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PRESENTAZIONE DEL PIANO DI DISTRETTO
Un processo di neoruralizzazione di Milano
Considerato che la Politica Agricola Comunitaria tende sempre più a valorizzare le politiche di
ruralizzazione dei territori europei (in particolare, laddove imprenditori agricoli e amministrazioni
condividono politiche di sviluppo di distretti rurali), gli imprenditori agricoli che operano nel territorio
comunale di Milano, la seconda città agricola d’Italia, hanno forte interesse a collaborare con le
Amministrazioni pubbliche per sviluppare di comune accordo politiche di sviluppo che consolidino
le imprese, assicurando, contemporaneamente, alla città tutti i servizi che verranno condivisi in
itinere.
Essi considerano il proprio impegno in tal senso come contributo dello sviluppo rurale agli obiettivi
della Strategia Europea 2020, anche nella consapevolezza che nel Piano Territoriale Regionale
(PTR) il territorio milanese è ricompreso tra le situazioni regionali a maggiore potenziale presenza
di particolari fenomeni di degrado e/o a maggior rischio di compromissione paesaggistica, come
“ambito di riqualificazione paesaggistica” in cui viene dato risalto e “sostegno alle iniziative di
processi partecipati di riqualificazione paesaggistica e ambientale che formulano scenari strategici
multiscalari e multisettoriali”. A tal proposito “per intervenire sul contenimento dei processi di
progressivo degrado e compromissione (…) è necessario puntare sulla costruzione di una volontà
collettiva di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio; solo tale volontà coniugata con
adeguate risorse umane, finanziarie e progettuali potrà garantire l’inversione delle tendenze al
degrado paesaggistico-ambientale rilevate”.
Poichè il Programma di Sviluppo Rurale (PSL) 2007/2013 non prevede la possibilità di accesso
alle risorse finanziarie relative alle misure che sarebbero utili per lo sviluppo di politiche di
neoruralizzazione in territori come quello di Milano (Polo urbano), le azioni programmate nel
presente Piano del distretto rurale milanese tendono a invertire tale tendenza, risultando peraltro
del tutto coerenti con gli obiettivi della PAC, con il Programma di Azione per l’Ambiente della
Comunità europea e anche con la Carta di Aalborg, Carta delle città europee per uno sviluppo
durevole e sostenibile.
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”. Il Documento programmatico
approvato in Assemblea societaria prevede la mobilitazione di risorse pubblico-private per il
miglioramento fondiario, il recupero/risanamento del patrimonio edilizio (le cascine), la
riqualificazione paesaggistico/ambientale dei fondi e, più in generale, degli spazi aperti verdi del
territorio comunale, la commercializzazione dei prodotti aziendali, la ricettività, attività di
comunicazione e di educazione, ecc., nella prospettiva di sviluppare un autentico processo di
civilizzazione neorurale che, partendo dal cuore del territorio metropolitano milanese, la città di
Milano, coinvolga in modo pervasivo il territorio di quel “contado” che nei millenni intrattenne con il
core metropolitano un respiro di civiltà urbano rurale garante della qualità della vita sia materiale
che spirituale degli abitanti di questo angolo del pianeta che è di tutti casa.
Gli obiettivi declinati nel Piano si potrebbero, pertanto, riassumere in un macro-obiettivo: cogenerazione di un paesaggio urbano-rurale ridisegnato in condivisione con le Amministrazioni
pubbliche e le rappresentanze dei concittadini, in un contesto di collaborazione, in cui il
riconoscimento di valore dell’attività agricola si manifesta come sicurezza dei contratti agrari,
consolidamento dei fondi agrari, sviluppo concertato di servizi alla collettività da parte degli
agricoltori milanesi, che sono tuttora portatori di valori fondativi della comunità.
Il Piano prevede investimenti per un totale di circa 50 milioni di Euro, nella consapevolezza che,
nel prosieguo, saranno necessarie altre risorse per lo sviluppo del distretto rurale di Milano. A tal
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fine, occorre che la condivisione della strategia individuata porti le Amministrazioni pubbliche, a
cominciare dall’Amministrazione comunale, a sottoscrivere un Protocollo d’intesa propedeutico alla
formalizzazione di un Tavolo di programmazione nella forma di un Contratto di Distretto, come
previsto dalla normativa, al fine di avere aiuti irrinunciabili per il raggiungimento degli obiettivi del
Distretto rurale milanese.
Poiché, infatti, le attività societarie del Consorzio DAM incidono significativamente nel generale
processo di trasformazione territoriale, vanno confrontate in modo continuativo in un Tavolo di
Contratto di Distretto, anche in considerazione del fatto che la Legge 14.05.2005 n. 80 prevede per
i Contratti di distretto canali preferenziali ed esclusivi di finanziamento (vedi anche Decreto 21
aprile 2008), ma ancor più che, con la Decisione della Commissione Europea C (2008) 7843 del
10 dicembre 2008 (che ha prestato il proprio consenso alla concessione degli Aiuti di Stato per
l’attuazione dei Contratti di distretto) il modello di distretto rurale come strumento di
governance è stato riconosciuto, indirettamente, a livello europeo. Solo un Contratto di distretto
potrà permettere il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel DAM in quanto un Accordo di tal
fatta permette la mobilitazione delle risorse finanziarie e umane necessarie, sia in quantità che
qualità, per dare efficacia ed efficienza al business plan.
Un Protocollo d’intesa propedeutico alla sottoscrizione di un Contratto di distretto permetterà lo
sviluppo regolato del processo di condivisione del Documento di programmazione contenente gli
obiettivi di sviluppo delle attività del distretto rurale di Milano, gli indirizzi strategici e gli interventi
progettuali da sviluppare, processo, peraltro, già avviato nei mesi trascorsi dall’accreditamento del
Distretto fino ad ora, che, però, dovrà proseguire nel tempo con maggiore assiduità.
In tal senso, il Piano di distretto fa propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle
decisioni, che costituiscono l’asse portante del recente Trattato di Lisbona; in particolare, si ispira
al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e al principio dello sviluppo locale partecipato: in
quanto processo di governance deve fare leva sulla responsabilità della società insediata, che
riconosce nel territorio di appartenenza la matrice della propria identità culturale. Esso è teso,
anche, al raggiungimento delle finalità previste dalla Comunità Europea in materia ambientale e, in
particolare, in materia di acque, suoli, biodiversità, ispirandosi al principio della sostenibilità nello
sviluppare, in condivisione, azioni plurime finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di seguito
elencati :
•

•
•
•
•
•
•
•

Consolidamento dell’attitudine produttiva del territorio coltivato, anche per tutelare
beni comuni (acque e suoli) e per contrastare il rischio di degrado paesaggistico
ambientale:
‐
diversificazione della produzione agricola anche per stabilire rapporti tra domanda e
offerta locale e per generare un paesaggio variegato;
‐
incremento della capacità di trasformazione in loco dei prodotti (progetti societari:
mieleria, riseria, caseificio, ecc);
‐
aumento della capacità ricettiva (posti letto, pasti, attività ricreativa, attività
riabilitative, attività educative, culturali, ecc).
Commercializzazione di prodotti agricoli attraverso canali diretti di vendita e promozione
della produzione agricola locale;
Presidio del territorio a livello di microcriminalità e macrocriminalità;
Sicurezza : adeguamento strutture aziendali alla normativa vigente;
Recupero del degrado paesaggistico-ambientale: pulizie ambientali, fasce tampone, ecc;
Fornitura di servizi ambientali per la collettività: manutenzione reticolo idrico minore e
maggiore e degli spazi aperti verdi del territorio comunale;
Interventi per la fruizione del territorio: sentieri, aree di sosta e pic-nic;
Riqualificazione paesaggistico ambientale al fine di recuperare, valorizzandole, le tracce
del paesaggio agrario: marcite, fontanili, siepi, aree boscate e filari, anche come interventi
di mitigazione di infrastrutture ecc
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Poichè solamente la creazione di una visione condivisa può permettere il riorientamento delle
programmazioni e delle risorse finanziarie, parte integrante nello sviluppo del processo di
condivisione del presente Piano saranno tutte le attività di informazione, animazione,
comunicazione, formazione, educazione che di comune accordo metteranno in campo i partner.
Più in generale, la strategia da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi contempla le
seguenti azioni: rafforzare la coesione tra tutti gli agricoltori operanti negli ambiti agricoli del
comune di Milano e, insieme, incrementare la collaborazione del Consorzio DAM con altri
soggetti economici e sociali che possono concorrere al perseguimento degli obiettivi generali del
distretto; recuperare il patrimonio edilizio; perseguire il miglioramento fondiario; portare a
risoluzione i conflitti di interesse sull’uso delle risorse (idriche, fondiarie, …); offrire un
interlocutore unitario agli enti territoriali che intendono attuare iniziative di valorizzazione del
territorio agricolo; promuovere progetti locali (per ambito territoriale) che valorizzino le peculiarità
locali, in sintonia con gli obiettivi generali del DAM; programmare azioni in un processo avviato con
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, verso un Contratto di distretto.
Proprio per la natura processuale che sostanzia una visione strategica come quella delineata, il
raggiungimento degli obiettivi non ha un termine temporale prefissato, ma deve essere oggetto di
condivisione il fatto che il processo resta in essere fino a che rimane viva la volontà di aderirvi da
parte dei partner, che si impegnano al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ciascuno per le
proprie competenze e responsabilità e mediante l’impegno delle proprie risorse umane e
finanziarie. Solo uno scenario veramente condiviso potrà assicurare agli agricoltori presenti nel
territorio di Milano lo svolgimento delle proprie attività in un contesto di stabilità e di continuità, di
riconoscimento da parte della cittadinanza del prezioso lavoro di presidio – conservazione –
salvaguardia del patrimonio agricolo, dando corpo ad una autentica e moderna agricoltura
integrata con il territorio, capace di salvaguardare le aziende agricole ancora operanti nell’area
del Comune di Milano, attraverso la tutela dei terreni coltivati, il recupero dei terreni coltivabili e
l’incentivazione all’incremento occupazionale nel mondo agricolo in modo tale da concorrere alla
crescita di qualità sociale, ambientale e paesaggistica, alla sicurezza e alla possibilità di fruizione
del territorio milanese in tutte le sue valenze.
Il distretto rurale di Milano rappresenta un modello di neoruralizzazione che farà onore a Milano in
occasione dell’Esposizione EXPO 2015 Nutrire il pianeta – Energia per la vita
Validità del piano
L’arco temporale di attuazione del piano è stato previsto in anni dieci, dall’approvazione.
All’interno delle singole categorie di azioni (vedi schede di progetto) sono poi previsti tempi
differenziati di attuazione, a seconda delle opportunità e delle priorità assegnate in fase di
elaborazione.
In particolare, si ritiene che l’esposizione universale 2015 sia un’occasione irripetibile per la
realizzazione di una serie di iniziative, considerate prioritarie per il distretto:
in primis, l’attivazione del contratto di distretto, la riqualificazione paesaggistica- ambientale, il
miglioramento fondiario, lo sviluppo del processo partecipativo di programmazione negoziata,
le attività didattiche e di promozione dei prodotti agricoli locali.

Condivisione della visione distrettuale: Comune di Milano - Provincia di Milano - Parco agricolo sud - Milano Coldiretti Unione agricoltori - CIA - ERSAF - MilanoDepur S.p.A. - Associazione Parco delle Risaie Onlus - Associazione Parco
Sud - Comitato per la Fondazione Cascine Milano 2015
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1.

