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URBAN INNOVATION ACTIONS

UIA 

è il nuovo programma della DG Regio

finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 

2014-2020)

a sostegno di idee innovative per affrontare sfide urbane rilevanti per 

il futuro dell’UE

budget complessivo: 372 Milioni di €



17 PROGETTI SCELTI (SU 378 PRESENTATI), 4 TEMI 

STRATEGICI AFFRONTATI
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I TEMI AFFRONTATI DALLA SECONDA CALL



NEW SKILLS FOR NEW JOBS 

IN PERIURBAN AGRICULTURE
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MILANO
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28,6% il tasso di disoccupazione giovanile (14-24 anni) nel 

comune di Milano

17,6% i NEET* tra i 15 e i 29 anni nella Provincia di Milano

27,8 kmq di terreni agricoli nell’area del Comune di Milano 

(15% del territorio comunale)

802 start up operano a Milano, sulle 1.183 presenti in tutta la regione: 

il 14,8% sulle 5.439 registrate in Italia

* NEET = Not (engaged) in 
Education, Employment or 
Training



2011: Costituzione del Consorzio DAM 

Dal 2012: Linee guida e Avvisi pubblici per 
Mercati Agricoli, GAS, Orti e Giardini Condivisi

Dal 2012: Avvio del Piano di recupero di cascine 
storiche rurali abbandonate (16 cascine)

2013: Milano Metropoli rurale - Protocollo 
d’intesa con Provincia di Milano, Regione 
Lombardia e Consorzio DAM per una strategia 
condivisa di sviluppo urbano-rurale su scala 
metropolitana – www.agricity.it

Il Comune di Milano e l’innovazione nel sistema 

agroalimentare: la road map (1)

http://www.agricity.it


• Dal 2013: Alimenta2Talent: sostegno a start up 

innovative nei settori dell’agroalimentare e delle 

scienze della vita

• 2015: Pubblicazione Documento di Indirizzo della 

Food Policy 2015-2020 (Gabinetto del Sindaco) e 

Milan Urban Food Policy Pact cui aderiscono 90 

città a livello mondiale

• 2017-2019: OpenAgri: New Skills for new Jobs in 

Periurban Agriculture (Urban Innovative Actions, 

DG Regio) 

Il Comune di Milano e l’innovazione 
nel sistema agroalimentare: la road 

map (2)



.9

"We have the opportunity to act on some of the 

priorities related to the growth of our City: the 

development of peri-urban areas, the support to 

entrepreneurship and the implementation of the 

Milan’s Food Policy. 

We will invest in the regeneration of Porto di Mare 

area turning it into an attractive pole to host 

innovative entrepreneurial ideas and start-up in the 

agri-food sector.“

Giuseppe Sala, Mayor of Milan
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COMUNE DI MILANO

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO

PARCO TECNOLOGICO PADANO

UNIVERSITÀ DI MILANO (UNIMI)

POLITECNICO DI MILANO

AVANZI SRL

CINECA

FUTURE FOOD INSTITUTE

IMPATTO ZERO SRL

LA STRADA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE SUNUGAL

POLIEDRA

IFOA

MARE IMPRESA SOCIALE SRL

FOOD PARTNERS SRL (IN COLLABORAZIONE CON TRACTUS SRL)

I PARTNER COINVOLTI
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… un’area periurbana che ha bisogno di ricreare un legame con la città

… un tema complesso, quello del legame tra cibo, benessere, tecnologia e 

agricoltura che ci vede protagonisti a livello internazionale 

… la «food policy» lanciata dal Comune di Milano durante Expo2015, come 

elemento di partenza di un processo culturale

… un partenariato strategico composto da 15 soggetti – eterogeno con 

competenze sinergiche e complementari – per un nuovo modo di lavorare 

su questi temi

GLI INGREDIENTI …
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CASCINA 

NOSEDO

Duomo

8km

Aeroporto di 

Linate

10km

Parco Agricolo 

Sud Milano

0,5 km

Parco del 

Ticino

50 km
Cascina 

Chiaravalle

2,5 Km

Aeroporto di 

Malpensa

77km

Cascina 

Cuccagna

3,7 Km

UN LUOGO FISICO
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CASCINA 
NOSEDO

