cittadini, valorizzandola e integrando 
queste iniziative in temi più ampi.
Il Comune di Rotterdam sostiene inoltre il programma Regional 
Trade Missions82 che ha lo scopo di valutare i prodotti alimentari 
provenienti dalle zone periurbane e di sviluppare un sistema 
logistico in grado di collegare la città all'intera regione, con 
l'intento di migliorare i rapporti tra la città e i paesi limitrofi.
Inoltre, si punta sull'aumento della conoscenza di tematiche 
quali la nutrizione e la salute, sulla distribuzione e il collegamento 
delle iniziative cittadine private, sulla creazione di occupazione. 

Dal 2007 le filiere alimentari corte sono in forte aumento 
a Rotterdam: questa tendenza ha avuto ricadute positive 
sull'economia della città che, per esempio, ospitava, una volta 
all'anno, un festival dei produttori locali83; grazie al grande 
successo riscosso, l'evento annuale è diventato successivamente 
un mercato settimanale.
Altre iniziative molto importanti sono per esempio il Fenix 

rotterdam food council
organismo indipendente

2013
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85 http://natuurlijkmarkthal.nl, 29 novemebre 2015.
86 Van der Schans W. (2015), "Developing the Rotterdam", op. cit., p.17

Food Factory84, un luogo in cui sette produttori di prodotti 
alimentari locali si sono uniti trasformando un magazzino 
abbandonato situato nell’area portuale di Katendrecht in un 
mercato alimentare.
Inoltre all'interno del Markthall si sono stabiliti nuovi 
produttori legati alla filiera alimentare corta, tra cui una 
cooperativa (Buutengewen), specializzata in prodotti lattiero – 
caseari e coltivatori di frutta e verdura come Natuurlijk85 e Vers 
van de Teler.
Se la creazione di filiere alimentari corte, la loro messa a 
sistema con la produzione alimentare in area urbana e i temi 
ambientali venissero presi in considerazione tutti nello stesso 
momento si potrebbe creare un sistema alimentare urbano 
ampiamente sostenibile che sarebbe più di una semplice 
raccolta di singoli progetti: le iniziative di agricoltura urbana 
come Uitjeeigenstad o Rotterdamse Munt86 potrebbero essere 
implementate in maniera molto più semplice se i loro prodotti 
fossero venduti a prezzi accessibili all'interno del Markthall.
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 2.2.2/ Il caso di Barcellona: le relazioni territoriali 
e commerciali  tra i mercati e il Parc Agrari del Baix de 
Llobregat 

La città catalana è nota soprattutto per i suoi mercati coperti e 
per le politiche attive relative al commercio che si sono espanse 
negli ultimi 25 anni. Essa rappresenta un caso eccellente di 
sviluppo commerciale, sottoposto al costante monitoraggio del 
gruppo di ricerca Ocub87 che dal 1986 si occupa di questo tema.
E' proprio questa continua ricerca che ha reso l'amministrazione 
molto attenta al tema del commercio e ha permesso di svolgere 
attività inizialmente sperimentali, con un tasso di rischio molto 
basso, per poi diventare settore trainante: l'ibridazione del 
commercio con altri servizi, una riqualificazione architettonica 
delle vecchie strutture e una rigenerazione dello spazio 
pubblico sono diventati gli elementi che hanno permesso di 
ampliare il range di consumatori e di aumentare i flussi turistici 
fino a creare il "modello Barcellona".
In linea con queste caratteristiche di innovazione, sperimentalità 
e con le nuove politiche in materia di cibo e alimentazione, 
l'Institut de Mercats Municipal de Barcelona (Immb), l'organo 
governativo dell'intero sistema mercatale, ha delineato un 
documento, il Pla estrategic mercats de Barcelona 2015-2025, 
con un piano di sviluppo decennale in cui, oltre a indicare 
le modalità e le buone pratiche per continuare sulla strada 
intrapresa in questi anni, uno degli argomenti è proprio 
l'alimentazione e l'approvvigionamento dei prodotti freschi nei 
mercati alimentari.

Non esiste però una vera e propria food policy, ma il tema è 
trattato da diversi enti istituzionali con declinazioni spesso 
diverse tra loro che hanno però in comune la sicurezza e 
un'adeguata e corretta dieta alimentare.

87 Morandi C. (2011), Il commercio urbano. Esperienxxxxze di valorizzazione in Europa, 2. ed., 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, p. 19.  

88 AA.VV. (2015), Pla Estrategic , op. cit., p. 62
89 Ibidem

Un recente studio88 presente anche all'interno del Pla estrategic 
mercats de Barcelona 2015-2025 sul consumo di cibo rivela che 
vi sono una maggiore consapevolezza riguardo il consumo 
responsabile ed una certa preoccupazione, tra gli abitanti della 
città, in relazione alla provenienza ed ai processi di produzione 
degli alimenti.
Le risorse finanziarie e la disponibilità di tempo libero sono 
concetti usati comunemente in modo indipendente: le famiglie 
intervistate in questo studio hanno invece dimostrato che 
nel campo dell'alimentazione sono nozioni estremamente 
correlate e tenute insieme da un complesso equilibrio.
Quando uno di questi due elementi è minore si cerca di 
compensare: un esempio è costituito da una famiglia con 
ristrettezze economiche che starà più attenta e impiegherà 
più tempo per la ricerca di un posto conveniente per comprare 
alimenti freschi.
Sono inoltre attive politiche di marketing territoriale, tra cui il 
decreto 24/2013 riguardante il commercio di prossimità89. 
Il decreto citato è stato redatto dal Ministero dell'Agricoltura, 
dell'Allevamento, della Pesca e dell'Ambiente, ed ha per 
obiettivo quello di portare il produttore in stretto contatto con 
il consumatore: in questo modo il produttore può aumentare il 
reddito e contribuire a diminuire l'impatto ambientale legato 
alla logistica, mentre il consumatore è in grado di comprare 
alimenti freschi a basso prezzo e raggiungibili in poco tempo.

Molto importante per lo sviluppo dell'agricoltura periurbana, 
per la tutela del territorio e per lo sviluppo territoriale è la 
superficie agricola del delta Llobregat che si trova 5 km a 
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90 www.parcs.diba.cat
91 www.purple-eu.org     
92 Verbon P. (2013), Smart, sustainable and inclusive economic growth through territorial 
linkages: the example of  food,  
http://www.purple-eu.org/uploads/Topic%20Papers%20updates/PURPLE%20-%20Peter%20
Verbon%20abstract%20side%20event%20territorial%20linkagesFi.pdf

93 Boeri S. (2011), L'anticittà, op. cit., p. 107.
Figura 61   Indicatori principali per la sicurezza alimentare
Fonte          Agencia de Salut Publica de Catalunya (2013), Indicadors de la situació de la segure-
tat alimentària Catalunya, p. 3. 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3635/infografia_analisi_situacio_2013.pdf
                  Rielaborazione dell'autore.

sud di Barcellona. Il parco si estende per 2938 ettari, al cui 
interno operano circa 600 aziende agricole, toccando 14 
comuni90 e nel 1998 è stato costituito, con la partecipazione 
dell'amministrazione comunale, il consorzio dei produttori 
agricoli del Parc Agrari.
Il concetto di parco agricolo pone le basi di uno strumento 
per la gestione delle aree agricole, sottoposte a forti pressioni 
causate dall'espansione dell'area urbana. 
Il parco ha contribuito notevolmente, anche a livello 
europeo, allo sviluppo dell'agricoltura periurbana: in primo 
luogo partecipando al progetto Purple91, acronimo di Peri 
Urban Region Platform Europe; in secondo luogo facendosi 
portatore e referente internazionale dei valori e dello sviluppo 
dell'agricoltura periurbana.
Con periurbano si intende una zona con una forte commistione 
di caratteristiche urbane e rurali92, in grado di offrire le 
opportunità economiche e il capitale intellettuale delle città.
Questa caratteristica, ormai propria di tutto il territorio 
europeo, può evolversi verso un confuso amalgama di paesaggi 
sovrapposti e inglobati l'uno nell'altro, oppure indirizzarsi verso 
un ritorno ad una geografia classica, fondata sulla ridefinizione 
della natura nelle sue tre sfere ambientali: urbana, rurale e 
naturale.
E' quanto mai necessario ridefinire una nuova gerarchia dove 
ciascuna di queste tre sfere rimanga, nei suoi tratti peculiari, 
distinguibile, pur accettando contaminazioni e relazioni con le 
altre sfere.
In questo modo le aree urbane colonizzate da piccole porzioni 
di agricoltura potranno diventare agricoltura urbana vera e 

propria: orti urbani, boschi verticali o tetti verdi, favorendo la 
varietà biologica93.
Da sempre il cibo è stato prodotto nelle zone adiacenti alle città 
e, tornando al caso di Barcellona, il Piano di Gestione e Sviluppo 
del territorio ha come obiettivi strategici il consolidamento e lo 
sviluppo della base territoriale per facilitare la continuità 
dell'attività agricola, nell'ottica di una non frammentazione 
e transitorietà del territorio - di cui parla Boeri - , sostenendo 
programmi specifici che permettano di sviluppare le funzioni 
del Parco Agricolo al fine di creare un'agricoltura sostenibile e 

61



     76

 Food Policy: le opportunità per il sistema dei mercati pubblici

94 Dorda M. J., Berenguer C. S., (2008), "The Baix Llobregat Agricultural Park: an Instrumen 
to for Preserving, Developing and Managing a Periurban Agricultural Area", atti del conve-
gno Rurality near the City, Leuven, 7-8 Febbraio 2008, p. 2.
http://www.urbanagricultureeurope.la.rwth-aachen.de/files/callau_montasell_rural_
near_the_city.pdf

95 Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat, Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari 
del Baix Llobregat, Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat, Barcellona, p.78, 
http://parcs.diba.cat/documents/170508/5108900/p09d116.pdf
96 Dorda M., J., Berenguer C., S. (2008), "The Baix Llobregat Agricultural Park", op. cit., p. 5. 

integrata con il territorio94.
Dopo un sondaggio in cui sono stati interpellati i produttori del 
parco è emersa la necessità di creare un marchio dei prodotti 
del parco stesso: questo marchio sarà concesso ai produttori 
in linea con modalità di lavoro che rispettino le seguenti linee 
guida:
_il prodotto deve essere venduto fresco;
_i prodotti venduti devono far parte della tradizione culinaria 
di Barcellona;
_i prodotti provengono dal Parco;
_la raccolta dei prodotti viene fatta a maturazione avvenuta;
_i prodotti sono rigorosamente di stagione.
Il progetto del Parc Agrari consiste nella proposta di intervento 
sul terreno agricolo che evidenzia la volontà di preservare le 
caratteristiche territoriali e di potenziare le funzioni già in atto. 
A livello governativo è orientato alla gestione del territorio 
agricolo tramite strumenti fondamentali che garantiscono la 
stabilità territoriale, la promozione e lo sviluppo al fine di 
rendere più dinamico il territorio stesso. 
L'ente gestore è infatti dotato di poteri che garantiscono iniziativa 
propria, risorse umane ed economiche per promuovere lo 
sviluppo economico delle aziende agricole all'interno del parco 
e il miglioramento della qualità ambientale.
A livello urbanistico il Pla Special delimita l'ambito territoriale 
del parco, ne regola l'utilizzo e ne definisce le infrastrutture 
generali.
Il Piano di Gestione e Sviluppo stabilisce invece le linee 
strategiche, gli obiettivi e le misure di intervento che riguardano 
i diversi ambiti di gestione dell'ente: tutto questo si basa 

sull'obiettivo generale del parco e sull'accordo tra i membri che 
compongono l'ente gestore95.
L'obiettivo generale è articolo in cinque punti: 
_ raggiungere l'efficienza delle infrastrutture e dei servizi 
generali;
_ promuovere sistemi di produzione efficienti, che rispettino 
l'ambiente e la commercializzazione (marchi di qualità, 
Indicazione Geografica Protetta IGP) e che aumentino il reddito 
agricolo;
_ incoraggiare la creazione di servizi e l'ammodernamento delle 
aziende agricole, con lo scopo di incrementare la redditività, 
implementare gli accordi di cooperazione tra i produttori e i 
mercati; 
_ realizzare un'area integrata di qualità vicino alla città e in 
armonia con la natura;
_ consolidare e promuovere il patrimonio culturale del Parco 
Agricolo senza interferire con l'attività agricola e lo sviluppo di 
un programma educativo per le scuole96.

La produzione di cibo nelle zone periurbane è un assetto 
strategico che può essere applicato anche a livello regionale, 
non solo perché queste zone si interfacciano con le rotte 
commerciali di scala sovra  - comunale, ma anche per mantenere 
una politica dei prezzi più accessibile, andando incontro 
agli obiettivi della Comunità Europea in termini di qualità e 
accessibilità del cibo.
I mercati coperti hanno un ruolo fondamentale nel promuovere 
questi valori, infatti nel Pla estrategic mercats de Barcelona 2015- 
202597 si legge, ad esempio, tra le proposte strategiche per 
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97 Immb (2015), Pla Estrategic, op. cit., p. 106.
98 Agencia de Salut Publica de Catalunya (2013), Indicadors de la situació de la seguretat 
alimentària Catalunya, p. 1. 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3635/infografia_analisi_situacio_2013.pdf

Figura 62   Parque agrari de Baix Llobregat: aziende agricole e ristoranti che partecipano al 
programma Els sabors de l'horta promosso dal Parco Agricolo, in evidenza i mercati più vi-
cini al parco agricolo.
Fonte             http://parcs.diba.cat/documents/170508/170634/MapaLlobregatExtes.pdf
                   Elaborazione dell'autore.

valorizzare la sostenibilità, che queste strutture dovranno 
essere il punto d'incontro tra i produttori locali e i consumatori 
e che verranno incentivate le vendite di prodotti locali al 
loro interno. A questo proposito viene anche proposta una 
revisione della normativa attuale, in modo che i venditori 
comprino sia dai grossisti che dai produttori locali. Inoltre, i 
mercati dovranno trasmettere, attraverso comunicazioni e 
iniziative, non solo la garanzia di qualità dei prodotti venduti, 
ma anche un convincente messaggio circa l’importanza di una 
sana alimentazione e della sicurezza alimentare locale.
Gli organismi che si occupano della sicurezza alimentare 
in Catalogna sono diversi: Ministero dell'Agricoltura, 
dell'allevamento, della pesca e dell'alimentazione (DARP), 
Ministero dell’Ambiente, Agenzia di sanità pubblica della 
Catalogna (ASPCAT), Dipartimento di Salute (DS), Dipartimento 
del Territorio e della sostenibilità (DTE).
A queste, di scala regionale, si aggiungono le autorità locali: 
agenzia di sanità pubblica di Barcellona (ASPB), agenzia rifiuti 
di Catalogna (ARC), agenzia Catalana dell'acqua (ACA), agenzia 
Catalana consumatori (ACC), agenzia Catalana per la sicurezza 
alimentare (ACSA)98.
I mercati coperti sono l'ultimo punto di questa piramide, nonché 
la base e i luoghi privilegiati per acquistare cibo di qualità.
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Il Belgio ha dimostrato di avere una struttura politico - 
organizzativa molto efficiente, in grado di gestire molto bene 
la "cosa pubblica" anche durante i 594 giorni senza un governo, 
facendo sì che le conseguenze sulla gestione del territorio 
relative a questo problema fossero minime ed arrivando così ad 
avere, oggi, politiche all'avanguardia.
La nazione belga e il territorio compreso soprattutto tra le città 
di Bruxelles, Gand, Anversa e Lovagno sono contraddistinti 
da un'alta densità abitativa, con una struttura molto simile, 
per immagine e morfologia del costruito e del territorio, al 
paesaggio del nord Italia: questo quadrilatero è chiamato 
Diamante Fiammingo.
Le piccole cittadine che compongono questo quadro non sono 
più isolate ma producono un ininterrotto paesaggio suburbano, 
seppur in scala ridotta.
Nel Medioevo, in Belgio, il dualismo tra campagna e città 
sfociava in modo più chiaro in questa distinzione, cioè tra 
il luogo destinato alla residenza e quello destinato alla 
produzione degli alimenti99.
Questa struttura territoriale e distributiva che ha contraddistinto 
il Belgio è sopravvissuta fino alla fine dell'800 ed ha prodotto 
nell'immaginario collettivo l'idea di abitazione "di campagna", 
caratterizzata da un tetto a falde e un piccolo giardino attorniato 
da distese agricole.
La distanza tra i luoghi "degli alimenti" e quello dove questi 
vengono consumati è aumentata sempre più - in tutto il mondo 

- causando un aumento dei costi dovuti ai trasporti, una minore 
qualità e una insicurezza sui metodi di produzione, con un 
necessario successivo riavvicinamento tra questi due elementi 

in seguito alla crisi economica.
La città di Gand, insieme ad altre 12 città europee, ha siglato un 
accordo di partenariato per un progetto di sviluppo finanzianato 
dall'Unione Europea (The Food Smart Cities for Development 
Project) che mira a favorire l’importanza delle città nel cambiare 
i ruoli di produzione e consumo del cibo, promuovendo sistemi 
alimentari locali e resilienti100.

L'amministrazione è firmataria inoltre dell'Urban Food Policy Pact, 
accordo promosso dall'amministrazione comunale milanese 
nell'ottobre 2015 e siglata da oltre 100 sindaci provenienti 
da tutto il mondo; ha promosso, nello stesso anno, anche il 
Global Food Sovereignty Debate che ha l'obiettivo di formulare 
politiche riguardo strategie alimentari locali in relazione alla 
pianificazione urbana e territoriale.
Questo dibattito parte da tre spunti:

_ migliorare la conoscenza su come i sistemi alimentari locali 
possono contribuire alla sostenibilità e sul ruolo che possono 
assumere le città in questa difficile sfida; 

_ costruire concetti utilizzabili al fine di capire come i sistemi 
alimentari locali sono collegati a livello globale per raggiungere 
gli stessi obiettivi;

_ raccogliere ispirazione e consigli per le politiche a livello locale, 
comunitario e mondiale al fine di massimizzare il contributo 
dei sistemi locali per raggiungere la sovranità alimentare e la 
sostenibilità in tutto il mondo.
Secondo McMichael le food policies sono il risultato e la 
reazione ad un sistema alimentare industrializzato, mentre il 
valore delle catene alimentari locali risiede nella creazione di 

 2.2.3/ Il caso di gand: le filiere corte e l'educazione

99 Borra B. e Sanguigni G. (2014), "Vivere al plurale", in Case collettive in Belgio. L'industria 
delle costruzioni, n° 435, gennaio-febbraio, p. 13.

100 Enciclopedia Treccani: la velocità con cui una comunità (o un sistema ecologico) ritor-
na al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che l’ha allonta-
nata da quello stato.
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un modello in cui il carattere impersonale e indiretto della 
distribuzione alimentare contemporanea può essere invertito.
Gli abitanti della città belga, infatti, si dicono insoddisfatti 
del cibo da loro consumato a causa della lontananza da cui 
proviene, con prezzi determinati da meccanismi estranei 
all'economia locale, sentendo di conseguenza la necessità di 
un sistema agroalimentare maggiormente sostenibile.
Sono stati individuati dei modi per ricollegare la città con il suo 
territorio e migliorare l'offerta alimentare presente a Gand: la 
filiera corta e il km 0.
Alla base di questa decisione vi è la consapevolezza che i 
prodotti locali ispirano maggior fiducia nel consumatore in 
quanto vengono percepiti più sani e sostenibili101.
Un'altra azione che tra l'altro ha reso celebre la città belga è il 

"Veggie Thursday": la giornata vegetariana per tutti i residenti, 
che ha reso Gand la capitale vegetariana d'Europa. 
Al fine di stimolare i consumi locali, biologici e sostenibili 
questa iniziativa viene estesa anche alle scuole e a tutti gli 
istituti pubblici.

Ma è tramite la food policy "Gent en garde", lanciata nel 2013, 
che la città mira a produrre cibo di qualità, in modo sostenibile, 
attraverso il coinvolgimento di tutti i passaggi della catena 
alimentare. L'iniziativa muove dalla volontà dei cittadini e 
dell'amministrazione di rendere la città pienamente sostenibile 
entro il 2050.
La Food Policy vuole incoraggiare il consumo di alimenti 
locali, facilitando la vendita diretta e diminuendo il numero di 
intermediari tra produttori e consumatori, vuole promuovere 

101 Foster T. «et al.», (2015), Milan Urban Food Policy Pact. Selected Good Practices From Ci-
ties, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, p. 38.

Figura 63   Manifesto della Food Policy "Gent en Garde"
Fonte         http://www.bigtrees.be/nl/cases/index/view/case/6-gent-en-garde/
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una produzione alimentare più sostenibile attraverso 
un’agricoltura esente dall'uso di pesticidi ma che utilizzi solo 
metodi naturali e mira ad ampliare le iniziative sul cibo, in 
quanto atte a promuovere coesione sociale, occupazione e 
conoscenza. 
Solo cittadini informati possono, infatti, arrivare a ridurre i rifiuti 
alimentari e a riutilizzarli per massimizzare il loro potenziale.

Le azioni per raggiungere questi obiettivi si concentrano sul 
supporto della competitività dei prodotti locali e sullo sviluppo, 
entro il 2030, di un piano di agricoltura urbana.
Si mira inoltre ad implementare i consumi di prodotti locali, 
biologici e sostenibili: attraverso l'ampliamento del "Veggie 
Thursday"; l'avviamento di uno studio sulla disponibilità di 
spazi agricoli urbani; l'istituzione di un servizio di supporto 
alle scuole che intendono avviare un percorso formativo per 
i propri alunni attraverso gli orti didattici; la creazione di un 
servizio che supporti i cittadini che intendano avvicinarsi 
all'agricoltura urbana, mettendo in campo tutte le informazioni 
adeguate alla produzione agricola urbana; infine lo sviluppo di 
un programma e di iniziative per la coltivazione temporanea su 
aree dismesse o edifici inutilizzati.
Anche il tema della riduzione dei rifiuti alimentari è un punto 
fondamentale di questa politica: questo tema viene affrontato 
tramite la promozione di metodologie per fare il compost 
con gli scarti alimentari prodotti nelle cucine domestiche dei 
cittadini.
A livello governativo, è stato creato un food council: il gruppo 
che prende decisioni in merito alle azioni da intraprendere e le 

politiche da promuovere, all'interno della "Gent en garde", è 
composto da membri provenienti dai settori dell'agricoltura 
e del commercio, al fine di garantire consulenze altamente 
qualificate: il decisore pubblico è invece il consiglio municipale.
Un esempio virtuoso di queste politiche è il quartiere di 
Rabot. Qui il declino del settore tessile, trainante nel quartiere, 
ha favorito l'ingresso di nuovi abitanti e l'uscita di quelli 
originari specializzati in quel campo. Così è previsto un grande 
intervento residenziale sull'area di Rabot: ad oggi sono presenti 
due orti urbani per un totale di 3000 m² di terreno fertile. La 
sperimentazione consiste nell'applicazione della filiera corta 
nelle immediate vicinanze di questa grande area urbana e 
nello sviluppo di una comunità di quartiere sostenuta del 
comune di Gand, grazie al quale 250 cittadini hanno diritto ad 
appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione familiare.
Le verdure coltivate sono poi vendute nel quartiere, mentre un 
progetto dal titolo "Rabot nel piatto" mette in collaborazione 
l'intervento di agricoltura urbana e una bottega del fresco 
Pannestraat: il cibo e l'agricoltura urbana diventano quindi 
un elemento importantissimo per la coesione sociale, 
consentendo anche alle fasce di popolazione economicamente 
più vulnerabili di godere di verdura fresca a prezzi contenuti102.

102 Stad Ghent, "The Rabot site. The binding force of urban agriculture in Local Urban 
Food Policies in the Global Food Sovereignty Debate", atti del convegno Local Urban Food 
Policies in the Global Food Sovereignty Debate, Ghent, 11-12 giugno 2015.
http://www.rabotsite.be/
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A luglio 2014 è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra 
Fondazione Cariplo e Comune di Milano per l'adozione di una 
food policy per il capoluogo lombardo, al fine di rendere più 
sostenibile la città partendo da tematiche legate al cibo e al 
fine di incentivare il dialogo internazionale rispetto a questo 
importante tema. Contemporaneamente è stato portato avanti 
anche un altro documento: il Milan Urban Food Policy Pact, di 
cui ci si occuperà successivamente.
Il Protocollo d'Intesa costituisce la conclusione di un lavoro 
che si è sviluppato in quattro tappe: una fase di analisi che 
mette in luce debolezze e punti di forza del sistema alimentare 
milanese, una fase partecipata dai cittadini per l'elaborazione 
degli obiettivi, l'adozione della Food Policy da parte delle 
amministrazioni e infine l'elaborazione di progetti sperimentali 
trainanti.
Il cibo e le catene alimentari sono diventati, come visto nei 
casi studio precedenti, misura della sostenibilità di una città, 
riguardano diverse tematiche e hanno in loro una grande 
quantità di elementi atti a misurare gli stili di vita di una 
persona, in termini di consumi quotidiani, di produzione, di 
trasformazione, di trasporto e di commercio del cibo, di riuso 
degli scarti e di smaltimento dei rifiuti103.
Per questa ragione pensare al rapporto tra città e cibo significa, 
più in generale, comprendere il rapporto tra il cibo e il nostro 
modello di sviluppo, che è caratterizzato da un’organizzazione 
urbana del mondo.
Le relazioni che il cibo ha con l'ambiente urbano sono infatti 
molteplici: dalla sicurezza alimentare (accesso ad un cibo sano, 
nutriente, equo e sostenibile) alla salute pubblica, al benessere 

2.2.4 / la food policy di milano 

103 Economia e Sostenibilità - Està (2014), Vademecum di politica urbana sostenibile, a cura 
di Calori A., Lepratti M., Peluso E., p. 5.  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45971257/Vademecum%20di%20Politica%20Urba-
na%20%20Sostenibile%20-%20ESt%C3%A0.pdf

104 Calori A. (2015), "Sustaining Grassroots Initiatives and Institutional Roles in the Urban 
Food Policy of Milan", in City Region Food System, Urban Agriculture magazine, n. 29, May, 
p. 25.

http://www.ruaf.org/sites/default/files/UAM%2029%20p24-25.pdf

e alla qualità della vita (lotta all'obesità per esempio), fino ai 
temi ambientali, allo sviluppo economico e agli aspetti sociali. 
Negli ultimi anni questi temi si sono fatti sempre più prominenti 
e stanno ora emergendo i processi sociali che hanno portato le 
istituzioni a innovare le agende politiche.
In Italia, un processo significativo di rete agricola e sociale è 
rappresentato dai GAS (Gruppi d'Acquisto Solidale), che hanno 
costituito un importante motore del cambiamento verso un 
sistema alimentare urbano più sostenibile104.

Questi fenomeni legati all'alimentazione e al cibo pongono 
al centro le questioni territoriali, cioè le relazioni tra le 
caratteristiche dei luoghi, i processi di produzione e le 
caratteristiche sociali e, in altre parti del mondo, hanno portato 
alla definizione di politiche attive per la salvaguardia e la tutela 
dei territori legati all'agricoltura, punti fondanti di un nuovo 
modo di intendere la città e il suo sviluppo sostenibile.
Una delle sfide principali della Food Policy milanese è quella 
di facilitare le interazioni tra i vari attori che compongono il 
quadro alimentare: dalle associazioni come i GAS fino agli attori 
provenienti da contesti più tradizionali del mercato.
Come visto in precedenza, osservando il territorio urbanizzato, 
si può notare che è soprattutto nei territori ibridi che si 
concentrano la spinta e l'espansione urbana e infrastrutturale, 
ed è proprio nella città e nei territori periurbani che vanno 
cercate risposte a questi temi.
Sicuramente, la presa di coscienza su queste tematiche non 
può portare a soluzioni meramente settoriali e marginali; ad 
esempio, l'aumento dell'agricoltura urbana non può essere 
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Grafico 2   Superficie agricola nel comune di Milano.
Fonte            http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/04/10-QUESTIONI-
DELLA-FOOD-POLICY-MILANO.pdf 
                  Rielaborazione dell'autore.
                  

105 ISPRA (2014), Le stime del consumo di suolo in Italia, Comunicato stampa. 
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/2014/Tabelle_consumo_di_suo-
lo.pdf, 21 novembre 2015.

hanno le qualità di far emergere le differenti sfaccettature che 
le food policies assumo in diversi contesti, rispondendo ai 
bisogni più variegati.

Quanto all’area urbana di Milano, essa si estende oltre i suoi 
confini amministrativi per il peso della sua economia e il suo 
sistema di ristorazione, per l'importanza del sistema distributivo 
del settore agroalimentare e per le istituzioni che regolano i 
mercati alimentari che qui hanno sede: è quindi un contesto 
dinamico, terreno fertile per i temi e le politiche alimentari, in 
un'ottica di rilancio sostenibile della città.
La fertilità del territorio di Milano e l'espansione urbana verso 
l'esterno hanno avuto una ricaduta molto forte, per esempio, 
sul tasso di consumo del suolo a livello comunale, espresso 
in quota percentuale: dal  42,8% degli anni '50, si è passati al 
61,7% del 2012105.
La superficie agricola nel comune di Milano era pari, nel 
2012, al 19%, che corrisponde a 3.448 ettari, mentre nell'area 
metropolitana gli ettari di superficie coltivata sono 67338.
Le produzioni certificate e l'agricoltura biologica sul territorio 
metropolitano sono 19, di cui 5 DOP, 1 IGP, 13 produttori 
tradizionali e 1 presidio Slow Food. 
A questi si aggiungono 51 produttori di biologico vegetale e 9 
produttori di biologici zootecnici, per 1.144 ettari di prodotti 
biologici.
I produttori esclusivamente di biologico sono 13, con una 
produzione lorda vendibile di 344 milioni di euro: il 56% è di 
produzione animale, il 43,7% produzione vegetale, il 33,7% di 
latterio-caseario e il 25,6% di produzione cerealicola (mais e 

pensato semplicemente come sviluppo e valorizzazione degli 
orti urbani.
La politica alimentare di Milano, infatti, non si occupa solo di 
agricoltura urbana o periurbana e della sua valorizzazione: 
l'attenzione è incentrata su temi più ampi, che coinvolgono 
anche questi aspetti.

Il processo di definizione della Food Policy di Milano è iniziato 
con una fase di analisi del sistema alimentare cittadino e uno dei 
risultati della prima fase del processo è stato quello di testare il 
potenziale dei distretti agricoli, stabilendo i loro aspetti formali; 
ciò, al fine di creare delle economie che potessero interagire 
con le aziende agricole di piccole e medie dimensioni, nonché 
al fine di diffondere buone pratiche di partenariato tra i diversi 
attori. Tra gli strumenti più utilizzati, basti citare l'uso di nuove 
strutture di governance e strumenti finanziari quali micro 
credito, finanza etica e mutualità, tutti idonei ad agevolare 
queste pratiche.
Le esperienze europee analizzate nei paragrafi precedenti 

1955
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49,2 %

19 %
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Laghi e corsi d'acqua superficiali

Piano di cintura urbana

Corsi d'acqua interrati

Tavola 1      Milano Metropoli Rurale
Fonte          Murtula E. (a cura di) (2014), "Il Comune di Milano e i progetti in ambito rurale",  
in Metropoli Agricole. Strategie, politiche e pratiche per rinnovare l'agricoltura e i servizi cit-
tà - campagna, atti del convegno Metropoli Agricole. Strategie, politiche e pratiche per 
rinnovare l'agricoltura e i servizi città - campagna, Milano, 13 maggio.
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/mur/murtula-rev.pdf                   
                  Rielaborazione dell'autore.
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riso).
Le aziende agricole dell'area metropolitana sono 3636, mentre 
a Milano se ne contano 117.
L'industria della trasformazione può vantare 1.588 industrie 
alimentari e 69 industrie delle bevande: di queste, il 73% è 
costituito da aziende che producono pane e prodotti della 
pasticceria fresca. L'83% delle aziende alimentari ha meno di 10 
dipendenti.
A livello commerciale sono presenti 15 farmers' market, 74 
negozi di prodotti biologici e 10 negozi di commercio equo-
solidale.
Significativi sono i dati sui luoghi dove si acquista cibo in 
città: il 9% all'hard discount, il 12% all'ipermercato, il 74% al 
supermercato  e il 5% è costituito da vendita al dettaglio106.

Al termine di questa prima fase riguardante l'analisi delle 
caratteristiche del sistema agroalimentare di Milano sono stati 
messi a fuoco diversi punti:

_ il ciclo urbano del cibo (produzione, trasformazione, logistica, 
distribuzione, consumo, scarti e rifiuti);

_ il contesto nel quale si articola il sistema del cibo milanese 
(demografia, territorio, biodiversità, aspetti energetici, sistema 
idrico, economie connesse, salute, cultura e innovazione);

_ le politiche e le progettualità del Comune connesse con il cibo;
_ le progettualità degli attori che, all'interno dei confini 
comunali, operano su temi relativi al sistema agroalimentare.
Il documento "Le Dieci Questioni della Food Policy di Milano" 
ha sintetizzato i risultati di tutte le fasi precedenti, 
evidenziando dieci temi entro cui sono contenuti sia le 
interpretazioni sul sistema alimentare sia gli stimoli per il 
dibattito pubblico.