DENOMINAZIONE del DISTRETTO, TEMA CARDINE e AMBITO D’INTERVENTO, SISTEMA DI
GESTIONE

1.1. Denominazione del Distretto: DAM Distretto Agricolo Milanese
Il Distretto produttivo agricolo di Milano è denominato DAM. La nascita della Società Consortile del
Distretto agricolo di Milano, “Consorzio DAM”, costituitasi il 28 gennaio 2011, è stata voluta
dall’Amministrazione Comunale di Milano, che ha accompagnato le imprese agricole operanti nel
territorio urbano nel percorso di accreditamento (D.G.R n° 624 del 13 ottobre 2010 pubblicata sul
BURL del 25 ottobre serie ordinaria n°43).
Il DAM si connota come Distretto Rurale, riconosciuto come strumento di governance a livello
europeo con la Decisione della Commissione Europea C (2008) 7843 del 10 dicembre 2008, che
ha prestato il proprio consenso alla concessione degli Aiuti di Stato per l’attuazione dei Contratti
di distretto.
Molte delle Aziende operanti nel territorio urbano (ad oggi sono associate nel Consorzio DAM
trentun aziende) hanno attribuito valore al progetto distrettuale e partecipato alla formulazione del
presente Piano di Distretto, anche nella consapevolezza che le recenti normative finanziarie
favoriscono le forme distrettuali prevedendo la contrattazione diretta con il settore bancario per
l’accesso al credito agevolato e facilitato (art. 1, commi da 366 a 372 Legge n. 266 del 23
dicembre 2005); il rapporto diretto con l’Agenzia delle entrate e la possibilità di concordare
un’aliquota unica di distretto per tutte le aziende aderenti, per un periodo triennale senza azioni di
controllo (Legge n. 33 del 09 aprile 2009); misure di sostegno “a sportello” con appositi fondi
C.I.P.E. (Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e modifiche Legge n. 80 del 14 maggio 2005).
1.2. Tema cardine del Distretto: agricoltura integrata con il territorio
Il tema cardine del distretto si può riassumere in “agricoltura integrata con il territorio” tesa a
produrre beni e servizi di qualità e a promuovere accoglienza e inclusione, come contributo dello
sviluppo rurale agli obiettivi della strategia europea 2020. Come sancito dallo Statuto societario, il
Consorzio DAM intende svolgere nella città un servizio pubblico per la tutela e valorizzazione
dei beni comuni, acque e suoli e per la riqualificazione paesaggistico ambientale, in una
visione della città in cui sviluppo urbano e rurale colloquino armoniosamente; in tal senso, e in
ottemperanza alle deliberazioni regionali, il Piano di Distretto viene elaborato in condivisione con
l’Amministrazione cittadina, in continuo confronto con l’Amministrazione provinciale.
La promozione e tutela dell’attività agricola nell’ambito del Comune di Milano, la valorizzazione
delle attività agricole esistenti, degli agricoltori e dei loro centri aziendali (cascine) comporta la
creazione e lo sviluppo di iniziative e interventi di modernizzazione di impianti e attività, la messa
in rete di nuovi servizi fruibili sia da famiglie che da singole persone, attività di formazione e
informazione ai concittadini attraverso una strategia di comunicazione che si configuri come un
piano di comunicazione coordinato sia per l’attività istituzionale sia di impresa.
1.3 Ambito territoriale del Distretto
Il territorio comunale di Milano, l’ambito in cui il DAM si propone di promuovere iniziative e
interventi di sviluppo imprenditoriale contribuendo alla riqualificazione paesaggistico-ambientale a
partire dal suo ricco patrimonio di cascine/centri aziendali, si configura come territorio che trova un
forte elemento identitario nelle sue acque, generose fattrici, con la fertilità dei suoli, della ricchezza
produttiva della seconda città agricola d’Italia. “L’acqua, una delle risorse più caratteristiche del
territorio milanese e lombardo, preziosa sia nella sua funzione primaria per la vita della comunità
che per lo sviluppo socio-economico, è l’elemento che più di altri ha caratterizzato la storia e il
paesaggio di Milano, un antico e prezioso legame di cui oggi ben poche sono le testimonianze
visibili in città e nella memoria dei milanesi (PGT Milano, DDP, § 2.2.4 L’acqua come presupposto
ambientale irrinunciabile per Milano, p.81).
ll territorio del Distretto Agricolo Milanese, attraversato da tutti i corsi d’acqua principali del

10

sottobacino Lambro/Olona, insieme con il sistema dei Navigli è, infatti, uno straordinario nodo
idraulico, esito di un progetto millenario. Considerando la specificità del territorio e al tempo stesso
la sua notevole complessità, appare opportuno rappresentarne e descriverne le caratteristiche
articolandolo in quattro ambiti vallivi, come rappresentati nella Tavola (Allegato 2); in essi si
inseriscono i differenziati ambiti agricoli del territorio del Distretto.
Il sistema degli spazi aperti, i Parchi urbani agricoli del Ticinello e della Vettabbia, il Parco delle
cave con Trenno e Boscoincittà, così come i parchi progettati (Risaie, Muggiano, Parco PLIS
Lambro, etc), si sviluppano nei differenziati ambiti vallivi, ove la ricchezza dei reticoli idrici,
opportunamente valorizzati dall’operosità degli imprenditori agricoli che vi sono insediati,
costituiscono risorse straordinarie per la riqualificazione territoriale. La manutenzione degli ambiti
agricoli perimetrati a Parco urbano agricolo potrà essere una delle attività appaltate al Consorzio
DAM.
1.4. Sistema di gestione del Distretto
La Società di distretto è una Società cooperativa denominata “Consorzio Distretto Agricolo
Milanese – Società consortile cooperativa agricola; in breve, Consorzio DAM – Cooperativa”. La
Società ha sede legale in Comune di Milano (Via Goffredo Mameli, n.10). La durata della Società è
stabilita fino al 31 dicembre 2050. La Società opera in qualità di Società di distretto, ai sensi e con
gli effetti della delibera G.R. Lombardia n. VIII/10085 del 7 agosto 2009, nel quadro e con gli
obiettivi del Distretto Agricolo Milanese accreditato con delibera G.R. Lombardia n. IX/624 del 13
ottobre 2010.
1.5. Organi societari del Consorzio DAM
Organi sociali del Consorzio DAM sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il
Collegio dei Sindaci, ove nominato dall’assemblea. Il Consorzio DAM ha la facoltà di avvalersi di
un Comitato tecnico-scientifico con attività consultive. Il Consorzio DAM per lo sviluppo delle
proprie finalità e il raggiungimento dei propri obiettivi si avvale delle competenze di un Direttore
tecnico.
1.6. Compiti e funzioni della Società di distretto
La Società opera con le caratteristiche della mutualità, senza fini di speculazione privata e si
propone di migliorare le condizioni sociali, economiche e professionali dei soci, costituendo
una struttura tecnico-giuridica ed economica per lo svolgimento, in forma di impresa, di servizi a
favore dei soci. In senso più generale, facendo riferimento alle finalità del DAM, la società
persegue anche scopi e funzioni di interesse pubblico generale in una ampia visione di
valorizzazione del territorio rurale nel delicato e sensibile contesto territoriale di riferimento, come
definito all’art. 3 finalità e oggetto dell’allegato statuto.
1.7. Compiti e funzioni dell’organo consultivo
Lo Statuto del Consorzio DAM (art. 4) prevede una collaborazione con il costituendo Comitato di
distretto secondo modalità regolate da apposito Atto
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2.

DESCRIZIONE del PARTENARIATO ATTIVATO e MODALITÀ di COINVOLGIMENTO e
CONSULTAZIONE

Nella fase propedeutica alla richiesta di accreditamento del Distretto è stato avviato un processo di
condivisione dell’iniziativa distrettuale che ha visto incontri con vari attori territoriali. L’intenzione
collettiva è quella di proseguire nel futuro attivando un vero e proprio Comitato di Distretto, formato
da soggetti pubblici (il Comune di Milano che ha promosso il distretto, la Provincia di Milano, etc) e
altri soggetti pubblici e privati che hanno già, oppure avranno, interesse a confrontarsi nel Distretto
per condividere il Piano distrettuale
2.1

Elenco partenariato

2.1.1. Aziende Agricole aderenti a Società di Distretto
n. Denominazione

Sede Legale

Partita Iva

1

ANDENA GIACOMO

09904620151 1320 Riso

2

APICOLTURA VECA di
VECA MAURO
AZ. AGR. LA CORTE DI
ALBERTI ERICA
AZ.AGR.BASMETTO DI
PAPETTI GIANPAOLO

Via San
Marchetto, 3 20142 Milano
Via Amundsen 6 20148 Milano
Via A. Mosca, 195
- 20152 Milano
Via della Chiesa
Rossa, 265 20142 Milano
Via Molinetto, 79 20137 Milano
Via Mosca, 118 20152 Milano

3
4

5

BANFI ERNESTO

6

BERNASCONI ANGELO

7

BOSSI F.LLI E QUATTRI
CARLA SOCIETA'
AGRICOLA
CAMPI CARLO CESARE

8

9

CASCINA CALDERA
SOCIETA’ AGRICOLA
10 COLOMBO ROBERTO
GIULIO
11 FARINA MARIA (Ved.
BOSSI)
12 LODI ANGELO

13 LOMBARDI FRANCO E
DANIELE
14 PALOSCHI GIOVANNI
PIERO
15 PASQUALINI GIOVANNI

OTE Descrizione

13403500153 8231 Apicoltura
specializzazione
06957840967 1443 Seminativi diversi
06638240967 1320 Riso

04732820156 1443 Seminativi diversi

12957130151 1310 Cereali, proteiche e
oleaginose riso
escluso
Via Selvanesco,
09785850158 1330 Cereali, proteiche e
25 - 20141 Milano
oleaginose riso
compreso
Via F.li Rizzardi,
10833190159 1310 Cereali, proteiche e
15 - 20151 Milano
oleaginose riso
escluso
Via Caldera, 65 - 07234440969 1443 Seminativi diversi
20152 Milano
Via Cavriana, 51 - 03612840961 1443 Seminativi diversi
20134 Milano
Viale Turchia, 44 - 04677870158 1310 Cereali, proteiche e
20134 Milano
oleaginose riso
escluso
Via Gramsci, 77 - 11011700157 1443 Seminativi diversi
20019 Settimo
Milanese
C.na Molinetto
11811480158 1330 Cereali, proteiche e
f.ne Monzoro oleaginose riso
20090 Milano
compreso
Via Privata Sora, 12927010152 4440 Foraggere
6 - 20153 Milano
permanenti ed
erbivori diversi
Via Villoresi, 22 - 12233450159 4110 Bovini da latte
20019 Settimo

12

Milanese
Cascina
11991500155 1330 Cereali, proteiche e
Cassinetta Snc oleaginose riso
20090 Cusago
compreso
PORTA GIUDITTA
Via Zanzottera, 4 07499280159 1443 Seminativi diversi
- 20153 Milano
PRINA MARIA ROSA ELENA Via Cusago N.201 06960090964 1310 Cereali, proteiche e
- 20153 Milano
oleaginose riso
escluso
SOCIETÀ AGRICOLA
Via Elio Vittorini, 2 4677860159 8120 Bovini da latte e
ARIOLI CUGINI SS
- 20138 Milano
seminativi
SOCIETA' AGRICOLA
C.na Nuova 02791230150 4110 Bovini da latte
DORNETTI ANGELO E
20090 Cesano
MODESTO
Boscone
SOCIETÀ AGRICOLA
Via Dudovich, 10 06242150156 4110 Bovini da latte
FALAPPI ANDREA E
- 20141 Milano
FALAPPI NAZARENO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
Via Barona, 111 - 03898200153 1320 Riso
FEDELI
20142 Milano
04731910156 1310 Cereali, proteiche e
SOCIETA' AGRICOLA
ViaMilanooleaginose riso
GIROLA CLEMENTE E
Frazione
escluso
ARMANDO SS
Monzoro,19 20090 Cusago
SOCIETA' AGRICOLA
Via Cavriana, 60 - 06506470159 6040 Seminativi e
MARTINI FRATELLI S.S.
20134 Milano
coltivazioni
permanenti
SOCIETA' AGRICOLA
Via Pescara, 40 - 05615010963 1320 Riso
RONCHETTO DELLE RANE 20141 Milano
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA VILLA Via A. Mosca, 118 03934330154 1443 Seminativi diversi
ANGELO E LINO SOCIETA' - 20152 Milano
SEMPLICE
TANGHETTI ANGELO
Via Bernardino
04549460964 1310 Cereali, proteiche e
DAVIDE
Verro, 106 oleaginose riso
20141 Milano
escluso
TANGHETTI ANTONIO
Via Bernardino
12434380155 1330 Cereali, proteiche e
Verro, 106 oleaginose riso
20141 Milano
compreso
UBERTONE GIUSEPPE
Via dei Missaglia, 13396870159 1320 Riso
131 - 20142
Milano
UBERTONE MARCO E
Via dei Missaglia, 12283710155 1320 Riso
PAOLO SOCIETA'
131 - 20142
AGRICOLA
Milano
VERGA ALESSANDRO
Via Gaetano
06108270965 1330 Cereali, proteiche e
GUIDO
Airaghi, 49 oleaginose riso
20153 Milano
compreso

16 PLEBANI LUIGI

17
18

19
20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31
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2.1.2 Altri soggetti pubblici/privati e modalità di interrelazione
Durante la fase di accreditamento, il progetto di Distretto Agricolo Milanese ha registrato l’interesse
di diversi soggetti, associazioni ed enti, di seguito individuati.

n. Denominazione

Sede Legale

1

Comune di Milano

P.zza della
ente pubblico
Scala 2 20121 Milano

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

2

Provincia di Milano Area Programmazione
Territoriale

Via Vivaio 1 20122 Milano

ente pubblico

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

3

Federazione
Interprovinciale
Coldiretti di Milano e
Lodi

associazione di
categoria

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

4

Via Pasino
Sforza 26 20076 S.
Colombano al
Lambro
Milano
Via Ripamonti
35 - 20136
Milano

Confederazione
Generale
dell'Agricoltura confagricoltura Milano e
Lodi
Federazione Nazionale Via S. Tecla 5
- 20122
della Proprietà
Fondiaria Associazione Proprietà
delle Province di Milano
e Lodi
Politecnico di Milano
L. Da Vinci
32 - 20133
Milano

associazione di
categoria

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

associazione di
categoria

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

7

Università degli Studi di
Milano - Bicocca

università e centri di soggetto non partner , che
ricerca
aderisce con manifestazione
di interesse

8

Università degli Studi di
Milano

9

Società Agraria
Lombardia

5

6

10 Slow Food Lombardia

P.zza
dell'Ateneo
Nuovo 20126
- 20126
Milano
Via Festa del
Perdono 7
20122 Milano