PUNTO DI CONGIUNZIONE TRA L’AREA URBANA E IL PARCO 

AGRICOLO SUD …
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… A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLA METROPOLITANA

CASCINA 
NOSEDO



… UN INSEDIAMENTO CHE RICHIEDE CURE
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LA CASCINA OGGI



GLI OBIETTIVI
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SVILUPPO 

DELL’INNOVAZIONE
INCLUSIONE

SOCIALE 

NUOVE 

COMPETENZE PER 

LA FILIERA 

AGROALIMENTARE 
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SVILUPPO 

DELL’

INNOVAZIONE

• Costruire una catena alimentare 

integrata, dalla produzione al riutilizzo degli 

scarti in ottica circolare, per rispondere a 

una domanda emergente di qualità e  

sostenibilità dei prodotti e dei processi

• Coinvolgere e supportare i giovani 

imprenditori e le PMI innovative del 

settore agroalimentare per generare 

nuove collaborazioni e sperimentazioni

• Dotare la città e il territorio di Milano di un 

nuovo punto di riferimento sui temi 

dell’innovazione nell’agricoltura 

periurbana
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• Costruire una filiera sostenibile sul tema del 

cibo, utilizzando approcci innovativi lungo tutti 

gli snodi

• Sviluppare un programma di formazione per i 

nuovi «mestieri» della filiera agroalimentare 

moderna

• Contribuire al miglioramento della resilienza 

urbana

• Avvicinare la politica agricola alle altre 

politiche innovative a livello locale

NUOVE COMPETENZE 

PER LA FILIERA 

AGROALIMENTARE
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INCLUSIONE 

SOCIALE 

• Costruire opportunità di inclusione di gruppi 

sociali svantaggiati mediante percorsi 

formativi qualificati 

• Costruire nuove competenze professionali 

nel campo dell’agricoltura periurbana e del 

settore agroalimentare dedicato a NEET e 

alla comunità locale

• Creare nuovi posti di lavoro in base a 

percorsi di incubazione di idee imprenditoriali 

innovative
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O • Alcuni obiettivi messi a fuoco dalla Food

Policy del Comune di Milano troveranno 

occasioni concrete di sviluppo

• Milano vedrà rafforzata la sua posizione a 

livello internazionale nel campo delle 

politiche agro-alimentari

• Un’altra cascina (Nosedo) sarà riqualificata 

e restituita alla città 

• Milano e il suo intorno beneficeranno di un 

nuovo polo integrato che offrirà servizi alle 

imprese, formazione e ricerca, cultura del 

cibo, socialità…
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AZIONI
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… dare una risposta, alla necessità crescente da parte 

degli enti pubblici di gestire un nuovo sistema di  

«urban food» accessibile a tutti e sicuro. 

…sperimentare un «modello» che prova ad affrontare 

problemi ecologici, sociali, di salute pubblica e di 

sviluppo economico legati alla gestione del food

all’interno delle città 

La sfida …



Cascina Nosedo (2000 mq + 5000 mq area circostante; già inserita nel Piano di 

recupero delle Cascine del Comune di Milano 

Comune di Milano; Impatto Zero Srl

Open Innovation Hub: un possibile modello di innovazione nel campo 

dell’agricoltura periurbana (accelerazione  di idee e progettualità innovative; 

sperimentazione di strumenti nuovi per il trasferimento e la certificazione di 

competenze non formali, ricerca e sviluppo, inclusione  e  reti ) 
AVANZI srl, CCIAA, FPM, PTP, Cineca; IFOA, Mare srl., Food partners srl.