Le Dieci Questioni sintetizzano la complessità del mondo del 
cibo a Milano, facilitano la lettura delle sue articolazioni e 
declinano la prospettiva in dieci componenti, con la possibilità 
di evolvere in obiettivi generali o specifici. Esse riguardano 
la città nel suo complesso, quindi comprendono temi 
multidisciplinari che interessano una grande varietà di attori, 
i quali operano secondo logiche e metodologie differenti: in 
questo quadro è quanto mai necessario promuovere azioni che 
mettano a sistema tutte le associazioni e le istituzioni coinvolte 
in modo da poter raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Food 
Policy.
Le Dieci Questioni sono elencate qui di seguito, ma l'elenco 

106 Ibidem
Grafico 3   Distribuzione della spesa alimentari a Milano.
Fonte            Milano Food Policy (2015), Le 10 questioni della Food Policy, da
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/04/10-QUESTIONI-DELLA-
FOOD-POLICY-MILANO.pdf 
                  Rielaborazione dell'autore.
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107 http://www.foodpolicymilano.org, 21 novembre 2015. 108 MIlano Food Policy (2015), Consultazione sulla Food Policy nelle 9 zone di Milano, from 
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapporto-sulle-consul-
tazioni-di-zona.pdf 

non rappresenta un ordine di priorità, dal momento che 
l'importanza attribuita ad ognuna di esse è frutto delle scelte 
della Giunta e del confronto con gli altri attori107.
Governance: riguarda il dialogo tra i diversi attori; inoltre ogni 
azione della Food Policy richiede un approfondimento su 
questo tema.
Educazione: mette in luce tutte le sfaccettature legate a questo 
tema; riguarda sia gli enti scolastici e i bambini, sia gli adulti e 
gli effetti legati all'attività istituzionale.
Sprechi: ci si riferisce ai molti effetti generati dai differenti stili 
di vita e di consumo dei cittadini milanesi e all'organizzazione 
del ciclo alimentare in tutte le sue fasi.
Accesso: si intende il tema del diritto al cibo, declinato secondo 
le diverse componenti sociali quali bambini, adulti, povertà e 
comunità straniere.
Benessere: considera le relazioni col cibo in rapporto agli 
stili di vita e alla salute, sia negli aspetti patologici che nella vita 
quotidiana.
Ambiente: riguarda tutte le relazioni che il cibo ha con 
l'ambiente e con il consumo energetico.
Agroecosistema: focalizza le interazioni fra la produzione 
agricola, il territorio e il paesaggio.
Produzione: come viene prodotto il cibo, dalle grandi 
produzioni all'orto urbano.
Finanza: si intendono tutti i meccanismi economici e gli 
investimenti legati ai cicli alimentari.
Commercio: coinvolge tutte le tematiche dei sistemi distributivi 
e di vendita del cibo e le relazioni che questi processi generano 
nei confronti delle varie parti zone della città.

La seconda fase dell'elaborazione della Food Policy ha visto 
coinvolti i cittadini attraverso l’emersione di alcuni temi nelle 
nove zone di decentramento di Milano; ciò è avvenuto tra il 9 e 
il 14 maggio 2015, a partire proprio dal documento sulle Dieci 
Questioni.
I temi possono essere raggruppati in macro-categorie quali: 
educazione, produzione di qualità biologica e locale, 
governance, commercio, spreco, agroecosistema, ambiente, 
aumento della superficie di terreno da destinare agli orti urbani, 
miglioramento del servizio offerto nelle mense scolastiche, 
comunicazione semplificata tra i vari attori coinvolti in 
processi legati al cibo, implementazione dei controlli legati alla 
certificazione del biologico, oggi molto importante108.
Il tema dell'educazione viene diviso in più voci: educazione 
primaria nelle scuole ed educazione per gli adulti, 
incentivazione al consumo di acqua in brocca, attraverso una 
sensibilizzazione sullo spreco dell'acqua e incentivazione di 
questa pratica anche nei ristoranti, considerando la salubrità 
dell'acquedotto milanese. Questo tema comprende, inoltre, 
la sensibilizzazione alla filiera corta e la realizzazione di orti 
scolastici a fini educativi: ci si muove con il fine di creare un 
contatto diretto tra scuole e produttori locali, di aumentare 
l'incisività delle agenzie educative, di completare la "filiera 
educativa" del Comune di Milano sul ruolo che il cibo dovrà 
ricoprire da qui a prossimi dieci anni.
La produzione di qualità biologica e locale potrebbe essere 
perseguita attraverso la promozione, lo sviluppo agricolo 
e il consumo di cibo locale. Inoltre, si punta ad aumentare la 
produzione agricola riconvertendo l'agricoltura 
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periurbana in modo strategico e, infine, sostenendo la filiera 
locale e i servizi di vicinato, come le aziende che si occupano 
della produzione di qualità (cibo locale e bio).
La governance dovrà invece occuparsi di creare reti o tavoli di 
lavoro che mettano in relazione le varie associazioni coinvolte, 
di attivare strumenti di partecipazione e di prevedere dei piani 
di cibo di zona. A Milano sono presenti numerose associazioni, 
reti e coordinamenti nati dalla voglia dei cittadini di avvicinarsi 
al tema dell'alimentazione corretta e sana; essi costituiscono 
soggettività rilevanti nella promozione di questo tema. Il 
Consorzio DAM109, di cui tratteremo nei paragrafi successivi, 
appartiene per esempio a questo tipo di realtà. 
Per quanto riguarda il tema del commercio, è emerso che 
sarebbe molto importante diminuire gli sprechi alimentari, 
mentre nelle altre zone di decentramento è emersa la necessità 
di facilitare le vendite di prodotti locali nelle città, di favorire 
i negozi di prossimità come presidi culturali e di facilitare gli 
appalti per la ristorazione pubblica in modo che anche i piccoli 
produttori possano parteciparvi e avere entrate certe. 

Per favorire le buone pratiche alimentari si dovrebbe agire sui 
prezzi per le realtà locali oppure si è proposto di geolocalizzare 
le esperienze più significative riguardo il cibo a Milano e creare 
un'applicazione informatica che li metta in rete.
Milano ha sviluppato ormai da anni una grande varietà di forme 
di distribuzione dei prodotti alimentari: il commercio e il cibo 
hanno, infatti, caratterizzato vari ambiti urbani. Basti pensare 
alla zona Sarpi o Giambellino-Lorenteggio, in cui sono presenti 
numerose comunità e, di conseguenza, ristoranti e locali etnici.

La domanda riguardante i prodotti alimentari è quanto mai 
varia, anche in relazione alle diverse fasce di età della 
popolazione residente, il che ha contribuito notevolmente 
a sviluppare un sistema dinamico e fortemente creativo per 
intercettare tutti i palati: dal fenomeno dell'happy hour, legato 
alle fasce giovanili, fino alla richiesta sempre più alta di prodotti 
biologici e di qualità.
L'aumento della richiesta di prodotti biologici ha comportato 
un l'aumento dell'offerta in termini di supermarket, negozi e 
punti vendita dedicati: per esempio sono presenti 18 negozi ad 
insegna NaturaSì110  in area urbana e provincia, per un totale di 
74 negozi di prodotti biologici e 10 negozi di commercio equo-
solidali.
Milano è anche la capitale d'Italia nel campo dei mercati dei 
contadini: se ne contano infatti 15 che si svolgono a cadenze 
regolari, a cui si aggiungono quelli saltuari e quelli che si trovano 
invece nell'hinterland111, organizzati dagli stessi produttori e 
da associazioni locali che promuovono pratiche di consumo 
consapevole.
Lo spreco dovrebbe essere prevenuto attraverso l'attenzione 
alla data di scadenza dei prodotti, collegando chi ha alimenti 
in eccedenza e chi invece ne avrebbe bisogno maggiormente.

Il cibo, come evidenziato precedentemente, è in stretto legame 
con territorio: valorizzare questo concetto avrebbe ricadute 
positive sul sistema agroalimentare e permetterebbe di fornire 
supporto agli agricoltori coinvolti nella produzione di cibo 
biologico.
In questo senso la tutela del suolo agricolo è fondamentale 

110 http://www.naturasi.it/it/negozi/milano, 1 dicembre 2015.
111 Milano Food Policy (2015), Le 10 questioni, op. cit.

109 http://www.agricity.it/distretti-agricoli, 21 novembre 2015.
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112 Foster T. «et al.»., Milan Urban, op. cit. p. 62.

soprattutto nell'ottica di conservare la biodiversità e 
favorire la riconversione di territori agricoli in aree destinate 
all'alimentazione umana e non animale.
Un ruolo fondamentale è svolto dalle mense scolastiche: 
aumentare la qualità del cibo nelle mense scolastiche o negli 
ospedali e diminuire gli sprechi ad esse legati (ad esempio 
facendo portare a casa gli avanzi oppure recuperando il pane 
e la frutta) sono ormai temi preminenti per i cittadini, come 
emerso dalla fase di consultazione.
Il soggetto pubblico che si occupa di questo tema è Milano 
Ristorazione, una società pubblica fondata nel 2001 e 
partecipata dal Comune di Milano per il 99%; questa si occupa 
della distribuzione del cibo (80.000 pasti al giorno) nelle scuole, 
negli ospedali, negli asili, nella case di riposo. Il suo lavoro si 
focalizza nell'offrire ai bambini delle scuole milanesi un pasto 

"sano, buono, educativo e giusto"112; nella preparazione del cibo 
viene posta molta attenzione e cura per la qualità igienico -
sanitaria e nutrizionale, ma anche per quella sensoriale e 
culturale, al fine di stimolare l'attenzione dei piccoli utenti 
all'esperienza del gusto. La mensa scolastica diventa, in 
quest'ottica, il ristorante dei bambini: si valorizzano gli alimenti 
e si promuove la corretta educazione alimentare, in modo 
piacevole e formativo.
La corretta alimentazione è parte integrante di uno stile di vita 
salutare, per questo è molto importante imparare a nutrirsi nel 
modo giusto, con prodotti di qualità che offrano garanzie di 
sicurezza.
Un altro tema emerso è legato all’importanza di favorire 
attraverso il cibo politiche di integrazione, coinvolgendo 

diverse culture alimentari.
Infine deve essere menzionato il tema degli orti urbani: si mira 
a rendere gli orti un luogo di socializzazione, integrazione ed 
educazione ed a rivedere la normativa che ne definisce l'ambito 
di appartenenza e le regole di gestione. 
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Tabella 2   Riassunto schematico del rapporto tra Food Policies e mercati coperti nelle espe-
rienze analizzate.
                 Elaborazione dell'autore.

113 ACSA: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
           ASPB: Agencia de Salut Publica
114 https://visit.gent.be/en/organic-market?from_category=4012&context=tourist
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Il documento "Linee d'indirizzo della Food Policy di Milano 
2015-2020" è il frutto delle prime due tappe del percorso, 
viste nei paragrafi precedenti: una prima tappa di analisi delle 
caratteristiche del sistema alimentare che ha messo a fuoco 
le varie fasi del ciclo alimentare (produzione, trasformazione, 
logistica, distribuzione, consumo, rifiuti), una seconda fase volta 
a delineare il contesto nel quale si articola il sistema del cibo, 
con l’analisi di elementi quali il territorio, la demografia, aspetti 
ambientali ed energetici. Sono state analizzate le politiche in 
atto nel Comune relative al cibo e, infine, sono stati individuati 
gli attori, coinvolti a livello sociale ed economico, che operano 
in città sui temi del cibo.
Una volta conclusa anche la seconda parte riguardante la 
consultazione pubblica, che ha coinvolto più di 700 cittadini e 
in occasione della quale, a partire dalle "Dieci Questioni", sono 
state identificate alcune linee di intervento e, coinvolgendo 
amministratori e consiglieri comunali, sono stati organizzati 
incontri con i cittadini di tutte le 9 zone di Milano e il mondo 
della ricerca, si è arrivati a delineare un documento di sintesi 
contenente le analisi di questa fase consultoria e in stretta 
relazione con i contenuti e gli obiettivi del Milan Urban Food 
Policy Pact115.

Hanno contribuito a delineare il documento "Linee d'indirizzo 
della Food Policy di Milano 2015-2020" tecnici e consiglieri 
comunali dell'amministrazione, coinvolti anche nella fase di 
consultazione.
Lo scopo del Quadro d'Azione è quello di offrire alla città una 
serie di strategie che mirano alla predisposizione di sistemi 

 / food policy 
il caso di milano: linee d'indirizzo 

116 Ibidem.
117 Ibidem.

alimentari più sostenibili attraverso l'adozione del Milan Urban 
Food Policy Pact.
Il Documento d'indirizzo della Food Policy di Milano 2015-2020 
è uno strumento di supporto al governo della città promosso 
dal Comune di Milano e da Fondazione Cariplo.
Le dimensioni entro cui opera sono molteplici: da alcune 
componenti del ciclo alimentare come la coltivazione, 
la distribuzione, il consumo di cibo, la produzione e lo 
smaltimento rifiuti, ad altri temi che interessano direttamente o 
indirettamente il ciclo alimentare quali, a titolo esemplificativo, 
i fattori ambientali e territoriali della produzione di cibo, le 
culture e gli stili di vita, il benessere della popolazione e le 
economie.

Il documento si articola in azioni che si declinano a loro volta 
in vari ambiti temporali nel breve, medio e lungo periodo, 
valorizzando le buone pratiche e le iniziative già in corso. 
Esso coinvolge tutte le politiche ordinarie e speciali del Comune 
di Milano, oltre ai cittadini implicati nella fase di consultazione, 
al fine di capitalizzare tutti gli attori che operano nell'ambito 
del sistema alimentare.
Infine, è ispirato da esperienze analoghe già in atto o in corso di 
definizione in altre città del mondo116.
Le linee di indirizzo si articolano in quattro macro temi più un 
emendamento, fatto inserire in corso di approvazione della 
policy, riguardante la ricerca scientifica in campo agroalimentare.
Innanzitutto si mira a "garantire cibo sano e acqua potabile 
sufficiente quale elemento primario per tutti"117, incrementando 
la fornitura di cibo di qualità per studenti e anziani tramite 

115 Comune di Milano, "Approvazione del "Milan Urban Food Policy Pact", il patto inter-
nazionale sulle politiche alimentari urbane e sulle "Linee d'indirizzo della Food Policy di 
Milano 2015-2020", Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 / 2015.
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118 Ibidem.
Grafico 4    Tappe per la definizione della Food Policy di Milano.

Milano Ristorazione, valorizzando il ruolo della ristorazione 
collettiva convenzionata e promuovendo stili alimentari 
sostenibili; si punta poi a favorire la pluralità di soluzioni 
per l’approvvigionamento alimentare in ogni quartiere e a 
rafforzare il ruolo dei servizi sociali di prossimità mediante 
interventi di formazione e informazione.
In questo quadro ha un ruolo fondamentale anche l'agricoltura 
urbana, uno strumento atto a consolidare le reti sociali e 
inclusive per le fasce deboli della popolazione.

Per andare incontro a quest'obiettivo si delineano diversi 
punti tra cui: destinare tutte le aree agricole pubbliche alla 
produzione di agricoltura e orticoltura sia di tipo professionale 
che per autoconsumo e piccolo commercio,  definire con gli 
stakeholder interessati alcune linee guida per la gestione delle 
aree agricole su terreni pubblici e privati garantendo che una 
percentuale di queste aree sia destinata a persone a basso 
reddito, integrare le istanze del Forum Città Mondo nelle linee 
guida descritte, fornire informazioni e formazione su metodi di 

4

agricoltura sostenibile a tutti i soggetti interessati118.
Si pone l'accento anche sul sistema alimentare, sui metodi per 
renderlo più sostenibile, sulla promozione del consumo di cibo 
locale e fresco, di stagione e di qualità.
Per facilitare l'accesso alla terra verranno introdotti criteri 
di qualificazione della produzione agricola nei bandi di 
assegnazione dei terreni delle cascine di proprietà comunale, 
facilitando la diffusione di produzioni locali e sostenibili, 
promuovendo la diffusione e qualificazione di tutte le forme 
di agricoltura urbana e utilizzando, laddove possibile, le acque 
reflue.
Partendo dal presupposto che l'agricoltura è una componente 
della città e ha un ruolo molto importante nella creazione 
di beni pubblici e valori materiali, il Comune si impegna a 
limitare l'impiego dei suoli agricoli, andando incontro alle 
linee guida dell'AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) 
di cui parleremo nel paragrafo successivo, promuovendo 
un'inversione delle tendenze al degrado dei suoli e andando 
incontro alla tutela e qualificazione del territorio.

1 fase 2 fase 3 fase 4 fase3 fase

02 /2014 05 /2015 10 /2015 01 /201610 /2015

analisi delle caratteristiche 
del sistema alimentare
milanese

elaborazione degli obiettivi 
della food policy sulla base 
delle consultazioni.

approvazione delle linee 
d'indirizzo della food policy 
di milano 2015-2025.

elaborazione di progetti 
pilota.

viene siglato il milan urban 
food policy pact.



     92

Food Policy: le opportunità per il sistema dei mercati pubblici

Così, il Comune opera combinando gli strumenti di 
pianificazione urbana e territoriale e di programmazione rurale, 
con una politica ambientale indirizzata verso uno scenario di 
riconversione sostenibile del territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio.

Come in altre policies già viste in precedenza, anche in quella 
di Milano l'educazione al cibo gioca un ruolo molto importante. 
Si cerca così di promuovere una cultura orientata al consumo 
consapevole di cibo sano, sicuro, culturalmente appropriato, 
sostenibile, prodotto e distribuito nel rispetto dei diritti umani 
e dell'ambiente.
In questo quadro i mercati coperti, sedi decentrate del Comune, 
e le cascine giocano un ruolo chiave per favorire la diffusione 
di pratiche educative in contesti non convenzionali pubblici e 
privati.
Si mira anche ad incoraggiare l’utilizzo dell’acqua pubblica nella 
ristorazione privata, negli eventi pubblici e nelle manifestazioni 
sportive e ad aumentare il numero e la diffusione delle case 
dell’acqua e delle fontane pubbliche, tenendo in considerazione 
che Milano è la città italiana con il costo più basso di acqua 
pubblica, fornita da Metropolitana Milanese a 0,64 Euro/mc119.
Infine, si punta a promuovere azioni di sensibilizzazione grazie 
ad accordi che coinvolgano i diverso soggetti in campo (sia 
quelli pubblici, sia i privati e quelli del terzo settore), affinché 
gli indirizzi della Policy siano promossi anche nel commercio al 
dettaglio, all’ingrosso, nei mercati e nella ristorazione.
Il quarto punto delle Linee d'Indirizzo riguarda la lotta contro 
gli sprechi. Questo si declina in altre azioni che consistono nella 

promozione di attività dedicate ai cittadini e agli operatori di 
tutto il ciclo alimentare in relazione con gli attori del territorio, 
in campagne educative e in azioni informative per aumentare 
la consapevolezza sul tema, nella promozione del recupero e 
della redistribuzione delle eccedenze alimentari. 
L’obiettivo potrebbe essere raggiunto anche mediante 
l’attivazione di partenariati con attori istituzionali, economici e 
sociali che favorisca la razionalizzazione degli imballaggi e la 
riduzione degli sprechi lungo tutto il ciclo alimentare.
Durante l'approvazione del testo, si è deciso di introdurre 
un emendamento riguardante la promozione della ricerca 
scientifica in campo agroalimentare.

119 Ivi, p. 7
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incrementare fornitura cibo per 
anziani

servizo consegna spesa a 
domicilio

partenariato tra mcc e 
milano ristorazione

fidelity card legate ai 
prodotti 

mcc luoghi dove comprare 
prodotti parco agricolo

promozione buoni spesa

rafforzare ruolo servizi sociali 
di prossimità

favorire pluralità di soluzioni

produzioni locali sostenibili

implementare agricoltura urbana

formazione

qualificazione della produzione 
agricola

promozione agricoltura urbana

facilitare produzioni locali 
sostenibili

facilitare introduzione di nuovi 
sistemi di certificazione

diversificazione canali di 
vendita

garantire accesso al cibo

promuovere stili alimentari 
sostenibili
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Ruolo diretto e attivo per 
la fornitura di cibo sano e 
prodotto in maniera 
sostenibile a tutte le 
fasce della popolazione.

Garantire cibo sano e 
sostenibile anche alle 
persone con possibilità 
motorie limitate.

Promuovere agricoltura 
come forma di coesione 
sociale e per 
approvvigionamento 
alimentare sostenibile.

Facilitare l’accesso alla 
terra.

Favorire le attività 
agricole su tutto il 
territorio comunale.

Sostenere innovazione 
sociale ed economica 
delle filiere alimentari.

azioni mcc come interlocutori futuriindirizzi 

Cibo sano e acqua 
potabile per tutti.

Sostenibilità del sistema
alimentare

3

Tabella 3   La Food Policy di Milano. Matrice schematica delle Linee di indirizzo della Food 
Policy di Milano, sono inoltre evidenziati i Mercati Comunali Coperti come possibili 
interolocutori all’interno delle singole voci.                  
                 Elaborazione dell'autore.
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linee guida per diete sostenibili iniziative didattiche e 
ricreative

aste alimentari a fine 
giornata a prezzi ribassati

promuovere spesa on-line 
e consegna a domicilio 

valorizzare "lo sfuso"

implementare pratiche 
educative

campagne di comunicazione per 
acquisti consapevoli

favorire accesso al cibo locale 
in edifici comunali

partenariati tra scuole e 
aziende agricole

promozione dell'acqua pubblica 
anche in aziende private

accordi pubblici e privati

promuovere policy in commercio 
al dettaglio

promuovere campagne 
educative e sistemi di 
monitoraggio

momenti di confronto con 
operatori del settore

meccanismi di recupero cibo bio

utilizzo materiali riciclabili

superare il canone estetico 
come metro di scelta cibo
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Esplicare l’impegno 
educativo sia
direttamente che 
indirettamente.

Contenuti educativi 
trasversali.

Diffondere i contenuti 
della Food Policy.

Promuovere azioni 
dedicate ai cittadini e agli 
operatori di tutto il ciclo 
alimentare.

Promuovere il recupero 
delle eccedenze 
alimentari.

Attivare partenariati 
per favorire processi di 
razionalizzazione degli 
imballaggi.

azioni mcc come interlocutori futuriindirizzi 

Educare al cibo

Lottare contro gli 
sprechi

3

Tabella 3      La Food Policy di Milano. Matrice schematica, sono inoltre evidenziati i Mercati 
Comunali Coperti come possibili interolocutori in diversi ambiti trattati all'interno delle 
Linee d'Indirizzo.
                     Elaborazione dell'autore.
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La seconda fase riguardante la consultazione pubblica ha 
coinvolto circa cinquecento persone e si è articolata in diversi 
punti:

_ incontri con consiglieri e amministratori comunali;
_ incontri con la cittadinanza in tutte le nove zone di 
decentramento;

_ incontri con le università, il mondo della ricerca e sistema delle 
imprese profit e no profit;

_ un town-meeting a cui hanno partecipato circa 150 persone 
provenienti da tutti gli ambiti sociali, economici e istituzionali 
della città. 
In occasione dell'evento Expo 2015 "Nutrire il pianeta, Energia 
per la vita", tenutosi a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre, è stato 
siglato dal Comune di Milano il Milan Urban Food Policy Pact, 
in cui sono inseriti gli esiti delle precedenti fasi di analisi e le 
indicazioni inquadrate nell'ambito dei suoi obiettivi. 
L'idea del patto è stata lanciata dal sindaco di Milano nel 
febbraio 2014 durante il summit internazionale sulle città 
sostenibili tenutosi a Johannesburg.
L'evento Expo, secondo Pisapia, è stata l'occasione giusta 
per pianificare il futuro delle città anche nel campo 
dell'alimentazione sana ed equilibrata; ciò non significa 
necessariamente tristi rinunce, ma avere un'alternativa, valida 
al sistema alimentare attuale, che coinvolga anche gli aspetti 
economici e sociali.
Il fine ultimo di questo documento, che parte da un'azione 
volontaria, è quello di offrire una serie di strategie che mirano 
alla predisposizione di sistemi alimentari più sostenibili, preso 
atto di tutte le tematiche legate all'approvvigionamento di 

 / food policy
milan urban food policy pact

120 Food Policy Milano (2015), Milan Urban Food Policy Pact, Milano, 
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Po
licy-Pact-_ita.pdf, (30 novembre 2015).

cibo nelle città, alla sua distribuzione e produzione, ai problemi 
legati alla malnutrizione, allo sviluppo urbano incontrollato che 
ha un impatto molto forte sui territori.
Questo Patto è parallelo alla Food Policy di Milano vera e 
propria: promuovendo questa iniziativa internazionale la città 
lombarda si è infatti dovuta dotare di una policy.
Nel documento vengono prese in considerazione le relazioni tra 
le politiche alimentari e le sfide che sono state intraprese a livello 
urbano come la povertà, l'igiene, la pianificazione dell'utilizzo 
del territorio, i rapporti tra commercio e distribuzione120: la 
ridefinizione di un nuovo sistema delle filiere alimentari a 
favore di diete sostenibili rappresenta, quindi, uno strumento 
per riavvicinare i consumatori ai produttori locali.

Il quadro d'azione attorno a cui si muove il documento, 
che è una semplice dichiarazione firmata da 117 sindaci 
provenienti da tutto il pianeta, è composto da sette macro 
azioni, poi declinabili in altri temi: il documento si apre con 
una dichiarazione d'intenti. Si vuole, innanzitutto, che i sistemi 
alimentari siano sostenibili, resilienti, sicuri e diversificati; si mira 
a fornire cibo sano a prezzi accessibili a tutte le persone in un 
quadro basato sui diritti umani e a ridurre al minimo gli sprechi 
alimentari e, infine, a mitigare gli impatti del cambiamento 
climatico.
Le città possono selezionare o raggruppare le diverse opzioni 
in modo da declinarle coerentemente con il contesto in cui 
saranno inserite.
Per ogni tematica sono state individuate delle linee d'azione al 
fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti.
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_ Governance121: si punta a favorire la collaborazione tra agenzie, 
enti istituzionali e altri attori coinvolti, al fine di ricercare 
l'allineamento delle politiche che influenzano il sistema 
alimentare in diversi settori, adottando e promuovendo un 
approccio fondato sui diritti. Viene promossa la partecipazione 
delle parti interessate attraverso il dialogo politico e, se 
necessario, la nomina di un consigliere della politica alimentare; 
si propone di mappare le diverse iniziative locali dedicate 
al tema dell'alimentazione al fine di trasformare le migliori 
pratiche in programmi e politiche alimentari per tinenti con il 
supporto degli enti istituzionali. 
A livello governativo è previsto lo sviluppo di una strategia per 
la riduzione del rischio di catastrofi ambientali e per migliorare 
la resilienza dei sistemi alimentari urbani. 

_ Alimentazione122: vengono promosse diete sostenibili, sane e 
sicure attraverso programmi inerenti al tema dell'istruzione, alla 
promozione della salute e alla comunicazione, per prevenire 
malattie non trasmissibili associate a diete inadeguate o 
all'obesità. L'accesso a diete sicure è molto importante: 
dovrebbe avvenire nelle strutture pubbliche quali gli ospedali, 
le strutture sanitarie e di assistenza all'infanzia, i luoghi di 
lavoro, le università, le scuole, i servizi sanitari. I vari settori 
dell'alimentazione e della sanità operano congiuntamente, al 
fine di attuare strategie incentrate su stili di vita sani, di rendere 
l'accesso all'acqua potabile un fattore dato per certo e garantire, 
in tutti i contesti in cui si opera, condizioni igienico-sanitarie 
adeguate. 

_ Giustizia sociale ed economica123: si prevede di utilizzare i 
trasferimenti di cibo e denaro ed altre forme di tutela sociale per 

124 http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en/?sta_id=982
125 FAO (2014), op. cit., p. 4
126 Food Policy Milano (2015), Milan Urban, op. cit., p. 5
127 FAO (2014), Food and Nutritions in Numbers, p. 139, 
http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf

garantire l'accesso ad un cibo sano per la fasce meno abbienti, 
tenendo conto delle diverse culture alimentari e rispettandole, 
si cerca di evitare ulteriore emarginazione e di mantenere il 
rispetto della dignità umana. 
Bisogna promuovere un'occupazione dignitosa per tutti i 
lavoratori coinvolti nel ramo alimentare ed agricolo, con la 
piena inclusione delle donne: l'Italia è ben sopra la media 
Europea per quanto riguarda le donne titolari di un'impresa 
agricola124. Mentre il lavoratore medio impiegato nel campo 
dell'agricoltura in Italia guadagnava (nel 2012) poco più di 
40.000 euro annui, in Francia lo stipendio annuo era di 60.000 
euro125. Un altro punto molto importante nel testo riguarda 
l'implementazione di reti sociali e attività quali orti e mense 
comunitarie volte a creare inclusione sociale e fornire cibo alle 
fasce emarginate. 

_ Produzione alimentare126: si punta a valorizzare la produzione 
e la trasformazione alimentare urbana e periurbana tramite 
approcci sostenibili e ad integrare questi temi nei programmi 
comunali per la resilienza. Si mira, inoltre, alla promozione della 
coerenza nell'interazione tra le città e la produzionealimentare 
nelle aree rurali limitrofe, con un'attenzione particolare ai 
piccoli produttori e alle aziende a conduzione familiare. In Italia, 
al 2014, la produzione agricola biologica era meno del 25%127. 
Importante è anche l'approccio conservativo per gli ecosistemi, 
con una pianificazione e gestione integrata per l'utilizzo del 
territorio; in tale contesto, le autorità dovranno cooperare per 
la gestione delle risorse naturali e dei territori urbani e rurali, 
con il fine ultimo di aumentare le opportunità di produzione 
agro-ecologica della biodiversità e del suolo agricolo, 

121 Ivi, p. 3
122 Ivi, pp. 3 - 4
123 Ivi, p. 4
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128 IFPRI (2015), "Nuova agricoltura", in National Geographic. La Sfida del Clima., n. 36,
novembre, p. 70.
129 Food Policy Milano (2015), Milan Urban, op. cit.,  p. 5

130 Ivi, p. 6

l'adattamento ai cambiamenti climatici, il turismo e altri servizi 
legati agli ecosistemi.     

E' molto importante prestare attenzione a questi temi, anche in 
relazione ai cambiamenti climatici: uno studio dell'International 
Food Policy Research Institute (IFPRI)128 prevede che gli areali 
di coltivazione di quattro importanti prodotti come mais, 
patate, riso e grano si sposteranno inducendo gli agricoltori a 
cambiare colture: per esempio i coltivatori di patate del Nord 
Europa assisteranno a stagioni vegetative più lunghe e l'areale 
meridionale invece tenderà ad inaridirsi. Stando a queste 
previsioni, la produzione di riso in Africa potrebbe al contempo 
raddoppiare.
Un altro punto cardine è favorire l'erogazione di servizi per 
i produttori alimentari nelle città e nelle zone limitrofe e 
garantire la sicurezza degli alimenti e l'assistenza finanziaria per 
la creazione di un sistema alimentare multi-generazionale ed 
economicamente sostenibile.
Si mira, infine, a migliorare la gestione delle acque reflue in 
agricoltura attraverso politiche e programmi che adottino 
metodi partecipativi.

_ Approvigionamento e distribuzione alimentare129: si punta 
a valutare i flussi alimentari in entrata e in uscita delle città, per 
garantire l'accesso a cibo fresco ed economicamente ottenibile 
nei quartieri a basso reddito e meno dotati di servizi, senza 
tralasciare però gli aspetti di trasporto e logistica che volgano 
lo sguardo alla sostenibilità per ridurre le emissioni di CO2. 
Viene posta particolare importanza al consolidamento dei 
sistemi di controllo alimentare attraverso l'attuazione di un 

sistema di norme e disposizioni locali in materia di sicurezza 
alimentare che garantiscano che i produttori e i fornitori della 
filiera alimentare operino in modo responsabile. 
Grande attenzione è dedicata, poi, allo sviluppo di politiche 
atte a favorire l'approvvigionamento alimentare a filiera corta 
attraverso il collegamento tra città e atte a garantire la reperibilità 
di alimenti sani; contemporaneamente, si favoriscono l'accesso 
al mercato del lavoro, condizioni di produzioni eque e una 
produzione sostenibile per le fasce più vulnerabili di produttori 
e consumatori. Anche lo sviluppo di politiche e programmi a 
sostegno dei mercati comunali pubblici, compresi i mercati 
agricoli e quelli all'ingrosso e altri soggetti operanti nel settore 
è ritenuto importante, così come il sostegno ai sistemi di 
distribuzione informale.

_ Sprechi alimentari130: si tratta di riunire gli operatori del 
sistema alimentare al fine di valutare e monitorare la riduzione 
delle perdite e degli sprechi di cibo in tutte le fasi della filiera 
alimentare cittadina/regionale, garantendo una pianificazione 
e progettazione olistica, la trasparenza e l’integrazione delle 
politiche. Occorre aumentare la consapevolezza nei cittadini 
riguardo a questo tema attraverso campagne di marketing e 
promozione, impegnandosi a coinvolgere, quando necessario, 
soggetti privati al fine di riesaminare politiche già attive in 
ambito comunale. Infine, si mira a favorire il recupero e la 
ridistribuzione di alimenti sicuri e nutritivi destinati al consumo 
umano.
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Il territorio periurbano milanese è una zona dinamica fin 
dall'ottocento, in cui era presente un'agricoltura fiorente dedita 
per esempio, nella parte sud, all'allevamento di bestiame, alla 
produzione casearia e alla coltivazione del riso.
Si contavano, già all'epoca, numerose unità aziendali di grandi 
dimensioni131.
Una delle caratteristiche dell'agricoltura lombarda e milanese 
nello specifico è quella di essere un sistema altamente 
efficiente, che ha resistito alle crisi settoriali ed al susseguirsi 
delle dominazioni spagnola, francese e austriaca.
Oggi il paesaggio agrario periurbano è minacciato dalle 
trasformazioni che provengono da esigenze urbane: questo 
processo causa il cambiamento delle caratteristiche dei 
luoghi, tanto che i cittadini spesso hanno un'idea arcaica 
dell'agricoltura, senza interrogarsi sui processi che hanno 
portato all'abbandono dell'allevamento e ad un cambiamento 
radicale della pratica agricola, la quale ha visto, negli ultimi anni, 
la progressiva diminuzione di aziende operanti nel settore.
Questo problema deriva da più di un fattore: da una parte 
l'accorpamento di fondi e aziende, dall'altra la mancanza di 
un cambio generazionale in aziende a conduzione familiare132: 
in Lombardia le persone impiegate nel settore agricolo sono 
l'1,7%, in Italia il 3,6%133, mentre nel sud-Italia e nelle isole 
l'occupazione sale al 6,6%. La media in Europa è invece del 5,0%.
Tra l'altro, gli agricoltori dell'hinterland milanese hanno difficoltà 
a riconoscersi il ruolo di gestori del paesaggio, quindi ad essere 
promotori diretti della qualità delle terre sulle quali operano da 
protagonisti, spesso non comprendendo a pieno le potenzialità 
che la cura del paesaggio agrario può avere sulla loro attività.