Soggetto

Modalità d'interrelazione in
fase di accreditamento

università e centri di soggetto non partner , che
ricerca
aderisce con manifestazione
di interesse

università e centri di
ricerca

Via Ripamonti associazione
35 - 20136
Milano

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

Via G. B.
Piranesi, 10 20137 Milano

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

associazione

14

11 Associazione Italiana di
Architettura del
Paesaggio

Via Casentino associazione
8 - Milano
professionale

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

12 Associazione Parco
delle Risaie Onlus

Via Rizzoli, 8
20132 Milano
(MI)

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

13 MilanoDepur S.p.A.
(depuratore Nosedo)

Via S. Dionigi, privato
90 - 20139
Milano

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

14 Navigli Lombardi
s.c.a.r.l

Via
Copernico, 38
- 20125
Milano
Cascina
Cuccagna Via Privata
Cuccagna, 2 Milano
Parco delle
Cave - Via
Broggini
Milano (sede
operativa)
Via Fratelli
Zoia, 194 20152 Milano

privato

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

18 Fondazione Milano
Policroma

Viale isonzo
14 - 20100
Milano

Fondazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

19 Associazione Nocetum

Via S. Dionigi, associazione
77

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

20 Associazione Parco
Ticinello

Via Dudovich, associazione
10 - 20100
Milano

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

21 Associazione Pescatori
Cava Cabassi

Via Rizzoli, 8
20132 Milano
(MI)

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

22 Associazione Sportiva
di Pesca Dilettantistica
e di Volaontariato " Il
Bersagliere"
23 Associazione Sportiva
Dilettantisca
"Campacavallo"

Via pompeo
associazione
Marchesi, 91 20100 Milano

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

15 Associazione 100
Cascine

16 Associazione Agriparco

17 Associazione Amici
Cascina Linterno

Via
dell'Acqua
Acetosa 89 –
00043
Ciampino
(RM)

associazione
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24 Federazione
Associazioni di
Solidarietà Sociale,
Sportive, Produttive,
Ambientali, Culturali e di
Volontariato (FASS)
25 Shadow Archery Team
Associazione Sportiva
Dilettantistica di
Volontariato
26 A.S.D.V. "Amici delle
Bocce Parco delle
Cave"

Via Degli
Zuccaro, 11 20146 Milano

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

Via Rizzoli, 8
20132 Milano
(MI)

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse

Via Forze
Armate, 329 20100 Milano

associazione

soggetto non partner , che
aderisce con manifestazione
di interesse
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2.2.4. Presenza di OP
Le Organizzazioni di Produttori agricoli, previste dal dlgs n. 102/05, sono accreditate in Lombardia
dalla Regione secondi i criteri di cui alle Delibere di Giunta regionale n. 13898/03 e n. 20551/05.
Gli scopi principali delle Organizzazioni di Produttori (OP) sono quelli di programmare la
produzione in base alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, concentrare
l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, diminuire i costi di
produzione, oltre che favorire lo sviluppo delle aziende.
Caratteristica principale delle Organizzazioni di Produttori (OP) è la rappresentatività per ciascun
settore/prodotto sia per numero di soci, per cui è previsto un numero minimo di aderenti, che per
volume della produzione, di cui deve commercializzare direttamente almeno il 75% della
produzione.
Nell’ambito del territorio di Distretto Agricolo Milanese sono presenti due Organizzazioni di
Produttori agricoli, riconosciute con decreto della Direzione Generale Agricoltura, ovvero:
denominazion
e

indirizzo
sede legale

città
sede
legale

AL.PRO.PAT
società
agricola
cooperativa;

via
Boncompagni
, 96/2

Milano

ASSOLAMI
soc. consortile
a r.l.

via 2 Giugno,
15

Peschier
a
Borromeo

numero
decreto
riconosciment
o
19718

10704

data decreto di
riconosciment
o

Ambito
produttivo

novembre 19,
2003

giugno 24, 2004

Specializza
o–
Produzione
Latte

ALPROPAT Società Agricola Cooperativa ha sede nel Comune di Milano ed opera in territorio
regionale con centri di raccolta a Cassano d’Adda (MI) e in altre realtà provinciali di Brescia,
Mantova, Pavia, Lodi e Cremona con obiettivo di valorizzare e tutelare produzione e la
commercializzazione delle patate destinate al consumo fresco e all’industria.
Assolami soc. consortile a r.l. è un’organizzazione di produttori nel settore dei prodotti lattierocaseari, e risulta aderente ad Unionlatte, associazione di II grado di tipo privatistico costituitasi nel
1984 per iniziative delle Associazioni Produttori Latte lombarde.
Le OP non sono inserite come partner all’interno del Distretto Agricolo Milanese
Nel Consorzio DAM una sola azienda socia è partecipe di una OP: Azienda Falappi
2.2.5. Presenza di università e centri di ricerca
Hanno manifestato il loro interesse:
• Il Politecnico di Milano
• Laboratorio Parid
• l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
• il Laboratorio di Bioingegneria del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Sicurezza
Alimentare, l’Università degli Studi di Milano.
CONSORZIO DAM – Documento programmatico di distretto (28 settembre 2011)
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2.2.6. Presenza di Enti locali
Il progetto di costituzione di Società di Distretto ha visto la partecipazione di Comune di Milano e
Provincia di Milano. Il Comune di Milano ha svolto il ruolo di capofila nell’ambito della domanda di
accreditamento di cui alle disposizioni attuative D.d.g. 26 Febbraio 2010 – n. 1757 e, nel DAM,
assieme a Provincia di Milano, assume il ruolo di interlocutore della Società di Distretto Agricolo
Milanese Consorzio DAM
n. ente
1 Comune di
Milano

sede
P.zza della Scala 2 20121 Milano

ruolo in fase di accreditamento
soggetto non partner , che aderisce con
manifestazione di interesse

2

Via Vivaio 1 - 20122
Milano

soggetto non partner , che aderisce con
manifestazione di interesse

Provincia di
Milano

2.2.6.1 Comune di Milano
La partecipazione del Comune di Milano nel Distretto assume una chiave strategica non solo per
la funzione istituzionale dell’ente, ma anche perché svolge un importante ruolo come parte
proprietaria all’interno del territorio agricolo milanese.
Il Comune di Milano è difatti titolare di 42 contratti di affittanza agraria per 580 ettari circa di terreni
agricoli di proprietà.
Nel Maggio 2010, Comune di Milano ha terminato una fase di ascolto e censimento delle aziende
affittuarie e tale procedimento si è concluso con l’elaborazione dell’Atlante delle Cascine del
Comune di Milano e Relative Aziende Agricole. Tale documento, realizzato in formato access,
rappresenta un vero e proprio strumento conoscitivo della realtà delle aziende affittuarie, in cui
sono raccolte, oltre che i dati generali e produttivi, le progettualità e le problematiche degli
agricoltori intervistati.
Con due successivi provvedimenti deliberativi della Giunta, n. reg. 710/2009 e n. reg. 1610/2010, il
Comune di Milano ha approvato “Le linee di indirizzo per la revisione, nell’ambito del progetto di
Distretto Agricolo e Culturale Milanese, dei contratti di affittanza agraria e la trasformazione in
contratti di collaborazione” e definiti, nell’ambito della medesima progettualità, i modelli: “per la
predisposizione di contratti di affittanza agraria di fondi di proprietà del Comune di Milano, per
l’individuazione delle modalità di scelta del contraente, per l’affidamento di opere e servizi in
Convenzione”.
Finalità dei suddetti deliberati è la sostituzione o l’affiancamento dei contratti di affittanza agraria in
essere tra il Comune di Milano e le aziende, con contratti di durata generalmente quindicennale,
che consentano la predisposizione di convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività funzionali
alla manutenzione e cultura del paesaggio.
Parallelamente, il Comune di Milano ha avviato il progetto di Distretto Agricolo Culturale Milanese,
le cui azioni riguardano la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico e
paesaggistico nella sua qualità di patrimonio culturale materiale (edifici, come Cascina Linterno,
struttura dei campi, acque, etc.) e immateriale (eventi, dibattiti, pubblicazioni, canti legati
all’agricoltura, etc.). Il tema è stato sviluppato attraverso la presentazione del progetto “Per un
Distretto Agricolo - Culturale Milanese” beneficiario di finanziamento da parte della Fondazione
Cariplo nell’ambito dei bandi di finanziamento per la “Valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso la gestione integrata dei beni”. Nell’ambito del concept di Distretto Agricolo e Culturale
Milanese la Società di Distretto Consorzio DAM è sicuro riferimento e interlocutore per interventi
pilota di sistemazione e cura del paesaggio agrario tramite l’opera delle aziende agricole
consorziate.
Detta sperimentazione, avviata pressoché a regime con l’affidamento ad aziende agricole
consorziate di interventi di manutenzione paesaggistica nell’ambito del Parco delle Cave, trova
ulteriore sostegno nella deliberazione di indirizzo n. reg. 997/2011, approvata dalla Giunta del
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Comune di Milano, avente ad oggetto l’individuazione prevalente, sia pur non esclusiva, della
società di Distretto “Consorzio DAM” quale soggetto intermediario per l’affidamento di opere e
servizi di valorizzazione e manutenzione ambientale e paesaggistica ad opera di proprie
consorziate.
2.2.6.2 Provincia di Milano
Le competenze della Provincia di Milano, Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca, Area
Programmazione territoriale, sono complesse e finalizzate nella gestione delle attività
amministrative e autorizzative demandate in materia di agricoltura, promuove lo sviluppo rurale
attraverso l'erogazione di contributi, premi, agevolazioni fiscali e certificazioni, assicura
l'applicazione di tutti gli interventi necessari alla regolamentazione della produzione agricola alle
condizioni di mercato, oltre a rappresentare il ruolo di coordinamento tra le tematiche agro-forestali
e quelle paesistico-territoriali nell’ambito della programmazione territoriale. L’importanza di
Provincia di Milano, per il Distretto Agricolo Milanese è strettamente legata anche al tema
dell’agricoltura periurbana, dove lo sviluppo dei processi di urbanizzazione comporta un
indebolimento dei tessuti agricoli funzionanti.
Provincia di Milano è l’ente promotore del Piano Agricolo Triennale, strumento di programmazione
e pianificazione territoriale per la gestione degli interventi di politica agraria, redatto in coerenza
con il piano agricolo regionale e aggiornato ogni tre anni. Il Piano è l'occasione di una riflessione
approfondita sulle possibilità di rilancio dell'immagine del mondo rurale, spesso considerato
marginale in una realtà industrializzata come quella milanese. Agricoltura come opportunità
economica, dunque, ma anche e soprattutto come scelta strategica strettamente collegata alla
qualità dell'ambiente e alla sicurezza dell'alimentazione, alla sanità animale e vegetale e alla
protezione degli animali, con l'attenzione richiesta dall'Unione europea, di mantenere la terra in
buone condizioni agronomiche ed ecologiche.
Provincia di Milano è l’Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, Parco che interessa più della
metà del territorio provinciale e sessantuno Comuni, con l’obiettivo della valorizzazione del
territorio agricolo. Molte delle aree agricole milanesi, 4.233 ha (fonte Documento di Piano – PGT
Comune di Milano) pari ad un quinto del territorio della città di Milano, sono oggetto di tutela da
parte del Parco Agricolo Sud Milano e del relativo Piano Territoriale di Coordinamento.
Per quanto sopra, la presenza di Provincia di Milano come partner rappresenta un momento
d’incontro e di ascolto della realtà territoriale milanese.
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2.2.7. Modalità di coinvolgimento e consultazione
Mentre nella fase propedeutica alla richiesta di accreditamento, sono stati sviluppati incontri
preliminari tra soggetti pubblici (istituzioni ed enti) e le imprese agricole operanti sul territorio di
Milano e il Comune di Milano, in qualità di capofila, oltre a guidare e ad animare il partenariato
nella predisposizione e realizzazione della proposta, ha assunto i compiti di coordinamento del
gruppo di lavoro e di referente nei confronti di Regione per gli aspetti generali e particolari inerenti
la presentazione della candidatura, nella fase di elaborazione del Documento programmatico
distrettuale – Piano di Distretto DAM, le modalità di consultazione dei soggetti coinvolti (Soci del
Consorzio DAM e altri) sono consistite in una serie di incontri a tavoli convocati ad hoc. In
particolare, il compito attribuito dalla DGR al Consorzio DAM di presentazione del Piano ha indotto
il Consorzio a organizzare molti tavoli di lavoro differenziati alla presenza di una molteplicità di
soggetti che si sono avvicinati al Consorzio DAM grazie alla sua maggiore visibilità.
La modalità di coinvolgimento relativa alla predisposizione del Piano di Distretto si è svolta
pertanto in due ambiti di confronto, che si possono definire:
‐ di tipo “interno”, per quanto riguarda le riunioni svoltesi unicamente fra aziende aderenti al
Consorzio DAM
‐
di tipo “esterno”, per quanto riguarda i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, in
particolare con il Comune di Milano, soggetto capofila per la domanda di accreditamento di
cui alle disposizioni attuative D.d.g. 26 Febbraio 2010 – n. 1757.
I principali incontri si sono svolti:
•

riunioni propedeutiche alla elaborazione e condivisione del Piano di distretto organizzate in
parte dalla Società di distretto Consorzio DAM, in parte dall’Amministrazione comunale di
Milano:

n.