Innovazione di prodotto e di processo: Nuovi prodotti e nuove tecnologie per la 

produzione agricola (acquaponica), per la trasformazione del cibo (Officucina), 

nuovi modelli di consumo e di distribuzione (soluzioni sostenibili per la logistica di 

ultimo miglio) e di gestione degli scarti 
PTP, Fondazione Politecnico Future Food Institute, Impatto Zero srl., Poliedra

Nuove sinergie tra reti territoriali esistenti e Open Innovation Hub per l’inclusione 

di fasce di popolazione più fragili: agricoltura di comunità, percorsi di formazione 

mirata 

La Strada Coop, Sunugal

ANALISI delle criticità (ambientali, sociali, economiche) e ricognizione dei bisogni 

e delle nuove competenze utili a rilanciare l’agricoltura periurbana in chiave 

sostenibile, valutazione di impatto

Polimi, Unimi

LE MACROAZIONI DI PROGETTO

RICERCA E 

SVILUPPO

PILOTS

SOCIAL LAB

SKILL, 

TRAINING 

AND 

STARTUP 

BUSINESS

INVESTMENT



OPEN
ANGRI

UN LUOGO ACCESSIBILE, MULTIFUNZIONALE  

APERTO ALLO SCAMBIO

per startup e 

imprenditori 

operanti nel settore 

alimentare e 

agricolo con sale 

riunioni attrezzate 

e servizi annessi 

SPAZI 

COWORKING
per momenti di incontro e 

confronto (es. hackaton, 

innovation lab,)

SPAZI PER 

EVENTI TEMATICI

sviluppo di nuove imprese 

capaci di rafforzare la filiera 

alimentare e di proporre 

soluzioni 

INCUBAZIONE

Offi-cucina; Centro di 

analisi e laboratorio 

di prototipazione

LABORATORIOsu tematiche a 

valore ambientale e 

sociale, sia su 

committenza 

privata che in 

collaborazione con 

i centri universitari 

dell’area milanese 

R&D/THINK 

TANK

promozione di 

cambiamenti 

culturali e 

ibridazione tra 

ricerca, imprese 

agricole e 

agroalimentari, 

mondo cooperativo 

e non profit, PA

CAPACITY 

BUILDING

RISTORANTI E 

SPAZIO EVENTI

per momenti di incontro, 

di cultura e di scambio. 

Area kids e spazio 

famiglie per l’integrazione 

con il territorio 
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• Coinvolgimento 

stakeholder locali in ogni 

fase del progetto

• Progettazione integrata 

tra una pluralità di partner

• Analisi delle richieste e 

dei bisogni del territorio 

(imprenditori, agricoltori, 

cittadini) attraverso 

questionari e interviste

• Dalla città all’Europa 

attraverso il dialogo e 

l’esempio di attività virtuose

• Dalla città all’area di progetto 

e viceversa, prefigurare e 

raccontare il cambiamento

• Comunicazione come 

engagement dei diversi target 

di progetto

• Definizione di una metrica 

semplice e concreta per 

misurare i risultati del 

progetto e il valore generato

• Sviluppo di una rete per la 

diffusione delle buone 

pratiche (food policy)

• Realizzazione di un 

innovation hub dedicato 

all’agricoltura periurbana

• Sviluppo di un impianto di 

acquaponica di c.ca 1000 mq

• Call internazionali per la 

ricerca in ambito agri-food

• Incubatore di start-up

• Laboratori agri-food 

specialistici

• Ristorazione / eventi

• Area kids e di integrazione 

con il territorio

LETTURA DEI BISOGNI DI 

INNOVAZIONE E 

INCLUSIVITÀ

COSTRUZIONE DI 

SCENARI DEL 

CAMBIAMENTO

SPERIMENTAZIONE

L’APPROCCIO



GRAZIE!

http://www.uia-initiative.eu/en/city/milan
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Rossana Torri, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano

rossana.torri@comune.milano.it

http://www.uia-initiative.eu/en/city/milan
mailto:rossana.torri@comune.milano.it