2.3 / alcune azioni 
il distretto agricolo milanese (dam)

Questo paesaggio agricolo è stato per anni oggetto di una minor 
tutela perché considerato già compromesso dall'espansione 
urbana e per la vastità di problematiche legate all'uso dei suoli 
e ai conflitti che la sua gestione determinava. Ad esempio, la 
definizione dei confini del Parco Agricolo Sud è durata più di 
un decennio a causa della contrarietà dei comuni presenti al 
suo interno a cedere al parco aree sulle quali non avrebbero 
più potuto esercitare un controllo diretto e, di conseguenza, 
neanche rilasciare permessi edificatori134. Il PGT vigente ha 
stabilito, infatti, che le aree agricole all’interno del Parco Sud 
non generano più i diritti di costruzione, ma sono disciplinate 
dalle procedure del Parco.
Un'azione molto importante è stata l'approvazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato nel 2013, 
nel quale molte delle aree agricole (anche quelle non comprese 
nel Parco Sud) sono definite come "Aree Agricole Strategiche", 
al fine di proteggerle da ulteriori problemi legati 
all'urbanizzazione135.

E' ormai consolidato quanto siano attraenti l'ambiente urbano 
ed i servizi ad esso connessi, ma sarebbe necessario riuscire a 
cambiare direzione, sovvertendo questo processo e portando 
i cittadini ad usufruire maggiormente dei prodotti alimentari 
delle cascine dislocate nel territorio periurbano.
Il Distretto Agricolo Milanese è definito da un'identità storica 
e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività 
agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni 
o servizi specifici, in coerenza con le vocazioni del territorio, ed 
è stato accreditato come distretto rurale da Regione Lombardia 

131 Branduini P. (2008), "La gestione delle trasformazioni nel paesaggio agricolo periurba-
no. Permanenze storiche e paesaggi futuri", in Venturelli R. C. (a cura di), I paesaggi d’Europa 
tra storia, arte e natura Atti della Conferenza Trilaterale di Ricerca 2005-2007, p. 275.

https://www.freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:5055/datastreams/FILE1/
content
132 Milano Food Policy (2015), Le dieci questioni, op. cit., p. 34.
133 Istat (2014), Rapporto sulle forze lavoro. Incidenza percentuale occupati in 
agricoltura, Roma. 
http://www.istat.it/it/files/2014/05/cap3.pdf

134 Branduini P. (2008), "La gestione delle trasformazioni", op. cit., p. 283.
135 Murtula E. (a cura di) (2014), Il Comune di Milano,  op. cit.
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/mur/murtula-rev.pdf
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137 Branduini P. (2008), "La gestione delle trasformazioni", op. cit., p. 273.
Grafico 5   Le tappe fondamentali del percorso che ha portato alla creazione del D.A.M.
Fonte           http://lombardia.rurbance.eu/%E2%80%9CMilano+Metropoli+Rurale%E2%80
%9D+sottoscritto+l%E2%80%99Accordo+Quadro+di+Sviluppo+Territoriale/59,Activity.
html                   
                 Rielaborazione dell'autore.

136 http://www.agricity.it/distretti-agricoli/

con Deliberazione della Giunta Regionale n° 624 del 13/10/2010.
Si tratta di una modalità di agricoltura fortemente connessa 
con la città, in virtù della sua vicinanza fisica e dei legami di 
interdipendenza136.

L'ambito geografico del DAM corrisponde alle aree che 
all’interno del confine amministrativo del Comune di Milano 
conservano una prevalente destinazione agricola e risulta 
essere un contesto di notevole estensione: circa 4.000 ettari, 
che corrispondono a circa il 22% del territorio comunale.
La creazione del Distretto è volta alla valorizzazione 
dell'agricoltura milanese, intesa come rete di collaborazione tra 
gli enti territoriali e le aziende situate nei pressi della città che 
hanno sviluppato attività produttive e multifunzionali in stretta 
relazione con essa.
La continuità dell'agricoltura delle aree periurbane, tanto 
prossime alla città, costituisce una risorsa per la gestione degli 
spazi aperti di cui i cittadini esprimono necessità per svolgere 
attività fisica nel tempo libero.
In questi spazi i cittadini trovano occasione di svago: possono 

approfittare dei sentieri rurali e dell'offerta di servizi da parte 
delle aziende agricole, come maneggi, agriturismi e fattorie a 
scopo didattico137. Si mira così alla tutela dei beni comuni, dei 
suoli, delle acque e alla riqualificazione paesaggistico - 
ambientale della zona, a partire dal ricco patrimonio di cascine 
e aziende agricole presenti sul territorio (ved. tav. 2).
Per ora nell'area metropolitana milanese i distretti accreditati 
sono quattro: il Distretto Agricolo rurale Milanese, il Distretto 
neorurale delle tre acque di Milano, il Distretto Rurale "riso e 
rane" e infine il Distretto Agricolo della valle del fiume Olona. 
Nei Distretti Agricolo Rurali sono presenti 108 agriturismi, 
558 aziende agricole con vendita diretta di prodotti locali e 4 
aziende agricole bio-sociali.
All'interno del DAM. sono invece presenti 33 società aderenti al 
distretto, che coltivano un territorio complessivo di circa 1.500 
ettari e si dedicano all'attività di trasformazione e allevamento, 
mentre la coltura prevalente, in linea con la tradizione lombarda, 
è il riso.
Ripercorriamo brevemente le tappe che hanno portato alla 
definizione del DAM.

5

13  ottobre 2010 7 febbraio 2012 3 maggio 2012 31 maggio 2012 6 giugno 2012 20 dicembre 201325 ottobre 2012

accreditemento da parte di 
rl del sistema territoriale 
urbano come distretto 
rurale (D.G.R. n 624).

presa d'atto da parte di 
rl del piano strategico di 
distretto (d.d.s n 702).

sottoscrizione del 
protocollo d'intesa tra 
consorzio dam, comune di 
milano, e regione lombardia.

avvio della società di 
distretto consorzio riso e 
rane (d.g.r n 1810).

avvio della società di 
distretto consorzio davo 
(d.g.r n 3592).

promozione accordo quadro 
di sviluppo territoriale 
(aqst) "milano metropoli 
rurale".

avvio della società di 
distetto societa cooperativa 
consortile  dinamo (d.g.r n 
4243).
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Al fine di consolidare il Distretto rurale di Milano e dare efficacia 
alle politiche programmate, le imprese agricole di Milano hanno 
costituito una Società distrettuale nella forma di una Società 
Consortile del Distretto agricolo di Milano:  “Consorzio DAM”138, 
costituito in data 28 gennaio 2011139 con il fine di valorizzare 
le attività agricole e sostenere le imprese del settore operanti 
all'interno del Comune di Milano.
Ma è nel maggio 2012 che il percorso nasce formalmente con 
la firma, da parte di Regione, Provincia, Comune e Consorzio 
DAM., del Protocollo d'Intesa per la condivisione della 
strategia di sviluppo urbano e rurale del sistema territoriale 
metropolitano milanese; il protocollo viene ratificato dalla 
Regione nel dicembre 2013 con la promozione dell’Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST).
"La realizzazione della strategia trova concreto riferimento nello 
Sviluppo Urbano Sostenibile Integrato nella Programmazione 
comunitaria 2014-2020: la Commissione Europea promuove la 
coniugazione di misure concernenti il rinnovamento materiale 
urbano con misure intese a promuovere l’istruzione, lo sviluppo 
economico, l’inclusione sociale e la protezione ambientale. 
La nascita di intense collaborazioni tra cittadini, società civile, 
economia locale e i diversi livelli amministrativi costituisce un 
prerequisito di tale processo."140 
Questo progetto si è sviluppato grazie al lavoro della Segreteria 
Tecnica insediatasi, coordinata dal Comune di Milano e Regione 
Lombardia con il supporto del gruppo di ricerca Rurbance.
Il percorso è poi proseguito con l'adesione dei distretti creati 
in precedenza all'AQST: Consorzi DAVO, DiNaMo e Riso e Rane. 
Vedremo quindi in che modo gli attori sopra citati partecipano 

all'interno del D.A.M.
Il progetto Rurbance è co-finanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) tramite il Programma di Cooperazione 
Territoriale Spazio Alpino 2007-2013.
Il termine Rurbance descrive già di per sé il programma e i confini 
entro cui opera il progetto: deriva infatti dall'accostamento 
delle parole rurale e urbano.
Rurbance141, partendo da diversi presupposti quali la presa di 
coscienza del degrado che coinvolge le aree urbane e rurali a 
livello paesistico - ambientale, l'abbandono del territorio 
rurale in favore dello spostamento verso i centri abitati di più 
grandi dimensioni, la perdita di biodiversità, l'uso intensivo 
delle risorse con una diminuzione della qualità della vita, ha 
sviluppato dei modelli di governance integrata che mirano 
all'implementazione di una strategia di sviluppo comune 
capace di innescare un processo di riqualificazione territoriale 
che restituisca valore al patrimonio economico, sociale, 
ambientale e culturale dei luoghi.
In questo percorso le comunità montaneo-rurali e urbane 
agiranno come attori paritari in un processo decisionale 
inclusivo.

141 http://lombardia.rurbance.eu/it_IT/home Regione Lombardia.138  Consorzio D.A.M., (2011), Piano del Distretto Rurale di Milano. Un processo di 
Neoruralizzazione di Milano, p. 7. 
http://consorziodam.com/wp-content/uploads/2012/07/PIANO-DISTRETTO-AGRICOLO-
RURALE-DI-MILANO.pdf
139 http://consorziodam.com/?page_id=104
140 Regione Lombardia «et al.», (2015), Milano Metropoli Rurale, Accordo Quadro di 
Sviluppo Serritoriale, p. 5. 
http://lombardia.rurbance.eu/media/activity/AQST/TESTO_ACCORDO_AQST_MMR_DEF.
pdf
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Aziende Consorzio D.A.M (Distretto Agricolo Milanese) Parchi regionali

Lago e corsi d'acqua superficiali

Corsi d'acqua interrati

Parchi pubblici

Cascine senza vendita

Cascine di proprietà del Comune di Milano con vendita di prodotti alimentari Tavola 2     Il sistema rurale milanese
Fonte          http://www.agricity.it/distretti-agricoli/                    
                 Rielaborazione dell'autore.
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In definitiva, il progetto Rurbance ha come obiettivi142 di 
rafforzare e orientare i modelli di governance esistenti, verso 
un approccio cooperativo per la definizione e l'applicazione 
di politiche trasversali e integrate. In secondo luogo, si pone 
l'obiettivo di dar vita ad un progetto di co - decisione e 
co - definizione di strumenti di pianificazione e di misure socio-
economiche che diventino comuni nei processi decisionali a 
livello regionale e locale. Infine, mira a condividere una visione 
integrata del territorio che guidi le politiche di sviluppo locale in 
ogni Sistema Territoriale, a dare input a livello europeo, nazionale 
e regionale per un miglior uso dei fondi di coesione e sviluppo, 
a produrre un set di modelli di governance integrabili nelle 
strategie di sviluppo a scale più ampie con l'obiettivo ultimo 
di creare una strategia di implementazione inclusiva, capace di 
superare le politiche settoriali e condurre all’applicazione di un 
modello per territori competitivi, equilibrati e vincenti. 
Tutto questo verrà perseguito attraverso una forte azione 
partecipativa che coinvolga diversi attori.

Il Comune di Milano invece svolge un'azione strategica e di 
proprietà all'interno del Distretto143 (sono 580 gli ettari di 
proprietà comunale su 42 contratti di affittuari).
Le attività del Distretto sono realizzate perseguendo questi 
obiettivi: riqualificazione paesistico-ambientale, miglioramento 
fondiario, ottimizzazione delle risorse, commercializzazione dei 
prodotti agricoli, presidio del territorio contro la criminalità;
recupero del degrado ambientale, fornitura di servizi ambientali 
per i cittadini, interventi per la fruizione del territorio, crescita 
dei livelli occupazionali, servizi di natura sociale condivisi 

144 http://lombardia.rurbance.eu/%E2%80%9CMilano+Metropoli+Rurale%E2%80%9D+s
ottoscritto+l%E2%80%99Accordo+Quadro+di+Sviluppo+Territoriale/59,Activity.html
145 Regione Lombardia «et al.» (2015), Piano d'azione dell'AQST Milano Metropoli Rurale,  
from http://lombardia.rurbance.eu/media/activity/AQST/Allegato_3_Piano_d_Azione.pdf

142 http://lombardia.rurbance.eu/it_IT/home/progetto/obiettivi_strategie
143 Camera E., a.a 2014/2015, Food Policy Milano, op. cit., p. 73.

con il Comune di Milano, comunicazione e sensibilizzazione 
dei cittadini nei confronti del patrimonio storico materiale e 
immateriale del patrimonio agricolo milanese, valorizzazione 
della cultura rurale, ricettività, attività di studio e ricerca per 
sviluppare il Distretto.
Il Piano d'Azione dell'AQST "Milano Metropoli Rurale" 
trova fondamento nel rafforzamento della matrice rurale 
dell'insediamento urbano in tutte le sue declinazioni: 
territoriale, paesistica, storica, culturale, economica e sociale.
Inoltre è strettamente correlato con gli obiettivi dei quattro 
Piani Strategici dei Distretti aderenti e si suddivide in macro - 
azioni che riguardano il sistema delle acque e la valorizzazione 
paesistico-ambientale144. 

Il Piano d'Azione145 è provvisto di un Quadro Finanziario avente 
un valore complessivo di 100 milioni di €, di cui più di 27 milioni 
risultano essere risorse già disponibili e messe a disposizione 
sia da parte dei soggetti sottoscrittori che da altri soggetti quali 
ad esempio Società Expo e Fondazione Cariplo, a dimostrazione 
della grande sinergia che si può attivare fra azioni pubbliche e 
private per concorrere a sviluppare l’intero territorio regionale.
Una buona parte delle risorse deve ancora essere reperita; ciò 
avverrà mediante richieste di finanziamento sui bandi dei 
Programmi Operativi Regionali e Nazionali, finanziati dai Fondi 
Strutturali 2014-2020.
Il Soggetto Responsabile dell’AQST è l’Amministrazione 
comunale di Milano che, al suo interno, individua il Dirigente o 
funzionario di riferimento. 
Il Soggetto Responsabile svolge diversi compiti, tra cui:
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147 http://www.cittametropolitana.mi.it/agricoltura/produzioni_agricole/distretti_
agricoli/#COMPETENZE_DEI_DISTRETTI

Grafico 6   Il Piano d Azione del D.A.M con i le risorse economiche stanziate.
Fonte           http://lombardia.rurbance.eu/%E2%80%9CMilano+Metropoli+Rurale%E2%80%9
D+sottoscritto+l%E2%80%99Accordo+Quadro+di+Sviluppo+Territoriale/59,Activity.html                   
146 Consorzio D.A.M., (2011), Piano del Distretto, op. cit., p. 11, 
http://consorziodam.com/wp-content/uploads/2012/07/PIANO-DISTRETTO-AGRICOLO-
RURALE-DI-MILANO.pdf

_ coordina l’attuazione di quanto previsto dall’AQST;
_ governa il processo complessivo di realizzazione del Piano 
d’Azione anche mediante periodiche riunioni con i Soggetti 
Coordinatori delle singole azioni;
_ verifica il rispetto degli impegni assunti dai Soggetti 
Sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire 
la completa realizzazione delle azioni previste;
_ trasmette al Comitato di Coordinamento relazioni semestrali 
in ordine allo stato di attuazione dell’AQST, redatte sulla base 
dei rapporti di monitoraggio inviati dai Soggetti Coordinatori 
ed Attuatori delle azioni.
Per questi compiti il Soggetto responsabile si avvale di Rurbance 
e della Segreteria Tecnica come già anticipato in precedenza.
A livello di corporate governance il Distretto ha una forma 
societaria cooperativa: gli organi sociali che compongono 
il Consorzio DAM. sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio di 
amministrazione ed il Collegio dei Sindaci. 
Il Consorzio DAM. ha, inoltre, la facoltà di avvalersi di un 

Comitato tecnico-scientifico con competenze consultive; per 
lo sviluppo delle proprie finalità e il raggiungimento dei propri 
obiettivi si avvale delle competenze di un Direttore tecnico146.

I Distretti Agricoli hanno competenze che riguardano la 
promozione di azioni e programmi destinati allo sviluppo 
dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle imprese 
aderenti. Si occupano inoltre di sviluppare i servizi aziendali, 
il carattere logistico, il sistema distrettuale e la sostenibilità 
ambientale con particolare attenzione alla riduzione delle 
emissioni inquinanti ed al risparmio energetico. Presentano, 
a nome delle imprese associate, richieste di accesso alle 
agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali.
I Distretti devono attuare gli adempimenti in materia di 
assunzioni obbligatorie in coerenza con le disposizioni nazionali 
e regionali vigenti.
A livello economico, invece, devono stipulare convenzioni con 
banche, istituti di credito ed intermediari finanziari che abbiamo 
le adeguate garanzie per il rimborso delle quote del contributo 
concesso alle imprese associate.
Si giovano della possibilità di accedere alle informazioni 
contenute nelle banche dati aderenti al sistema informativo 
agricolo e promuovono azioni a scala interregionale a 
sostegno di filiere sovraregionali nel campo dell'innovazione, 
dell'internazionalizzazione e della riconversione produttiva 
ed occupazionale in casi di crisi interne o esterne al distretto, 
aiutando le imprese consorziate147.
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7

Il settore del commercio, come già anticipato nel capitolo 
precedente, sta attraversando una forte crisi, determinata da 
una serie di fattori: diminuzione - anche a causa della crisi 
economica - della capacità di spesa dei consumatori, 
incapacità di competere con l’e-commerce, esasperazione 
della concorrenza e saturazione dell’offerta, mancanza di 
un’offerta commerciale unitaria, perdita di specificità locale e 
scarsa qualità dell’offerta; a ciò si aggiunge la mutazione delle 
abitudini di consumo dovuta da una parte alla crisi stessa e 
dall'altra ad una ricerca di relazione con i luoghi del commercio 
che sia riconducibile ad un'esperienza stimolante e non solo 
vista come mera routine148.
La conseguenza di ciò è la chiusura di numerosi centri 
commerciali nell’hinterland milanese, oltre che di numerosissimi 
esercizi di vicinato nelle grandi città. 
Nel contesto italiano la dismissione commerciale è un 
fenomeno ancora poco esplorato, diversamente che negli Stati 
Uniti, dove inizialmente è stato studiato il fenomeno a seguito 
della chiusura di centinaia di mall, come Wallmart149, che hanno 
lasciato sul territorio ampie superfici vuote, favorendo processi 
di abbandono e degrado in aree urbane.

Tale processo richiede una risposta da parte delle 
amministrazioni per favorire una riconversione funzionale di 
questi grandi contenitori, specie se situati in aree periferiche e 
nei comuni adiacenti ai grandi capoluoghi lombardi. 
Negli Stati Uniti, per esempio, alcuni dei grandi centri 
commerciali dismessi sono stati destinati a studi televisivi o a 
magazzini per il deposito merci di grandi marche per la 

 / alcune azioni
i distretti urbani del commercio (duc)

distribuzione e la logistica, quale ad esempio Amazon.
Altri casi riguardanti politiche di rilancio di queste strutture 
e valorizzazione del commercio urbano si hanno in Spagna, 
Inghilterra e Francia.
Senz'altro una delle tante caratteristiche della funzione 
commerciale è quella di integrarsi con altri servizi per creare 
sempre nuovi format attrattivi.
In Italia e in Lombardia una politica preventiva attivata per 
andare incontro alla situazione di crisi e incentivare il rilancio 
dei negozi di vicinato e dinamiche economiche di grande 
portata è la creazione dei distretti commerciali: i DUC (acronimo 
di Distretti Urbani del Commercio). 

I Distretti del commercio sono aree con caratteristiche 
omogenee per le quali soggetti pubblici e privati propongono 
interventi di gestione integrata nell’interesse comune dello 
sviluppo sociale, culturale ed economico150; mediante la 
loro creazione si mira a valorizzare il sistema distributivo e a 
sviluppare l’innovazione e la competitività 

148 Morandi C.,  Il commercio urbano. Esperienze di valorizzazione in Europa, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna, 2011
149 Cavoto G.,  Demalling, op.cit. p. 34.

Grafico 7   Fondi stanziati nei bandi indetti per i Distretti del commercio.
Fonte           http://www.slideshare.net/giovannicollinetti/chiadistrettiok
                  Rielaborazione dell'autore.  
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delle imprese commerciali al dettaglio e dei pubblici esercizi 
nel contesto urbano, contribuendo nel contempo alla sua 
rigenerazione e all’aumento della sua attrattività.

Il 22 ottobre 2007 la Direzione Generale Commercio, Fiere 
e Mercati ha organizzato un convegno in collaborazione 
con l'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia intitolato 

"Nascono i distretti del commercio! La proposta integrata per lo 
sviluppo integrato di commercio e città"151.
Il fine dell'iniziativa era quello di creare in Lombardia un modello 
di gestione unitaria ed integrata del commercio che attivasse 
nei contesti urbani, ma non solo, dinamiche economiche, 
sociali e culturali di grande portata.
I punti affrontati in questo convegno hanno posto le basi per 
la definizione delle dimensioni in cui i DUC avrebbero operato: 
una dimensione territoriale in cui viene messa a fuoco la 
relazione del commercio di vicinato con il proprio contesto, 
individuandolo come una risorsa preziosa per lo sviluppo 
delle città, motore di un possibile rinascimento urbano, e 
prefigurando i termini di una nuova possibile alleanza tra 
commercio e territorio; una dimensione organizzativa la cui 
chiave è il rapporto tra i singoli esercizi commerciali e alcuni 
temi, già sperimentati con la creazione dei Distretti Industriali 
sempre in Lombardia, quali la sicurezza, l'arredo urbano, il 
marketing e la promozione, nonché il beneficio che questi 
possono trarre dalle economie di scala proprie della Grande 
distribuzione organizzata infine, una dimensione 
incentrata sul piano dei rapporti tra i diversi formati di vendita 
in cui vengono presentate diverse opportunità e nuove forme 

di cooperazione tra grande, media e piccola distribuzione, in 
seguito ai nuovi trend che vedono lo spostamento dei flussi 
dai centri commerciali extraurbani alle strutture di vendita 
collocate nelle città.

I Distretti del Commercio sono nati in seguito a un documento 
redatto dalla Camera di Commercio di Milano e della Lombardia: 
la D.G. Regione Lombardia 7730/2008152.
Milano ha aderito al primo bando e ha individuato 5 distretti: 
Brera, Sarpi, Navigli, Isola, Giambellino. A questi ne sono stati 
aggiunti altri nel 2012: Galleria, XXV Aprile, Pratocentenaro e 
Buenos Aires.
Ad oggi sono stati promossi 5 bandi per incentivare i Distretti 
del commercio in Lombardia: nel primo bando (2008) sono 
stati stanziati 20,3 milioni di euro per 40 distretti riconosciuti 
e finanziati.
Questo primo bando si è concentrato principalmente 
sull'istituzione dei distretti, sull’obiettivo di fissare la differenza 
tra "urbani" (città capoluogo) e "diffusi" (su più comuni), 
individuando nel Comune capofila il principale beneficiario 
di tale operazione, mentre sono beneficiari indiretti gli altri 
comuni partecipanti, le associazioni imprenditoriali, i soggetti 
privati e non profit.
Il secondo e il terzo bando (2009) sono serviti per aumentare 
idistretti (32 nuovi distretti diffusi e 74 finanziati, rispettivamente 
ripartiti tra secondo e terzo bando) e per portare le risorse 
economiche investite ad un totale di 36 milioni di euro.
Nel 2011 è stato fatto un nuovo bando e aggiunti 14,4 milioni di 
euro per il riconoscimento dei nuovi distretti e per lo 

150 www.confcommerciolombardia.it/it/commercio/distretti-del-commercio
151 Cavalli R. (2007), "Nascono in Lombardia i Distretti Urbani del Commercio", www.eddy-
burg.it, 30 ottobre. 

  

152 www.unionemilano.it/it/impresa_istituzioni/citta_metropolitana/duc/
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Tavola 3   Localizzazione dei Distretti urbani del commercio a Milano
Fonte         www.unionemilano.it/it/impresa_istituzioni/citta_metropolitana/duc/
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sviluppo di quelli esistenti.
L'ultimo bando, pubblicato nel 2013 con il titolo "Verso Expo 
2015”, stanzia altri 5 milioni di euro per i distretti esistenti153.

Nell'aprile 2014 sono stati infine introdotti i "Distretti 
dell'attrattività commerciale e turistica"154, in un'ottica sempre 
più orientata a favorire l'ibridazione e la complementarietà tra 
diversi ambiti e a far cooperare diversi attori, sia pubblici che 
privati. 
Nel bando si legge la definizione: "sono aree di aggregazione 
territoriale volontaria nelle quali soggetti pubblici e privati 
sviluppano progetti co-finanziati da Regione Lombardia per 
il potenziamento dell’attrattività attraverso l’integrazione e la 
sinergia dei fattori strategici del turismo e del commercio."155
L'integrazione tra commercio e turismo è la chiave per lo 
sviluppo dell'attrattività del territorio.
Le linee d'intervento sono due: 

_ linea A destinata ai Comuni capoluogo 
_ linea B destinata ai Comuni non capoluogo in aggregazione 
per la realizzazione di interventi e iniziative di area vasta
Le finalità riguardano la valorizzazione e lo sviluppo in forma 
integrata dell'offerta commerciale e turistica dei Sistemi 
Turistici e dei Distretti del Commercio, il miglioramento dei 
servizi di accoglienza dei visitatori e la promozione di luoghi 
di interesse turistico, commerciale ed enogastronomico e della 
produzione artistica.
Le risorse economiche erogate da Regione Lombardia sono di 
76,2 milioni di euro con investimenti complessivi di 220 milioni 
di euro.

153 Collinetti G. (2013) "Distretti del commercio in Lombardia", http://www.slideshare.net/
giovannicollinetti/chiadistrettiok
154 http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it//cs/Satellite?c=Redazional
e_P&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&cid=1213662436100&pagename=
DG_COMMWrapper
155 Confcommercio Lombardia (2014), Bando Distretti dell'Attrattività, p. 1 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwj5-8TlutbJAhVEOxQKHVT0DW4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.
confcommerciolombardia.it%2Ftool%2Fdownload.php%3Fid%3D21168%26idst%3D477
4&usg=AFQjCNGGiuLd2ra7KT76LhrA2IQeoTDNXw&bvm=bv.109910813,d.bGg

I Distretti del commercio sono attualmente 199, coinvolgono 
circa 91.000 imprese commerciali, circa 7 milioni di persone in 
Lombardia e 796 comuni e nel 2011 la L. 180/2011 (“Statuto 
delle Imprese”) ha riconosciuto i distretti a livello nazionale156.
Il Distretto del commercio può essere di due tipi: Distretto 
urbano del commercio (DUC), costituito sul territorio di un 
unico comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale 
(DID), costituito cioè sul territorio di più comuni. 
I distretti del commercio, in Lombardia, sono sostenuti dalla 
regione stessa con un investimento pari al 50% del totale; 
il restante 50% dell'investimento è suddiviso tra i comuni 
(capofila), le imprese coinvolte e la camera di commercio.

I Distretti del commercio possono essere considerati tali 
solo qualora rispondano a determinate caratteristiche che 
garantiscano vivibilità e attrattività commerciale157: 

_ presenza di addensamenti commerciali anche integrati con 
altri settori economici (es.: artigianato, servizi, ricettività);

_ connessione con punti di rilevanza del territorio
(es.: riferimenti culturali o turistici, stazioni e altri snodi del 
sistema di trasporto pubblico);

_ buona accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile 
es.: trasporto pubblico, parcheggi per cicli e motocicli, 
infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali);

_ qualità urbana (es.: arredo urbano, aree verdi, segnaletica, 
sicurezza);

_ offerta di servizi (es.: animazione, attività culturali ed 
intrattenimento, presenza di bar e ristoranti).
A livello di governance i protagonisti del progetto dei Distretti del 

156  www.confcommerciolombardia.it/it/commercio/distretti-del-commercio
157 Ibidem
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commercio sono i comuni, le associazioni locali, le associazioni 
di categoria e le imprese; analizzando le esperienze condotte 
finora è possibile delineare almeno due modelli governativi:

_ l'accordo di distretto prevede che le associazioni coinvolte 
diano vita ad una Cabina di regia o Comitati di pilotaggio;

_un organismo di secondo livello, anche con una figura 
giuridica, che faccia da guida e richiami gli altri partecipanti ad 
una stabilità nel lungo periodo. 
Già nel 2009 Regione Lombardia ha delineato la figura 
di Manager di Distretto, definendone le caratteristiche 
professionali nei dettagli; ma è solo con il quinto bando che sono 
stati programmati fondi per governance evolute, premiando la 
costituzione di organismi di secondo livello e conferendo al 
Manager una valenza sempre più importante.
Il Manager di Distretto interagisce con le amministrazioni 
comunali, le associazioni coinvolte, le imprese e i consumatori 
al fine di definire delle strategie di promozione, marketing, 
sviluppo economico e riqualificazione urbana del distretto, 
nonché al fine di individuare gli strumenti e le azioni più 
consoni alla loro attuazione.

Oltre a questa figura è presenta una Cabina di Regia158 costituita, 
per la maggioranza dei casi, dai sindaci, dalle amministrazioni 
comunali che partecipano al Programma di Intervento, dai 
rappresentanti dell'associazione con più rappresentanti e 
da un rappresentante della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura. La Cabina di Regia è l'organo strategico 
del partenariato, con pieni poteri in ambito decisionale, di 
indirizzo e di coordinamento; svolge inoltre un ruolo di 
soggetto attivo e promotore del lavoro di miglioramento ed 
implementazione del Programma di Intervento.
In ultimo, nell'ottica di una logica sussidiaria, è definita una 
Consulta di Distretto che ha il compito di svolgere un ruolo 
propositivo nei confronti della Cabina di Regia e di controllo 
sociale sull'operato del Manager di Distretto.

Figura 64   Caratteristiche dei DUC
                 Elaborazione dell'autore.

158 Bruzzese A., Tamini L. (2014), Servizi commericali, op. cit., p. 66

      64
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4

indirizzi 

come nasce?

ducfood policy dam mcc come interlocutori futuri

Tabella 4   Possibili punti d'incontro tra DAM, DUC e Mercati Comunali Coperti.
                 Elaborazione dell'autore.

il progetto rurbance si occupa 
di implementare una strategia di 
sviluppo comune capace di 
riqualificare il territorio.

amministrazione comunale

regolamento risalente al 1959

comune di milano svolge azione 
strategica e di proprietà.

amministrazione comunale è il 
soggeto responsabile che coordina, 
governa e verifica le azioni del 
D.A.M coadiuvato da rurbance e 
segreteria tecnica.

segreteria tecnica. 

cabina di regia: composta dai 
sindaci dei comuni interessati, 
rappresentante della camera di 
commercio, rappresentante della 
categoria più rappresentativa.

manager di distretto responsabile 
del coordinamento e attuazione 
delle politiche di distretto 
armonizzando le indicazioni della 
cabina di regia.

consulta di distretto è partecipata 
dai rappresentanti delle ù
associazioni che compongono il 
distretto (promuove e segnala 
eventi).

mancanza di un food councilgovernance

cibo sano e acqua potabile per tutti

sostenibilità sistema alimentare

educare al cibo

lotta contro gli sprechi

prima fase di ricerca e poi 
approvazione del documento linee 
d'indirizzo per la food policy di 
milano 2015-2025.

-

+/-
+ -

nuovo format per il rilancio dei 
centri commerciali naturali

favoriscono attrattività dei luoghi 
e degli investimenti

commercio come leva urbana

distretto come governance locale

valorizza agricoltura periurbana  valorizzare commercio prodotti 
del parco agricolo sud  

valorizzare mcc adiacenti alle 
aree d.a.m

integrazione con mcs e farmers 
market 

azioni coordinate tra sogemi e 
d.u.c

calendario di eventi a scopo 
didattico - culturali

tutela del territorio  

network tra le aziende agricole  

valorizza le attività agricole  

riqualificazione paesistica e
ambientale  

recupero degrado ambientale 

servizi ambientali per i cittadini

accordo di distretto tra i partner 
obbligatori e altri partner privati 
che danno vita alla cabina di regia 
che ha pieni poteri e sviluppa le 
strategie

accordo quadro di sviluppo 
territoriale con connessione dei 
distretti crati in precedenza
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indirizzi 

ducfood policy dam

Tabella 5   Possibili punti d'incontro tra DAM, DUC e Food Policy.
                 Elaborazione dell'autore.