data

sede

n.
partecipanti
di 38

1

6/02/2011

Depuratore
Nosedo

2

7/03/2011

Comune di Milano, 10
Via Larga 12

3

14/03/2011

Cascina Campazzo

18

4

8/04/2011

Cascina Campazzo

7

5

10/05/2011

Cascina Battivacco

19

6

02/06/2011

Cascina Battivacco

8

7

14/06/2011

Cascina Campazzo

19

oggetto
Incontro soci della Società di distretto
con funzionari amministrazione
comunale, provinciale, parco sud per
condivisione linee strategiche distretto
Incontro soci della Società di distretto
con
funzionari
amministrazione
comunale, provinciale, parco sud per
condivisione linee strategiche distretto
Incontro soci della Società di distretto
per elaborazione condivisa Piano
distrettuale
Incontro soci della Società di distretto
per elaborazione condivisa Piano
distrettuale
Incontro soci della Società di distretto
per elaborazione condivisa Piano
distrettuale
Incontro soci della Società di distretto
per elaborazione condivisa Piano
distrettuale
Incontro soci Società distrettuale con
funzionari amministrazione comunale,
provinciale, parco sud per condivisione
prima bozza Documento
programmatico distrettuale

24

8

05/09/2011

8
9

7/03/2011

10 23/03/2011

Cascina Campazzo

21

Cascina Campazzo
Comune di Milano, 10
Via Larga 12
Comune di Milano, 10
Via Larga 12

11 6/5/2011

Sede Depuratore di 25
Nosedo

12 25/5/2011

Comune di Milano, 10
Via Larga 12

13 10/6/2011

Comune di Milano, 20
Via Larga 12

•

Presentazione integrazioni alla prima
bozza del Documento programmatico
distrettuale
Condivisione temi da impostare per il
Piano di Distretto
Predisposizione
impostazione
e
condivisione contenuti delle Schede
progettuali
Presentazione Società di Distretto a
soggetto interessato: MilanoDepur
S.p.A.
Conferma impostazione e contenuti
delle Schede progettuali delle aziende,
di cui al punto 5.2
Proposte
d’intervento
e
schede
progettuali
Verifica e condivisione bozza di Piano
di Distretto

incontri pubblici

n. data
24/09/2011

sede

n.
partecipanti

Cascine del distretto
rurale di Milano
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Cascine aperte – evento pubblico
organizzato con Comitato per la
Fondazione Cascine Milano 2015 e
Comune di Milano
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2.2.8

Protocolli d’intesa / Accordi in essere

2.2.8.1
Protocollo d’intesa con Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione
Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanea e Comune di Milano.
Il Protocollo, finalizzato alla compartecipazione e condivisione di intenti nell’ambito dell’iniziativa
progettuale di “Distretto Agricolo Milanese”, prevede la costituzione di Tavolo Tecnico tra Comune
di Milano e Mibac, comunque aperto a soggetti rappresentativi delle istituzioni, delle
amministrazioni, del mondo accademico e scientifico, dell’associazionismo, ecc., attori o
destinatari di interventi sul territorio, per la condivisione e l’elaborazione congiunta di proposte
operative per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario milanese, come patrimonio
storico-culturale;
Nell’ambito del protocollo la Direzione Generale e la Direzione Regionale si impegnano tra l’altro:
-

a partecipare stabilmente al tavolo tecnico con competenza in materia di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale costituito sia dai beni culturali che dal paesaggio, interfacciandosi con gli Istituti periferici e
svolgendo le azioni di indirizzo in merito alle tematiche di tutela, di valorizzazione, di fruizione e gestione dei
caratteri storico-culturali dei paesaggi;

-

a sviluppare, con modalità partecipative, il processo di riqualificazione e valorizzazione dell’ambito proposto sotto il
profilo, culturale, fruitivo, paesaggistico, ambientale e produttivo, garantendo il mantenimento dell’identità agricola,
mediante il ricorso alla partecipazione delle aziende agricole presenti;

-

ad elaborare il “concept” del “Distretto Agricolo Milanese – Museo Aperto e Diffuso”, quale riferimento di sviluppo
ordinato nella sua complessità, mitigatore di interventi disaggregati, caotici, privi di valenza sistemica e pertanto
privi di potenzialità di trasformazione in senso virtuoso del territorio nella sua interezza, riportando alla
consapevolezza collettiva un patrimonio storico-culturale, materiale ed immateriale, che ha il suo nodo concettuale
nel “paesaggio agrario”.

2.2.8.2. Protocollo d’Intesa “Per un Distretto Agricolo e Culturale Milanese” fra Comune di
Milano – Direzione Centrale Attività Produttive, Politiche del Lavoro e dell’Occupazione, Settore
Imprese Artigianato, Agricoltura e Pubblico Spettacolo; Provincia di Milano; Politecnico di Milano;
Associazione Res Musica – Centro ricerca e promozione musicale; Fondazione Minoprio;
Comunità Nuova Onlus
Il protocollo d’intesa è stato stipulato nell’ambito del bando 2010 FONDAZIONE CARIPLO
“Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni”. Il progetto riguarda il
patrimonio culturale e paesaggistico legato alle attività agricole. Si fonda sulla connessione tra
attività culturali, sociali e produttive presenti nelle aziende agricole, caratterizzate da
multifunzionalità. Le azioni riguardano la conservazione, la valorizzazione e fruizione del
patrimonio storico e paesaggistico nella sua qualità di patrimonio culturale materiale e immateriale
e di risorse produttive, comprendenti: un intervento di restauro della Cascina Linterno, complesso
agricolo di particolare importanza storica, materica, simbolica e fruitiva; la valorizzazione del
territorio/paesaggio agricolo milanese in modo coordinato; sensibilizzazione della cittadinanza, con
la finalità di far conoscere al pubblico il patrimonio di beni, tecniche e saperi di cui il mondo
agricolo è portatore; costruzione di una rete di collaborazione tra Istituzioni Culturali,
Amministrazioni, Centri di Ricerca e Imprenditori Agricoli.

2.2.8.3. Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale Contratti di fiume Lambro, Seveso, Olona.
Tavolo interistituzionale finalizzato a sviluppare politiche di riqualificazione paesaggistico
ambientale del sistema territoriale metropolitano milanese. Firmatari: Comune di Milano (Settori
Ambiente, Urbanistica, Pianificazione del verde, Servizio agricoltura del Settore Attività produttive);
Regione Lombardia (Territorio, Ambiente, Sistemi verdi e paesaggio, Agricoltura); Provincia di
Milano; Parco agricolo sud Milano; Autorità di bacino del Po e altri
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Finalità: sviluppare un processo di governance capace di riorientare le politiche in un’ottica di
sottobacino idrografico come previsto dal Piano Territoriale Regionale-Piano Paesaggistico
Regionale, con obiettivi di riqualificazione paesaggistico/ambientale, qualità delle acque, tutela dei
suoli, ruralizzazione, sicurezza idraulica, qualità ecosistemica, fruibilità
Riferimenti normativi prioritari: Piano Territoriale Regionale-Piano Paesaggistico Regionale; l. r.
12/05 di governo del territorio. Per la riqualificazione del territorio metropolitano milanese si fa
riferimento agli Indirizzi di Tutela del PPR così come alle indicazioni normative relative alla tutela e
valorizzazione paesaggistica dei sistemi idrografici superficiali e delle reti verdi contenuti nel PTR,
indirizzi e indicazioni che guidano l’opportuna integrazione di politiche di sviluppo urbano-rurale,
agroambientali, di sicurezza idraulica, di qualificazione delle acque all'interno di politiche più
generali di riqualificazione paesaggistico-ambientale.
Nel PTR le misure di indirizzo e di prescrittività intendono consolidare il sistema di pianificazione urbanistico/territoriale
previsto dalla l.r. 12/05 nei diversi livelli (comunale, provinciale e regionale) garantendo la sostenibilità delle scelte
pianificatore; a tal fine il PTR “individua nelle differenti fisicità dei bacini idrografici gli ordinatori di riferimento fondativi per
i sistemi complessi e interrelati di politiche con cui si deve misurare la molteplicità dei sistemi territoriali lombardi al fine di
garantire efficacia ai processi di riqualificazione, nel pieno rispetto dei Piani stralcio del Piano di bacino del Po e in
costante correlazione con le politiche interregionali di riqualificazione dell’intero bacino padano”.
Il territorio metropolitano milanese (il sottobacino del Po Lambro/Olona) è caratterizzato da specifiche identità
paesaggistiche che richiedono Indirizzi e Misure differenziate, in particolare per quelle porzioni del sottobacino che
possiamo individuare come ‘ambiti di attenzione paesaggistico/ambientale’ in cui i corsi d’acqua maggiori e minori
possono tornare protagonisti di una nuova fase di civilizzazione. In tali zone di attenzione, a cui rimandano anche la Rete
Ecologica e la Rete Verde Regionali, occorre addensare politiche e progetti volti a configurare l’ossatura portante della
riqualificazione fruitiva, ecologica e territoriale del sottobacino idrografico, connettendo nodi (come ad es. stazioni
ferroviarie, centri storici, punti significativi dei corsi d’acqua) e reti (ad es. viabilità longitudinale, assi trasversali, sia viari
che d’acqua), sia fra di loro che con il più ampio sistema delle aree protette che interessa il territorio considerato.
Pertanto, le azioni da programmare per una governance delle trasformazioni insediative attenta alla qualità
paesaggistico/ambientale debbono essere azioni fortemente integrate in riferimento alle differenti Unità Paesaggistico
Ambientali (UPA) del sottobacino, nella prospettiva di riqualificazione dell’Ambito Vallivo (AV) di appartenenza.
Il territorio comunale di Milano, che costituisce in una visione generale una Unità paesaggistico ambientale unitaria, si
sviluppa in quattro differenziati ambiti vallivi dalle connotazioni paesaggistiche differenziate, che vanno opportunamente
valorizzate in un processo di sviluppo della città attento alla propria ”anima” idrica.
Prodotto in condivisione: Atlante delle politiche di riqualificazione paesaggistico-ambientale del sistema territoriale
metropolitano milanese - sottobacino del Po Lambro-Olona. V. Allegato 3 L’Atlante rappresentativo/descrittivo delle
trasformazioni territoriali in essere nel sottobacino del Po Lambro/Olona, declinate per Ambiti vallivi (AV) e Unità
Paesaggistico Ambientali (UPA), costituisce un contributo alla condivisione di Indirizzi che permettano il
raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque, difesa dei suoli, sicurezza idraulica, qualità ecosistemica e
neoruralizzazione, che, nel loro reciproco integrarsi, danno corpo al processo di riqualificazione paesaggisticoambientale e di contenimento dei fenomeni di degrado dei sistemi territoriali
In tal senso, esso declina a livello di sottobacino/di ambiti vallivi gli Indirizzi di Tutela individuati nella Parte IV del Piano
Paesaggistico Regionale – PTR della Lombardia, come prefigurato anche nel Piano di Gestione del Distretto idrografico
del fiume Po adottato.
Gli Indirizzi e misure individuate al Tavolo tecnico interistituzionale per la città di Milano sono elencati nell’Atlante nel
Capitolo VI – Milano, ove il territorio milanese è rappresentato e descritto come appartenente a quattro ambiti vallivi; i
reticoli idrografici maggiori e minori dei differenziati ambiti vallivi irrigano gli ambiti agricoli del territorio cittadino (i Parchi
urbani agricoli prendono nome dal reticolo idrico).

2.2.8.4. Protocollo d’intesa denominato Progetto Abbazie Tavolo interistituzionale con la
partecipazione rappresentanze delle Associazioni agricole per la valorizzazione del sistema
insediativo monastico. Firmatari: Comune di Milano (Settori urbanistica, Ambiente, Pianificazione
del verde, Servizio agricoltura settore Attività produttive); Regione Lombardia (Territorio, Ambiente,
Sistemi verdi e paesaggio, Agricoltura); Provincia di Milano; Parco agricolo sud Milano; Provincia
di Pavia; Consorzio parco lombardia Valle del Ticino; Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi;
Coldiretti; Confagricoltura; CIA
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Finalità: realizzazione di un programma di azioni finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione
dei sistemi paesaggistici abbaziali del territorio della pianura irrigua milanese: valorizzazione del
sistema urbano-rurale e delle relative reti connettive sotto il profilo produttivo, culturale, fruitivo,
paesaggistico-ambientale.
Riferimenti: il Progetto Abbazie rientra tra le azioni proposte nella sezione 2 dell’AQST
“Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di EXPO 2015”
Si riferisce a Programma di sviluppo rurale 2007/20131; PTCP Provincia di Milano; PTCP
Provincia di Pavia; PTC Parco agricolo sud Milano; PTC Parco naturale Valle del Ticino; Piano
indirizzo forestale Provincia di Milano; Piano paesistico di dettaglio – Ambito Barco Certosa,
Provincia di Pavia.
Prodotto in condivisione: individuazione di percorsi di interconnessione tra Abbazia di Chiaravalle
e poli abbaziali (grange) “i cammini dei monaci”.
“I cammini dei monaci” intersecano, in un sistema reticolare di interconnessione del verde urbano con il “verde rurale”, i
percorsi di fruizione che nel PGT milanese sono attualmente nominati “raggi verdi” (n. 3; 4; 5) . Tali percorsi vanno
riprogettati con particolare attenzione proprio in considerazione della valenza sempre maggiore che viene attribuita alla
rete verde- rete ecologica in una visione della città come territorio da fruire nella sua complessità. Essi si sviluppano
principalmente attorno ai corsi d’acqua: attorno a Chiaravalle, l’insediamento abbaziale (il territorio vasto che attualmente
nominiamo “area metropolitana”) insiste sugli ambiti vallivi: proprio nella valle della Vettabbia i monaci cisterciensi
insediarono il centro abbaziale da cui partì il processo di bonifica e di costruzione dello straordinario paesaggio agrario
dell’intera pianura irrigua. Si tratta di un luogo posto al centro delle valli dei bacini dell’Olona/Lambro meridionale ad
ovest, del Seveso/Lambro settentrionale ad est, strategico in quanto vi si commistionano, per così dire, acque fluviali con
acque di risorgiva, perciò massima è la potenzialità idrica da valorizzare.
A partire dal basso medioevo, le Comunità monastiche ed, in particolare, i Cistercensi, come ovunque in Europa,
avviarono un sistematico processo di regolazione della rete irrigua della pianura. Essi, insediatisi a Chiaravalle,
cominciarono a costruire i primi elementi dell’attuale reticolo delle rogge, procedendo parallelamente alla fondazione di
grange distribuite «a regola».
Il sistema delle Grange maggiori generate dalla presenza dell’Abbazia di Chiaravalle, con tutto l’insieme di cascine e di
nuclei sorti intorno alle architetture monastiche minori, costituisce l’armatura fondamentale del processo di costruzione
del paesaggio agrario della pianura irrigua milanese. Le fondazioni monastiche maggiori sono disposte secondo una
regola che possiamo rappresentare con un simbolo geometrico, una sorta di Ruota: un sistema di flussi concentrici ed
insieme centripeti che ha il suo centro a Chiaravalle, che nella dedicazione a S. Maria sembra alludere al suo ruolo di
“madre” di questo territorio, vera generatrice di insediamenti. La ruota, in quanto simbolo di movimento, evoca l’azione
fondatrice dei monaci che, percorrendo avanti e indietro il territorio, individuarono i loro punti di sosta in luoghi fra loro
sufficientemente vicini da essere raggiunti commisurando insieme i tempi dell’ “orare” e del “laborare” e,
contemporaneamente, esprime Ordine e Regola.
La distribuzione prevalente degli insediamenti lungo alcuni elementi territoriali legati all’andamento delle acque,
suggerisce un legame con la giacitura e l’orientamento delle valli: osservando l’intero sistema si nota come i nuclei di
maggiore importanza – quelli che hanno “generato” la rete dei centri minori – sono collocati lungo la linea dei terrazzi
fluviali. Lungo i profili di questi stessi terrazzi - come collegamento tra i diversi nuclei - si trovano poi strade chiaramente
rintracciabili, che sono state solo in parte sostituite dalla rete viabilistica attuale. Intrecciando tra loro l’osservazione delle
valli fluviali e della loro struttura territoriale profonda con l’analisi localizzativa degli insediamenti monastici maggiori, si
evidenziano pertanto le matrici generative fondamentali del territorio milanese. Il lavoro di bonifica e fondazione va
pertanto interpretato prima come movimento continuo tra Chiaravalle e gli altri insediamenti maggiori (Morivione,
Viboldone, Monluè, Tolcinasco, Foromagno, Ronchetto) e poi come un ulteriore processo generativo che procede dai
centri maggiori verso il resto del territorio.
Le stesse giaciture dei campi - anche nella loro attuale conformazione, profondamente mutata dalla trasformazione
colturale – mantengono tracce ed orientamenti che testimoniano la presenza di questa regola comune di costruzione del
paesaggio operata mediante un’azione costante di bonifica. La giacitura dei campi - e, quindi, l’orditura del sistema
irriguo - derivano dalla necessità di regolare la ricchezza delle acque, in un continuo scambio tra sottosuolo e acque
superficiali: “l’agricoltura è nata qui come strumento economicamente vantaggioso per gestire il rapporto tra
patrimonio idrico «naturale» e insediamenti umani”.

2.2.8.5. Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi
d’acqua dell’area metropolitana milanese, Deliberazione n. 14 del 06.05.2009 Firmatari:
Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Autorità di bacino del Po, Ministero
Ambiente
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2.2.8.6. Protocolli d’intesa attivati dalle aziende aderenti alla Società di Distretto
Quattro aziende della Società di distretto raccolte in una ATI – AGRIPARCO – hanno in itinere la
riproposizione di una Convenzione con il Comune di Milano settore arredo verde e qualità urbana,
per la manutenzione di diverse aree del Parco delle cave.

3.
3.1

DESCRIZIONE del CONTESTO SOCIO-ECONOMICO del DISTRETTO
Informazioni di contesto (storiche geografiche e ambientali)

L’ambito geografico del Distretto Rurale di Milano (DAM) corrisponde alle aree che all’interno del
confine amministrativo del Comune di Milano conservano una prevalente destinazione agricola.
Anche se la continuità degli ambiti agricoli è interrotta dallo sviluppo urbano raccolto lungo alcune
direttrici radiali, risulta essere un contesto di notevole estensione di circa 4.000 ha (intorno al 22%
del territorio comunale) di rilevante valore economico-produttivo, fruitivo, storico, paesaggisticoambientale.
Il nucleo originario del DAM è fondato su aree e immobili di proprietà dell’Amministrazione
comunale ed è organizzato in sotto unità (o ambiti) con caratteri paesaggistici e produttivi diversi, i
cui elementi costitutivi materiali (cascine, campi, reticolo irriguo, ...), immateriali (caratteri storici e
culturali dei luoghi, …) e di risorse umane (agricoltori e loro capacità) sono connessi da specifiche
forme di relazione.
All’interno dei differenziati ambiti vallivi di appartenenza è possibile individuare gli ambiti costitutivi
del Distretto; la descrizione del contesto non può essere che quella del sistema territoriale
dell’area metropolitana. Osservando dal punto di vista analitico il territorio rurale dell’area
metropolitana milanese, si constata che esso è rappresentativo di un paesaggio agrario formato
da ambiti agricoli che si possono sommariamente distinguere in ambiti agricoli irrigui e asciutti. In
essi si svolge ogni tipologia di attività agricola e ogni forma di conduzione del terreno agrario in
riferimento agli indirizzi produttivi aziendali. Il paesaggio agrario, da considerarsi valore
paesaggistico diffuso su tutto il territorio distrettuale, assume caratteristiche visuali/estetiche
diverse a seconda dell’uso colturale del terreno agrario, delle modalità di gestione agricola dei
fondi aziendali, della presenza più o meno accentuata dei suoi elementi costitutivi.
Si ritrova ad esempio, a fianco di aree a partitura storica ancora invariata (confronto CTR 94 e IGM
1888) e a quelle con un adeguato contesto paesaggistico ancora presente (presenza quantitativa
e relazioni dei fondamentali elementi costitutivi), situazioni anche esasperate di ricomposizione
fondiaria ed esercizio intensivo dell’agricoltura che hanno impoverito e banalizzato nel tempo gli
elementi e le componenti tipiche del paesaggio agrario storico. Questo impoverimento si manifesta
come scomparsa e/o degrado soprattutto della vegetazione autoctona arboreo-arbustiva di bordo
campo e lungo il notevole sistema della rete irrigua tuttora presente, abbandono e decadimento
del vasto patrimonio rurale delle cascine, manutenzione non sempre ottimale degli elementi
puntuali dell’identità storica del territorio rurale, quali i fontanili, i manufatti idraulici, le architetture
rurali e, ancora, il sistema della viabilità poderale ed interpoderale e quello dei corsi d’acqua irrigui.
Fontanili, marcite, manufatti idraulici, la capillare rete irrigua, la rete della viabilità poderale e
interpoderale, la vegetazione di ripa, i filari e macchie di arbusti o boscate costituiscono gli
elementi strutturanti del paesaggio agrario, creando scenari di alternanza tra un appezzamento
coltivato e l’altro, e modulando una visuale estetica, per lo più orizzontale, del territorio agricolo
fatta di quinte arboree-arbustive in successione. Il sistema lineare della vegetazione di ripa
rappresenta un importante elemento di riequilibrio ecologico dell’agroecosistema. Infine, i
complessi rurali, beni edificati del territorio rurale, di antica o più recente formazione rappresentano
un autentico patrimonio di grande valore.
CONSORZIO DAM – Documento programmatico di distretto (28 settembre 2011)

29

La messa in relazione dei diversi elementi del paesaggio agrario rispetto alla struttura fisica e
naturalistica del territorio permette di individuare una molteplicità di ambiti agricoli di qualificazione
paesaggistico ambientale variamente strutturati, in cui il valore aggiunto che il settore agricolo può
dare per la collettività, rispetto agli altri settori produttivi, è proprio la qualità paesaggistica,
rappresentata dai propri elementi connotanti, nelle loro relazioni reciproche, e, in termini
ambientali, la conservazione e manutenzione degli spazi aperti, che si configurano come ambiti a
forte densità e pressione urbanistica dei veri ecotoni tra un urbanizzato e l’altro
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3.2

Analisi di contesto socio-economico dell’area

Per capire la specificità socio-economica del Distretto Rurale di Milano (DAM) occorre inquadrarlo
nel più esteso contesto provinciale: la nuova Provincia di Milano (escluso il territorio della provincia
di Monza e Brianza resasi autonoma nel 2009) presentava all'inizio del 2009 una popolazione di
3.096.977 abitanti, pari al 31,8% degli abitanti dell’intera Lombardia e al 5,2% dell’intera
popolazione nazionale; quella di Milano si conferma come la terza provincia più popolosa d’Italia,
con una densità di 1961 ab./kmq (dati Provincia di Milano, 2009).
La sola città di Milano ospita 1.256.211 abitanti: per quanto riguarda l’occupazione, l’area
metropolitana milanese vede una forte prevalenza del settore terziario sugli altri due: su un totale
di 1.807.900 occupati, 1.290.600 sono gli occupati nel terziario, mentre l’agricoltura impiega 8.300
addetti, circa (dati ISTAT, 2009) (Giacchè, Mazzocchi, 2010).
La dinamica della manodopera agricola non è facilmente analizzabile a causa delle caratteristiche
dei lavori agricoli, che vedono la presenza di manodopera indipendente occupata a tempo parziale
e stagionale. Sulla base dei dati regionali si osserva tra il 1995 e il 2008 una riduzione delle unità
lavorative (-12%) con la parziale sostituzione dei dipendenti con “indipendenti” e un incremento
degli occupati totali (10%), anche in questo caso con la sostituzione delle due categorie;
dinamiche spiegabili con la progressiva diffusione di lavoro in attività di servizi agricoli (agriturismo,
manutenzione, vendita diretta) che sfuggono al campo di osservazione delle indagini aziendali e
con la progressiva riduzione del part-time agricolo.
Il distretto opera in un comparto agricolo costituito da 128 aziende (Dati Comune Milano, 2010) con una
superficie agricola utilizzata (SAU) di circa 3.500 ha (Istat, 2000). Considerando la superficie totale di
Milano, 18.175 ha, la città risulta il secondo comune agricolo italiano per numero di imprese
operanti sul territorio. Anche il territorio provinciale (compresa la provincia di MB) vanta una SAU
rilevante rispetto alla superficie totale: 82.146 ha su 198.439 ha, cioè più di un terzo. Milano è la
quinta provincia agricola della Lombardia con circa 82.000 ettari coltivati, 1.200 stalle con più di
100mila bovini e una produzione lorda vendibile (cereali, carni, uova, latte, ortaggi, fiori, piante)
che vale circa 419 milioni di euro.
Ma il vero plusvalore dell’agricoltura milanese sta nella capacità di combinare tradizione, tipicità,
qualità e innovazione in un insieme di situazioni difficilmente rintracciabile in altre zone agricole
nazionali ed europee (Piano Agricolo Triennale Provincia di Milano 2007‐09). Il contesto regionale mostra tra il ’95 e
il 2007 la prosecuzione di un trend in atto che vede le aziende agricole diminuire del 45%, mentre
la dimensione media cresce del 62%; il calo ha riguardato le aziende inferiori ai 5 ha, mentre vi è
stato un aumento delle grandi aziende (>50 ha). La dinamica delle imprese è fortemente
differenziata a seconda della collocazione geografica: nelle aree di agricoltura intensiva prosegue
la riduzione del numero delle imprese attive, mentre quelle iscritte aumentano nelle aree
periurbane e nelle province nord occidentali della Regione. Le nuove imprese che nascono in
queste province, caratterizzate da un peso ridotto dell’attività agricola, sono prevalentemente
orientate verso le attività di servizio
La multifunzionalità è uno degli elementi interessanti per l’agricoltura urbana milanese; essa
include tre funzioni centrali che riguardano le relazioni con lo spazio (ambiente, paesaggio), con la
produzione (salubrità e sicurezza e diversificazione qualitativa degli alimenti) e con i servizi
(gestione aree rurali, biodiversità, amenità). Fra gli aspetti legati alla diversificazione aziendale
assume importanza lo sviluppo dell’attività agrituristica: la Lombardia risulta la quarta regione
italiana per numero di agriturismi, 6% su base nazionale. Secondo una ricerca IReR, sebbene le
province a maggior vocazione agrituristica siano Brescia, con il 21,4% delle aziende presenti in
regione, Mantova (16, 3%) e Pavia (10,4%), nel 2008 gli incrementi più forti si sono registrati nella
provincia di Milano con il 22,4% seguita da Como con il 12,9%. Allo stesso modo, anche l’attività
delle fattorie didattiche è maggiormente sviluppata nei poli urbani, con l’incremento maggiore
rispetto alle altre province di Milano, Como e Sondrio. Al 2008 risulta che le aziende in Provincia di
Milano che praticano vendita diretta, o agriturismo, sono 213, alcune delle quali svolgono
entrambe le attività; 8 si trovano nel Comune di Milano.
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Molte delle aree agricole del contesto del sud milanese fanno parte del Parco Agricolo Sud di
Milano; più precisamente, l’area del parco occupa circa 46.000 ha, su una SAU totale provinciale
di 82.146 ha.
Le aziende agricole milanesi sono altamente specializzate e l’orientamento tecnico-economico
prevalente è quello dei seminativi e cerealicolo zootecnico (latte). Il suolo è destinato in prevalenza
a seminativi (cereali e foraggere avvicendate), prati e pascoli e, in minima parte, a coltivazioni
legnose; secondo i dati provinciali l’83,88% della SAU provinciale è occupata dai seminativi,
corrispondente a 68.900 ha, di cui riso e mais rappresentano la quota maggiore (27,6% e 14,89%),
anche se la quota di frumento tenero è arrivata quasi a toccare quella di riso (14.12%). L’aumento
della superficie investita a frumento tenero dal 2006 al 2008 da 7.925 ha a 11.600 ha, è dovuto
verosimilmente all’impennata dei prezzi del frumento nel 2007, che ha portato in Europa
all’aumento delle superfici investite a questo cereale, almeno fino al 2008. Importante anche la
quota destinata alle colture foraggere permanenti, i prati e i pascoli circa il 13,4% (11.040 ettari).
Quella bovina rimane la tipologia di allevamento più diffusa con 1.011 allevamenti censiti; il settore
lattiero caseario si rivela il più significativo, con una produzione lorda vendibile (PLV) che
rappresenta da sola il 33% della PLV totale, seguito dal settore delle carni bovine con il 7.27%
della PLV totale e dalle carni suine, 6,60%. Per quel che concerne il passaggio successivo alla
produzione, ovvero la trasformazione e, ancora più a valle della filiera, la distribuzione, si può
affermare che gran parte delle aziende agricole vendono le loro produzioni ai mercati all’ingrosso,
sia per quel che riguarda l’allevamento da carne, latte, ma anche le coltivazioni, a grandi imprese
di trasformazione e/o di commercializzazione.
Occorre ricordare che a parte alcune categorie, le maggiori tipologie di produzioni dell’area
agricola milanese non si adattano facilmente alla vendita diretta, in quanto prodotti grezzi che
necessitano di lavorazione (mais, riso, colture oleaginose, …) in stabilimenti industriali. Dunque il
canale distributivo prevalente rimane quello della GDO anche se la vendita diretta è comparsa in
maniera decisa.
Infatti sono 55 i mercati dei produttori agricoli registrati a livello regionale di cui 11 nella provincia di
Milano, mentre se si prendono in considerazione i distributori di latte crudo, in Lombardia nel
gennaio 2009 ne risultavano installati 459, oltre un terzo del totale nazionale con 275 aziende
coinvolte; nella provincia di Milano ne risultano attivi 95. Il settore primario provinciale pesa per
l’1,6% sul totale delle imprese attive della provincia.
3.3