5

diversificazione dei canali di 
vendita

rafforzare il ruolo dei negozi di 
vicinato 

attività di informazione e 
formazione per gli agricoltori

attività di informazione e 
formazione per i negozianti 

campagne educative campagne educative 

promozione momenti di confronto 
tra operatori del settore

cibo sano e acqua potabile per tutti

sostenibilità sistema alimentare

educare al cibo

lotta contro gli sprechi

commercio come leva urbana

sistema di monitoraggio

promozione "sfuso" nei negozi di 
prossimità

incentivare meccanismi di recupero 
del cibo attraverso sistemi 
integrati di comunicazione

valorizzare agricoltura periurbana  

tutela del territorio  network tra le aziende agricole  

introdurre nuovi sistemi di 
certificazione

attività didattiche nelle cascine  
del d.a.m

attività di comunicazione e 
formazione per cittadini e 
agricoltori

recupero degrado ambientale 

promozione di orti urbani
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3

Come visto nel capitolo precedente e da quanto emerso 
rispetto alla fase di analisi del sistema alimentare cittadino nella 
Food Policy, il commercio alimentare in area milanese presenta 
un'offerta varia ed altamente competitiva e qualificata.
I mercati a gestionale comunale su area pubblica si dividono in 
mercati coperti- sotto strutture fisse- e mercati scoperti- per lo 
più a cadenza settimanale sotto tende provvisorie.
Nell'ambito milanese attualmente esistono 23 mercati 
comunali coperti, presentano caratteristiche tra loro molto 
diverse, a partire dai layout interni, passando per la gestione e 
lo stato architettonico delle strutture stesse: spesso obsolete e 
con una bassa qualità impiantistica e dell'offerta.
Questi elementi, unitamente alla concorrenza con la Gdo, 
la mancanza di una strategia unitaria di comunicazione, di 
gestione e un'attratività commerciale piuttosto bassa, sono le 
principali cause di crisi che negli anni '80 e '90 hanno coinvolte 
queste strutture.
Negli anni più recenti, anche grazie al rinnovato interesse verso 
la prossimità, intesa in tutte le sue forme - dal km 0 all'esercizio 
di vicinato - i mercati stanno godendo di più attenzione, 
strutturata nella pluralità di attori coinvolti: dalla politica, 
passando per l'imprenditoria, a figure professionali del settore 
(da sottolineare il caso di Mangiari di Strada insediato nella 
nuova struttura lungo la Darsena o, a livello europeo, il caso 
visto nel capitolo primo di Eataly insediatasi nello Schranehalle 
di Monaco).
In risposta ai fattori di cui sopra, l'amministrazione comunale ha 
avviato recentemente delle strategie volte al coinvolgimento di 
un pubblico più ampio, attraverso la sperimentazione in alcune 

strutture (Lorenteggio, Ticinese e Suffragio su tutti) di attività 
di somministrazione non assistita, l'ampliamento degli orari di 
apertura in alcuni giorni, l'ibridazione con altre attività - per lo 
più culturali - l'inserimento di alcune iniziative nell'ambito del 
progetto "Expo in città".

I mercati scoperti in città sono invece 94, di questi, 14 o 15 si 
tengono giornalmente dal lunedì al venerdì.
La loro struttura e morfologia rimane invariata ormai da anni: 
la maggior parte si sviluppa in linea, lungo una strada; la 
bancarella e la tenda sono gli elementi caratteristici.
Anche questa tipologia ha subito la concorrenza della Gdo e a 
questa problematica si sono aggiunte criticità di tipo gestionale 
da parte dell'amministrazione comunale: su tutti la difficoltà 
di gestione degli orari di posizionamento e sgombero delle 
strutture, il rispetto delle occupazione da parte degli operatori 
commerciali, l'abusivismo, la pulizia e il decoro al termine 
della giornata di vendita, infine i problemi legati alle nuove 
concessioni o il sovradimensionamento di alcuni di questi 
mercati.

Preso atto dei punti di forza e debolezze dei soggetti che 
compongono questo quadro, nonché da quanto emerso nel 
capitolo due, una delle azioni per creare un sistema integrato 
di governance, atto a sviluppare la fase di implementazione dei 
progetti della Food Policy, potrebbe essere la creazione di un 
Food Council.
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Con l’espressione mercati comunali coperti ci si riferisce a 
“pubblici stabilimenti dotati di posteggi per la vendita al minuto 
di derrate alimentari e di altri generi di largo consumo ai sensi 
del regolamento adottato nel 1959 e  degli art. 1 e 15 del T.U. 
approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 257”161.
Il mercato coperto, all'interno del Pgt di Milano redatto nel 2012, 
quindi a livello urbanistico, è considerato un servizio collettivo 
ugualmente alle gallerie commerciali urbane, ai Distretti Urbani 
del Commercio e altri pubblici esercizi e attività commerciali a 
fronte strada è definito “centro commerciale naturale”162.
I Mercati Comunali Coperti di Milano, costruiti per la maggior 
parte nel secondo dopoguerra con la funzione di calmierare i 
prezzi e favorire l’incontro tra domanda e offerta, conoscono 
una profonda crisi strutturale ed economica, sostanzialmente 
dovuta all’altissima competizione con la grande distribuzione, 
iniziata negli anni ‘80 e alla difficoltà di mantenere una politica 
di riduzione dei prezzi al dettaglio, prima sostenuta dall’attore 
pubblico.

Dopo questo decennio, per supplire a questi elementi di crisi 
vengono attuate delle riqualificazioni, rivalutando il ruolo 
sociale del mercato, del prodotto fresco e dell'esposizione della 
merce: per esempio il layout ripropone la disposizione adottata 
dal commercio nella città orientali.
Al centro vengono collocati i prodotti freschi mentre sul 
perimetro gli articoli confezionati che hanno bisogno di 
attrezzature per la conservazione: questo tipo di disposizione 
condiziona la formazione di flussi di clienti che vengono 
reindirizzati dal centro del mercato agli stalli perimetrali163.

3.1 / il sistema dei mercati comunali coperti milanesi
la situazione attuale tra crisi e rilancio

161 Munarin R.(a cura di) (2015), "Un mercato super non è un supermercato", Lezioni aperte. 
Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, atti del seminario Lezioni 
aperte. Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Milano, 10 aprile.
162 Tamini L. (2015), Mercati comunali coperti: nuove declinazioni spaziali e sociali della 
prossimità in The market and the city in the late modern period, Atti del convegno VII AISU 
Congress Food and the City, Padova, 3-5 settembre. 
163 Rossi I. (1998), "Il commercio e l'artigianato dentro le città. Esperienze di riqualificazione 
urbana", Milano, Etaslibri. 

164 Morandi C., Tamini L. (2002),  "Il commercio a Milano ed in area milanese: quadro esi-
stente e scenario evolutivo della grande e media distribuzione", Ciudades, n° 21, p. 161.
http://www3.uva.es/iuu/CIUDADES/Ciudades%2010/C10_159-170%20MORANDI.pdf, 
(15/04/2015)
165 Moore R. V. (1997), "L'architettura del mercato coperto. Dal mercato all'ipermercato", 
Roma, Officina Edizioni. 

Questi elementi e la logica del "sistema centrifugo" vengono 
assorbiti in breve tempo dalla Gdo che ricrea l'ambiente 
colorato e l'atmosfera del mercato coperto nei reparti dei 
prodotti freschi, ponendo al centro della grande superficie di 
vendita l'offerta con il margine inferiore ma con la rotazione 
maggiore, mentre sul perimetro la proposta con alto valore 
aggiunto.

A Milano, nello specifico, lo sviluppo del commercio 
riguardante la grande e media distribuzione, soprattutto negli 
anni ‘80, a seguito di politiche di contenimento, è avvenuto 
principalmente nella fascia periferica lungo assi viari molto 
importanti a ridosso di quartieri di residenza pubblica come 
viale Fulvio Testi e viale Zara oppure via Lorenteggio e via 
Vigevanese verso Corsico e Cesano Boscone164, entrando così in 
concorrenza con gli esercizi commerciali situati a ridosso della 
prima fascia periferica e con alcuni dei mercati coperti.
Oggi nel capoluogo lombardo, in uscita da una di queste grandi 
vie è difficile non notare i Big Box: ad insegna Leroy Merlin, Ikea, 
Bricoman ecc..
Durante gli ultimi anni la crisi ha investito anche la grande 
distribuzione organizzata a causa della sua funzione 
monovalente: i centri commerciali sono circondati da 
grandi parcheggi che lasciano il vuoto attorno a loro, con 
strutture spesso situate in aree poco attrezzate per servizi 
complementari165, con il conseguente ritorno del commercio 
nelle città, favorendo in questo modo l’esercizio di  prossimità 
sotto vari punti di vista grazie ad una richiesta di qualità più 
alta dei prodotti e un maggior tempo a disposizione da parte 
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Tavola 4     Inquadramento dei 23 mercati coperti milanesi.
Fonte       Munarin R.,  "Un mercato super non è un supermercato", (atti del convegno) 
     Lezioni aperte: Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati 
                    milanesi, 10 aprile 2015 Comune di Milano, Allegato 3: le 88 schede dei Nil, Pgt 2012
                      Rielaborazione dell'autore.

mcc / localizzazione

1_ Ca’ Granda / via Moncalieri

2_ Chiarelli / via Chiarelli

3_ Ferrara / via Ferrara

4_ Fusina / via Fusina

5_ Giambellino / l.go Balestra

6_ Gratosoglio / via L. Basso

7_ Gorla / viale Monza

8_ Lorenteggio / via Lorenteggio

9_ Montegani / via Montegani

10_ Monza / viale Monza

11_ Morsenchio / l.go Gonzaga

12_ Ponte Lambro / via Parea

13_ Prealpi / via Prealpi

14_ QT 8 / via Isernia

15_ Q.to Oggiaro / via Traversi

16_ Rombon / via Rombon

17_ S. Ambrogio / via S. Paolino

18_ S. Leonardo / via Visconti

19_ Selinunte / p.le Selinunte

20_ Ticinese / p.zza XXIV Maggio

21_ Wagner / p.zza Wagner

22_ Zara / p.le Lagosta

23_ Suffragio / corso XXII Marzo

mq. mercato
475

mq. mercato
2253

mq. mercato
1576

mq. mercato
823

mq. mercato
1599

mq. mercato
1593

mq. mercato
1219

mq. mercato 
2823

mq. mercato
561

mq. mercato
1524

mq. mercato
1069

mq. mercato
1026

mq. mercato
834mq. mercato

2578

mq. mercato
970

mq. mercato
1183

mq. mercato
1425

mq. mercato
504

mq. mercato
778

mq. mercato
1274

mq. mercato
376

mq. mercato
1226

mq. mercato
2216

0 1500 m 3000 m
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166  Burchia E. (2015), "Nuovi mercati metropolitani: ecco i più belli d'europa", www.
cucina/corriere.it, 10 gennaio.

dei consumatori.
I Mercati Coperti di Milano si trovano di fronte ad un’importante 
sfida. 
Spesso ospitati da strutture fatiscenti, pur essendo al centro di 
diversi quartieri o in una posizione privilegiata lungo una strada 
ad alta percorribilità, non rientrano nel panorama commerciale 
degli abitanti dei contesti a loro prossimi. 
La gestione dei mercati da parte del Comune di Milano interessa 
tre differenti settori: un settore commerciale che si occupa 
dell’assegnazione dei posteggi commerciali, la riscossione dei 
canoni di concessione e, per ultimo, la raccolta di richieste di 
intervento da parte dei commercianti.
Un settore impianti che si occupa della manutenzione degli 
impianti tecnici, un settore tecnico che si occupa delle 
manutenzioni e ristrutturazioni delle strutture dei Mercati 
Comunali Coperti.
Tale tripartizione, che rispecchia una tipica cultura organizzativa 
italiana, vede delle criticità che ci sembra opportuno nominare e 
che possono essere i futuri punti di attenzione per il rilancio dei 
Mercati Comunali: dispersione organizzativa, burocratizzazione 
del rapporto tra amministrazione e commercianti, scarsità di 
risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria, mancanza 
di una politica di marketing e comunicazione unitaria, lentezza 
nel rinnovare gli strumenti normativi (il regolamento risale 
attualmente al 1959).
L'età media degli immobili è piuttosto elevata (circa 53 anni), 
con impianti spesso non a norma e nella maggior parte dei casi 
manca totalmente l'impianto di climatizzazione.
In totale le strutture attive sono 23 alimentari, più 2 non 

alimentari, diffuse sul territorio urbano con l'eccezione del 
centro storico e suddivise in tre gruppi: a gestione tradizionale, 
mercati oggetto di recente di un bando di assegnazione e quelli 
in fase di riqualificazione (viale Monza, del Suffragio166 e quello 
di via Lorenteggio) o dismessi (viale Umbria).
Gli elementi di debolezza precedentemente descritti possono 
essere però la base per un rilancio dei mercati stessi con 
un’attenzione particolare alla campagna di marketing unitaria, 
la riqualificazione del territorio e un’apertura verso l’esterno di 
queste strutture, spesso introverse e poco comunicative.
Per ultimo, si potrebbe ricorrere all’enfatizzazione del carattere 
sociale e aggregativo delle stesse.

I mercati coperti hanno in sé, fin dalla loro creazione, le 
caratteristiche e tutte le potenzialità per essere centri 
commerciali, sociali e culturali della vita di quartiere, garantendo 
un servizio di prossimità basato sulla qualità dei prodotti e sulla 
fiducia nei commercianti e, come è già avvenuto in Europa 
con alcuni mercati e come sta avvenendo ora – anche se più 
timidamente -  in Italia, un rilancio e riqualificazione di queste 
strutture ha portato con se’ anche una aumento sinergico 
tra attività molto diverse tra loro come commercio e cultura 
innescando processi di rigenerazione micro-economica e 
sociale.

23 mercati  coperti 2 mercati  coperti
alimentari attivi non alimentari 



15

2

21

917

18

13

1

6

10

16
22

3
12

4

11

20

 Zone 

 NIL 

MERCATI di MILANO

     115

Nil

                                                      I mercati comunali alimentari oggi a Milano

Tavola 5  Inquadramento dei mercati comunali coperti milanesi a gestione tradizionale al 
2014.

mcc / a gestione tradizionale

1_  Ca’ Granda / via Moncalieri

2_ Chiarelli / via Chiarelli

3_ Ferrara / via Ferrara

4_ Fusina/ via Fusina

5_ Giambellino / l.go Balestra

6_ Gratosoglio / via L. Basso

7_ Gorla / viale Monza

8_ Lorenteggio / via Lorenteggio

9_ Montegani / via Montegani

10_ Monza / viale Monza

11_ Morsenchio / l.go Gonzaga

12_ Ponte Lambro / via Parea

13_ Prealpi / via Prealpi

14_ QT 8 / via Isernia

15_ Q.to Oggiaro / via Traversi

16_ Rombon / via Rombon

17_ S. Ambrogio / via S. Paolino

18_ S. Leonardo / via Visconti

19_ Selinunte / p.le Selinunte

20_ Ticinese / p.zza XXIV Maggio

21_ Wagner / p.zza Wagner

22_ Zara / p.le Lagosta

23_ Suffragio / corso XXII Marzo

mq. a reddito
295

mq. a reddito
1.885

mq. a reddito
964

mq. a reddito
1.140

mq. a reddito
1284

mq. a reddito
751 mq. a reddito

1.140

mq. a reddito
853

mq. a reddito
556

mq. a reddito
566

mq. a reddito
431

mq. a reddito
611

mq. a reddito
1117

mq. a reddito
311

mq. a reddito
778

mq. a reddito
860

mq. a reddito
1457

0 1500 m 3000 m
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        6

Tabella 6   I mercati comunali coperti milanesi a gestione tradizionale al 2016.
Fonte           Munarin R. (2015), "Un mercato super non è un supermercato", Lezioni aperte: Il 
                  commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Atti del seminario 
Lezioni aperte: Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Milano, 
10 aprile.
                  Elaborazione dell'autore.

mercato

anni al 
2014

tot. mq 
mercato

tot. mq a 
reddito

monza fusina rombon ferrara morsenchio ponte 
lambro

gratosoglio montegani ticinese s. ambrogio wagner chiarelli prealpi q.to oggiaro  s. leonardo  ca granda zara

61 67 52 65 54 32 32 56 69 43 59 38 57 50 44 55 68

100

3000

2000

1576 475 2253 1026 1524 1069 1425 1183 834 504 970 1593 1219 2216 1226 1599 561

1885 566 853 556 1117 1117 431 331 778 1284 751 1457 860 1140 293295964
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Tavola 6  Localizzazione dei mercati comunali coperti milanesi oggetto di un recente bando 
di assegnazione a unico gestore.

mcc / a gestiore unico

1_  Ca’ Granda / via Moncalieri

2_ Chiarelli / via Chiarelli

3_ Ferrara / via Ferrara

4_ Fusina/ via Fusina

5_ Giambellino / l.go Balestra

6_ Gratosoglio / via L. Basso

7_ Gorla / viale Monza

8_ Lorenteggio / via Lorenteggio

9_ Montegani / via Montegani

10_ Monza / viale Monza

11_ Morsenchio / l.go Gonzaga

12_ Ponte Lambro / via Parea

13_ Prealpi / via Prealpi

14_ QT 8 / via Isernia

15_ Q.to Oggiaro / via Traversi

16_ Rombon / via Rombon

17_ S. Ambrogio / via S. Paolino

18_ S. Leonardo / via Visconti

19_ Selinunte / p.le Selinunte

20_ Ticinese / p.zza XXIV Maggio

21_ Wagner / p.zza Wagner

22_ Zara / p.le Lagosta

23_ Suffragio / corso XXII Marzo

Unico gestore
CARNI

dal 2016

Longoni per 
15 anni

Lidl

Non 
assegnato

0 1500 m 3000 m
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Tabella 7   I mercati comunali coperti milanesi oggetto di un recente bando di assegnazione 
a unico gestore al 2016.
Fonte           Munarin R. (2015), "Un mercato super non è un supermercato", Lezioni aperte: Il 
                  commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Atti del seminario 
Lezioni aperte: Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Milano, 
10 aprile.
                  Elaborazione dell'autore.

Tabella 8   I mercati comunali coperti milanesi in fase di riqualificazione o dismissione.
Fonte           Munarin R. (2015), "Un mercato super non è un supermercato", Lezioni aperte: Il 
                  commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Atti del seminario 
Lezioni aperte: Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Milano, 
10 aprile.
                  Elaborazione dell'autore.
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Tavola 7  Localizzazione dei mercati comunali coperti milanesi oggetto di un progetto di 
riqualificazione e rilancio.

mcc / i rilanci

1_  Ca’ Granda / via Moncalieri

2_ Chiarelli / via Chiarelli

3_ Ferrara / via Ferrara

4_ Fusina/ via Fusina

5_ Giambellino / l.go Balestra

6_ Gratosoglio / via L. Basso

7_ Gorla / viale Monza

8_ Lorenteggio / via Lorenteggio

9_ Montegani / via Montegani

10_ Monza / viale Monza

11_ Morsenchio / l.go Gonzaga

12_ Ponte Lambro / via Parea

13_ Prealpi / via Prealpi

14_ QT 8 / via Isernia

15_ Q.to Oggiaro / via Traversi

16_ Rombon / via Rombon

17_ S. Ambrogio / via S. Paolino

18_ S. Leonardo / via Visconti

19_ Selinunte / p.le Selinunte

20_ Ticinese / p.zza XXIV Maggio

21_ Wagner / p.zza Wagner

22_ Zara / p.le Lagosta

23_ Suffragio / corso XXII Marzo

Riqualificazione
completata

Riqualificazione
completata

Riqualificazione
completata

Riqualificazione
completata

0 1500 m 3000 m
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 / il sistema dei mercati comunali coperti milanesi
politiche e risorse in atto 

167 http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/comunicati.nsf/weball/B05FA3DA-

18DAA53FC1257A340048AD31, (31 gennaio 2016)

65

Figura 65  Schematizzazione delle Linee guida per il rilancio dei mercati comunali a 
MIlano

A fronte delle problematiche descritte nel paragrafo precedente 
ma preso atto anche delle potenzialità in essere e con uno 
sguardo rivolto alla situazione estera, la Giunta attuale ha deciso 
di far sopravvivere questo formato commerciale.
A partire dal 2012 il Comune di Milano si sta infatti adoperando 
per il rilancio di queste strutture seguendo delle linee guida 
redatte da un consiglio di saggi appositamente creato per 
valorizzare i MCC167.

La prima proposta di Linee Guida, redatta appunto nel 2012, 
analizzava lo scenario  in cui versa il settore commerciale a seguito 
di differenti trend che riguardano pricipalmente un ribasso della 
qualità dell'offerta, la dismissione commerciale di numerosi 
punti vendita, la crescita della domanda di prodotti "sostenibili" 
da parte dei consumatori, il fenomeno dell'ibridazione dei servizi 
proposti dai nuovi formati commerciali, infine nuovi modelli di 
governance coinvolgenti sia l'attore pubblico che quello privato.
A fronte di quest'analisi vengono successivamente affiancati 
degli indirizzi strategici basati su temi quali educazione e 
l'innovazione dei formati attuali, infine una riqualificazione del 
territorio che parta proprio da queste strutture.
Il primo punto riguarda l’educazione del cittadino - consumatore 
a modalità di acquisto e consumo rispettose dell’ambiente e 
che promuova la produzione, la vendita e il consumo di prodotti 
alimentari di qualità, favorendo la vendita di quelli provenienti 
da filiere produttive, nel rispetto della salute dei cittadini e
dell’ambiente.

L'innovazione riguarda invece la realizzazione di attività 
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Sostenere la realizzazione di attività 
commerciali innovative e sostenibili dal 
punto di vista economico e sociale, 
puntando anche sulla crescita professionale 
di nuove start-up.

Implementare una politica di riqualificazione 
del territorio in aree periferiche della città, 
cercando di recuperare la loro vivibilità e 
bellezza.

Gestione del patrimonio degli edifici che 
ospitano i mercati comunali coperti in modo 
da prevedere un ammodernamento e 
riqualificazione edilizia, un'adozione di 
standard tipologici dell'offerta e redazione di 
un piano pluriennale.

Coordinamento delle attività di 
comunicazione e animazione dei singoli 
mercati attraverso attività partecipative.

Politica del commercio con fine 
ultimo quello di guidare il cittadino 
consumatore a modalità d'acquisto 
rispettose dell'ambiente, che 
promuova la vendita e il consumo di 
prodotti alimentari di qualità, 
favorendo la vendita di prodotti 
provenienti da filiere produttive.
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168 Comune di Milano, “Linee guida per la valorizzazione dei mercati comunali coperti – 
Approfondimento in merito alla fattibilità tecnica – giuridica dell’affidamento alla società 
Sogemi S.p.A. della gestione dei mercati comunali al coperto. Il presente provvedimento 
non comporta spesa”, Deliberazione di Giunta Comunale n. 1952 / 2014.

169 Gallione A. (2014), "Rivoluzione mercati coperti come il modello Barcellona", 
www.repubblica.it, 7 febbraio.
170 Munarin R. (a cura di) (2015), "Un mercato super non è un supermercato", Lezioni aperte. 
Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, atti del convegno Lezioni 
aperte. Il commercio di prossimità oggi e il sistema dei mercati milanesi, Milano, 10 aprile.

commerciali sostenibili dal punto di vista economico e sociale, 
puntando sulla crescita professionale di nuove start-up. 
Gli indirizzi operativi si occupano del coordinamento e della 
comunicazione con il fine ultimo di ampliare il target di 
consumatori e promuovere attività partecipative; per quel 
che riguarda la gestione del patrimonio rappresentato 
dagli edifici che ospitano i mercati comunali  coperti si 
prevede l'ammodernamento e riqualificazione delle strutture, 
l'adozione di tre format tipologici dell'offerta, l'adozione di un 
piano pluriennale che garantisca l'individuazione di obiettivi 
e permetta di controllare i risultati, infine la selezione di 
imprenditori giovani e innovativi disposti a partecipare agli 
investimenti proposti nel piano pluriennale.

La delibera della Giunta comunale, la 1952 del 3 ottobre 2014168 
si riferisce a linee guida per la valorizzazione dei mercati 
comunali coperti con un approfondimento riguardante la 
fattibilità tecnico-giuridica dell’affidamento della gestione dei 
mercati alla società SoGeMi s.p.a.
L’obiettivo della giunta da quanto emerge da questo documento 
consiste nell’attuare politiche finalizzate alla valorizzazione dei 
mercati comunali coperti intesi sia come strutture dedicate 
alla vendita al dettaglio che come luoghi per l’aggregazione e 
il presidio del territorio, partendo dalla proposta iniziale delle 
Linee Guida.
Questo obiettivo verrebbe perseguito tramite una serie di 
azione tra cui: l’adeguamento e la ristrutturazione delle strutture 
nell’ottica di far diventare i mercati coperti luoghi sostenibili, di 
aggregazione e attrazione commerciale e turistica169. 

L’utilizzo dei mercati comunali quali luoghi per la promozione 
di nuove culture alimentari e un rinnovato modello di gestione 
che attualmente determina una risposta lenta ai bisogni 
degli operatori. In ultimo la realizzazione di un network agile 
e flessibile che riesca a coinvolgere i vari soggetti in campo 
(Comune, Consigli di Zona, nuovo affidatario, consorzi e 
personale specializzato), occupandosi di marketing e mettendo 
a sistema tutte le seguenti operazioni.
In particolare l’affidamento a SoGeMi170, già gestore dei 
mercati all’ingrosso, garantirebbe all’amministrazione diverse 
opportunità: nuove sinergie tra la vendita all’ingrosso e la 
vendita al dettaglio (la Società, grazie all’esperienza maturata 
nella gestione dei mercati all’ingrosso, può rilanciare i MCC 
mettendoli in competizione con altre forme distributive 
presenti in città e può incrementare la loro competitività 
mediante politiche di marketing unitarie per i vari prodotti 
agroalimentari nell’interesse dei cittadini/consumatori).

L’attuazione di politiche immobiliari volte al rilancio di 
tali strutture, attraverso un recupero degli immobili e la 
riorganizzazione del layout interno e la valorizzazione degli 
spazi esterni con un conseguente aumento della redditività; 
promozione di interventi in coerenza con la Food Policy di 
Milano e il coinvolgimento dei mercati comunali coperti nella 
gestione di attività legate alla logistica di prossimità.
In ultimo un supporto alla realizzazione di attività commerciali 
innovative e sostenibili dal punto di vista economico, sociale 
e ambientale favorendo l’ingresso di start-up per l'occupazione 
giovanile171.
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Nella prima fase sperimentale dell'affidamento a SoGeMi la 
società in questione dovrà occuparsi:
_ dell'individuazione e dell'implementazione di interventi 
attuativi della Food Policy di Milano e di valorizzare i MCC;
_ della funzione di property management, cioè dovrà occuparsi 
della riscossione dei canoni d'affitto e dei rapporti amministrativi 
e legali;
_ della funzione di building management, occupandosi di 
mettere in sicurezza le strutture non più a norma, abbattimento 
delle barriere architettoniche oppure l'inserimento di servizi 
igienici laddove non siano presenti;
_ di redigere il nuovo regolamento dei MCC dopo un attento 
studio.

Nonostante i buoni propositi e le numerose iniziative 
attuate all'interno di numerosi mercati coperti come la 
riqualificazione del mercato di Santa Maria del Suffragio, quello 
di via Lorenteggio e di viale Monza, la situazione attuale si può 
considerare ancora precaria soprattutto per la mancanza di un 
piano pluriennale di investimenti o un programma annuale 
delle azioni da intraprendere non solo a livello puntuale, ma che 
coinvolga tutte le strutture con azioni virtuose anche a livello 
d'immagine
Le opportunità riguardano invece la proposta di un nuovo 
regolamento dei MCC, nonché la messa a sistema tra questo 
formato storico e gli altri attori attivi nell'ambito agroalimentare.

171 Ibidem
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3.2 / i mercati settimanali
La situazione attuale e le politiche in atto

Il mercato settimanale ambulante presenta due conformazioni 
altamente riconoscibili all'interno del tessuto urbano: lo 
sviluppo in linea, di norma lungo uno strada, oppure quello a 
isola che si sviluppa all'interno di una piazza172.
Il primo, quello in linea, presenta uno schema funzionale 
strutturato in un insieme di percorsi e dorsali per i pedoni e 
compratori, magari collegati a zone destinati al parcheggio 
delle automobili degli acquirenti o spazzi destinati allo 
stoccaggio delle merci, in genere individuabili con la zona di 
sosta del mezzo mobile.

Questo schema presenta delle variazioni a seconda della 
grandezza della strada che ospita il mercato e risulta essere il 
più semplice nonché il più antico.
Il mercato a isola presenta delle caratteristiche molte diverse da 
quello sopra descritto, in primis un carattere introverso derivante 
dalla rigidezza dei suoi confini entro cui sono collocati i mezzi 
mobili destinati allo stoccaggio delle merci, in secundis al fatto 
che i percorsi destinati al pubblico e quelli per i commercianti 
si sovrappongo per alcuni tratti; entrambi i fattori limitano la 
permeabilità in entrata e in uscita.
Di solito è organizzato su una griglia di percorsi ortogonali tra 
loro, tangenti a gruppi di postazioni organizzate con perimetro 
chiuso.
La disposizione dello schema ammette anche in questo caso 
delle variazioni in quanto l'inventiva umana dei venditori 
tende a superare questo genere di schematismi in favore delle 
relazioni che il mercato vuole instaurare con il contesto, con 
risultati spesso eccellenti: basti pensare al mercato di Porta 

172 Politecnico di Torino. Dip. di Ingegneria e sistemi edilizi e territoriali, a cura di Coppo 
D. e Osello A. (2007),  Il disegno di luoghi e mercati in Piemonte, Torino, Allemandi, p. 20.

Grafico 8  I numeri dei Mercati Settimanali Scoperti a Milano.
173  http://mercati-settimanali.it/Milano/mercati_settimanali-tutti, (31 gennaio 2016)
174  http://dati.comune.milano.it/dato/item/291-291-%20Attivit%C3%A0%20commercia-
li:%20mercati%20settimanali%20scoperti%20(2014).html, (31 gennaio 2016)

Palazzo a Torino in cui strutture fisse, ambulanti e il contesto 
storico vivono ormai da anni in una simbiosi commerciale 
virtuosa per tutti gli esercenti.
All'interno dei confini del Comune di Milano sono presenti 94 
mercati settimanali scoperti, con una media di 14/15 a giorno173 
che si tengono durante la settimana dal lunedì al venerdì.
Nella giornata di sabato ne sono invece presenti 20 mentre 2 
si tengono durante la domenica. Il totale dei posteggi per la 
vendita di prodotti alimentari ammonta a 10.680, mentre i 
posteggi per la vendita di prodotti non alimentari sono 6.339174.
A questi si aggiungono 15 mercati dei contadini specializzati 
nella vendita di prodotti alimentari locali, provenienti dai 
territori agricoli del DAM.

Il rapporto molto stretto che queste strutture generano con il 
contesto a loro più prossimo, la logistica e la gestione stessa del 
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mercato sono alcune delle criticità individuate dal Comune di 
Milano di questo formato commerciale, soprattutto per quel 
che concerne la pulizia e il decoro con una spesa da parte del 
Comune che, nel 2014, ammontava a 12 milioni di euro destinati 
alla raccolta e allo smaltimento rifiuti, che sono per la maggior 
parte organici, cartoni, cassette in legno e plastica utilizzati per 
l'esposizione della merce.
Si aggiungono inoltre i problemi legati all'abusivismo e il non 
rispetto degli orari di vendita e lo sgombero delle strutture 
di vendita e l'evasione fiscale molta alta: la situazione di 
morosità secondo l'assessore al Commercio, Attività produttive, 
Marketing territoriale Franco D'Alfonso, tra il 2008 e il 2012, 
ammontava a circa 15 milioni di Euro175.
Così il Comune di Milano, per andare incontro a queste 
criticità ha avviato una sperimentazione176 con il fine ultimo 
di monitorare l'esercizio delle attività commerciali, firmando 
un Protocollo sul controllo dei mercati scoperti, per migliorare 
il servizio di pulizia delle aree destinate ai mercati scoperti e 
lottare in maniera più efficace contro l'abusivismo.
Si punta così a creare una sinergia tra i vari attori conivolti 
e interessati alla vita di queste strutture commerciali: 
saranno presenti Polizia locale, rappresentanti delle zone 
di decentramento, addetti Amsa e venditori ambulanti del 
mercato sottoposto al monitoraggio.

Le modalità di intervento, da quanto emerge dal Protocollo, 
sono diverse e relative a raggruppamenti di mercati identificati 
per complessità: per esempio in alcuni mercati la presenza 
di una pattuglia della Polizia locale è fissa dalle 6 del mattino 

fino al termine della giornata lavorativa, in altri è prevista 
la presenza di un Vigile di Quartiere nella sola mattinata e 
l’attivazione a rotazione di una squadra di Polizia locale che 
ogni giorno interviene su un mercato differente in base ad una 
programmazione coordinata dall’equipe di specialisti sulla base 
delle necessità e priorità definite, per i mercati meno complessi 
è invece presente il solo Vigile di Quartiere.
Da febbraio a novembre del 2015 ci sono stati 743 controlli, 
65 dei quali nel mercato di via Beato Angelico, 69 in quello di 
via Papiniano, 65 in via Fauché, 66 in piazzale Lagosta, 34 in via 
Kramer, 41 in via San Marco, per un totale di 2454 postazioni 
controllate e 4552 divieti di sosta riscontrati.

175 Corriere della sera (2014), " D’Alfonso: «Mercati scoperti,morosità per 15 milioni»", 
www.milano.corriere.it, 7 ottobre.
176 http://www.mi-lorenteggio.com/news/41284, (2 febbraio 2016)

Grafico 9   La cadenza dei Mercati scoperti a milano.
                 Elaborazione dell'autore.
Fonte          http://mercati-settimanali.it/Milano/mercati_settimanali-, (31 gennaio 2016)
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Tavola 8  Localizzazione dei mercati comunali scoperti milanesi e i controlli effettuati 
nell'ultimo anno dopo l'approvazione del Protocollo sulla sicurezza dei MCS.
                Elaborazione dell'autore.
Fonte        http://mercati-settimanali.it/Milano/mercati_settimanali-, (31 gennaio 2016)
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177 http://www.omnimilano.it/news_visualizza.php?Id=30137, (2 febbraio 2016)

Parallelamente a questa sperimentazione legata ai controlli 
viene portata avanti anche un'azione relativa all'ordine e alla 
pulizia: in alcuni mercati vengono posizionati dei compattatori e 
dei cassoni per la raccolta dei rifiuti oltre a dotare i commercianti 
di contenitori per la raccolta dell'umido al fine di rendere la 
zona mercatale più pulita al termine dell'orario di lavoro degli 
ambulanti, facilitando il lavoro degli operatori Amsa e la vita dei 
residenti e fruitori del mercato.

Per rendere più competitivi i mercati ambulanti sono state 
avviate recentemente altre due azioni: la prima riguarda il 
servizio di spesa a domicilio nei mercati settimanali scoperti 
di via Zamagna, via Fauché, via Vespri Siciliani, via Osoppo, e 
via Crema/Piacenza177 con un progetto partecipato da APECA 
(l’Associazione ambulanti di Confcommercio Milano) e Spesa@
home con la collaborazione del Comune di Milano.
Il servizio offre la possibilità della consegna a domicilio dopo 
che il cliente ha comprato i prodotti alimentari al mercato, 
recandosi nei punti di raccolta dove un addetto suddivide gli 
acquisti in funzione della necessità di garantire la temperatura 
di conservazione e all’orario convenuto, registrando i dati sulla 
web-application Spesa@home, per poi consegnare il tutto al 
domicilio del cliente nell'orario prestabilito.
Questo servizio va quindi incontro a diverse necessità: 
innanzitutto quella legata alla scelta e alla selezione dei 
prodotti alimentari che ancora si basa sui sensi ottici-olfattivi 
e che continua ad essere una delle condizioni maggiormente 
restrittive rispetto all'e-commerce di prodotti non edibili, 
successivamente anche alla mobilità e all'uso dell'automobile 

178 De Vito L. (2016), "Milano, wi-fi gratis alla Darsena e nei mercati rionali: 20 nuovi 
hotspot da settembre", www.repubblica.it, 9 agosto.
179 http://www.diritto.net/la-direttiva-bolkestein-e-le-concessioni-demaniali/, (21 
gennaio 2016)

determinando una sostanziale riduzione di queste, nonché per 
facilitare la spesa di persone anziane o disabili che non hanno 
modo di recarsi personalmente al mercato.
La seconda sperimentazione riguarda invece l'utilizzo del wi-fi178 
del Comune in alcuni mercati: viale Papiniano, via Benedetto 
Marcello, via Osoppo, via Fauchè e Garigliano/Lagosta.
I problemi sopra descritti e le relative azioni per arginarli, le 
quali hanno un effetto a breve termine, risultano marginali 
rispetto ad altre criticità quali il sovradimensionamento di 
alcuni mercati scoperti rispetto al contesto in cui operano, 
il numero di strutture e i giorni in cui avvengono i mercati, 
oppure le infrastrutture e i luoghi che spesso non sono 
sostenibili o adeguati, in ultimo il problema legato all'offerta e 
all'apertura a soggetti innovativi (es. prodotti bio e filiera corta) 
e la pianificazione delle concessioni.

La Direttiva Comunitaria Bolkestein 2006/123 è una direttiva 
dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato europeo 
comune; in Italia la legge che attua questa direttiva è il Decreto 
Legislativo 59/2010 ed entrambe regolano i mercati scoperti.
La Bolkestein, dal nome del parlamentare europeo che ha curato 
e sostenuto questa iniziativa, ha l'obiettivo a livello comunatario 
europeo di "eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei 
prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi 
tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la 
certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due 
libertà fondamentali del trattato."179    
La direttiva intende inoltre semplificare le procedure 
amministrative, eliminare l'eccesso di burocrazia e soprattutto 
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Tavola 9  Localizzazione dei mercati comunali scoperti milanesi e i recenti interventi di 
miglioramento dei servizi all'interno dei MCS milanesi.
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evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che 
intendono stabilirsi in un altro paese per prestare dei servizi; 
con questo fine sono stati creati degli sportelli unici dove i 
richiedenti possono portare a termine tutte le formalità, oppure 
siti internet dedicati.  

In Italia si prevede, in seguito alla Direttiva e al Decreto 
Legislativo, che possano essere autorizzate al commercio su 
area pubblica, oltre alle persone fisiche, anche le società di 
persone, le società di capitali e le cooperative, aprendo di fatto 
alla concorrenza un mondo, quello delle concessioni degli 
operatori dei mercati, che fino ad oggi seguiva meccanismi di 
priorità nei confronti di chi già aveva in precedenza utilizzato la 
relativa porzione di area pubblica, in quanto le prescrizioni della 
direttiva vietano discriminazioni sulla base della forma giuridica 
del prestatore di servizi180.
La durata della concessione è indicata dai Comuni e, una volta 
scaduto il termine, il posteggio verrà messo a banda gara.
Così nel 2017 il Comune di Milano dovrà far ricorso a bandi aperti 
per  riassegnare i posteggi iniziando la razionalizzazione dei 
mercati presenti in città; di fatto quest'azione sarà di gran lunga 
la più difficile, dal momento che numerose sono le associazioni 
che si sono levate in difesa della categoria degli ambulanti i quali, 
vedrebbero difficoltà ad accedere nuovamente ai posteggi che 
hanno occupato per anni anche grazie a meccanismi di priorità 
- a scapito per esempio di imprenditori più facoltosi con un 
maggior capitale da investire in progetti innovativi - senza avere 
la possibilità di vedere rientrare neanche l'investimento iniziale.
Da questo quadro emerge una situazione complessa: quasi 

180 Tamini L. (2015), “Mercati comunali coperti", op. cit., p. 2. 

corporativistica da una parte, dall'altra fortemente aperta e 
intenzionata a scardinare questi meccanismi. 
Senz'altro le nuove esigenze in termine di richiesta di prodotti 
alimentari biologici, una consapevolezza maggiore da parte 
dei consumatori rispetto alle tematiche ambientali e in campo 
agroalimentare potrebbero aprire nuovi scenari anche in 
questo campo, favorendo l'apertura totale dei MCS verso i 
piccoli produttori locali, che fin'ora è stata limitata, così come 
l'apertura domenicale a fronte di una sempre più alta richiesta.
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 / i mercati settimanali
i mercati dei contadini

Parallelamente alla grande richiesta in termini di qualità dei 
prodotti alimentari, all'attenzione verso i temi ambientali e 
le modalità di produzione del cibo nei luoghi del commercio 
tradizionali, si stanno facendo sempre più strada i mercati 
dei contadini, ad oggi una delle forme di vendita diretta più 
rappresentative.
Anche a Milano, grazie alla presenza del Distretto Agricolo 
Milanese e alle politiche volte alla valorizzazione del commercio 
di prodotti alimentari locali, i produttori agricoli e questo 
modello di vendita hanno sviluppato due forme distributive: 
la prima modalità, che è anche quella più tipica, si svolge 
sotto tende provvisorie con cadenza settimanale, mensile o 
bimensile, su suolo pubblico181.
In questo primo caso è il Comune che rilascia il titolo di vendita 
all'associazione la quale per conto degli ambulanti ne fa 
richiesta.
La seconda modalità si svolge invece all'interno di strutture 
multiuso in cui sono presenti associazioni che permettono 
questo tipo di attività attraverso la compilazione di una SCIA182.
Questi produttori locali, nonostante la maggior richiesta nei 
tempi più recenti, fanno fatica a trovare spazio all'interno dei 
mercati scoperti per i motivi elencati nel paragrafo precedente, 
così come spazi fisici all'interno delle grandi città, non potendo 
fare neanche affidamento su associazioni di categoria come 
APECA in grado di garantire supporto ai singoli operatori.

Un lavoro molto importante in termini di sensibilizzazione e 
coinvolgimento degli abitanti è stato fatto dall'Associazione 
Cooperativa Cuccagna a Milano, nata nel 1998 da alcuni 

181 http://www.agricity.it/mercati-agricoli-2/, (1 dicembre 2015)
182 La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è la dichiarazione che consente alle 
imprese di iniziare, modificare o terminare un'attività.

183 http://www.cuccagna.org/portal/IT/handle/?page=chisiamo_new, (7 febbraio 2016)
Grafico 10   La cadenza dei Mercati dei contadini a Milano.
                  Elaborazione dell'autore
Fonte            http://www.agricity.it/mercati-agricoli-2/, (1 dicembre 2015)

abitanti della zona 4 con la volontà di  "ricreare opportunità di 
incontro, di condivisione e solidarietà, con lo scopo specifico 
di recuperare la Cascina Cuccagna, abbandonata e fatiscente, 
per farne un laboratorio attivo di socialità urbana, un punto 
di riferimento di uso quotidiano, aperto all'iniziativa culturale, 
artistica, ricreativa e conviviale del territorio"183.
Nel 2004 il Comune di Milano ha emanato un Bando Pubblico 
per l'affidamento della Cascina in concessione d'uso ventennale, 
con l'obbligo di restauro conservativo integralmente a carico 
del concessionario che si aggiudica l'Associazione Consorzio 
Cantiere Cuccagna.
All'interno della Cascina si svolge un mercatino agricolo con 
cadenza settimanale nelle modalità prcedentemente descritte.
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Tavola 10   Localizzazione dei mercati dei contadini con le cadenze durante il mese.
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3.3 / formati innovativi
mercato metropolitano

Il Mercato Metropolitano nasce da un'idea di Ambrogio De 
Ponti, presidente di Unaproa (Unione nazionale produttori 
ortofrutticoli agrumari e frutta in guscio) e dell’imprenditore 
Andrea Rasca per dare spazio ai piccoli e medi produttori 
artigiani del cibo italiano181, inaugurato il 6 maggio 2015 in 
occasione di Expo e inserito nel calendario di eventi dedicati 
"Expo in Città".
Il mercato si trova in via Valenza in un vecchio magazzino 
delle Ferrovie dello Stato: lo spazio ha una superficie di circa 
15000 m2 ed è stato assegnato ai soggetti privati promotori del 
progetto stesso dopo lo spostamento e il frazionamento della 
Fiera di Senigallia tra Pagano e Ripa di Porta Ticinese.
Il Mercato Metropolitano è formato da due parti, una all'aperto 
e una al coperto e presenta numerosi stand dedicati alla 
vendita di prodotti alimentari con l'aggiunta di spazi dedicati 
alla somministrazione non assistita: oltre a questi servizi si 
aggiungono un piccolo cinema all'aperto e spazi dedicati allo 
street-food, piccoli orti urbani e una scuola di cucina.
Il Mercato è stato pensato per avere una vita di sei mesi, 
giusto la durata dell'Esposizione Universale ma grazie al 
successo riscontrato l'Amministrazione ha deciso di prolungare 
l'esperienza fino a gennaio 2016.
Per di più il Mercato si è fatto portatore di alcune indicazioni che 
possiamo riscontrare nelle food policies analizzate nel capitolo 
precedente quali la lotta contro gli sprechi, le eccedenze 
alimentari e la filiera corta: al termine di ogni giornata per 
esempio tutti i prodotti alimentari in eccesso vengono distribuiti 
a diverse associazioni del settore consociate al Mercato.
Il format (commercio, spazi per lo svago, scuola di cucina, 

181 ilPost (2015), "Il Mercato Metropolitano, spiegato", www.ilpost.it, 4 giungo. 182 Berni F. (2016), "Società schiacciata dai debiti. Flop del Mercato di Porta Genova", 
www.milano.corriere.it, 9 aprile.
Figura 66   Mercato Metropolitano. Inquadramento e destinazioni funzionali.
                 Elaborazione dell'autore.

ristorazione, recupero di edifici e ambiti urbani che hanno 
subito un cambio di destinazione d'uso e successivamente 
abbandonati) ha riscosso grande successo.
Nonostante l'apertura di una nuova succursale a Torino nella 
vecchia stazione di Porta Susa, oltre quelle a Dubai e Tokyo in 
programma il progetto, il progetto, sembra ora capitolare sotto 
il peso dei debiti verso i vari fornitori che ammontano a circa un 
milione di euro182.
Lo spazio aperto a Torino in tempo record (ristrutturazione 
avvenuta in due settimane) conferma ciò che è avvenuto 
a Milano anche a livello di spazi: 2500 m2 con 15 botteghe 
artigianali, orari d'apertura prolungati durante il week-end.
In definitiva il progetto Mercato Metropolitano rappresenta 
un caso eccellente di riuso e riqualificazione urbana, nonché 
di governance (pubblico - privato) con un ruolo non marginale 
svolto dal DUC Navigli nel favorire il riuso temporaneo dei 
magazzini della stazione.

66
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 / formati innovativi
the tank 

183 Comune di Milano, “Approvazione delle linee di indirizzo per il convenzionamento 
di usi provvisori nelle aree attualmente incluse nel perimetro degli scali ferroviari Farini, 
Porta Romana e Porta Genova, durante il periodo di Expo 2015. Il presente provvedimento 
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile”, Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 560 / 2015.
184 http://tank015.com/, (10 febbraio 2016)

185 L'Accordo di Programma è stato siglato da Comune di Milano, Regione Lombardia e 
Ferrovie dello Stato.
186 Franzi A. (2015), "E i binari restano ad arrugginire: l'occasione persa degli scali ferro-
viari", www.linkiesta.it, 22 dicembre.
187 https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/
sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/urbanistica/exscali_fer-
roviari
Figura 67   The Tank. Inquadramento.
Fonte        http://www.clubmilano.net/2015/06/the-tank/, (10 febbraio 2016)

Rimanendo sulle tematiche riguardanti i formati innovativi, 
il tema del riuso temporaneo183 e riqualificazione urbana che 
hanno caratterizzato il Mercato Metropolitano, è doveroso citare 
il caso The Tank184 con le caratteristiche che più lo accomunano 
al caso sopra citato: partendo per esempio dalla localizzazione 
in un ex scalo ferroviario abbandonato in piazzale Lodi (stazione 
Porta Romana) e rientrante anch'esso nella programmazione di 
eventi Expo in Città. 
Grandi container destinati allo stoccaggio per il traporto 
delle merci su rotaia o via mare sono gli elementi che hanno 
caratterrizzato questo spazio che, oltre ad avere un'offerta varia 
e alta di prodotti alimentari, presentava una zona commerciale 
con spazi dedicati all'arte, alla moda, al design con una parte 
dedicata alla somministrazione non assistita per un totale di 
5000 m2.
Il progetto è durato fino al 10 novembre, nonostante le 
numerose proteste di abitanti - ai quali è stata restituita una 
porzione di città soggetta ad un forte degrado - e consumatori 
- che hanno goduto durante il semestre dell'Esposizione 
Universale di un nuovo spazio coinvolgente e con un forte 
respiro internazionale. 
Come avvenuto per il Mercato Metropolitano anche The Tank è 
frutto di un'iniziativa privata attivata grazie ad una partnership 
con le Ferrovie dello Stato e il Comune di Milano ma, mentre 
per il primo caso è stato portato avanti un coinvolgimento più 
ampio degli attori presenti sul territorio - Consiglio di Zona e 
D.U.C Navigli - non è stato attuato lo stesso percorso per il 
secondo.
Entrambi i progetti sono frutto della volontà di utilizzare 

ristorazionetrasporto pubblico

orari prolungati

s.l.p 5000 m²prodotti locali

giugno 2015 inaugurazione
novembre dismissione

l'Accordo di Programma185 (approvato il 22 settembre 2015)  
da parte dell'Amministrazione per definire il futuro delle 
Aree ferroviarie dismesse: con un percorso nato già a partire 
dal 2005 in cui il Comune di Milano e le Ferrovie dello Stato 
hanno iniziato a definire gli obiettivi e il percorso per la 
trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e per 
il potenziamento del sistema ferroviario milanese.
I principali contenuti dell’AdP vengono in seguito assorbiti dal 
Documento di Piano del PGT e in particolare nella disciplina 
degli Ambiti di Trasformazione Urbana “Scali ferroviari”: Farini, 
Romana, Genova, San Cristoforo, Greco, Lambrate, Rogoredo.
Per questi Ambiti di Trasformazione viene individuato un 
complesso di previsioni urbanistiche volte al miglioramento 
dei servizi, della qualità urbana e il potenziamento di edilizia 
residenziale sociale.
Queste aree ferroviarie dismesse sono distribuite lungo la linea 
ferroviaria in varie zone della città e interessano sette delle nove 
zone di decentramento, riguardano 1.300.000 m2 di superficie 
territoriale.
67
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188 http://www.boxpark.co.uk/, (3 febbraio 2016) 189 https://www.croydon.gov.uk/planningandregeneration/framework/localplan/master
plans/eastcroydon-mplan, (3 febbraio 2016)
190 Pettitt J. (2015), "Boxpark Croydon: Shoreditch centre's owner announces 'modern 
Covent Garden' pop-up", www.standard.co.uk, 20 marzo.
Figura 68   Box Park London. Fotografia del complesso commerciale.
Fonte        http://www.boxpark.co.uk/, (3 febbraio 2016)

68Le vicende politiche milanesi186 più recenti hanno però posto 
fine a questa opportunità di riqualificazione che avrebbe 
significato un'opera di "ricucitura della città vera e propria"187.          
Un'esperienza analoga ai due casi milanesi in Europa è quella 
di Box Park shoreditch188 a Croydon (Londra) se vista sotto 
la luce dell'innovazione, del riuso e riqualificazione di spazi 
urbani degradati nonché di una tendenza commerciale che sta 
prendendo piede in tutto il mondo: quella dei temporary store 
(in americano) o pop up shop (in inglese britannico). 
Box Park è il primo pop-up shopping mall del mondo ed è stato  
inaugurato nel 2011 ma il fenomeno dei negozi a tempo nasce 
a New York nel 2004, a causa dei prezzi d'affitto troppo alti.
Questa tipologia di vendita è appunto un esercizio temporaneo, 
utilizzato soprattutto dalle grandi marche, in grado di attirare 
l'attenzione di numerosi consumatori grazie al fattore sorpresa 
- creando un evento effimero che si leghi ad un messaggio 
duraturo nella testa del consumatore - e ad uno studio della 
localizzazione commerciale molto dettagliata in grado di andare 
incontro sia al fenomeno della dismissione commerciale che 
causa numerosi locali sfitti, sia a quello del riuso temporaneo 
di zone urbane dall'alto potenziale attrattivo ma, entrambi i 
casi, con costi di affitto troppo alti, il che permette di vendere la 
merce a prezzi ridotti rispetto ai negozi tradizionali e non avere 
merce invenduta.
Box Park è composto da 61 container, 41 dei quali sono accorpati 
in modo da creare una planimetria compatta con una grande 
diversità di spazi assimilabili a piccole piazze urbane destinate 
all'aggregazione e dove sono collocati i ristoranti e i bar.
Al suo interno i "box commerciali" sono affittati principalmente 

a piccoli brand emergenti nel campo della moda che non 
possono permettersi lunghi contratti di locazione in uno spazio 
nel centro cittadino o in un centro commerciale, diminuendo 
notevolmente il rischio d'investimento iniziale.
Questo progetto fa parte di un piano di rigenerazione urbana 
del centro cittadino di Croydon, a sud di Londra, denominato 
Croydon Vision 2020189.
Lo studio è inziato nel 1999 ed è stato portato avanti attraverso 
il Local Development Framework process: il programma mira 
alla riqualificazione di cinque zone, tra cui il centro di Croydon, 
promuovendolo come fulcro della vita, della vendita al dettaglio, 
della cultura e dell'innovazione economica.
Anche i proprietari di Box Park  hanno presentato un progetto190
per una "moderna Covent Garden" che aprirà nell'estate del 
2016 al di fuori della stazione di East Croydon (uno dei punti 
principali del masterplan): 80 container e 24000 m2 di superficie 
commerciale utile, ristoranti e un grande spazio coperto per gli 
eventi sono il cardine del programma funzionale del progetto.
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 / formati innovativi
mercato di piazza santa maria del suffragio

191 Schira R. (2016), "Il mercato è sempre più cool: cucina espressa e "ortogastronomia"", 
www.corrieredellasera.it, 16 dicembre.
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      69Il mercato di piazza Santa Maria del Suffragio viene costruito 
nel 1948 e conosce, come altri mercati milanesi, la crisi dovuta 
alla competizione con la grande distribuzione organizzata che 
comporta la sua chiusura, rischiando così la totale dismissione 
come avvenuto per esempio al mercato di viale Umbria.
Nel 2013 il Comune, in linea con la politica da esso intrapresa 
riguardante il rilancio di queste strutture, lancia un bando per la 
riassegnazione totale dei posteggi del mercato191.
Il progetto vincente che si aggiudica il bando è quello di 
Davide Longoni, panificatore e imprenditore che insieme ad 
altri quattro giovani operatori del settore attivi nell'ambito 
alimentare milanese puntano su un formato commerciale che 
vede affiancati gli alimentari di qualità alla ristorazione e la 
programmazione di eventi a sfondo culturale, il cui calendario è 
pianificato con la partecipazione del Comune.
Il mercato ha una superficie molto ridotta rispetto ad altri casi 
già citati così è stata ampliata ad est con una veranda di vetro 
destinata alla ristorazione e sono presenti una panetteria, una 
gelateria, un negozio di frutta verdura e una pescheria: è stato 
inaugurato il 15 dicembre 2015.
Il Mercato comunale è ritornato ad essere al centro della vita 
di quartiere, anche grazie ad una politica del prezzo contenuta 
nonostante l'alta qualità dei prodotti enogastronomici in 
vendita, andando in contro a quella funzione socio - culturale 
per cui fino ad oggi questi formati sono riusciti a sopravvivere.

Figura 69   Mercato del Suffragio. Vista del mercato prima della riqualificazione.
Fonte           http://blog.urbanfile.org/2013/06/26/il-degrado-del-mercato-del-suffragio/, (5 
febbraio 2016)
Figura 70   Mercato del Suffragio. Vista del mercato dopo la riqualificazione.
Figura 71   Mercato del Suffragio. Vista interna del mercato. 
                  Foto dell'autore.
Figura 72   Mercato del Suffragio. Inquadramento de mercato.
Figura 73   Mercato del Suffragio. Planimetria con accessi principali e l-ampliamento del 
mercato dopo la riqualificazione.
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192 Centro Studi PIM (2012), "PGT. Sommario dei principali contenuti", Assessorato all'ur-
banistica, Edilizia privata. 

193 Arcidiacono A. «et al.» (a cura di) (2013), Il Piano Urbanistico di Milano (PGT 2012), 
Milanofiori Assago (MI), Wolters Kluwer Italia, p. 12.

3.4 / i mercati comunali nel pgt di milano

Il Consiglio Comunale di Milano, con delibera n. 16 nella seduta 
del 22 maggio 2012, ha approvato il Piano di Governo del 
Territorio.
Lo strumento urbanistico ha due obiettivi principali: da 
una parte mette al centro la città pubblica e intende quindi 
promuovere uno sviluppo urbano più equilibrato e sostenibile, 
proponendosi di rispettare i diversi tessuti sia fisici che sociali 
della città e che possa mettere ordine alle situazioni critiche 
ereditate, trovando un buon bilanciamento tra le tutele, gli 
interventi di trasformazione e di cura della città consolidata.
In quest'ottica risulta di fondamentale importanza il 
contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia delle 
aree agricole, promuovendo la valorizzazione dell'ambiente e 
del paesaggio.
Dall'altra, come secondo obiettivo, il PGT individua come 
principali obiettivi della grandi trasformazioni il miglioramento 
dell'assetto e della qualità della città, nonché l'irrobustimento 
dei servizi pubblici e il potenziamento dell'offerta di edilizia 
residenziale sociale.
In ultimo di incentivare il recupero della città esistente attraverso 
un articolato sistema di indennità per l'efficientamento 
energetico o il restauro degli edifici, per la tutela e lo sviluppo 
di attività produttive192.

In definitiva il Piano ci offre gli strumenti per leggere le forme 
del territorio attraverso tre documenti: il Documento di Piano, il 
Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.
All'interno del Documento di Piano sono contenute le strategie, 
gli obiettivi e le azioni attraverso cui perseguire uno sviluppo 

socioeconomico, infrastrutturale e insediativo sostenibile.
Il Piano delle Regole regola l'intero territorio comunale, escluse 
le nuove aree di trasformazione individuate dal Documento di 
Piano, connotandosi come strumento di controllo della qualità 
urbana e territoriale in coerenza con il Documento di Piano al 
fine di sviluppare un disegno organico di pianificazione dal 
punto di vista insediativo, tipologico e morfologico del territorio 
urbano ed extraurbano.
Infine il Piano dei Servizi, il quale si configura come strumento 
atto a garantire il raggiungimento dei riquisiti di vivibilità e 
qualità urbana che l'amministrazione locale deve perseguire 
attraverso un concetto di servizio pubblico esteso a tutti i servizi 
e le attrezzature193.
Il PdS persegue gli obiettivi del Documento di Piano al fine di 
dotare adeguatamente il territorio comunale, basandosi sui 
principi di qualità, fruibilità e accessibilità ai servizi.
Il Piano dei Servizi divide la città in 88 piccole porzioni con 
caratteristiche definite: i Nuclei d'Identità Locale, funzionali 
all'esistenza del PdS.
I NIL promuovono standard omogenei di qualità urbanistica 
attraverso interventi progettuali che hanno il fine ultimo di 
ottimizzare il funzionamento delle attività di commercio e 
somministrazione.
I mercati coperti quali componenti della città pubblica 
sono considerati, all'interno del PGT, un servizio collettivo 
ugualmente alle gallerie commerciali urbane, ai Distretti Urbani 
del Commercio e altri pubblici esercizi e attività commerciali a 
fronte strada.
Questa classificazione determina l'assenza di previsione di un 
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Figura 74   Estratto del PGT di Milano e localizzazione MCC.
Fonte           http://pgtmilano.ordinearchitetti.mi.it/, 4 febbraio 2016.
                 Elaborazione dell'autore.
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indice edificatorio mentre è presente il rispetto del rapporto 
di copertura esistente: si tratta cioè del rapporto misurato in 
percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Una novità all'interno del PGT riguarda il superamento 
dell'azzonamento come impostanzione tradizionale attraverso 
il mix funzionale libero o il concetto di indifferenza funzionale.
L'introduzione di questo concetto, peraltro in linea anche 
con diverse esperienze analizzate nel capitolo uno, assicura 
opportunità di intervento ai soggetti interessati allo sviluppo 
di progetti di rigenerazione urbana, senza che il Piano prefiguri 
precedentemente i contenuti funzionali in modo dettagliato, 
specificando solamente che i nuovi progetti urbanistici 
verifichino una quota sostanziale di mix funzionale.

L'obiettivo del Piano, con riferimento alla disciplina del 
commercio, è volto alla tutela e al sostegno delle attività 
commerciali di vicinato, assicurando per queste maggiori 
condizioni di vivibilità e sicurezza attraverso un'incentivazione 
sotto il profilo urbanistico assegnando loro un valore urbano 
costitutivo, come detto precedentemente.

L'ambito urbano che ospita le strutture mercatali può 
determinare, a volte, il successo o l'insuccesso dell'attività in 
termini di affari e attrattività, come per esempio è successo 
al mercato coperto di via Isernia al QT8: situato in un ambito 
urbano contraddistinto da un disegno urbano riconoscibile, il 
quartiere è stato progettato in occasione dell'ottava Triennale 
da una cordata di progettisti tra cui Bottoni, autore dello stesso 
mercato. La struttura risulta essere in stato di degrado edilizio 
avanzato e più bandi per l'assegnazione a unico gestore non 
sono andati a buon fine.
Proprio nei quartieri periferici queste strutture potrebbero 
tornare a svolgere il ruolo per cui furono progettati alla fine del 
secondo dopoguerra: quello di calmierare i prezzi favorendo 
così l'incontro tra domanda e offerta. Certamente a livello 
imprenditoriale bisognerebbe pensare a forme che incentivino 
gli investimenti (considerati più ad alto rischio in queste zone), 
come d'altro canto l'accessibilità con il trasporto pubblico 
risulterebbe fondamentale per la localizzazione di nuovi 
insediamenti commerciali soprattutto in questi ambiti.



il caso di via lorenteggio A MILANO

4

Il Mercato Comunale Coperto di via Lorenteggio si trova 
all'interno del Nucleo d'Identità Locale 49, nella periferia sud - 
ovest di Milano, ed ha uno sviluppo perpendicolare rispetto alla 
via di scorrimento.
La struttura commerciale è in oltre adiacente al quartiere Erp 
Enzo e Mario Mina, costruito nel periodo tra le due Guerre,  ora 
denominato semplicemente Lorenteggio, e si caratterizzata 
per un'elevata concentrazione di abitanti in alloggi di 
ridotte dimensioni; gli spazi ai piani terreni destinati ad uso 
commerciale risultano essere sotto dimensionati rispetto agli 
abitanti del quartiere, con un'elevato numero di locali sfitti.
Il NIL 49 è delimitato a est dall'asse ferroviario Porta Genova - 
Mortara (A.T.U San Cristoforo), questo elemento diventa un 
margine impermeabile e divisorio molto forte che esclude, 
almeno pedonalmente, le relazioni con il quartiere della Barona.
Il Nucleo d'Identità Locale è interessato da un'importante 
opera infrastrutturale, la costruzione della linea 4 "blu" della 
metropolitana milanese: questa lo attraverserà per tutta la sua 
lunghezza, partendo da piazza Tirana fino a piazza Bolivar per 
concludere il suo percorso all'aereoporto di Linate, collegando 
quindi la perfieria sud - ovest al centro cittadino e all'areoporto 
in maniera diretta.
La presenza di alcuni attori locali e di diverse progettualità 
impegnate nel campo della coesione e inclusione sociale è 
molto importante all'interno del NIL in quanto, con un grande 
sforzo, hanno saputo contenere le spinte di marginalizzazione 
socio - culturale derivanti proprio dal quartiere Erp, attraverso 
una serie di azioni aventi questo scopo.
Questa rete locale ha messo in moto un sistema di assitenza 

e aggregazione fortemente radicata e attiva sul territorio, volta 
inoltre al consolidamento dei legami sociali e allo sviluppo di 
comunità: azione assai difficile ed encomiabile dal momento 
che il quartiere risulta essere una delle aree con la più alta 
percentuale di residenti stranieri della città.
Nel margine est del NIL 49 è presente il Distretto Urbano del 
Commercio Giambellino che si connota per la presenza di un 
elevato numero di esercizi di vicinato i quali si sviluppano sui 
due assi principali: via Giambellino e via Lorenteggio.
L'insieme di tutti questi fattori ha portato nell'ultimo 
periodo l'attenzione dei livelli amministrativi regionali e 
comunali, intervenuti con lo stanziamento di fondi europei 
per la riqualificazione del quartiere Erp, nonché l'interesse 
dell'architetto e senatore Renzo Piano che, con il suo gruppo 
di lavoro G124, ha sviluppato un progetto volto al "rammendo" 
di questa fascia urbana, all'interno di un progetto di più ampio 
respiro che mira alla ricucitura delle periferie italiane più 
degradate.
In ultimo, ma non meno importante, anche l'interesse del 
Politicnico di Milano il quale attraverso corsi e iniziative si è di 
fatto reso anch'esso protagonista in questa frangia urbana.
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4.1 / il nil 49 e il quartiere erp lorenteggio: tra 
degrado edilizio, politiche di rilancio e innovazione 
sociale

Tra gli anni ‘30 e ‘31 del secolo scorso iniziano a manifestarsi in 
Italia gli effetti della crisi economica mondiale cominciata nel 
1929 negli Stati Uniti.
La disoccupazione in forte aumento e di conseguenza la caduta 
dei salari erano elementi che si sommavano alla politica di 
riduzione dei prezzi attuata dal regime fascista e comportavano 
un peggioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici,  
mentre il processo di ristrutturazione dell’agricoltura causava 
un esodo massiccio di contadini dalle campagne alle città.
Queste criticità si associavano a Milano a quelle prodotte 
dalla trasformazione in atto nella struttura produttiva della 
città, il cui centro storico entrava nel vivo di un processo che 
si caratterizzava per l’infittirsi della rete commerciale e la 
moltiplicazione delle attività d’ufficio194.
Nel 1931 l’Istituto Case Popolari (ICP) riscontrava, tra i suoi 
stessi inquilini, una richiesta sempre più alta di trasferimento 
in appartamenti con un numero di vani inferiore e, nel 1932, 
l’Istituto bandì dei concorsi per la progettazione di due quartieri 
popolari su aree periferiche della città, fissando le dimensioni 
degli alloggi in metrature che variavano dai 25 ai 50 m2.
Venivano stabilite inoltre delle indicazioni generiche riguardanti 
i servizi per i cittadini (bagni e lavatoi in comune), le facciate 
dovevano essere semplici e in conformità con il regolamento 
edilizio dell’epoca che permetteva una densità abitativa elevata 
e un distanziamento tra i corpi di fabbrica molto ridotto.
Proprio a partire da questo periodo iniziarono a Milano numerosi 
interventi per la costruzione di nuovi quartieri da destinare 
alla quota di popolazione operaia: le caratteristiche comuni di 
questi nuovi stabili andavano dalla semplicità nel trattamento 

194 Grandi M. e Pracchi A. (1980), Milano. Guida all’architettura moderna, Bologna, Zani-
chelli, p. 189.

195 BoattiA. (2007), Urbanistica a Milano, Novara, Città Studi Edizioni, p. 43.
Figura 75  Il quartiere IFACP Enzo e Mario Mina, ora Lorenteggio.
Fonte        Grandi M. e Pracchi A. (1980), Milano. op. cit., p. 205.

delle facciate, passando per la mancanza di spazi atti a favorire 
una vita associativa.
La vicinanza alle grandi arterie o alla circonvallazione esterna 
era l’unico legame che questi quartieri avevano con il centro 
cittadino, diventando così dei veri e propri ghetti operai.
Il Piano regolatore in vigore in quegli anni era il Piano Albertini: 
teso alla speculazione edilizia e lo sviluppo totale della città, dal 
centro ai confini comunali.
Il piano redatto dall’Albertini divideva infatti la città in 
una fitta maglia stradale ortogonale e ogni lotto era reso 
immediatamente edificabile195.