Quadro istituzionale e gestionale

Oltre alle istituzioni (Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano), gli enti
territoriali di vario grado con competenze amministrative sull’area e che interessano l’azione del
Distretto Agricolo di Milano (DAM), risultano ad oggi essere i seguenti: Parco regionale agricolo
sud Milano, Consorzio Est-Ticino Villoresi, Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia Interregionale
per il Po (AIPO)
3.4

Quadro normativo di riferimento

Normativa nazionale :





art.139 comma d del DLgs 490/99 (che identifica le bellezze panoramiche considerate come
quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze);
D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” (a norma
dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57);
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”.
D.Lgs. n.42 del gennaio 2004 (e succ. mod. e int.) “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ;
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Legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del
Paesaggio (GU n. 16 del 20 gennaio 2006 – supplemento ordinario n. 16);
Legge 14 maggio 2005, n.80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali”.
DECRETO1 21 dicembre 2006, “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e
abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005” (Decreto n. 12541)
DECRETO 152/2006 Norme in materia ambientale.
DECRETO 20 novembre 2007, in attuazione dell'arti.1, comma 1065, legge 27 dicembre 2006,
n.296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Normativa regionale








L.R. 23 aprile 1990 n. 24 di istituzione del Parco Regionale di Cintura Metropolitana “Parco
agricolo sud Milano”;
L.R. 19 dicembre 1991 n. 39, “Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli
spazi urbani”;
L.R. 26 febbraio 1993 n. 9, “Interventi per attività di promozione educativa e culturale”;
L.R. 29 aprile 1995 n. 35, “Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”;
L.R. 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il governo del territorio”.
L.R. 2 febbraio 2007 n.1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della
Lombardia”.
L.R. 5 dicembre 2008 n.31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale” (L.R. 16 giugno 2003, n. 7, “Norme in materia di bonifica e irrigazione”, che all’articolo
1, comma 1, lettera e), prevede la salvaguardia e la valorizzazione del territorio; L.R. 28 ottobre 2004, n. 27, “Tutela
e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”, che all’art. 16 “Progetto grandi foreste”
promuove la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le
finalità dell’articolo 1, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli
internazionali);






Piano Territoriale Regionale (BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1°S.S.)
Dgr 8515/2008 Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali;
DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, di approvazione del disegno definitivo di Rete
Ecologica Regionale
DGR 22 dicembre 2008 - n. 8/8757
Linee guida per la maggiorazione del contributo di
costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma
2-bis, l.r. n. 12/2005)
Riferimenti:
• Il VII Programma di Azione per l’Ambiente della Comunità europea, che ha valore
vincolante per tutti gli Stati membri (art. 251 del Trattato sull’Unione europea) e che
conferma e rafforza l’integrazione della dimensione ambientale nei piani e nei programmi di
tutti gli enti pubblici;
• La Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile,
sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994;
• Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po approvato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001;
•
•
•
•

1

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Milano;
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Milano,
Il PTC del Parco agricolo sud Milano
Il piano di settore agricolo del parco sud milano

Gazzetta Ufficiale n.301, Dicembre 2006‐ Suppl. Ordinario n.251.
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•
•
3.5

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 approvato con d.g.r.
dicembre 2006,
Il PGT di Milano.

n. 3910 del 27

Dati economici aggregati di comparto (imprese aderenti)

3.5.1 La situazione occupazionale
Per gli indicatori di carattere economico delle attività produttive del distretto si rimanda all’Atlante
delle Cascine del Comune di Milano (allegato) e al Report redatto per l’accreditamento del DAM. In
termini più sintetici è possibile raggruppare nella tabella che segue le principali informazioni che
definiscono il quadro occupazionale delle imprese aderenti al DAM. Altre indicazioni sono riportate
nella tabella 2.2.1. Elenco soggetti.
ELENCO IMPRESE ADERENTI AL DAM
N°

2

Denominazione

Sede Legale

OTE2

n.

Attività
prevalente

occupati

1

ANDENA GIACOMO

Via San Marchetto, 3 20142 Milano

1320

Riso

2

2

APICOLTURA VECA di
VECA MAURO

Via Amundsen 6 20148 Milano

8231

Apicoltura
specializzazione

1

3

AZ. AGR. LA CORTE
DI ALBERTI ERICA

Via A. Mosca, 195 20152 Milano

1443

Seminativi
diversi

1

4

AZ. AGR. BASMETTO
DI PAPETTI
GIANPAOLO

Via della Chiesa
Rossa, 265 - 20142
Milano

1320

Riso

1

5

BANFI ERNESTO

Via Molinetto, 79 20137 Milano

1443

Seminativi
diversi

1

1310

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
escluso

1

1330

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
compreso

4

3

2

6

BERNASCONI
ANGELO

Via Mosca, 118 20152 Milano

7

BOSSI F.lli E QUATTRI
CARLA SOCIETA'
AGRICOLA

Via Selvanesco, 25 20141 Milano

8

CAMPI CARLO
CESARE

Via f.lli Rizzardi, 15 20151 Milano

1310

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
escluso

9

CASCINA CALDERA
SOCIETA’ AGRICOLA

Via Caldera, 65 20152 Milano

1443

Seminativi
diversi

Orientamento Tecnico Economico.

34

10

COLOMBO ROBERTO
GIULIO

Via Cavriana, 51 20134 Milano

1443

Seminativi
diversi

3

11

FARINA MARIA (Ved.
BOSSI)

Viale Turchia, 44 20134 Milano

1310

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
escluso

2

12

LODI ANGELO

Via Gramsci, 77 20019 Settimo
Milanese

1443

Seminativi
diversi

1

13

LOMBARDI FRANCO E
DANIELE

C.na Molinetto f. ne
Monzoro - 20090
Milano

1330

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
compreso

4

14

PALOSCHI GIOVANNI
PIERO

Via Privata Sora, 6 20153 Milano

4440

Foraggere
permanenti ed
erbivori diversi

2

15

PASQUALINI
GIOVANNI

Via Villoresi, 22 20019 Settimo
Milanese

4110

Bovini da latte

1

16

PLEBANI LUIGI

Cascina Cassinetta
Snc - 20090 Cusago

1330

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
compreso

2

17

PORTA GIUDITTA

Via Zanzottera, 4 20153 Milano

1443

Seminativi
diversi

1

18

PRINA MARIA ROSA
ELENA

Via Cusago N.201 20153 Milano

1310

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
escluso

1

19

SOCIETÀ AGRICOLA
ARIOLI CUGINI SS

Via Elio Vittorini, 2 20138 Milano

8120

Bovini da latte e
seminativi

1

20

SOCIETA' AGRICOLA
DORNETTI ANGELO E
MODESTO

C.na Nuova - 20090
Cesano Boscone

4110

Bovini da latte

2

21

SOCIETÀ AGRICOLA
FALAPPI ANDREA E
FALAPPI NAZARENO
S.S.

Via Dudovich, 10 20141 Milano

4110

Bovini da latte

2

22

SOCIETA' AGRICOLA
FEDELI

Via Barona, 111 20142 Milano

1320

Riso

2

23

SOCIETA' AGRICOLA
GIROLA CLEMENTE E
ARMANDO SS

Via Milano - Frazione
Monzoro, 19 - 20090
Cusago

1310

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
escluso

2

35

24

SOCIETA' AGRICOLA
MARTINI FRATELLI
S.S.

Via Cavriana, 60 20134 Milano

6040

Seminativi e
coltivazioni
permanenti

2

25

SOCIETA' AGRICOLA
RONCHETTO DELLE
RANE S.S.

Via Pescara, 40 20141 Milano

1320

Riso

3

26

SOCIETA' AGRICOLA
VILLA ANGELO E
LINO SOCIETA'
SEMPLICE

Via A. Mosca, 118 20152 Milano

1443

Seminativi
diversi

2

1310

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
escluso

1

2

TANGHETTI ANGELO
DAVIDE

Via Bernardino Verro,
106 - 20141 Milano

28

TANGHETTI ANTONIO

Via Bernardino Verro,
106 - 20141 Milano

1330

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
compreso

29

UBERTONE
GIUSEPPE

Via dei Missaglia, 131
- 20142 Milano

1320

Riso

1

30

UBERTONE MARCO E
PAOLO SOCIETA'
AGRICOLA

Via dei Missaglia, 131
- 20142 Milano

1320

Riso

2

31

VERGA ALESSANDRO
GUIDO

Via Gaetano Airaghi,
49 - 20153 Milano

1330

Cereali,
proteiche e
oleaginose riso
compreso

3

27
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3.5.2 Valore economico delle attività produttive del distretto
Il valore economico odierno delle attività produttive presenti all’interno del DAM, e analogamente il
quadro delle “esportazioni delle imprese operanti nelle attività economiche del distretto” (inteso
come valore aggregato) sono inevitabilmente inseriti in un quadro statistico di carattere generale:
pertanto di difficile disaggregazione. Si rimanda al paragrafo “3.2 Analisi di contesto socioeconomico dell’area”, l’illustrazione della specificità socio-economica del DAM all’interno di uno
scenario rappresentato dal contesto provinciale.
3.5.3 Dotazione infrastrutturale a livello territoriale
Si delinea di seguito un quadro di sintesi della dotazione infrastrutturale territoriale per l’ambito del
DAM che restituisce l’elevato livello di accessibilità del contesto, determinato dall’estensione e
dalla gerarchia delle reti esistenti, che consentono (nella doppia opzione: mezzo pubblico e
privato) di collegare efficacemente i luoghi privilegiati del DAM (cascine, parchi, poli museali,
ospitalità, punti vendita prodotti, ……) con il centro di Milano, con la città nel suo insieme, e con
l’area urbana afferente. Soprattutto se si pensa a un sistema integrato metro/bici: quindi al
trasporto pubblico su ferro (metropolitane, ferrovie e metrotranvie) e alla mobilità lenta (piste
ciclabili esistenti e previste).
Milano costituisce con il suo hinterland, un’area urbanizzata ampia, che si estende per un raggio di
50 km. Pertanto la rete del trasporto pubblico risulta articolata […] L’offerta complessiva di
trasporto pubblico locale è costituita dalla somma e integrazione delle seguenti reti di trasporto:




rete dei servizi comunali, di competenza del Comune di Milano e posta all'interno del confine
comunale. É composta da 80 linee […] La lunghezza della rete supera i 700 km […] Le reti
metropolitane e di superficie sono gestite dall'Azienda Trasporti Milanesi. Nel servizio urbano
sono compresi il Passante e le tratte ferroviarie tra le stazioni urbane, gestiti da Ferrovie Nord
Milano e da Trenitalia (gruppo Fs);
rete dei servizi di area urbana, di competenza del Comune di Milano. Si estende al di fuori del
territorio comunale e comprende 45 delle attuali linee interurbane che svolgono servizio in
comuni più prossimi alla città e caratterizzati da contiguità col tessuto urbanizzato del
capoluogo;
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reti interurbane: le reti interurbane automobilistiche e ferroviarie lombarde confluiscono per una
quota rilevante dei propri servizi su Milano, che è il principale polo attrattore di mobilità della
Regione. Pur non rientrando nella competenza del Comune di Milano, i servizi interurbani sono
importanti dal punto di vista dell’interscambio con la rete dei servizi comunali e delle modalità
di attestamento nel territorio comunale.