E’ in questo contesto che viene costruito il quartiere ERP Enzo 
e Mario Mina (1938-1944), ora Lorenteggio, progettato da una 
cordata composta da: Tollio, Morone, Natoli, Baselli, Della Noce 
coadiuvati dall’Ufficio tecnico IFACP (Istituto Fascista Autonomo 
Case Popolari).

75



                                                                      Il caso di via Lorenteggio a Milano

     139

Figura 76  Il Piano Particolareggiato fatto da Aldo Putelli.
Fonte        Ibidem.
196 Grandi M. e Pracchi A. (1980), Milano., op. cit., p. 254.

Grafico 11  Analisi patrimoniale del quartiere ERP Enzo e Mario Mina, ora Lorenteggio.
Fonte       Comune di Milano (2014), Scheda ambito b.1 Lorenteggio, Direzione Centrale Casa 
e Demanio Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi - Servizio Contratti 
di Quartiere.
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841
c1256c4500569c90/381b12cb7790c514c1257c620052f324/$FILE/SCHEDA%20Lorenteg-
gio%20b1).pdf, (3/04/2016)

11      76

Il quartiere Lorenteggio si trova nella zona sud - ovest di Milano, 
delimitato a nord da via Lorenteggio, a sud da via Giambellino 
a est da via Inganni e ad ovest da via Odazio, attraversato da 
via Segneri; queste vie dividono il complesso in 6 comparti 
corrispondenti ciascuno ai sei isolati che compongono il 
quartiere.
Successivamente, nel 1949, viene redatto il più vasto e forse 
approfondito dei piani particolareggiati di quel periodo ad opera 
di Aldo Putelli196: l’architetto tentava infatti di razionalizzare le 
iniziative più disparate, espresse da un campionario tipologico 
molto vasto che andava dall’edilizia pubblica (IACP) di media 
grandezza, a cui venivano affiancati lotti di case alte e con una 
distanza tra i corpi di fabbrica notevole al fine di avere spazi 
verdi più ampi, alle casette a schiera (le casette Finlandesi, 

inizialmente a carattere provvisorio, ma tutt’ora ne sono 
presenti ancora alcune) fino a interventi di iniziativa privata, per 
i quali il piano particolareggiato prevedeva criteri simili a quelle 
di edilizia pubblica, comunque orientati alle esigenze di edilizia 
speculativa.

Negli ultimi vent’anni, la scomparsa delle attività industriali e 
della piccola distribuzione unitamente all’aumento del costo 
della casa e alla concentrazione di persone a basso reddito 
nei quartieri periferici, hanno contribuito a creare isolamento, 
abbandono e degrado, in molti quartieri periferici all’interno dei 
confini comunali, tra di essi anche il quartiere Lorenteggio.

L’area su cui sorge il quartiere ha un’estensione di circa 134.000 
m2 e un volume edificato di 670.000 m3 pari quindi ad un indice 
urbanistico di 5 m3/m2; l’impianto morfologico è compatto, il 
complesso è costituito da corpi di fabbrica prevalentemente “in 
linea”, ad eccezione di alcuni edifici “a ballatoio”, con tre-quattro 
piani fuori terra, un piano rialzato e un piano seminterrato.
Ai piani terra di alcuni dei fabbricati sono presenti spazi per uso 

analisi patrimoniale erp lorenteggio
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commerciale o con destinazione a servizi per un totale i 6000 
m2: si denota quindi una carenza quantitativa e qualitativa di 
spazi destinati ad uso diverso, per integrazione e supporto 
abitativo, se rapportato al numero di abitanti (6000) presenti 
all’interno del quartiere.
Il quartiere è di proprietà ALER (Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale) che preso atto del disagio edilizio e sociale 
crescente, ha sostenuto, già a partire dal 2001, interventi 
di manutenzione straordinaria in conformità ai Programmi 
previsti da Regione e Comune di Milano e per la riqualificazione 
urbanistica del complesso attraverso: il D.M 18-11-1998 per 
il Programma di Riqualificazione Sostenibile del Territorio 
(PRUST); il D.Lgs 167/2000 per la costruzione della S.T.U (Società 

Figura 78  Analisi patrimoniale del quartiere ERPLorenteggio.
Fonte       ALER (2014), Scheda ambito b.1 Lorenteggio, op. cit. p. 3

Trasformazione Urbana) riguardante l’ambito territoriale “asse 
Lorenteggio - Vigevanese”, risultata prima in graduatoria a 
livello nazionale e quindi gestita come proposta dal Comune; 
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Figura 77  Inquadramento del quartiere ERP rispetto al Nil 49.
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      12 almeno il 5% delle risorse del fondo FESR debbano essere 
impiegate per progetti e azioni di Sviluppo Urbano Sostenibile.
Questo accordo prevede inoltre che a livello nazionale sia 
presente una strategia per lo sviluppo urbano sostenibile 
basato sul ridisegno e sulla modernizzazione dei servizi urbani, 
sullo sviluppo di pratiche e progettazione volte all’inclusione 
sociale per le fasce di popolazione più fragili e per i quartieri 
svantaggiati.
I fondi derivanti da FESR e FSE vedono un totale di 60 milioni di 
euro d’investimento: questi devono coprire gli interventi per la 
riqualificazione edilizia, la promozione dell’ecoefficientamento 
degli edifici pubblici, illuminazione pubblica, sostegno alle 
persone in condizione di temporanea difficoltà economica. 
Oltre a questi fondi si aggiungono anche le risorse del Comune 
di Milano e del Piano Operativo METRO per un totale di 25 
milioni di euro.
Nel DEFR 2015/2017 viene individuata come luogo di 
concentrazione territoriale dello sviluppo urbano sostenibile 
la città di Milano e la sua prima cintura di comuni, perché 
interessati da un elevato degrado sociale e del patrimonio 
abitativo sociale.

A livello di governance Regione Lombardia è l’autorità di 
gestione dei fondi FESR, FSE e POR lombardi.
Il comune di Milano ha invece il ruolo di Autorità Urbana; 
questi due soggetti agiscono secondo un principio di co - 
progettazione, formando un tavolo di confronto che porterà 
alla redazione di un masterplan e alla costruzione di un progetto 
sociale, verrà redatto inoltre un cronoproramma dei lavori e  
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il D.M 8/03/2006 per la partecipazione al bando del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti; D.D.u.o n. 6987 del 26/06/2007 per 
la partecipazione al “2 Programma Regionale Contratti di 
Quartiere”, sempre riguardante la riqualificazione del quartiere; 
infine il Piano di Fattibilità Economica elaborato dal gruppo di 
lavoro integrato Comune di Milano, ALER e SDA Bocconi. 

A novembre 2014 è stato approvato il Protocollo d’Intesa197 tra 
Regione Lombardia e Comune di Milano, avente oggetto l’avvio 
di Progetti Urbani di Sviluppo Sostenibile attraverso il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- che mira a promuovere 
la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei 
principali squilibri regionali, la partecipazione allo sviluppo e 
alla riconversione delle regioni- e il Fondo Sociale Europeo - 
cioè il principale strumento finanziario di cui l’Unione europea 
si serve per sostenere l’occupazione negli Stati membri oltre 
che per promuovere la coesione economica e sociale. 
Precisamente l’accordo di partenariato tra Commissione 
Europea e Stato Italiano siglato il 29 ottobre 2014, nonché i 
Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1301/2013 prevedono che 

Grafico 12  Gli abitanti nel quartiere ERP Lorenteggio.
Fonte       Regione Lombardia, “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra Regio-
ne Lombardia e Comune di Milano per l’avvio di progetti di sviluppo urbano sostenibile  
nell’area milanese a valere sul programma operativo regionale (POR) FESR ed FSE di Re-
gione Lombardia in coordinamento con il Programma Operativo Nazionale (PON) Metro”, 
Deliberazione di Giunta Regionale n. X/ 2692 del 21/11/2014.
197 Regione Lombardia (2015), “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa”, op. cit., 
p. 1
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198 Comune di Milano (2014), Scheda ambito b.1 Lorenteggio, op. cit. p. 2.

Con l’approvazione e l’entrata in vigore del nuovo strumento 
urbanistico di governo del territorio, il PGT, redatto nel 2012, il 
quartiere occupa una porzione all’interno del NIL 49.
All’interno del PGT sono stati individuati 88 NIL, collocati nel 
Piano dei Servizi che con il Documento di Piano e il Piano delle 
Regole definiscono la morfologia del tessuto urbano.
Nel quartiere ERP risiede una quota elevata di anziani: circa 
il 40% della popolazione ha infatti più di 65 anni, il doppio 
rispetto a quelli presenti, della stessa fascia di popolazione, in 
tutto il NIL.
I giovani residenti sono invece il 10%, anche questo dato risulta 
essere non di poco fuori dalla percentuale registrata all’interno 
del NIL: la popolazione residente con una fascia d’età compresa 
tra i 18 e i 34 anni è infatti il 18% ma l’aumento previsto per il 
2032 è del 17%.
I dati di rilevazione sociale del Comune di Milano evidenziano 
una consistente percentuale di famiglie in soglia di “povertà”, 
circa un terzo delle famiglie assegnatarie ricade infatti nella 
fascia di reddito più bassa.
Si delinea così un quadro che mette in evidenza diverse criticità, 
per di più anche l’articolazione tipologica degli appartamenti 
che si attesta intorno ai 40 m2 è elevata e gli alloggi di taglio 
minimo (20/30 m2) risultano essere il 35%198, costringendo gli 
inquilini a vivere in condizioni ristrette e la società proprietaria 
degli immobili si ritrova, anche dopo la messa in vendita di 
numerosi appartamenti, ad evidenti difficoltà nel collocare 
queste tipologie sul mercato (per di più con metrature al di 
sotto degli standard minimi secondo il regolamento edilizio 
vigente).
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Grafico 13  Le risorse dispobili dopo la firma del Protocollo d’Intesa per il quartiere ERP 
Lorenteggio.
Fonte       Regione Lombardia (2014), “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa”, 
op. cit., p. 8.

      13

successivamente si avvierà la procedura per il bando gara.
Nella Delibera Regionale X/2073 sempre del 21/11/2014 
vengono definiti i criteri di ammissibilità per individuare le 
aree su cui intervenire: queste devono derivare dalle condizioni 
poste dai documenti programmatici a livello comunitario e 
nazionale, utili quindi ad orientare la scelta derivante dalle 
esperienze maturate nelle riqualificazioni dei quartieri di edilizia 
economica popolare.

A partire da queste condizioni è stato individuato il quartiere 
Erp del Lorenteggio che si è aggiudicato i fondi comunitari.
Il quartiere risulta tangente, come già detto in precedenza, 
a due grandi arterie che portano verso il centro cittadino: 
via Lorenteggio, la quale in uscita diventa un’importante 
asse commerciale - via Vigevanese - mentre sul lato sud via 
Giambellino. Il quartiere è ben servito dai mezzi pubblici ed è 
oggetto di un’importante opera infrastrutturale: la costruzione 
della MM4 che garantirà una fermata al centro di esso (Segneri), 
più altre due adiacenti (Tirana e Gelsomini). 
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199 PGT Milano (2012), Nil 49 Giambellino, in Piano dei Servizi. Le 88 schede dei Nil.
Figura 79  Accessibilità del Nil 49 alla scala territoriale.

Parallelamente a questo delicato panorama all’interno del 
NIL 49 sono presenti numerose associazioni che svolgono un 
ruolo attivo e presente nelle vita di quartiere, con progetti volti 
all’inclusione sociale e alla rigenerazione urbana.
I servizi sociali occupano così all’interno del NIL 8502 m2 divisi
in centri socio ricreativi per gli anziani, centri per l’aggregazione 
giovanile, servizi residenziali per adulti, servizi territoriali per 
adulti, servizi comunali di accesso per disabili e residenze per 
disabili.
I servizi hanno percentuali buone riguardanti la soddisfazione 
dei cittadini all’interno del NIL199 e nelle media milanese, 
mentre per quanto riguarda i Centri Aggregativi Multifunzionali 
la percentuale di insoddisfazione è addirittura del 95%, con un 
livello di criticità 5 (cioè livello massimo), perché totalmente 
mancanti.

      79

 Zone 

 NIL 

MERCATI di MILANO

San Donato

San Babila

Tricolore

D
ateo

Argonne Forlanini

Ovidio

Mecenate

Montecity

Linate
analisi di lynch

Quartieri

Quartieri

Quartieri

Nodi

Margini

Tavola 11   Analisi di Lynch.
                  Elaborazione dell’autore.
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                                estratto pgt milano sistemi dei trasporti pubblici

A.T.U

P.I.IServizi indispensabili

P.R.U

A.D.R (Ambiti contraddistinti da 
disegno urbanistico unitario)

A.R.U (ambiti rinnovamento urbano)

N.A.S (Nulcei di Antica Formazione)

Norme transitorie e finali (titolo V)

Aree sottoposte alla normativa parchi regionali

Tessuto urbano compatto a cortina

Parco Agricolo Sud
Tessuti urbani della città giardino

Tessuto urbani a impianto aperto 

Ambiti unitari

Tavola 12   Estratto PGT Milano. 
Indicazioni morfologiche.
Rielaborazione dell’autore.

Tavola 13   Sistema dei trasporti pubblici.
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte            http://pgtmilano.ordinearchitetti.mi.it/
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Beni banali alimentari

Beni banali extra-alimentari

Beni problematici extra-alimentari

Artigianato di servizio ai beni di consumo

Artigianato di servizio alla persona

Direzionale commerciale

Pubblici esercizi

mercati settimanali scoperti

Dismissioni / chiusure

Totale

Distributori di benzina

39

25

41

49

32

44

51

  1

  1

48

                                  331

Attrezzature religiose Terziario

Salute

Direzionale

Cultura

Giustizia e sicurezza

Istruzione

Sport

Verde urbano

Servizi commerciali

wakou 

goodyear ricambi

Attrezzature religiose Terziario

Salute

Direzionale

Cultura

Tavola 14   Analisi dei servizi pubblici e del verde.
                  Elaborazione dell’autore.
Fonte            http://pgtmilano.ordinearchitetti.mi.it/

Tavola 15   Analisi delle attività commerciali.
                  Elaborazione dell’autore.
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4.2 / il duc giambellino

DUC GIAMBELLINO

_perimetro     2936 m
_superficie     0,47 km
_esercizi di vendita   334 
_pubblici esercizi    56
_servizi alla persona   36
_ricettivo alberghiere   1

Valori immobiliari (vendite)

_negozi      3300/ 4400 €/mq
_uffici         3100/ 3700 €/mq
_residenze 3500/ 4500 €/mq

Il DUC Giambellino si trova nel NIL 49, delimitato dalla via 
Lorenteggio e Giambellino appunto, collegando la parte sud-
ovest della città con i comuni della prima fascia metropolitana: 
Cesano Boscone e Corsico.
Il Piano di Governo del Territorio come strumento urbanistico 
di governo territoriale si presta molto alla strutturazione  delle 
politiche promosse da Regione Lombardia per la creazione dei 
DUC, infatti riconosce alla funzione commerciale un apporto 
determinante al disegno di nuove polarità e ambiti urbani 
attrattivi, soprattutto grazie all'integrazione con altre pratiche 
quali, per esempio, cultura e tempo libero200. 
Di conseguenza anche all'interno dei NIL, definiti proprio dal PGT 
vigente, il commercio costituisce un'importante componente 
della struttura economico e sociale, caratterizzando i quartieri 
milanesi sia recenti che all'interno del tessuto consolidato.
Trovandosi tra la periferia e il centro della città, il Distretto, 
soffre la concorrenza con il centro storico da una parte con 
gli assi commerciali di Ticinese e corso Vercelli, dall'altro con i 
grandi centri commerciali che si trovano a sud: il Fiordaliso di 
Rozzano o i contenitori della Gdo lungo la strada commerciale 
Vigevanese.
Il servizio di prossimità basato su una grande qualità dell'offerta 
costituisce l'arma principale contro questi competitors.
Il Distretto è molto diverso dagli altri DUC milanesi, 
soprattutto perché si tratta del più decentrato e per via delle 
sua caratteristiche economiche, ma ha grandi potenzialità 
soprattutto riguardanti il grande pendolarismo che si sviluppa 
sulle due arterie Lorenteggio e Giambellino, sia in entrata che in 
uscita dalla città; la mancanza di parcheggi atti ad intercettare 

Figura 80  Accessibilità del DUC Giambellino e inquadramento.

 

200  Tamini L., Bruzzese A. (2014), Servizi commerciali, op. cit., p. 90.
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81        9

Beni banali alimentari

Beni banali extra-alimentari

Beni problematici extra-alimentari

Commercio su aree pubbliche

Artigianato di servizio ai beni di consumo

Artigianato di servizio alla persona

Direzionale commerciale

Pubblici esercizi

Dismissioni / chiusure

Totale

Distributori di benzina

mercati scoperti

33

12

95

  2

26

36

40

56

  1

  1

34

                                  335

Figura 81   Analisi commerciale del D.U.C Giambellino.
Fonte           Google Maps, OpenStreet Maps, Rilievo diretto. Aggiornato al 16 dicembre 2015

Tabella 9   Analisi commerciale del D.U.C Giambellino.
Fonte             Google Maps, OpenStreet Maps, Rilievo diretto. Aggiornato al 16 dicembre 2015

via Lorenteggio

via Giambellino

via Segneri
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questi flussi, oppure la mancanza di spazi pubblici per il tempo 
libero o la cultura sono i principali strumenti per garantire al 
distretto un'identità completa sotto la gamma dei servizi.
L'area all'interno del Distretto che ha subito le traformazioni più 
grandi si estende tra via Savona e via Vespri Siciliani, in quanto 
originariamente era sede di grandi aziende industriali. Queste 
via hanno così potuto sperimentare, loro malgrado, il declinio e 
i cambiamenti dell'industria italiana201.
Il quartiere Giambellino-Lorenteggio era abitato dalle 
maestranze occupate negli stabilimenti della zona, i 
cambiamenti dovuti alla crisi degli ultimi anni hanno messo a 
dura prova il tessuto abitativo, sociale ed economico dell'intera 
zona.
Solo negli ultimi anni, grazie alla rivitalizzazione commerciale 
e alla riqualificazione soprattutto di via Savona e via Tortona, 
si sono poste le basi per un rilancio e una rigenerazione 
urbanistica.
Le traformazioni nel quartiere sono state all'avanguardia, 
portando nuove tendenze abitative, come i loft di ispirazione 
newyorkese, o l'ingresso nel quartiere di importanti case di 
moda, laboratori di artigiani e artisti.
La creazione del Distretto Giambellino è finalizzata a favorire 
la vitalità di un settore periferico che sta profondamente 
cambiando, dove al momento si affiancano i quartieri popolari 
storici segnati da profonde criticità sociali e aree di nuova 
trasformazione e di servizi alle imprese.
Il Distretto è stato creato tramite il primo bando del 2008 che ha 
visto un investimento complessivo di 20,3 milioni di euro per la 
creazione di 5 Distretti a Milano (Brera, Sarpi, Giambellino, Isola, 

Navigli) e oltre 40 in tutta la Lombardia.

I DUC promuovono la valorizzazione integrata di uno spazio 
urbano con presenza di attività commerciali al dettaglio, la 
competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del 
commercio e riconoscono alla funzione commerciale un ruolo 
strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale, il 
vantaggio che deriva dalla gestione in comune di determinati 
aspetti dell’attività commerciale rispetto a quella individuale, 
infine la cooperazione tra gli operatori del settore e lo sviluppo 
di un’occupazione altamente qualificata202.
Il DUC Giambellino alla scala metropolitana dalla linea S9, dal 
tra 14 e in futuro dalla nuova linea MM4 che collegherà San 
Cristoforo all’areoporto di Linate.
Nell’accordo di Distretto che definisce gli organi facenti parti del 
partenariato, per quanto riguarda il DUC Giambellino, si hanno 
due associazioni partner specifici: NASCOGiamb e APECA - 
Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante.
Inoltre sono organi partner anche la Cabina di Regia composta 
da rappresentanti del Comune Capofila, dell’Unione CTSP 
(Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle 
Professioni della Provincia di Milano) e della CCIAA (Camera 
di Commercio Industria e Artigianato) di Milano, gli Esecutivi 
di distretto, 1 per ciascun distretto e composti, ognuno, da 2 
rappresentanti dei Consigli di Zona interessati dai distretti, 2 
rappresentanti dell’associazionismo commerciale di zona e 2 
rappresentanti di altri partner di distretto. 

201  Comune di Milano «et al.», (2009), Distretto Urbano, op. cit., p. 49. 
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/shared/ccurl/750/546/MILANO%20
Programma.pdf

202 http://www.confcommerciolombardia.it/it/commercio/distretti-del-commercio, 14 
dicembre 2015.
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4.3 / il mercato comunale di via lorenteggio: analisi 
interpretativa e una prima proposta

203  Comune di Milano, “Linee guida per l’assegnazione in concessione dell’intera unità im-
mobiliare denominata Mercato Comunale Lorenteggio, ubicato in Via Lorenteggio 177, per 
la realizzazione di una struttura di vendita polifunzionale con l’obbligo per il concessiona-
rio della realizzazione di opere di risistemazione e ristrutturazione degli spazi immobiliari”, 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2665/2012.

Il Mercato Comunale di via Lorenteggio è stato costruito nel 
1954 e come altri mercati coperti a gestione comunale conosce 
una crisi economica e strutturale profonda, così come tutto il 
formato dei mercati coperti milanesi, negli anni ‘90, a causa 
della concorrenza con la grande distribuzione organizzata e alla 
mancanza di una politica unitaria del prezzo, non più sostenuta 
dall’attore pubblico.
Aggiungiamo anche altri fattori quali lo sviluppo commerciale 
della via Vigevanese in uscita dalla città - negli anni ‘80 - un 
sistema commerciale minuto - tipicamente milanese - ma 
fortemente presente verso il centro cittadino, che tutt’ora 
amplificano questa mancanza di competività.
In questa situazione di crisi il mercato, sotto la giunta Moratti, 
ha conosciuto la quasi dismissione in favore dell’assegnazione, 
per la gestione della struttura, ad uno dei marchi della grande 
distribuzione organizzata: i commercianti non si sono arresi e 
hanno costituito il Consorzio Commercianti Lorenteggio dando 
il via ad una fase di rilancio e riqualificazione, anche sotto la 
spinta di una nuova giunta, insediatasi nel 2011.
Nel dicembre 2012 viene approvata una delibera203 della Giunta 
Comunale avente oggetto: “Linee guida per l’assegnazione in 
concessione dell’intera unità immobiliare denominata Mercato 
Comunale Lorenteggio, ubicato in Via Lorenteggio 177, per 
la realizzazione di una struttura di vendita polifunzionale con 
l’obbligo per il concessionario della realizzazione di opere di 
risistemazione e ristrutturazione degli spazi immobiliari”.
La seguente delibera da l’avvio ad un bando gara indetto 
nell’aprile del 2013: l’oggetto della concessione riguarda 
l’organizzazione di una struttura polifunzionale che, oltre ad 

assolvere i normali compiti di vendita di prodotti alimentari al 
dettaglio, avesse un’esercizio con attività di somministrazione, 
realizzazione e vendita di prodotti artigianali e/o prestazioni 
di servizio, attività di produzione e trasformazione di prodotti 
alimentari complementari a quelle di somministrazione, infine 
attività di aggregazione/formazione.
Così il Consorzio Lorenteggio si è aggiudicato il bando 
riunendosi intorno ad un anchor (un attrattore di consumatori): 
la macelleria equina “Vito e figli”.

GROUND PLAN
no scale

PROJECT
MERCATO

COMUNALE
VIA LORENTEGGIO

MILANO ITALY

ARCH. F. RATTI
DI. A. ANGERER

82

Figura 82   La planimetria del mercato prima della ristrutturazione ad opera dell’arch. Fabio 
Ratti.
Fonte           Fabio Ratti, Spazio3 Architettura.
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macelleria equina
456 mqpanetteria

36,19 mq

macelleria
22,61 mq

ass. culturale
17,90 mq

bar
90 mq

panetteria
19,87 mq

lavanderia
18,09 mq

drogheria
75,83 mq

frutta
19,44 mq

Figura 83   Planimetria del mercato dopo la riqualificazione interna del 2013.
                        Elaborazione dell’autore.
Figura 84   Vista interna del mercato prima della riqualificazione dei G124.
Fonte           Foto dell’autore.

Figura 85   Vista interna del mercato prima della riqualificazione interna
Figura 86   Vista interna del mercato dopo la riqualificazione interna.
Fonte           Foto dell’autore.



                                                                      Il caso di via Lorenteggio a Milano

     151

89

90      88

      87

Figura 87   Il sistema urbano mercato, biblioteca, casetta verde.
Figura 88   Le permeabilità e i fronti chiusi del sistema urbano.
                        Elaborazione dell’autore.

Figura 89   I collegamenti pedonali tra i tre elementi.
Figura 90   Il sistema delle aree verdi.
                        Elaborazione dell’autore.
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sistema pubblico

        permeabilita’

Area cani
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campo sportivo
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93      91

      92

Figura 91   Programma funzionale.
Figura 92   Ipotesi di connessione tra mercato e biblioteca.
                        Elaborazione dell’autore.

Figura 93   Planimetria con un’ipotesi di nuova permeabilità sul fronte sud del mercato verso 
la biblioteca.
                        Elaborazione dell’autore.
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Figura 94   Ampliamento dei confini del D.U.C Giambellino.
                        Elaborazione dell’autore.
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204 www.dynamoscopio.it
205 http://www.fondazionecariplo.it/it/contributi/delibere/arte/bando-valorizzare-le-atti-
vit-culturali-come-fattore-di-sviluppo-delle-aree-urbane-seconda-fase.html
 

4.4 / gli attori in campo
dynamoscopio e il caso dencity: il progetto culturale 
del mercato

L’associazione culturale Dynamoscopio con sede a Milano nel 
quartiere Giambellino è stata fondata nel 2010 da un gruppo 
interdisciplinare di giovani artisti/ricercatori negli ambiti 
dell’antropologia culturale, delle politiche urbane, dell’arte 
cinematografica e della sperimentazione audiovisiva.
Dynamoscopio promuove un approccio creativo/sperimentale 
alla cultura in ogni sua valenza, con un focus particolare 
all’incoraggiamento delle metodologie di ricerca etno - 
antropologiche all’interno dei processi artistici e comunicativi204.
L’associazione culturale è capofila di una rete di soggetti che 
operano all’interno della zona di decentramento 6, scelta come 
area per la sperimentazione di nuovi modelli e meccanismi di 
rigenerazione territoriale attraverso la cultura.
Dencity è risultato vincitore nel 2012 di un finanziamento 
triennale erogato da Fondazione Cariplo attraverso il bando 
“Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle 
aree urbane”205 e Dynamoscopio è appunto l’associazione 
capofila in questo progetto.
Precisamente le aree di innesco del progetto sono tre: il 
quartiere Barona, Giambellino - Lorenteggio e il quartiere Solari 
- Savona - Tortona.
Per ognuna di queste tre aree sono state pensate delle azioni 
specifiche atte ad interpretare il territorio in una prospettiva 
culturale e identificate sulla base delle caratteristiche e delle 
vocazioni primarie di queste zone.

Il primo asse, che riguarda il quartiere Barona, è legato al tema 
del periurbano, trovandosi proprio in quella fascia di cui si 
parlava nel capitolo due, in cui il territorio urbano si fonde e si 

mescola con il parco agricolo per dar vita ad un territorio ibrido.
Le azioni di Dencity si riflettono sul rapporto e sul passaggio 
da tessuto urbano a rurale, identificando come luogo centrale e 
simbolico il Parco Teramo.
L’area di Solari - Savona - Tortona si lega al tema della 
trasformazione, intesa come passaggio di identità e quindi 
la riflessione è incentrata sugli usi dei luoghi dell’ex area 
industriale, ora distretto del design: qui il riferimento di progetto 
è lo spazio della ex panetteria di via Solari 40 nel quartiere di 
edilizia pubblica Solari - Umanitaria.
In ultimo il quartiere Giambellino - Lorenteggio.
Questo si identifica con il tema dell’intercultura, derivante 
dal carattere dell’area in cui sono presenti numerosi residenti 
stranieri provenienti da aree geografiche differenti e concentrati 
prevalentemente all’interno del quartiere Erp.
Il luogo cardine di questo tema è il Mercato Comunale di via 
Lorenteggio 177.
All’interno del Mercato è infatti presente uno spazio dove 
Dynamoscopio organizzi eventi culturali, mostre, corsi di 
formazione per microimprese e le riunioni di coordinamento 
del progetto.
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 / gli attori in campo
politecnico di milano e la didattica sul campo

Per arricchire ulteriormente la riflessione avviata da Dencity 
sul ruolo e le possibilità di sviluppo del sistema dei Mercati 
Comunali, Dynamoscopio ha avviato insieme al Politecnico di 
Milano due proposte didattiche.
In primis l’analisi del sistema dei Mercati Comunali a Milano 
e lo sviluppo di ipotesi di gestione e valorizzazione di un 
sistema cittadino di commercio di prossimità a fronte delle 
attuali tendenze, ma anche l’apertura a nuove possibilità 
di integrazione delle strutture in circuiti di valorizzazione 
economica e culturale diversi da quello del commercio.
In secundis la ri - progettazione e allestimento degli spazi esterni 
del Mercato di via Lorenteggio, con il fine ultimo di favorire la 
frequentazione della struttura, valorizzando anche la presenza 
all’interno di altre funzioni, oltre a quella del commercio.
La sfida proposta è quella di realizzare delle soluzioni, anche 
temporanee, di riqualificazione della facciata e dello spazio 
aperto esterno, al fine di rendere più comunicativo il prospetto 
o l’area retrostante il mercato - utilizzata come discarica abusiva 
-  per favorire la percezione di questi spazi come un’emergenza 
del mercato piuttosto che meri spazi residuali.
In tal senso sono stati attivati tirocini curriculari universitari, 
collaborazioni con esami universitari per portare la didattica 
sul campo oltre a momenti di confronto con un pubblico più 
ampio per sensibilizzare i cittadini sui temi del commercio di 
prossimità.

Il progetto che ha messo in campo queste azioni è stato 
intitolato “Un mercato super non è un supermercato”: si tratta 
di una proposta di intervento formativo integrato partecipato 

da Dynamoscopio, Associazione Economia e Sostenibilità 
(ESTà), il Consorzio Commercianti Mercato Lorenteggio, in 
collaborazione con Polisocial (il programma di responsabilità 
sociale del Politecnico di Milano) e con il patrocinio del Comune 
di Milano.
Il fine ultimo di questa iniziativa è stato quello di provare a 
costruire un nuovo ruolo e un nuovo significato per i Mercati 
Comunali Milanesi attraverso la raccolta e la condivisione di 
conoscenze ed esperienze circa alcune delle casistiche più 
virtuose, sviluppate sia sul territorio nazionale che all’estero; 
immaginare possibili percorsi innovativi partendo dalle 
buone pratiche presenti sul territorio milanese; infine dotare 
il Consorzio di strumenti atti ad innovare i servizi presenti nel 
mercato e ripensare il proprio ruolo territoriale.
Così sono stati avviati un corso di formazione rivolto agli 
operatori del Mercato Comunale e un ciclo di lezione aperte, 
con quattro seminari pubblici, a cui hanno partecipato i docenti 
del Politecnico (Tamini, Pomilio, Citterio, Consalez) con gli 
studenti del Laboratorio di Urbanistica I della laurea triennale 
in Architettura, il Consorzio del mercato, Dynamoscopio, 
Roberto Munarin (DC Attività Produttive, Politiche del Lavoro 
e dell’Occupazione), Gabriele Rabaiotti in qualità di presidente 
del Consiglio di Zona 6 e Franco D’Alfonso (Assessore al 
Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale, 
Servizi Civici) infine l’architetto Fabio Ratti che ha seguito la 
ristrutturazione degli spazi interni del mercato.
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Figura 95   Lezioni aperte al Mercato Lorenteggio.
Figura 97   Un momento del corso di formazione rivolto ai commercianti del Mercato.
Fonte          www.dynamoscopio.it

Figura 96   Lezioni aperte al Mercato Lorenteggio.
Figura 98   Gli studenti del Laboratorio di Urbanistica presentano i loro lavori all’interno del 
ciclo di lezioni aperte.
Fonte           Foto dell’autore.
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 / gli attori in campo
g124. il progetto dei giovani architetti di renzo piano

L’architetto Renzo Piano, dopo essere stato eletto senatore 
a vita, ha deciso di occuparsi delle periferie che secondo lui 
rappresentano “la città del futuro o il futuro della città”206.
Il gruppo di lavoro da lui creato, che ha durata annuale e 
con regolare contratto di lavoro pagato con lo stipendio del 
Senatore, prende il nome dal numero dell’ufficio a Palazzo 
Giustiniani, trasformato in un laboratorio per progettare la 
riqualificazione delle periferie delle città italiane: cioè la parte 
più popolata e più fragile del tessuto urbano.
A coordinare questo importante progetto ci sono i tutor: 
architetti, ingegneri, sociologi e psicologi che volontariamente 
si occupano di seguire i progetti dei sei giovani selezionati da 
Piano.
Questo gruppo di lavoro è quindi multidisciplinare e spazia 
su diversi temi che riguardano le periferie: dall’adeguamento 
energetico, passando per il consolidamento e il restauro degli 
edifici pubblici, potenziando i luoghi di aggregazione e la 
funzione del verde, il tutto attraverso processi partecipativi per 
coinvolgere gli abitanti nella riqualificazione del quartiere in cui 
vivono.
L’architetto prima di iniziare questo percorso ha dipanato 
venti punti207 su cui basare la riqualificazione e la ricucitura 
delle periferie: molti di questi obiettivi riguardano il verde e 
l’abbassamento dell’impatto ambientale degli edifici, oppure 
l’implementazione della mobilità sostenibile, il potenziamento 
di piazze e aree pubbliche sotto utilizzate.
Dopo le esperienze di Roma, Catania e Torino il gruppo di lavoro 
ha deciso di occuparsi della periferia di Milano nel marzo 2015.
La periferia scelta da “rammendare” è proprio quella del 

Giambellino, con il Mercato Comunale al centro di questa 
ricucitura urbana.
Ad aprile dello stesso anno sono iniziate le riunioni partecipative 
con i commercianti del Consorzio del Mercato, Dynamoscopio, 
la rete Dencity e i sopralluoghi conoscitivi e interpretativi 
dell’area oggetto del progetto da parte del gruppo G124.
Il processo di gestazione del progetto è stato estramente 
coinvolgente e infatti le proposte e le idee dei giovani architetti 
sono state costantemente sottoposte ai commercianti 
all’interno di incontri appositamente organizzati, svoltisi in un 
clima di confronto e dialogo.
L’intento del progetto è quello di rendere più forte la relazione 
tra la biblioteca, il mercato, la casetta verde e aprire dei 
collegamenti pedonali tra il quartiere Erp e questo piccolo 
spazio pubblico, riposizionando quindi il mercato nel suo ruolo 
di commercio di vicinato all’interno del quartiere, anche in 
ottica della chiusura di via Lorenteggio per la costruzione della 
MM4.
In un primo momento viene ripensato anche il layout interno 
del mercato (fig. 101): proposta che si caratterizzava per 
l’individuazione di un asse visuale continuo che, dall’ingresso 
su via Lorenteggio, proseguisse all’interno del mercato per 
concludere il suo percorso ideale sulla biblioteca.
Questa proposta, come l’ampliamento della permeabilità sul 
lato di via Odazio o l’aggiunta di uno spazio su via Lorenteggio  
per il bar, non vengono prese con entusiasmo dai commercianti, 
a causa della conseguente diminuzione della loro superficie 
utile di vendita.
Il progetto, chiamato “Giambellino Calling”, è stato presentato al 
pubblico il 7 novembre 2015.

206 http://renzopianog124.com/
207 http://renzopianog124.com/post/75523701119/venti-punti-per-la-riqualificazione
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Figure 99, 100, 101   Momenti di progettazione partecipata al Mercato Lorenteggio.
Fonti          www.dynamoscopio.it
                http://renzopianog124.com/tagged/photogallery
                Foto dell’autore. 

Figura 102   Progettazione partecipata al Mercato.
Fonte              www.dynamoscopio.it
Figura 103   Uno studio per il rinnovo del layout interno.
Figura 104   Uno studio preliminare degli spazi esterni.
Fonte              Foto dell’autore.
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Figura 105   Il masterplan finale, in evidenza i percorsi di connessione tra il quartiere ERP, il 
Mercato, la biblioteca e la casetta verde.
Figura 106 Il progetto finale. Le permeabilità e i percorsi pedonali all’interno del quartiere 
ERP.
Fonti              www.dynamoscopio.it
                   Foto dell’autore. 

Figura 107   La piattaforma esterna prima dell’inaugurazione.
Fonte             http://renzopianog124.com/tagged/photogallery
Figura 108   Vista della piattaforma esterna del mercato in un momento quotidiano.
Fonte             Foto dell’autore.
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L’eredità del gruppo di lavoro G124 al quartiere Giambellino, 
nonostante l’elevata partecipazione dei commercianti, delle 
associazioni di zona attive nell’ambito sociale, nonché l’interesse 
manifestato da molti dei residenti del quartiere stesso, ha 
suscitato pareri discordanti.
Se da una parte il progetto ha accentuato in maniera ancor più 
deciso l’interesse, non solo dei residenti, ma della cittadinanza 
intera, rispetto per esempio ad un tema fortemente attuale come 
quello della rigenerazione e riqualificazione delle periferie e dei 
quartieri più degradati (la Biennale di Archiettura di Venezia208 
2016, curata da Alejandro Aravena, tratta lo stesso tema), oltre 
a quello per i mercati coperti, dall’altra ha aperto interrogativi 
non del tutto risolti - riguardo per esempio il futuro stesso del 
mercato, rispetto alla chiusura temporanea di via Lorenteggio.
Inoltre la piattaforma vuole essere una nuova permeabilità 
del mercato verso il quartiere e il piccolo parco pubblico di via 
Odazio per caratterizzarsi in definitiva come un’emergenza del 
mercato verso il verde pubblico e la piazza, quindi come simbolo 
di apertura: di fatto però esclude l’accesso, almeno su quel lato, 
a persone con disabilità motorie costrette in carrozzina, essendo 
sprovvista di rampa per disabili.
Il progetto ha il merito di aver fatto emergere il problema della 
scarsa permeabilità del mercato verso il quartiere e viceversa, 
non solo nei confronti del parco: il sistema pubblico costituito 
dalla piccola struttura commerciale, dalla biblioteca e dal parco 
risulta essere infatti un’entità estranea al resto del quartiere 
causata anche da un impianto rigido e continuo del comparto 
Erp.
Incentivare le connessioni e i percorsi all’interno del quartiere 
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Figura 109   Manifesto affisso sulle case di via Odazio.
Fonte             Foto dell’autore.

208 REPORTING FROM THE FRONT è il titolo delle Biennale di Architettura di Venezia e si 
propone di condividere il lavoro delle persone che “scrutano l’orizzonte alla ricerca di nuovi 
ambiti d’azione, affrontando temi quali la segregazione, le disuguaglianze, le periferie, l’ac-
cesso a strutture igienico-sanitarie..” con il fine ultimo di far emergere le esperienze signifi-
cative dell’architettura come strumento atto a migliorare i fattori di cui sopra
        http://www.labiennale.org/it/architettura/mostra/aravena/, 10 marzo 2016.

significherebbe un gesto di apertura, non solo architettonico 
ma, anche e soprattutto, sociale: gli spazi bui, la mancanza 
di connessioni continue, di spazi commerciali adeguati ai 
piani terreni e spazi destinati alla socialità sono alcune delle 
problematiche più forti e che generano degrado in questo tipo 
di quartieri.
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Il processo di emersione degli attori svolto fin qui, delle politiche 
in atto riguardanti la sostenibilità delle città a partire dal tema 
del cibo o di quelle volte alla conservazione del patrimonio 
agricolo periurbano, ha il merito di mettere in luce gli elementi 
salienti di un quadro complesso e in costante evoluzione.
Le tematiche individuate per gli scenari progettuali sono 
ascrivibili a due scale, proprio per la duplice natura di questa 
ricerca: da una parte quella territoriale, espressa attraverso 
le relazioni tra le politiche alimentari, per la salvaguardia del 
territorio oppure quelle per la valorizzazione del commercio e 
i mercati coperti.
Dall’altra una scala più contenuta, circoscritta all’ambito entro 
cui può operare un mercato comunale coperto il quale, però, ha 
comunque bisogno di una regia che operi su scala urbana e del 
supporto dell’amministrazione comunale.
Così il primo scenario riguarda la creazione di un Food Council: 
un consiglio alimentare che oltre ad essere un sistema integrato 
di governance sia volto all’operatività e all’azione, oltre ad essere 
in sintonia con i temi della Food Policy di Milano e le sue Linee 
d’Indirizzo. In questo caso verranno individuati gli attori e i 
possibili campi d’intervento.
Verranno poi sviluppati due scenari che cercheranno di volgere 
uno sguardo sia alla situazione attuale, tenendo conto degli 
interventi previsti per la riqualificazione del quartiere Erp, sia 
all’opportunità riguardante la costruzione della MM4.
Le declinazioni scelte per i due scenari cercano di rispondere 
alle criticità emerse fin qui: dalla mancanza di servizi all’interno 
del quartiere, passando per il suo carattere fortemente 
introverso fino all’integrazione del commercio al dettaglio, 

caratteristico dei mercati coperti a gestione comunale, con altri 
canali di vendita come i mercati settimanali scoperti o le nuove 
tendenze  commerciali: i pop-up shop.
Da una parte si cercherà di densificare un’area attraverso 
l’implementazione dei servizi, mentre dall’altra si cercherà 
di creare una piccola piazza pubblica, centralità di quartiere, 
creando nuovi servizi: tutte le azioni saranno volte anche 
all’inclusione sociale, tenendo presente la grande eterogeneità  
della popolazione che abita all’interno del quartiere e le 
indicazioni della Food Policy di Milano.
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5.1 / abaco riassuntivo 
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209 Economia e Sostenibilità - EStà, (2015), Food and the Cities. Politiche del cibo per città 
sostenibili, a cura di Calori A., Magarini A., Milano, Edizioni Ambiente, p. 109.
210 Aymonino (1975), Il significato delle città, Bari, Tascabili Laterza, p. 26.

Figura 110   Le dimensioni del cibo come infrastruttura urbana.
                  Elaborazione dell’autore.
211 A Milano per esempio, la società che gestisce le mense scolastiche, Milano Ristorazio-
ne, ha sostituito i tradizionali piatti di plastica con piatti di materiali riciclabili.
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5.2 / un sistema integrato di governance per la 
sostenibilità urbana
milano food council

Come visto nei capitoli e paragrafi precedenti le tematiche 
riguardanti il cibo comprendono numerose varianti che 
interessano la città e il suo sviluppo sostenibile, per questi 
motivi esplicitare il cibo come componente urbana è uno dei 
passaggi fondamentali per definire una strategia urbana del 
cibo, nonché per lo sviluppo sostenibile di una città.
Infatti in molte delle città che si sono recentemente dotate di 
una food policy il cibo è considerato al pari di molti altri servizi, 
quali ad esempio: i servizi sociali, i trasporti pubblici, la sanità, 
l'istruzione, la gestione dei rifiuti e delle acque, che sono gli 
ambiti di politiche di norma consolidate a livello locale209, se 
partiamo dal presupposto che l'accesso al cibo, in egual misura 
per tutti, sia una componente fondamentale di una determinata 
società alla stregua dei servizi pubblici, cioè quegli elementi atti 
a soddisfare dei bisogni umani210.
Questa considerazione nasce dal fatto che le diverse tematiche 
che sono intrecciate con il cibo costituiscono sempre più un 
ruolo fondamentale all'interno del governo di una città, anche 
se non sempre rientrano nella cornice istituzionale a livello di 
governance ma incidono su di essa in modo rilevante: queste 
ricadute le possiamo dividere in tre ambiti.

Un primo ambito che riguarda la sostenibilità intesa come 
componente ambientale e gli obiettivi che riguardano 
la riduzione degli impatti legati alle diverse fasi del ciclo 
alimentare: dalla produzione al trasporto del cibo.
A questa scala sono da ascrivere la promozione dell'agricoltura 
urbana o dell'orticultura come parte delle politiche per gli spazi 
aperti, l'adozione di principi agroecologici per l'agricoltura 

urbana (per esempio esente dall'uso di pesticidi), le politiche di 
riduzione della plastica e dei packaging alimentari, le azioni per 
ridurre lo spreco di acqua o per ridurre le emissioni di anidride 
carbonica.
Il secondo ambito riguarda il cambiamento delle abitudini 
alimentari ma più in generale, il rapporto tra il cibo e gli stili di 
vita individuali.
In questa sfera è molto importante l'aspetto sociale che viene 
sottolineato dalle politiche e dalle iniziative per la sostenibilità 
quali le certificazioni ambientali dei prodotti o il sostegno 
di azioni sostenibili come acquisti verdi, la razionalizzazione 
dell'acqua o packaging alimentari riciclabili211, in ultimo il tema 
delle diete sostenibili: si tratta in questo caso di uno dei più 
importanti risultati contro la lotto all'obesità e alle malattie 
alimentari.

cibo /stili di vita economiasostenibilità

agricoltura 
urbana /
politiche contro
gli sprechi /
politiche ambien-
tali

il cibo come infrastruttura urbana
aspetto 
sociale /
diete sostenibili/
uso dell'acqua
parsimonioso

nuove forme econo-
miche e sociali /
cibo al centro di 
questo cambia-
mento
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Il terzo e ultimo ambito riguarda i temi dello sviluppo economico 
e sociale: in quest'ottica il cibo è visto come una delle modalità 
per costruire nuove forme di organizzazione sociale ed 
economica in modo da diventare un elemento costitutivo del 
rapporto tra cibo e città.

All'interno della Food Policy di Milano 2015-2025 si tratta in 
diversi punti delle diverse modalità di commercio del cibo: dai 
negozi bio, passando per i mercati dei contadini, fino ai mercati 
scoperti a gestione comunale, con un breve spunto ai mercati 
coperti all'interno delle Linee d'Indirizzo e a nuove modalità di 
connessione tra le cascine degli ambiti periurbani con gli spazi 
urbani, in modo da favorire la vendita di prodotti locali prove-
nienti dalle aree del Distretto Agricolo Milanese.
Il sistema dei Mercati Comunali Coperti analizzato nei paragrafi 
precedenti conosce una crisi profonda dovuta a diversi elemen-
ti quali la concorrenza con la grande distribuzione organizza-
ta, iniziata negli anni ottanta del secolo scorso, una politica di 
riduzione del prezzo non più sostenuta dall'attore pubblico, 
che ha causato la marginalità di questo formato nel panorama 
d'acquisto del consumatore non riuscendo più a sostenere la 
sua funzione principale: quella socio - economica appunto, con 
l'intento di favorire l'incontro tra domanda e offerta, a prezzi 
calmierati.
Un'altra criticità da sottolineare è la gestione burocratica di 
questo formato tradizionale, che vede una dispersione orga-
nizzativa, burocratizzazione del rapporto tra amministrazione e 
commercianti, scarsità di risorse pubbliche per la manutenzio-
ne straordinaria e la mancanza di una politica di marketing uni-

taria, infine una lentezza nel rinnovare gli strumenti normativi 
e gestionali. 
Queste strutture hanno in sè tutte le caratteristiche e le po-
tenzialità per essere centri commerciali, sociali e culturali delle 
vita di quartiere perché, in molti casi, garantiscono un servizio 
di prossimità altamente efficiente, basato sulla qualità dei pro-
dotti e sulla fiducia nei commercianti, tutti elementi che ben si 
sposano con le dimensioni del cibo inteso come infrastruttura 
urbana.
Il contesto in cui si opera è certamente diverso da quello post 
bellico - periodo in cui è nato questo formato commerciale - 
ciònonostante i mercati coperti potrebbero essere un perno 
importante all'interno della politica alimentare, peraltro come 
già visto in alcuni dei casi studio del capitolo due dove queste 
strutture, seppur non paragonabili a livello di governance e qua-
lità architettonica, sono la base di un triangolo legato alla sicu-
rezza alimentare nella città di Barcellona e il punto d'incontro 
tra produttori locali e consumatori, o i luoghi privilegiati dove 
attivare filiere corte e vendere i prodotti alimentari del territorio 
periurbano nella città di Rotterdam; un altro esempio ancora è 
costituito dall'interazione tra soggetti attivi nel campo della lot-
ta contro le eccedenze alimentari nel Mercato Metropolitano a 
Milano.
Come si evince anche dalle Linee Guida per la riqualificazione 
dei mercati coperti approvate dall'amministrazione milanese 
con la delibera 1952 del 3 ottobre 2014, viene sottolineata 
l'importanza di attivare relazioni ed eventi nei mercati coperti 
in coerenza con la Food Policy. 
Una delle tante soluzioni atte ad andare incontro a tutti gli 

    167



Strategie e proposte

elementi emersi finora sarebbe la creazione di un Food Council 
o Food Board con il fine di creare un sistema integrato di servizi 
politico - istituzionali per arricchire tutte le dimensioni del 
governo della città che incrociano il tema del cibo. 
Si andrebbe incontro anche alla mancanza di una governance dei 
mercati coperti, per inserirli in un ambito che almeno in questo 
momento sta attirando attenzioni sempre crescenti e, grazie 
all'esperienza di Sogemi nel campo della logistica per esempio, 
si potrebbe favorire il raggiungimento di diversi obiettivi 
delineati all'interno della policy quali a titolo esemplificativo 
il recupero delle eccedenze alimentari, azioni decisive sugli 
sprechi oppure volte alla facilitazione del commercio dei 
prodotti del parco agricolo sud. 

Il Food Council è un organo prevalentemente in uso nei paesi 
anglosassoni come gli Stati Uniti, di norma ha il compito 

Figura 111   Struttura base dei Food Council.
                  Elaborazione dell'autore.

212 EStà (2015), Food and the Cities, op. cit., p. 143.

di implementare la strategia delineata dai documenti 
riguardanti gli indirizzi e le scelte di policy: quest'organo viene 
appositamente creato ma ha un margine di autonomia rispetto 
alle rappresentanze cittadine con cui deve comunque  avere 
dei rapporti istituzionali di confronto.
In generale i food council raggruppano gruppi di persone 
legate al mondo agroalimentare urbano e sono dei luoghi 
di discussione che operano per definire le cornici entro cui 
possono avere voce soggetti interessati al tema o essere 
coinvolti nelle diverse fasi del ciclo alimentare.
I consigli sul cibo variano per conformazione in base al contesto 
in cui sono inseriti: a volte prevalgono figure tecnico scientifiche, 
altre volte associazioni coinvolte nel panorama sociale.
La loro presenza risulta essere un elemento fondamentale delle 
politiche urbane sul cibo perché garantiscono l'efficacia delle 
azioni e l'efficienza dei progetti, in più, la loro presenza diventa 
uno strumento atto a facilitare un dialogo coinvolgente con la 
cittadinanza ma anche per la creazione di nuovi attori all'interno 
del complesso quadro del sistema alimentare urbano212.
In alcuni casi i membri del consiglio vengono eletti direttamente 
dai cittadini anche se a volte la nomina avviene attraverso 
l'indicazione di persone all'interno di ciascuna delle componenti 
che vengono rappresentate dal consiglio stesso.
I compiti del consiglio possono essere di consultazione, 
deliberazione, indirizzo di linee strategiche, affiancamento del 
decisore pubblico (consiglio comunale o giunta del sindaco), 
monitoraggio delle azioni e delle politiche attivate o, infine, di 
comunicazione.

   111decisore pubblico

soggetto tecnico /
scientifico

soggetto del 
panorama sociale
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milano food council

"milano food" (esempio)
marchio territoriale sui prodotti 
e gli eventi che promuovono 
alimentazione sana e sostenibile

sindaco

soggeto tecnico / scientifico 1
sostenibilità

esperti / tecnici dei settori & 
figura politica per c.d.m e c.c

esperti / tecnici del settore 4a
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nell'implementazione dei 
progetti/ formazione

consorzi mcc, associazioni di settore e consumatori e gas

Ricerca e innovazione
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iniziative
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soggetto tecnico /scientifico 2
economia

soggetto tecnico/scientifico 3 
distribuzione/ logistica

soggetto tecnico/scientifico 3a

soggetto tecnico / scientifico 
4 cibo e stili di vita
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Milano Food Council è un consorzio di coordinamento213 che 
opera in stretto contatto con la giunta municipale e gioca anche 
il ruolo di soggetto tecnico - scientifico; al suo interno sono 
presenti alcuni degli attori che ad oggi compongono il quadro 
del sistema alimentare milanese precedentemente delineati, 
al fine di promuovere strategie e implementare progetti in 
coerenza con le Linee d'Indirizzo della Food Policy di Milano 
2015-2025.
La struttura cerca di essere il più possibile aperta al dialogo con i 
cittadini e le varie associazioni di settore, in modo da continuare 
il percorso finora portato avanti nel processo di definizione 
della policy.
Sono stati individuati sei soggetti di riferimento, ognuno dei 
quali atto a portare avanti i temi d'indirizzo principali.
La governance in atto ora è una Cabina di Regia in cui il 
decisore pubblico è il Sindaco di Milano, il quale è affiancato 
dall'associazione Economia e Sostenibilità (EStà) e da un 
organismo filantropico (Fondazione Cariplo) che si è fatto 
promotore e protagonista nella fase di sviluppo della Food 
Policy sottoscrivendo il Protocollo d'Intesa con il Comune di 
Milano.
All'interno delle politiche alimentari il tema della governance è 
molto importante perché rappresenta un aspetto fondamentale 
sia nella fase progettuale che in quella dell'implementazione: 
il carattere stesso delle food policy è molto vario perché i temi 
del cibo si intrecciano con molte altre questioni e questo 
aspetto richiede in definitiva un tipo di approccio integrativo e 
fortemente inclusivo di tutti gli attori del quadro agroalimentare.
Per questo si è deciso di mantenere invariata la struttura della 

Questo primo soggetto tecnico - scientifico (EStà) gioca un 
ruolo attivo nella promozione di progetti sistemici e integrati 
caratterizzati da elevata sostenibilità.

213 Consorzio di coordinamento: atto a conseguire un fine parzialmente o totalmente 
diverso, ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili 
(finalizzato per la riduzione dei costi di gestione e produzione).

Cabina di Regia e di implementare gli attori che compongono il 
sistema governativo.
Di seguito una descrizione delle modalità con cui sono stati 
scelti gli attori di questo consiglio sul cibo.

L'organismo filantropico (per esempio fondazione Cariplo, che 
ha già avuto un ruolo molto importante per lo sviluppo del 
Protocollo d'Intesa per la costruzione della politica alimentare) 
svolge un ruolo di garante: è possibile l'ingresso di altri attori 
interessati alle questioni alimentari.

All'interno delle Linee d'indirizzo si fa riferimento al ruolo che 
potrebbero avere i mercati coperti rispetto alla diversificazione 
dei canali di vendita, mentre all'interno delle Linee Guida per 

Si tratta del soggetto referente e promotore all'interno 
dell'organismo amministrativo, nonché l'organo che porta al 
suo interno le nuove proposte o gli emendamenti riguardanti 
le politiche settoriali.

soggetto tecnico / scientifico 1

giunta comunale

soggetto tecnico / scientifico 2

soggetto tecnico/ scientifico 3
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I consorzi, le associazioni di settore e dei consumatori operano 
in sinergia con i tecnici al fine di recepire le istanze degli attori 
coinvolti nei progetti già in atto, in fase di avvio o tradurre le 
idee in progetti concreti, coadiuvati dagli altri partecipanti del 
consiglio.

Questa figura viene individuata dal sindaco che elegge un 
assessore con incarichi in attuazione del principio della 
responsabilità politica svolgendo un ruolo di indirizzo, vigilanza 
e controllo politico amministrativo. La figura individuata 
all'interno del Consiglio può entrare a far parte di una di queste 
commissioni: Mobilità, ambiente, arredo e verde; Benessere, 
qualità della vita; Politiche sociali e servizi per la salute, infine 
Educazione e istruzione.
Inoltre, a livello di zone decentrate, il Presidente nomina 
un consigliere che presiede una Commissione istituita tra i 
componenti del Consiglio per gli affari di competenza della 
Zona.

soggetto tecnico/scientifico 3a

Per agevolare le azioni dei soggetti che si occupano di logistica 
e marketing sono state individuate altre due figure che si 
dedicano propriamente alla ricerca, al fine di trovare soluzioni 
innovative o partenariati con soggetti privati che operano nei 
campi sopra citati.

Nelle Linee d'Indirizzo della Food Policy di Milano ben due dei 
quattro punti si occupano di comunicazione (lotta contro gli 
sprechi e l'educazione al cibo), declinata in varie azioni: dalle 
campagne per acquisti consapevoli, alla promozione dell'acqua 
pubblica nei ristoranti e negli edifici comunali, passando per 
l'utilizzo di materiali riciclabili o il recupero delle eccedenze, in 
ultimo ma non meno importante, la promozione della policy 
negli esercizi di vicinato e alla cittadinanza intera.
Questo soggetto si occupa anche di mantenere le relazioni 
pubbliche con i soggetti aderenti alla policy quali consorzi, 
associazioni di settore e cittadinanza, nonché di contribuire in 
maniera sostanziale allo sviluppo del dibattito internazionale, 
iniziato con il Milan Urban Food Policy Pact. Uno dei soggetti 
potrebbe essere Milano Ristorazione con il fine ultimo di 
valorizzare il ruolo della ristorazione collettiva convenzionata e 
promuovendo stili alimentari sostenibili.
Queste figure si occupano anche di mantenere i rapporti tra i 
diversi componenti del governo della città, i cittadini e i membri 
del Food Council.

la riqualificazione dei mercati coperti all'affidamento a Sogemi 
affinchè si creino nuove sinergie tra la vendita all'ingrosso e 
quella al dettaglio.
La società grazie all'esperienza maturata potrebbe anche 
occuparsi di facilitare la logistica e gli spostamenti delle merci, 
nonché occuparsi di collegare i mercati coperti collocati nella 
fascia sud dell'area comunale con l'adiacente Parco Agricolo.

esperti / tecnici dei settori & 
figura politica per c.d.m e c.c

esperti / tecnici del settore 4a

soggetto tecnico / scientifico 4
consorzi mcc, associazioni di settore e consumatori e gas
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livelli operativi

cittadini nel comune 1.293.135

consigli di municipio

consiglio comunale e metropolitano

giunta comunale e consiglieri delegati

sindaco

soggetto tecnico / scientifico 1

soggetto tecnico / scientifico 1

soggetto tecnico / scientifico 

soggetto tecnico/ scientifico 3

consorzi mcc, associazioni di settore e consumatori e gas

soggetto tecnico/ scientifico 4

soggetto tecnico/ scientifico 4

es. assessore all'ambiente

esperti / tecnici dei settori / 
figura politica per c.d.m

esperti / tecnici dei settori / 
figura politica per c.c

soggetto tecnico / scientifico 3
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"Il Presidente è designato dal Consiglio di Municipio tra i propri 
membri subito dopo la convalida degli eletti, sulla base di un 
documento di programma sottoscritto da almeno 1/3 dei 
consiglieri assegnati.
Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio 
di Municipio; cura l'esecuzione degli atti del Consiglio ed 
intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge inoltre 
le funzioni delegate dal Sindaco. Il Vice Presidente sostituisce il 
Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo."214
I Consigli si riuniscono periodicamente ed esprimono la propria 
volontà mediante delibere che diventano esecutive dopo il 
decimo giorno dalla loro pubblicazione e riguardano tra le altre:
l’elezione del Presidente; l’istituzione delle Commissioni e le 
nomine dei Presidenti delle stesse; il Regolamento di Municipio 
e il finanziamento e/o patrocinio di iniziative di interesse 
Municipale presentati da associazioni, e assegnazione di 
sovvenzioni contributi e altri incentivi economici a soggetti 
privati o pubblici secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dei 
contributi.
I Consigli di Municipio possono rivolgere agli organi del 
Comune istanze e proposte di deliberazione su oggetti di 
interesse zonale, nonché indagini, verifiche e dibattiti sui 
problemi della comunità e su quelli di interesse specifico della 

zona di competenza.
Per questi aspetti è molto importante che venga individuata 
una figura referente del Food Council al loro interno.
A questo livello amministrativo il soggetto esperto in 
logistica (tecnico/ scientifico 3) e monitoraggio iniziative può 
svolgere attività di individuazione di spazi da destinare ad 
agricoltura urbana (consorzio DAM), oppure occuparsi della 
regolamentazione e della gestione dei mercati rionali (es. 
Sogemi): ad oggi infatti quest'azione spetterebbe ai membri 
del Consiglio di zona ma, a causa dell'alto numero di mercati 
scoperti su area pubblica, alle controversie burocratiche legate 
alla commissione di monitoraggio di alcuni mercati come detto 
nel paragrafo sui mercati scoperti, emergono più criticità del 
previsto. 
Per quanto riguarda il soggetto tecnico /scientifico, che si 
occupa di comunicazione, educazione e marketing, a questo 
livello si potrebbe occupare di interagire direttamente con 
le scuole primarie per promuovere un'alimentazione sana e 
promuovere diete sostenibili con l’aiuto per esempio dai GAS.

214 https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/governo/consi-
gli_zona/composizione_funzionamento

consiglio di municipio

soggetto tecnico/ scientifico 4
esperti / tecnici dei settori / 
figura politica per c.d.z

consorzi mcc, associazioni di settore e consumatori e gas

soggetto tecnico/ scientifico 3
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215 https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/governo/Consi-
glio_Comunale, 10 marzo 2016

Anche in questo caso, al fine di garantire la partecipazione a 
tutti i livelli amministrativi, è stato individuato un esperto/
tecnico che si inserisca in una di queste commissioni: Mobilità, 
ambiente, arredo e verde; Benessere, qualità della vita; Politiche 
sociali e servizi per la salute o Educazione e istruzione.
Il soggetto tecnico/scientifico 4, esperto di comunicazione 
ed educazione, a questo livello si occupa di instaurare tavole 
rotonde di confronto tra il i membri del Food Council e i livelli 
amministrativi delle zone decentrate e quelli al livello superiore, 
con il fine utlimo di proporre emendamenti o proposte 
di deliberazione riguardanti i temi specifici della politica 
alimentare.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del 
Consiglio comunale e rimane in carica per 5 anni: determina 
l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla 
l'attuazione. E' chiamato inoltre ad approvare o a respingere 
proposte e progetti presentati dal Sindaco, dalla Giunta oppure 
dai singoli membri del Consiglio.
Infine delibera gli atti fondamentali conformi alla legge 
quali lo statuto comunale, i regolamenti, i criteri generali 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli strumenti dell'attività di programmazione del Consiglio 
riguardano: il documento approvato con gli indirizzi generali di 
governo; gli indirizzi per la nomina o revoca dei rappresentanti 
del Comune presso gli enti, le aziende o le istituzioni; i programmi 
generali nei settori di attività, i piani regolatori generali; il 
bilancio economico annuale e pluriennale; le deliberazioni di 
indirizzo o delibere quadro relative a materie specifiche215.

 consiglio comunale 

soggetto tecnico/ scientifico 4
esperti / tecnici dei settori / 
figura politica per c.c
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La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del 
Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali e politico – 
amministrativi del Consiglio, nei confronti del quale svolge 
attività propositiva e di impulso. Svolge una funzione di 
indirizzo, vigilanza e controllo politico amministrativo, non 
rientrando tra le sue competenze la funzione gestionale.
Il Sindaco conferisce agli Assessori gli incarichi in attuazione 
del principio della responsabilità politica, svolgendo un 
ruolo di indirizzo, vigilanza e controllo;  questo modello, 
indipendente dalle deleghe conferite agli Assesori, garantisce 
un'organizzazione che possa adattarsi a qualunque reparto di 
deleghe politiche nel rispetto degli interessi dei cittadini. 

I soggetti tecnico/scientifici 1 e 2 che si occupano di promuovere 
i progetti sistemici e integrati ad alta sostenibilità e l'organismo 
filantropico sono quelli che si interfacciano primariamente con 
l'Assessore addetto ai temi della Food Policy, al fine di garantire 
continuità con la Cabina di Regia.
Il soggetto esperto in logistica, distribuzione e monitoraggio 
delle iniziative a questo livello amministrativo svolge ruolo di 
connessione tra i diversi livelli, dal momento che garantisce la 
scalabilità dei temi e della loro promozione.

 giunta comunale 

soggetto tecnico / scientifico 1

soggetto tecnico/ scientifico 2es. assessore all'ambiente

soggetto tecnico / scientifico 3

    175



Strategie e proposte

5.3 / future food market 

    176

216 https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_
sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/commercio_turismo_servi-
zi_civici/oltre_milione_sostegno_imprese_cantiere_m4

Il NIL 49 è interessato da un’importante opera infrastrutturale 
che si sviluppa al suo interno da piazza Tirana a piazza Bolivar, 
passando per via Lorenteggio: la costruzione della linea 4 (la 
Blu) della metropolitana milanese, il cui cantiere si protrarrà per 
diversi anni.
Conseguentemente, è probabile che gli esercizi commerciali 
situati su via Lorenteggio subiscano perdite a livello economico 
a causa della diminuzione dell’accessibilità. 
Questa criticità - peraltro già recepita a livello comunale,  
attraverso lo stanziamento di 1,5 milioni di euro a fondo 
perduto216 a sostegno delle imprese interessate dai cantieri 
della metropolitana, per un totale di diecimila euro ad impresa 
- riguarda anche il mercato di via Lorenteggio 177.
Martedì 1 marzo 2016 sono infatti iniziati i lavori di realizzazione 
dei diaframmi (pareti di cemento poste lungo il perimetro 
delle stazioni e dei manufatti che sostengono il terreno al fine 
di evitare possibili cedimenti) all’interno dell’area di cantiere 
della futura stazione M4 Segneri e di L.go Gelsomini che, 
successivamente, proseguirà lungo via Lorenteggio.
Quest’opera infrastrutturale potrebbe però essere un’importante 
opportunità, una volta terminata, nell’ottica di rilancio del 
mercato: garantirebbe infatti una più alta accessibilità al 
quartiere in generale e quindi anche al mercato, oltre ad un 
aumento dei flussi pedonali in prossimità delle fermate.
Le stazioni previste all’interno del NIL 49 sono sette e quelle più 
vicine al mercato sono il capolinea in piazza Tirana, la fermata di 
via Segneri e quella di L.go Gelsomini.
Attraversando via Segneri si percepisce infatti il carattere 
introverso e di chiusura del quartiere.