La rete del trasporto pubblico milanese e di area urbana si caratterizza per tre elementi principali:




la presenza di modalità diverse: metropolitana, ferrovia, tranvie, autolinee e filovie;
una chiara struttura gerarchica, che tende ad attribuire al trasporto su ferro in sede propria il
ruolo di struttura portante della rete. Le linee di autobus svolgono invece la funzione di raccolta
e di adduzione, oltre a soddisfare la mobilità locale a più breve raggio all’interno delle Zone;
a fronte di un carattere prevalentemente radiale della rete esistono 3 linee principali con
percorso circolare o semicircolare, cui si aggiungono altri servizi non radiali e interperiferici3».

Il territorio distrettuale è soprattutto interessato dal passaggio delle linee di autobus e dalle radiali
dei tram 15 (che arriva a Rozzano) e 24 (che arriva vicino a Selvanesco) che collegano il centro di
Milano e i principali luoghi della vita associata (polarità terziarie, università, aree commerciali
centrali, …) con le zone più esterne e con i comuni di prima cintura.
È quindi assicurata la connessione diretta tra l’agglomerato urbano di Milano e le sue aree
agricole. Mentre risulta assente la connessione tra le aree agricole del DAM: nell’arco territoriale
est-sud-ovest il trasporto pubblico “circolare” si limita a coprire i tratti che interni ai nuclei edificati.
In base all’attuale configurazione della rete sembrerebbe problematico il collegamento diretto (non
passante per il centro città) tra le aree agricole del DAM: risulta palese che la fruizione delle aree
agricole assai difficilmente potrà generare una domanda quantitativamente rilevante tale da
portare alla realizzazione da linee di trasporto pubblico dedicate. Questa possibilità potrà invece
essere assicurata con una adeguata definizione di una rete ciclabile capace di mettere a sistema i
subambit
3.6. Analisi di rilevanze e degrado, trasformazioni in essere e previste, punti di forza e
opportunità, punti di debolezza e rischio del territorio distrettuale
E’ possibile descrivere e rappresentare la configurazione del territorio distrettuale come ambiti
rurali sviluppantisi nei quattro ambiti vallivi che costituiscono nel loro insieme il territorio della città
di Milano
Di seguito troviamo pertanto descritti tali ambiti: l’ambito di Quinto Romano-Trenno-Figino, che,
come quello di Muggiano e quello delle risaie tra i due Navigli, si sviluppa nell’ambito vallivo di
Olona/Bozzente/Lura; l’ambito delle Abbazie-Ticinello-Vettabbia che si sviluppa a cavallo tra
l’ambito vallivo del Lambro meridionale e quello del Seveso/Vettabbia bassa; l’ambito Cavriana e
l’ambito San Gregorio in ambito vallivo del Lambro settentrionale
3.6.1. AMBITO QUINTO ROMANO-TRENNO-FIGINO
Uscendo da Milano in direzione ovest (via Novara), superato il nucleo di Quarto Cagnino, la città è
caratterizzata da ampi spazi aperti, in cui i parchi pubblici si intervallano a zone agricole.
Per gli aspetti di forza si evidenzia che:


l’agricoltura di questo sub-ambito è radicata e forte è la relazione con la città, intesa come
popolazione. La persistenza di questo stretto rapporto è ascrivibile alla presenza di quartieri,
come quello di Trenno a nord e Quinto Romano a sud e del nucleo di Figino, borghi rurali fino a
qualche decennio fa, dove oggi è ancora radicato il senso di quartiere e forte è la
partecipazione alle realtà che lo rappresentano (tra cui anche le cascine e il relativo mondo

3

Piano Urbano della Mobilità 2001‐2011. Comune di Milano, 2001. “Il Piano Urbano della Mobilità è uno strumento di programmazione di medio‐
lungo periodo (orizzonte temporale di dieci anni) introdotto dalla legge n.340 del 24 novembre 2000” (da: PGT DDP_ALL.2 Comune di Milano,
2010).
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agricolo). Rilevante è anche la forma di questi tre agglomerati: isole nel tessuto agricolo, i cui
confini rimangono ancora indipendenti rispetto al tessuto urbano compatto della città. È questa
una agricoltura a servizio del cittadino, che può contribuire al DAM sia attraverso la fruizione
delle aree agricole (presenza di piste e sentieri ciclo-pedonali), sia attraverso il consumo dei
prodotti (filiera corta), sia attraverso la didattica (fattoria didattica). Esistono proposte da parte
degli agricoltori per il miglioramento della fruibilità degli spazi agricoli, attraverso un itinerario
ciclo pedonale che connette il sistema delle cascine rendendole visibili, presidiando anche le
aree più lontane dai parchi pubblici. L’agricoltura di questo territorio rappresenta una
importante occasione per la conservazione della memoria storica e per la produzione di una
rinnovata cultura campagna-città. Gli agricoltori rappresentano una fonte di conoscenza
(memoria storica) ed un buon esempio educativo per la gestione e la fruizione sostenibile del
territorio. La qualità dei terreni agricoli, praticamente tutti irrigui, è elevata.
Tra le risorse paesaggistico/territoriali in essere: la gestione del territorio (agricoltura come
parte della rete di servizi per la città) , e la fruibilità elevata anche per la presenza di parchi. La
qualità paesaggistica, elevata, è data dalla compresenza di aree agricole e parchi urbani, che
concorrono alla definizione di un vasto polmone verde per la città che comprende: Parco delle
Cave, Bosco in città, Parco di Trenno, Parco del Deviatore, Parco dei Fontanili, Parco Calchi
Taeggi e Parco Blu.
Per gli aspetti relativi alle risorse sociali la presenza del DAM costituisce un’opportunità per
consolidare una serie di risorse quali: il rapporto agricoltore-cittadino attraverso iniziative di
condivisione e sensibilizzazione della realtà agricola (fruizione), con conseguente diffusione di
una coscienza attiva e partecipata; possibilità di mettere in rete tra loro le realtà agricole
attraverso un sistema di percorribilità del territorio; stimolo alla multifunzionalità a servizio del
cittadino anche con la vendita diretta (filiera corta), turismo, didattica.
In termini di accessibilità trasportistica si segnala che il 90% delle aziende agricole presenti
in questo sub-ambito è raggiungibile con i mezzi pubblici.
Tra le risorse culturali: la conservazione della memoria storica; la produzione di una rinnovata
cultura campagna-città (partecipazione e condivisione) e di un uso consapevole del territorio
(aziende agricole come riferimento per la fruizione dei territori agricoli e dei parchi urbani),
rafforzando la collaborazione con istituti di ricerca e Università (agraria, architettura,
economia). La predisposizione alla condivisione delle conoscenze per diffusione orale
rappresenta la forza umana di questa realtà agricola. In questo territorio inoltre esiste già una
rete di rapporti tra gli agricoltori, che si aiutano e si confrontano per una migliore gestione e
sfruttamento del territorio agricolo.
Tra le risorse economiche: la produzione di un’economia locale di qualità e una “multi
economia” (agricoltura, vendita diretta prodotti, turismo, cultura); la manutenzione del
paesaggio, non solo agricolo (in questo sub-ambito il Comune già affida la cura del verde agli
agricoltori).


Per gli aspetti di debolezza si evidenzia che:


tra le criticità si evidenzia che nelle zone più lontane dai nuclei abitati, esiste un problema di
sicurezza (spaccio e consumo di stupefacenti, prostituzione) ove il presidio dell’agricoltore non
è sufficiente ad assicurarla. Inoltre le aziende agricole hanno “combattuto”, negli ultimi
cinquant’anni, per la conservazione degli spazi agricoli in ragione della forte pressione
immobiliare (soprattutto negli anni ’80), che ha convertito terreni agricoli in aree residenziali o
ad attività ludiche (parco giochi Acquatica), compromettendo la stabilità economica di alcune
aziende, che sono riuscite a sopravvivere sviluppando attività parallele all’agricoltura,
generando quella multifunzionalità che è il carattere principale di questa zona.
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3.6.2. AMBITO MUGGIANO
Il sub-ambito Muggiano e’ il comprensorio agricolo di Milano più prossimo all’area in cui si terrà
EXPO 2015: si sviluppa a sud-ovest del quartiere di Baggio e dello svincolo tra l’autostrada A50 e
la via Sandro Pertini che porta a Cusago. È delimitato a nord dalla SP 14, ad est dalla Tangenziale
ovest, a sud da Trezzano sul Naviglio ed a ovest da Viale Europa. Si tratta di una porzione
compatta di territorio di forma quadrangolare prevalentemente agricola e irrigabile, caratterizzata
da importante presenza di fontanili attivi. A corollario dell’area, sei cascine attive e numerosi
insediamenti abusivi rom. I complessi agricoli sono di grandi dimensioni, a tipica corte lombarda e
collegati tra loro da strade anche interpoderali che lambiscono le colture e i corsi d’acqua
principali.
Su invito dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, gli agricoltori operanti nell’ambito hanno
predisposto un piano di riqualificazione del comprensorio; il tema su cui si è lavorato è la
realizzazione dell’”Area protetta delle cascine e degli agricoltori” ove il visitatore possa assistere
realmente al ciclo stagionale dei lavori agricoli.
Per gli aspetti di forza si evidenzia che:
l’agricoltura rappresenta la storia e la forza attuale di questo territorio. Il sub ambito di Muggiano
è un’isola agricola legata all’agglomerato di Muggiano.
La coesione di tutti gli agricoltori del comprensorio è assai alta; la varietà di riparto colturale e il
sistema di irrigazione a scorrimento, la ricchezza di luoghi e immagini della spiritualità contadina
sono valori patrimoniali certi
Per gli aspetti di debolezza si evidenzia che:
in questo sub-ambito i problemi che hanno riflesso sull’agricoltura sono di carattere sociale:
canali e rogge vengono sistematicamente intasati dai rifiuti. I terreni vengono usati come
discariche.
Il problema di sicurezza, in particolare dovuto ai rom, rende molto difficile il rapporto cittàcampagna: non c’è fruizione degli spazi agricoli da parte della popolazione in quanto pericoloso
transitarvi.
La mancanza di un presidio delle forze dell’ordine e di un progetto per la conservazione e la
valorizzazione di quest’area rendono debole questo territorio caratterizzato, peraltro, da una valida
connotazione paesaggistica e architettonica e, dunque, potenzialmente importante. La cura e la
passione dei singoli agricoltori non è sufficiente a mantenere e sfruttare l’alta potenzialità
paesaggistica di questi luoghi e a risolvere le problematicità di cui sopra.
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3.6.3. AMBITO ABBAZIE-TICINELLO-VETTABBIA
Il sub ambito Abbazie-Ticinello rappresenta l’area agricola continua più vasta all’interno del
Comune di Milano e che si estende verso sud oltre i confini amministrativi fino al pavese ed oltre.
Entro i confini comunali comprende tutta l’area chiusa tra la A7 Milano-Genova, la tangenziale
ovest e autostrada del sole A1, comprendente: Conca Fallata, Gratosoglio, Quinto Stampi,
Ronchetto delle Rane, Quintosole, Selvanesco, Macconago, Vaiano Valle, Nosedo, Chiaravalle.
Per gli aspetti di forza si evidenzia che:






i complessi agricoli sono di grandi dimensioni e le cascine, con la tipica tipologia a corte,
presentano esempi di rilevanza storico-architettonica e culturale. Le aziende sono distanti tra
loro, una particolarità di questa area rispetto alle altre. Questo aspetto rende le aziende
autonome e non ha ancora portato a definire una rete consolidata di rapporti tra gli agricoltori.
Le cascine più a nord, annesse al tessuto urbano, presentano caratteristiche differenti rispetto
a quelle localizzate più a sud. Le cascine vicino al tessuto urbano hanno caratteristiche di
multifunzionalità avanzate (eccellente esempio è rappresentato, in questo senso, dal Parco
agricolo del Ticinello e dall’esperienza della Cascina Basmetto). Le cascine localizzate più a
sud, lontane dal tessuto urbano, rimangono escluse dalla fruizione: le attività delle aziende
sono più concentrate su quelle prettamente agricole e la pluriattività è meno sviluppata. Il DAM
consente di mettere in rete le realtà più vicine al tessuto urbano con quelle più lontane e
sviluppare un modello di gestione integrato, prendendo spunto dai due grandi parchi agricoli
presenti nell’area (Parco del Ticinello, Parco della Vettabbia); collegandosi con altri sub ambiti.
La costruzione di una accessibilità ciclopedonale, che racchiuda in sé il percorso delle
cascine e del territorio agrario, permetterebbe da un lato la fruizione/conoscenza delle aziende
agricole e del paesaggio agrario, dall’altro la messa in rete del sistema di presenta storiche
architettoniche e paesaggistiche molto forti. Esistono per quest’area ipotesi di percorsi
ciclopedonali proposte da agricoltori, enti pubblici e organizzazioni per incrementare la
fruizione e la permeabilità dei luoghi.