Inoltre la mancanza di punti attrattivi all’interno dell’isolato, 
unita ad una non adeguata programmazione  di spazi destinati 
all’attività commerciale e ai servizi alla persona ai piani terreni 
degli edifici sono un ulteriore criticità, che causano isolamento.
L’impianto edilizio è rigido e ripetitivo con gli accessi posti a 
nord e a sud dei vari lotti.
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soddisfazione del bisogno di servizi nel nil 49 (pgt milano 2012)

project strategy

categoria 

istruzione nidi d’infanzia 526,1 %

73,7 %

61,5 %

95,5 %

46,5 %

100 %

5

5

5

2

4

scuole per l’infanzia

pediatri

cam

palestre

sedi di milano semplice

salute

servizi sociali

sport

amministrativo

tipologia di servizio % di bisogno non soddisfatto dentro 
il nil

livello di criticità interventi specifici

_implementare le superfi 
ci pedonali con aree di 
sosta e superfici verdi in 
l.go gelsomini 
_ Riqualifi care e ampliare 
le superfi ci pedonali per 
incentivare il commer-
cio al dettaglio in l.go 
giambellino

food policy

mercato spazio pubblico

copertura

accessibilita’
mm4

logistica & prossimita’multicanale

mercato settimanale 
scoperto

mercato al centro 
del quartiere

salute

orti urbani

mercato dei contadini
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analisi swot

_degrado edlizio 
_poca permeabilità rispetto al resto del nil e a 
ronchetto sul naviglio (ferrovia) 
_pochi servizi rispetto al numero degli abitanti
_alta densità abitativa
_i servizi e gli spazi pubblici sono controllati 
secondo una logica spartitoria dalle due popo-
lazioni (italiani e stranieri) insediate all’interno 
del quartiere
_conflitto sociale
_mancanza di parcheggi per intercettare
i flussi in entrata a milano
_mancanza di spazi ai piani terreni da destinare 
a servizi complementari all’abitazione nel quar-
tiere erp

_riqualificazione del quartiere grazie ai fondi 
fse, fesr, piano operativo nazionale “metro”
_mm4 in programmazione 

_cantierizzazione via lorenteggio
_gentrification

_forte presenza di associazioni volte all’inclu-
sione sociale
_presenza di aree verdi
_piazza tirana ha un elevato livello di accessi-
bilità al trasporto pubblico 

  -   +

+²- ?
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chiusura
no punti attrattivi

barriera

pochi servizi

permeabilità

no

isolamento
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utilizzo dello spazio pubblico
 

fonte: https://www.facebook.com/labdiquartiere.giambellinolorenteggio?fref=ts, 
(ultima consultazione 13/04/2016)

grigliata del giambellino laboratorio teatrale assemblea di quartiere cinema serale all’aperto ascolto del quartiere
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interventi previsti su quartiere
erp

700 famiglie con appartamenti 
completamente nuovi

1500 famiglie interessate dalle 
opere di riqualificazione

edificazione della nuova 
biblioteca

interventi su viabilità locale

4,2 mln di euro per mobilità delle fami-
glie interessate dalla riqualificazione

interventi sul verde pubblico
riqualificazione urbanistico 
/ edilizia

fonte: http://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/
sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/urbanistica/riqualifica-
zione_lorenteggio, ultima consultazione 9/04/2016

   112

Figura 112   Il quartiere ERP Lorenteggio. Vista zenitale
Fonte
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via Lorenteggio

Q.RE ERP

COMMERCIALE

via giambellino

PROPRIETà MISTA

ALER

MM4 programmazione

BUS 49
TRAM 14

linea s9

bus 50-51

via segneri
parco via odazio

p.zza tirana

La Stazione di Segneri si colloca sull’omonima via, in prossimità 
dell’incrocio con via dei Sanniti.
Come le altre stazioni superficiali, si contraddistingue per la 
semplicità del sistema dei flussi. All’uscita sono presenti due ac-
cessi, disposti in modo simmetrico rispetto all’asse viario.
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wakou 

goodyear ricambi

 Zone 

 NIL 

MERCATI di MILANO

sant’ambrogiop.zza tirana
san babila

linate

solari
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 / future food market 
densificazione e permeabilita’
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DESTINAZIONI D’USO

SERVIZI ALLA PERSONA STRADA 
ATTREZZATA PER 
MCS

mercato /
BIBLIOTECA

AMMINSTRATIVO E 
SALUTE

ORTI URBANIPOP UP SHOP

piazza pubblica attrezzata
per eventi

via segneri
parco via odazio

piazza odazio

p.zza tirana

polaritA’

permeabilità
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MERCATO / BIBLIOTECA SERVIZI 

Tavola 16   Densificazione e permeabilità. Masterplan 
dell’intervento.

0 25 50 m
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copertura

ristorazione

bibilioteca

mercato

mercato

salute

amministrativo

1213 mq

300 mq

300 mq

646 mq

742 mq

130 mq

130 mq

300 mq

1246 mq (<60%)

carico-scarico merci
stoccaggio spazzatura

spazio pubblico
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una proposta per il layout del 
mercato

piano terra 

piano primo + 8,00 m 

piano copertura + 12,50 m 

piano tettoia + 15,00 m 
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 / future food market 
centralita’ di quartiere

STATO DI FATTO DELL’AREA

SCHEMI DI CONCEPT

1

1 2 3 4 5

2
45

3
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DESTINAZIONI D’USO

pop up shop / 
PIAZZA COPERTA

mercato BIBLIOTECA / 
SCUOLA PER INFANZIA

ORTI URBANI

piazza pubblica attrezzata
per eventi
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POP UP SHOP SALUTE

via segneri

MCC LORENTEGGIO

l.go gelsomini

piazza tirana

frazionamento dello spazio

spazio pubblico/ connessioni
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0 025 2550 m 50 mTavola 17   Centralità di quartiere. Masterplan dell’inter-
vento.

Tavola 18   Planivolumetrico
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 5.4/ future food market
linee guida

Cibo e territorio. 
Le relazioni tra il cibo e l’ambiente urbano e periurbano sono 
molteplici e riguardano la sicurezza alimentare, la salute 
pubblica, il benessere degli abitanti, i temi ambientali e la 
sostenibilità; quest’ultima è intesa anche a livello economico e 
sociale.
Occorre, inoltre, avere fin da subito ben in mente anche tutto 
ciò che è percepito a livello comunicativo e immaginifico, come 
i programmi televisivi sulla cucina o il dibattito scaturito intorno 
ad Expo 2015: essi svolgono, infatti, un ruolo fondamentale 
nelle scelte di consumo dei prodotti alimentari.
Questi fenomeni, legati all’alimentazione e al cibo, pongono 
al centro le questioni territoriali, cioè le relazioni tra le 
caratteristiche dei luoghi, i processi di produzione, i consumi 
quotidiani, il commercio stesso del cibo o lo smaltimento dei 
rifiuti, in quanto atti a misurare gli stili di vita di una persona e 
gli impatti che, a valle, tali stili hanno sull’ambiente.

Max Weber, parlando delle “città di contadini”, sosteneva che 
un tempo la relazione tra città e agricoltura non fosse affatto 
univoca: esistevano, infatti “città rurali”, ossia centri abitati 
caratterizzati da traffici commerciali di beni derivanti dalle 
industrie. Le attività produttive di queste ultime rientravano 
nella sfera tipicamente cittadina ma, allo stesso tempo e nello 
stesso contesto, gran parte degli abitanti copriva il proprio 
fabbisogno grazie a generi alimentari prodotti da aziende 
agricole private e godeva della vendita degli alimenti.
E’ proprio sul dualismo città-campagna e sui temi della 
produzione, distribuzione e logistica che si giocano i futuri 

sviluppi del sistema agro-alimentare.
Come visto nei capitoli due e tre, negli ultimi anni, in area 
milanese, le politiche volte alla tutela del Parco Agricolo, nonché 
quelle relative alla valorizzazione dei prodotti commerciali 
derivanti proprio dalle aree DAM, hanno permesso di dare 
sempre più spazio ai canali di vendita non tradizionali, come i 
farmers market o il fenomeno dei GAS.
Il paesaggio periurbano milanese è stato per anni sede di 
conflitti legati alla definizione dei confini del Parco Agricolo, 
per la contrarietà dei comuni presenti al suo interno a cedere 
al parco aree sulle quali non avrebbero più potuto esercitare un 
controllo diretto o rilasciare permessi edificatori.
Il PGT vigente ha stabilito, infatti, che le aree agricole 
all’interno del parco non generano più diritti di costruzione 
ma sono disciplinate dalle procedure del parco, in quanto esse 
costituiscono una risorsa da salvaguardare e da ricondurre a 
servizio della città.
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Nei casi analizzati di città dotate di una politica alimentare o di 
indirizzi strategici sul tema del cibo, i mercati coperti giocano 
un ruolo molto importante con riferimento ai territori agricoli 
periurbani.
Infatti, se a Rotterdam il Markthall - anche grazie alle sue 
dimensioni architettoniche e alla portata dell’indotto 
economico che genera - è il luogo (come risulta da numerosi 
documenti) dove i produttori locali possono trovare spazio per 
la vendita degli alimenti provenienti dalle aree agricole intorno 
alla città olandese, a Gand - capitale vegetariana d’Europa, la 
cui food policy sottolinea l’importanza di ricollegare la città al 
territorio periurbano - sono molte le iniziative legate al cibo 
vegetariano collocate in luoghi pubblici.
Alla base di queste decisioni vi è la consapevolezza che i 
prodotti locali ispirano maggior fiducia nei consumatori, in 
quanto vengono percepiti come più sani e sostenibili.
Ugualmente a Barcellona, dove non è presente una politica sul 
cibo effettivamente delineata, molti istituti che si occupano 
di salute e sostenibilità alimentare indicano i mercati coperti 
come i luoghi della sicurezza alimentare, oltre che come i 
luoghi perfetti per attivare campagne di sensibilizzazione 
riguardo alla salute e alla prevenzione di malattie connesse con 
un’alimentazione poco corretta. 
Nel capitolo tre è emerso, a livello localizzativo, la presenza 
di alcuni mercati adiacenti alle aree DAM, dove si potrebbero 
incentivare delle sinergie con i produttori alimentari del Parco 
Agricolo Sud e da come si auspica nel secondo punto delle 
Linee d’Indirizzo della Food Policy di Milano riguardante 
la sostenibilità del sistema alimentare con azioni volte alla 

facilitazione delle produzioni locali sostenibili.

Prossimità. Una chiave di lettura in relazione alla Food Policy
Il rapporto tra città, territorio e commercio è, dunque, un 
elemento centrale per ragionare sul rilancio dei mercati 
comunali coperti.
Certamente questi riconoscono nel territorio di prossimità 
il proprio target commerciale ma, senza un adeguato 
ripensamento dei servizi e una riqualificazione architettonica, 
nonché attraverso il supporto di politiche, sostenute dall’attore 
pubblico, volte a favorire l’incontro tra domanda e prezzo, i 
mercati rischiano di trovarsi schiacciati dalle grandi e medie 
strutture di vendita periferiche della grande distribuzione 
organizzata, sempre più orientate a creare legami fiduciari con 
il tessuto a loro circostante attraverso l’implementazione di 
servizi aggiuntivi al commercio.
A Milano il commercio al dettaglio svolge un ruolo definito 
anche dagli obiettivi del Piano di Governo del Territorio, con 
uno sguardo alle politiche regionali di settore. L’obiettivo 
dell’Amministrazione, in questo ambito, è volto, in particolare, 
alla tutela delle attività commerciali di quartiere - propriamente 
detto commercio di vicinato - che assicurano maggiori 
condizioni di vivibilità e sicurezza, oltre a fornire un corretto mix 
di offerte sul territorio.
Anche il Comune si sta impegnando in questa direzione: 
alcuni esempi sono rappresentati dagli 1,5 milioni di euro 
recentemente stanziati dal Comune di Milano per i negozi, 
presenti lungo via Lorenteggio, che subiscono i disagi dovuti 
alla cantierizzazione della via per la costruzione della MM4, 
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oppure dal rilancio di alcune strutture mercatali come Santa 
Maria del Suffragio o il mercato della Darsena in piazza XXIV 
Maggio.

Nuovi scenari per il rilancio di queste strutture si possono aprire 
in relazione alla Food Policy di Milano, come si legge nelle Linee 
d’Indirizzo della politica alimentare milanese, strutturate in 
quattro temi fondanti declinati a loro volta in sotto azioni.
Il primo degli Indirizzi riguarda l’accessibilità ai prodotti 
alimentari: cioè cibo sano e acqua potabile per tutti.
Viene sottolineata l’importanza, nonché il ruolo diretto e 
attivo per la fornitura di cibo sano e prodotto in maniera 
sostenibile a tutte le fasce della popolazione, garantire cibo 
sano anche alle persone con possibilità motorie limitate, infine 
promuovere l’agricoltura come forma di coesione sociale e per 
l’approvvigionamento alimentare sostenibile.
Al fine di perseguire questi macro temi vengono delineate delle 
azioni che riguardano per esempio il rafforzamento del ruolo 
dei servizi sociali di prossimità, oppure favorire una pluralità di 
soluzioni e le produzioni locali sostenibili.
La sostenibilità del sistema alimentare è incentrata 
prevalentemente sul favorire l’accesso alla terra e le attività 
agricole su tutto il territorio comunale e sostenere l’innovazione 
sociale ed economica delle filiere alimentari.
Per andare incontro a queste tematiche, le sotto azioni delineate 
riguardano la qualificazione delle produzione agricola, la 
promozione dell’agricoltura urbana o la diversificazione dei 
canali di vendita (es. e-commerce).
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Queste strutture possono svolgere un ruolo altrettanto 
interessante anche riguardo il tema dell’educazione al cibo, 
attraverso l’organizzazione di attività didattiche e ricreative, 
iniziando per esempio da quei mercati, tra cui il Lorenteggio 
o quello del Suffragio, nei quali è presente un’associazione 
culturale.
La lotta contro gli sprechi può invece avvenire tramite iniziative 
che promuovano, a fine giornata, aste alimentari della merce 
non venduta. A questo proposito, il recupero dei prodotti 
alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure 
specifiche previste dal Programma Nazionale di Prevenzione 
dei Rifiuti per la riduzione dei rifiuti biodegradabili.
Un’altra misura ancora potrebbe essere quelle di valorizzare lo 
sfuso.

Accessibilità. Dai servizi spaziali a quelli a-spaziali.
I casi studio analizzati nel capitolo uno sono, per la maggior 
parte, dotati di servizi aggiuntivi oltre a quello tradizionale del 
commercio.
La legge urbanistica regionale attuale ragiona in termini di 
servizi utilizzando i metri quadri: cioè un parametro quantitativo, 
il quale tiene insieme gli spazi verdi, gli ospedali, le scuole, i 
servizi sociali o lo sport.
Il PGT sottolinea come il nostro modo di vivere la città sia sotteso 
più a un valore qualitativo che quantitativo.
Così sorge la necessità di ridefinire il concetto stesso di servizio 
per arrivare a definire un nuovo modello, capace di misurarsi 
con una città in costante mutamento, ragionando, piuttosto 
che per aree a standard, a livello sociale e economico.
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L’obiettivo strategico del Piano è quello di pensare, sviluppare 
e implementare un nuovo modello di rete di servizi, con il fine 
ultimo di garantire una qualità diffusa: per questo motivo viene 
sottolineata l’importanza del metodo di processo.
Il Piano infatti non va ad indicare un risultato finito, ma definisce 
piuttosto un metodo che verrà, di volta in volta, applicato nei 
casi in cui si rende necessario progettare e fornire nuovi servizi 
per la metropoli, specificando delle linee d’azione operative per 
sostenere questo fine in maniera efficace attraverso il supporto 
dell’amministrazione comunale, la quale andrà a costruire un 
quadro di riferimento che abbia confini certi e chiaramente 
definiti.
La qualità diffusa dei servizi si basa su due concetti: il primo, che 
riguarda il passaggio da servizi erogati in termini “spaziali” ad 
una notevole quantità di servizi a carattere a-spaziale. 
Mentre il secondo si basa sulla necessità di una definizione 
meno netta tra servizi erogati dal soggetto pubblico e quelli 
erogati da un soggetto privato.
Il passaggio da un luogo fisico a un servizio basato sulle 
tecnologie digitali e’ per l’appunto il passaggio da un mondo 
esclusivamente “analogico” (spaziale) a un mondo dove grandi 
quantità di attività (inclusi dunque i servizi) avvengono con 
strumenti “digitali” (a-spaziali).

La vendita di prodotti banali extra alimentari on-line è 
sicuramente molto diffusa (il rapporto annuale di Coop, nel 
2014, ha registrato un aumento del 20,4% per il commercio on-
line), mentre l’acquisto di prodotti alimentari non è ancora a 
questi livelli.

Il canale del commercio on-line potrebbe ampliare il target di 
consumatori tradizionale, ossia quell’utenza che, per motivi 
principalmente legati al tempo a disposizione per la spesa 
settimanale, non acquista in queste strutture ma predilige il 
supermercato.
Nella Food Policy di Milano viene sottolineata l’importanza 
del superamento del canone estetico per la scelta degli 
alimenti: l’integrazione tra l’e-commerce e il canale tradizionale, 
tipico del commercio di vicinato, basato sulla fiducia del 
consumatore nei confronti del venditore, andrebbe incontro 
anche al fondamentale tema degli sprechi alimentari. A questo 
proposito, gli attuali sistemi tecnologici altamente avanzati 
potrebbero essere utilizzati come sistema di monitoraggio di 
usi, consumi, sperperi.

Parallelamente alla crescita dell’e-commerce, sono in aumento 
anche i dispositivi connessi alla rete, che permettono agli 
utenti di svolgere servizi e commissioni in quelle che vengono 
chiamate smart-cities, o città digitali.
Un’esempio è dato dal servizio di consegna Spesa@home 
utilizzato in alcuni mercati settimanali scoperti di cui si è parlato 
nel capitolo tre, a questo aggiungiamo i siti per la comunicazione 
unificata dei casi studio nel primo capitolo.
L’accessibilità presenta quindi un duplice risvolto: da una 
parte viene intesa come strumento atto ad aumentare il 
target di consumatori grazie all’introduzione dei nuovi servizi 
digitali, dall’altra un ruolo altrettanto importante lo potrebbe 
giocare la mobilità pubblica della linea MM4 nel caso studio di 



Strategie e proposte

     194

dalla tavola del NIL 49 riguardante i servizi, sia a livello 
qualitativo dall’analisi swot, fanno di questa zona un punto 
privilegiato verso un’integrazione con le Linee d’Indirizzo della 
Food Policy di Milano.

Densificazione
L’area oggetto di questa ricerca, anche a causa della morfologia 
edilizia, è fortemente carente di servizi complementari 
all’abitazione, rispetto al numero di abitanti insediati all’interno 
del comparto Erp.
Il primo scenario progettuale si basa sulla densificazione dei 
servizi all’interno del quartiere.
Infatti il PGT, si legge, “adotta la strategia della densificazione 
per rispondere alla criticità dei vuoti urbani, cioè quelle parti 
delle città di cui sono stati modificati gli usi, e per attivare 
percorsi di riqualificazione e trasformazione, passando per 
l’implementazione e rivalorizzazione di brani di città fatiscenti, 
alla riqualificazione di aree sotto utilizzate, fino a trasformazioni 
incrementali connesse a processi di sostituzione edilizia, oppure 
piccole espansioni legate alle zone marginali con obiettivi di 
riordino urbano”.
Questo risultato si ottiene attraverso la corretta modulazione 
tra quantità edificatorie (controllo degli indici di edificazione), 
rispettive concentrazioni e quantità delle dotazioni di aree per 
attrezzature pubbliche.
Il primo significato riguarda l’irrobustimento dei nodi di rete 
della città, oppure il consolidamento di alcune isole piene: 
diversamente da quanto si potrebbe credere in un primo 
momento rispetto al significato del termine che, appunto, non 

Lorenteggio.
Il mercato coperto pur mantenendo la sua vocazione al 
commercio di vicinato, il luogo per antonomasia dell’incontro 
e dello scambio, anche di relazioni sociali, avrebbe un respiro 
sovralocale grazie ad una fermata della metropolitana dedicata.

Distrettualità e Governance
Il mercato di via Lorenteggio si trova tra il DUC Giambellino e le 
aree DAM.
Il Distretto del Commercio Giambellino risulta essere, tra quelli 
milanesi, il più periferico, caratterizzato da un commercio al 
dettaglio minuto che si sviluppa lungo le due arterie principali 
all’interno dei suoi confini.
Rispetto agli altri distretti è anche quello dove la mancanza di 
un polo urbano attrattore è maggiormente sentita.
Risulta altrettanto evidente il vuoto, causato soprattutto dalla 
mancanza di spazi ai piani terreni degli edifici da destinare alla 
funzione commerciale, andando verso l’esterno del NIL 49, verso 
appunto il quartiere Erp Lorenteggio e il mercato comunale.
L’ipotesi di ampliamento del DUC, pur tenendo conto di tutte 
le caratteristiche necessarie alla sua creazione, al fine di creare 
una sinergia anche con i negozi che si trovano sul limite ovest 
del NIL 49, rimane aperta anche ad altri scenari.
I Distretti dell’Attrattività, di cui si è parlato nel capitolo due, 
sono la naturale evoluzione dei Distretti del Commercio, volti a 
favorire l’ibridazione e la complementarietà tra diversi ambiti e 
a far cooperare diversi attori, sia pubblici che privati.
La posizione del quartiere, adiacente alle aree DAM, nonché al 
DUC, unitamente alle criticità espresse sia a livello quantitativo 
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significa aumentare indistintamente la volumetria sulla città.
Il secondo significato va incontro ad una costruzione della 
città multicentrica, in contrapposizione allo sviluppo radiale, 
caratteristico della relazione centro-periferia, nella dotazione di 
servizi a Milano.
Infine, densificare significa valorizzare le aree “porose” della 
città costruita, promuovendo la crescita della città nella città, 
incentivando nuovi modi di vivere e di abitare, in un contesto 

riqualificazione sul territorio dei servizi presenti: l’area oggetto 
di questa ricerca ne è carente.
Inoltre il PGT abbandona la logica dello standard localizzato 
per andare incontro ad una erogazione dei servizi che deve 
confrontarsi con le trasformazioni sociali in atto oggi nella 
società, in particolare con le nuove esigenze che nascono dalla 
crescita della componente straniera all’interno della città e 
saper prevedere e anticipare i bisogni emergenti.

Centralità di quartiere
I Nuclei d’Identità Locale nascono dall’esigenza di una rilettura 
in chiave contemporanea dei quartieri milanesi e ad una più 
approfondita attenzione, soprattutto nei termini dello sviluppo 
della loro identità. 
All’interno del PGT la città viene suddivisa per velocità: una “città 
lenta”, basata sulle relazioni di prossimità e sulla vivibilità dei 
luoghi dell’abitare e del vissuto quotidiano.
A questa visione si aggiunge quella della “città veloce” degli 
Epicentri: si chiude così una riflessione progettuale sui quartieri 
volta a garantire un’elevata qualità e quantità di spazi e servizi 
locali, connessi a loro volta con il sistema delle infrastrutture e 
dei sistemi ambientali metropolitani.
Risulta quindi importante il bilanciamento tra quantità 
edificatorie e di aree per attrezzature pubbliche, al fine di 
garantire un sistema di spazi pubblici in equilibrio tra loro e 
distribuiti capillarmente su tutto il territorio.
Sempre all’interno del PGT un altro nodo cruciale della strategia 
alla scala locale è quello di intervenire sui singoli quartieri 
attraverso il progetto di “servizi centrali”, di spazi pubblici e 

via segneri
parco via odazio

piazza odazio

p.zza tirana

urbano in continuo mutamento.
A livello strategico-progettuale si è proceduto seguendo 
le declinazioni che vengono date all’interno del Piano al 
termine in questione: aumentando i servizi, riequilibrando la 
proposta di quelli esistenti e sfruttando la potenzialità di una 
fermata della metropolitana all’interno del quartiere Erp, per 
garantire un alto livello di qualità e comfort, per una maggiore 
accessibilità dei quartieri grazie a nuove linee di trasporto locale 
e metropolitano.
Proprio il PGT auspica la necessità di un riequilibrio ed una 
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collettivi di qualità, raggiungibili a piedi e in pochi minuti dal 
luogo della residenza.
Infine lo strumento urbanistico ritiene importante individuare 
un sistema del verde pubblico servito da attrezzature atte a 
soddisfare le esigenze della comunità in cui è inserita, in grado 
di connettersi anche ad altre aree verdi presenti nelle adiacenze.

via segneri
MCC LORENTEGGIO

l.go gelsomini

piazza tirana

Lasciando così aperti altri scenari volti alla rigenerazione e 
riqualificazione urbanistica di questa porzione urbana.
I temi aperti riguardano le connessioni verso la zona di 
Ronchetto sul Naviglio e con il margine sud della zona 7 di 
Milano, precisamente con la Piazza d’Armi via delle Forze 
Armate.
In entrambi i casi un ruolo fondamentale spetta all’ambito di 
trasformazione di San Cristoforo: verso il Parco Agricolo Sud e la 
Barona è, oltre al PII Abitare Milano 2, il perno di collegamento 
tra queste due zone.
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APECA: Associazione Provinciale Esercenti il Commercio 
Ambulante. Sostiene, sviluppa, tutela, coordina e rappresenta 
tutti gli operatori ambulanti attivi nel settore, coordina inoltre 
l’attività di comunicazione con Comune, Regione e Camere di 
Commercio. (Fonte: http://www.unionemilano.it/)

AQST: Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale.  L’Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma 
condiviso di interventi per l’attuazione delle politiche regionali, 
mediante: il coordinamento dell’azione pubblica dei diversi 
livelli istituzionali coinvolti; il raccordo, la razionalizzazione e 
l’integrazione delle risorse pubbliche; l’impulso agli investimenti 
pubblici e privati. (Fonte: L.r n. 2/2003, art. 3)

DAM: Distretti Agricolo Milanese. E’ stato costituito il 28 gennaio 
2011 con il fine ultimo di sostenere le imprese del settore 
agricolo operanti nel Comune di Milano. Il consorzio è costituito 
da 31 aziende agricole che coltivano un territorio complessivo 
di circa 1500 ettari e si dedicano ad attività di trasformazione e 
allevamento. (Fonte: Deliberazione di Giunte Regionale n. X / 1180 
del 20/12/2013)

DID: Distretti Diffusi di rilevanza Intercomunale. Si differenziano 
dai D.U.C perché sono costituiti sul territorio di più comuni, ma 
hanno gli stessi obiettivi e le modalità organizzative.

DUC: Distretti Urbani del Commercio. Sono ‘aree con caratteristiche 
omogenee per le quali soggetti pubblici e privati propongono 
interventi di gestione integrata nell’interesse comune dello 

sviluppo sociale, culturale ed economico e della valorizzazione 
ambientale del contesto urbano e territoriale di riferimento. 
(Fonte: D.G.Regione Lombardia 7730/2008).

e-commerce: Electronic Commerce. Consiste nella presentazione, 
vendita e gestione di prodotti utilizzando strumenti elettronici, 
in particolare attraverso siti internet dedicati.

Gas: Gruppi d’Acquisto Solidale. Sono gruppi di acquisto, 
organizzati spontaneamente, che partono da un approccio 
critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità, 
solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti (principalmente 
prodotti alimentari o di largo consumo). (Fonte: http://www.
gasmilano.org/)

Gdo: Grande distribuzione organizzata. Si tratta del moderno 
sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati 
e di altre catene di intermediari di varia natura. Rappresenta 
l’evoluzione del supermercato singolo, che a sua volta costituisce 
lo sviluppo del negozio tradizionale.

GLA: Gross Leasable Area. In italiano significa Superficie 
commerciale utile e indica la superficie totale affittabile o 
superficie lorda affittabile, quella che produce reddito, ed è un 
parametro utilizzato di norma per i centri commerciali: espresso 
in metri quadri.

IFPRI: International Food Policy Research Institute. Fornisce 
soluzioni politiche basate sulla ricerca per ridurre la povertà, la 
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fame e la malnutrizione nel mondo.
Fondata nel 1975 ha più di 500 dipendenti che lavorano in 50 
paesi. (Fonte: http://www.ifpri.org/)

ImmB: Institut Municipal Mercats de Barcelona. Si tratta di un 
organismo autonomo atto a gestire e dirigere i mercati municipali 
all’interno della città catalana. 
L’Istituto si occupa di: infrastrutture, marketing e commercio; 
più in generale anche di ricerca per la creazione di un nuovo 
modello di mercato per il XXI secolo, integrato nel contesto in cui 
è inserito e che eserciti il proprio ruolo di coesione sociale.(Fonte: 
http://www.mercatsbcn.com/)

MALL: Centro commerciale. Questo formato commerciale 
presenta diverse tipologie (Shopping Mall, Enclosed Mall, Strip 
Mall): sono nati negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra con 
l’intento di renderli strumenti di densificazione urbana - almeno 
così immaginava Victor Gruen - in grado di costruire nuove 
polarità urbane attraverso l’assembramento di diversi punti 
vendita racchiusi tutte in uno stesso luogo, con il fine ultimo di 
soddisfare l’esigenze della clientela.
La loro diffusione avvenne principalmente nelle zone 
extraurbane.

MCC: Mercati Comunali Coperti. In italia sono stati costruiti per 
la maggior parte nel secondo dopoguerra con la funzione di 
calmierare i prezzi.
Si caratterizzano per la presenza di attività commerciali al 
dettaglio in un’unica struttura e, soprattutto in area milanese, 

hanno conosciuto una profonda crisi iniziata negli anni ‘80 del 
secolo scorso. (Fonte: Comune di Milano, “Regolamento per 
mercati comunali coperti per la vendita al pubblico”, Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 4362 / 1959 e successive modificazioni, 
ultima modifica con deliberazione n. 20 / 2002).

MCS: Mercati Comunali Scoperti. Rappresentano il tipico modello 
di commercio su area pubblica, svolto attraverso un regime di 
concessioni decennali di un posteggio e rilascio di un titolo 
di vendita di prodotti alimentari o non alimentari da parte 
dell’Amministrazione. Sono i mercati che si svolgono all’aperto su 
aree pubbiche ordinariamente adibite ad altre funzione (strade, 
marciapiedi, piazze, parcheggi)con cadenza settimanale. (Fonte: 
Comune di Milano, “Regolamento per la disciplina del commercio 
su area pubblica”, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 / 2013)

NIL: Nuclei d’Identità Locale. Rappresentano aree definibili come 
quartieri di Milano, in cui è possibile riconoscere quartieri storici 
e di progetto, con caratteristiche differenti gli uni dagli altri. Sono 
stati introdotti dal Pgt vigente e sono sistemi di vitalità urbana: 
concentrazioni di attività commerciali locali, giardini, luoghi di 
aggregazione e servizi. 
Ne sono stati individuati 88 all’interno dello strumento 
urbanistico, si trovano nel Piano dei Servizi. (Fonte: Piano di 
Governo del Territorio, Piano dei Servizi)

PAM: Pla d’Actuació Municipal. Si tratta di uno strumento 
urbanistico di pianificazione delle azioni che intraprenderà il 
comune di Barcellona durante i quattro anni di mandato; 
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prevede lo stanziamento di risorse economiche e finanziarie 
necessarie alla loro realizzazione.
Se l’amministrazione comunale lo ritiene necessario può 
riesaminare e modificare il Piano d’Azione in corso d’opera. 
(Fonte: http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/
programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-2016-2019bp)

PGT: Piano di Governo del Territorio. E’ un nuovo strumento 
urbanistico introdotto nella Regione Lombardia. Il PGT ha 
sostituito il Piano regolatore generale come strumento di 
pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di 
definire l’assetto dell’intero territorio comunale. (Fonte: L.r. 
lombarda n. 12 dell’11 marzo 2005, art. 7)

PURPLE: Peri Urban Region Platform Europe. Il progetto è stato 
creato nel 2004 per andare incontro al problema che le regioni 
periurbane in Europa si trovano ad affrontare cioè il riequilibrio 
tra spazi aperti e agricoltura sostenibile a ridosso dello spazio 
urbano.
Il fine ultimo del progetto è quello di sensibilizzare l’agenda 
politica in materia periurbana a livello europeo, nazionale e 
regionale.
Le regioni coinvolte desiderano condividere buone pratiche tra 
di loro e coinvolgerne di altre attraverso progetti comunitari e 
partenariati. (Fonte: http://www.purple-eu.org/home/)

Rapporto di copertura (Rc): è il rapporto, misurato in percentua-
le, tra superficie coperta e superficie fondiaria. (Fonte: Piano di 
Governo del Territorio, Piano delle Regole, art. 14)

Superficie Coperta (Sc): è la superficie risultante dalla proiezione 
sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate 
dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione 
delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e 
simili. (Fonte: Piano di Governo del Territorio, Piano delle Regole, 
art. 15)

Superficie di Vendita (SdV): negli esercizi di vendita su area 
privata, è l’area 2. destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione delle 
superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, 
uffici, servizi, aree a disposizione dei consumatori quali gallerie, 
scale fisse o mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta 
degli automezzi, anche se coperti, e i relativi corselli di manovra. 
L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta 
separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi 
commerciali anche se contigui. (Fonte: Piano di Governo del 
Territorio, Piano delle Regole, art. 24, comma 2)
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