Per gli aspetti di debolezza si evidenzia che:


la pressione immobiliare è una fonte di rischio per la conservazione dei complessi storici, del
paesaggio e della produttività agricola. Diverse cascine, non di proprietà del Comune di Milano,
rischiano di essere sottratte all’uso agricolo a fronte delle richieste del mercato immobiliare,
ove la nuova tipologia di abitazioni in complessi rurali è sempre più richiesta. La perdita di
redditività economica proveniente dall’agricoltura, rende allettanti le offerte immobiliari per i
proprietari dei complessi agricoli, sempre più propensi a cedere le strutture architettoniche. Ne
consegue perdita di identità del contesto agricolo: il fenomeno di rottura della relazione diretta
cascina-paesaggio agrario, è il rischio maggiore in questi territori che hanno mantenuto una
forte connotazione storico-paesaggistica tra cascina e contesto agricolo. Questa parte di città è
inoltre caratterizzata dalla presenza di grandi vie di traffico a percorrenza veloce, che
impedisce la fruizione e la conoscenza del paesaggio agrario e delle realtà agricole (le cascine
e le loro attività).
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3.6.4. AMBITO RISAIE - NAVIGLI
Il sub-ambito Navigli-Risaie si sviluppa tra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese. Si tratta di
un’area agricola omogenea, chiusa tra il confine comunale di Milano e i centri di Assago e Corsico.
Per gli aspetti di forza si evidenzia che:




si tratta di un paesaggio agrario caratterizzato da un’identità storica e territoriale omogenea, il
cui principale indirizzo produttivo è risicolo e dell’allevamento. Questo dà luogo ad un
paesaggio agrario dagli aspetti naturalistici particolari, che diventa un grande specchio d’acqua
per ampi periodi dell’anno.
A integrazione delle attività agricole, alcune aziende stanno sviluppando attività coerenti con
le tradizioni e le vocazioni naturali. La multifunzionalità si manifesta attraverso esempi di
fattoria didattica in collaborazione con il settore Servizi Educativi del Comune, occasioni di
partecipazione e fruizione dello spazio agricolo attraverso organizzazione di feste, vendita di
prodotti, biciclettate. Gli agricoltori di quest’area si stanno già organizzando in rete attraverso
un programma che ha come obiettivo principale la costruzione di una realtà di assoluta
integrazione del mondo agricolo con la realtà urbana. Il progetto “Parco delle Risaie” è un
progetto che ha come temi principali: paesaggio, agricoltura, cultura e tradizione, arte e
territorio, educazione e formazione, sociale, ricettività, promozione e comunicazione,
accessibilità.

Per gli aspetti di debolezza si evidenzia che:


l’area è racchiusa tra agglomerati urbani, ma fortunatamente non interrotta da vie di traffico
rilevante (ad eccezione dall’autostrada Milano-Genova). Questo la dota di un paesaggio
agrario ben conservato e senza frammentazioni, ma contemporaneamente la rende isolata e
poco conosciuta dalla popolazione.

3.6.5. AMBITO CAVRIANA
Il sub ambito Cavriana si sviluppa oggi in una area circoscritta a est dello storico quartiere Ortica.
Per gli aspetti di forza si evidenzia che:






l’agricoltura di questa zona presenta una specificità storica che la rende unica nello scenario
agricolo milanese. La storica cultura orticola e florovivaistica di questo ambito, permane nella
quattro aziende agricole ancora attive. Esse sono esempio di cultura materiale ed immateriale,
che investe tutti gli aspetti di questo paesaggio agrario: le tipologie edilizie delle cascine sono
differenti per dimensioni e forma rispetto alla classica cascina lombarda di ampie dimensioni e
a corte quadrata. Anche le dimensioni dei terreni sono più contenute: la superficie richiesta
dalle coltivazioni orticole è minore e si sviluppa nelle immediate vicinanze della cascina. Per
dimensioni e caratteri il terreno coltivato risulta simile ad un giardino.
La permanenza di aziende agricole attive costituisce un’importante tassello per la
conservazione della memoria storica della cultura orticola di Milano e l’occasione per lo
sviluppo di un rinnovato rapporto diretto tra agricoltura (campagna) e città. L’offerta di prodotti
alimentari si è storicamente consolidata nella produzione di ortaggi, carni e derivati del latte per
la vendita nei mercati cittadini, prima al Verziere, poi in Largo Marinai d’Italia fino ad ora
all’Ortomercato.
Iniziative di pluriattività delle aziende agricole (agriturismo e vendita diretta) sono presenti in
questo contesto, ma andrebbero consolidate attraverso un progetto che interessi l’intera area.
Costituendo una fondamentale occasione per la costruzione di un progetto di valorizzazione e
conservazione della cultura materiale e immateriale, nonché di innovazione per la
realizzazione di una rete di filiera corta (tema già promosso da differenti iniziative e correlato a
Expo 2015) e che trova riscontro nelle richieste della popolazione, che sempre più
frequentemente cerca il rapporto diretto tra produttore e consumatore.
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Per gli aspetti di debolezza si evidenzia che:


l’agricoltura in questo sub-ambito ha sofferto e soffre delle espansioni del tessuto urbano.

3.6.6. AMBITO SAN GREGORIO
Il sub ambito San Gregorio prende il nome dall’unica cascina dell’area che conserva la sua
vocazione agricola. La cascina San Gregorio fa parte, storicamente, di un sistema di cascine
presenti nel territorio del Parco Lambro.
Per gli aspetti di forza si evidenzia che:



il Parco Lambro è l’esempio rappresentativo di una realtà dove cascine con orientamenti
diversi hanno sviluppato progetti innovativi e cominciano a collaborare per sviluppare iniziative
comuni nel contesto del parco.
La multifunzionalità è parte integrante di questo sistema di cascine: tre delle cinque cascine
del parco sono centri riconosciuti in cui si sperimentano nuovi modelli di accoglienza e
assistenza per persone con disagi psichici o sociali (Ceas, Exodus, Cascina Biblioteca); con
esse convivono nel parco una cascina in disuso e la cascina San Gregorio, che ha mantenuto
attiva la sua funzione agricola. Dal punto di vista architettonico, la cascina è un esempio ben
conservato e dalle elevate valenze storico agricole e culturali: si tratta della cascina lombarda
tipica, con grande stallone, casa dei salariati, casa padronale, fienili, aia. Per competenze e
forza lavoro l’azienda agricola operante potrebbe coltivare terreni più ampi di quelli oggi a
disposizione, e aumentare l’attività zootecnica, sviluppare progetti di partecipazione e
collaborazione con agriturismo, lavorare per la conservazione delle aree agricole coltivate a
marcita, collaborare alla cura del verde pubblico (come per l’esempio già in atto nel sub-ambito
Quinto Romano-Trenno-Figino per la cura del verde del Parco delle Cave).


Per gli aspetti di debolezza si evidenzia che:


negli ultimi cinquant’anni la progressiva riduzione dei terreni agricoli a favore di spazi per il
parco ha indebolito il legame cascina-paesaggio agrario, e reso instabile le possibilità
economico-produttive dell’azienda (in un ottica di sviluppo della multifunzionalità, la
valorizzazione e la conservazione della vocazione agricola di C.na San Gregorio Vecchio
risulta fondamentale)
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4.

OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL DISTRETTO RURALE DI MILANO

Il Distretto ha obiettivi di sviluppo ampiamente condivisi, come di seguito riassunti
Produzione:
• Consolidamento dell’attitudine produttiva del territorio coltivato, anche per tutelare beni comuni
(acque e suoli) e per contrastare il rischio di degrado paesaggistico ambientale
• Diversificazione della produzione agricola anche per stabilire rapporti tra domanda e offerta
locale e per generare un paesaggio variegato
• incremento della capacità di trasformazione in loco dei prodotti – mieleria , riseria, caseificio
• aumento della capacità ricettiva (posti letto, pasti, attività ricreativa, attività riabilitative, attività
educative, culturali, ecc)
Innovazione delle pratiche agrarie: riorganizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della
sicurezza alimentare e di un incremento della competitività
Commercializzazione di prodotti agricoli attraverso canali diretti di vendita e promozione della
produzione agricola locale
Presidio del territorio a livello di microcriminalità e macrocriminalità
Sicurezza : adeguamento strutture aziendali alla normativa vigente
Recupero degrado ambientale: pulizia ambientale, fasce tampone, ecc
Fornitura di servizi ambientali per la collettività: manutenzione reticolo idrico minore e
maggiore e spazi aperti verdi del territorio del Comune
Interventi per la fruizione del territorio: sentieri, aree di sosta e pic-nic
Riqualificazione paesaggistico ambientale e recupero tracce del paesaggio agrario: marcite,
fontanili, siepi, aree boscate e filari, anche come interventi di mitigazione di infrastrutture ecc
Occupazione: mantenimento e crescita dei livelli occupazionali, anche attraverso la
valorizzazione delle risorse umane disponibili; favorire lo sviluppo di relazioni economiche tra i
soggetti del distretto in chiave interprofessionale
Sociale: rafforzamento e messa in rete delle molteplici forme di associazionismo che concorrono
a vario titolo al raggiungimento degli obiettivi distrettuali; condividere con l’Amministrazione
comunale servizi di natura sociale
Culturale: sensibilizzazione dei concittadini nei riguardi del patrimonio storico materiale e
immateriale della civiltà contadina milanese; valorizzazione della cultura e della spiritualità del
mondo rurale: il rapporto con l’avvicendarsi delle stagioni e con terra e acqua come elementi vitali
di appartenenza
Qualità della vita: possibilità di riequilibrio psicofisico dei concittadini attraverso la frequentazione
del mondo rurale in tutte le sue componenti sia produttive che culturali
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La cultura rurale si sostanzia di equilibrato avvicendarsi di lavoro e festosità
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5.

SCELTE STRATEGICHE E LINEE D’INTERVENTO DEL DISTRETTO

5.1. Scelte strategiche del distretto
La scelta strategica prioritaria è certamente quella di investire fortemente nella qualità partecipativa
del processo di condivisione e continua implementazione del piano distrettuale. Come evidenziato in
premessa, si ritiene, infatti, concordemente che le attività societarie sviluppate nel territorio rurale di
Milano, poiché incidono nel generale processo di trasformazione di un territorio tanto complesso,
vanno ampiamente confrontate non solo ai vari tavoli di programmazione e di pianificazione, ma, più
ampiamente, in sedi molteplici di confronto e co-progettazione
Solo così sarà possibile valorizzare l’attività delle imprese in modo tale che lo sviluppo
imprenditoriale concorra alla crescita di qualità sociale, ambientale e paesaggistica, alla sicurezza e
alla possibilità di fruizione del territorio milanese in tutte le sue valenze. Solo uno scenario strategico
veramente condiviso potrà assicurare agli agricoltori associati nel distretto lo svolgimento delle
proprie attività in un contesto di certezza della continuità, di apprezzamento del loro contributo al
generale benessere della città, di economie virtuose che diano corpo ad una autentica agricoltura
integrata con il territorio; uno scenario a cui far riferimento per governare le trasformazioni
territoriali indotte dalle attività produttive del distretto agricolo milanese con una attenzione
particolare alla qualità delle acque, alla ruralizzazione del territorio, alla tutela dei suoli, ecc., con
l’obiettivo più generale di valorizzare le rilevanze paesaggistico ambientali e contenere i fenomeni
di degrado, anche solo potenziale, degli ambiti territoriali del distretto.
In tal senso, il riferimento generale sono gli Indirizzi declinati nel PTR; in particolare, gli Indirizzi atti
a governare le trasformazioni territoriali con particolare attenzione alla qualità delle acque,
ruralizzazione del territorio, tutela dei suoli, ecc, declinati nell’Atlante del territorio del sottobacini
del Po Lambro/Olona - Politiche di riqualificazione paesaggistico ambientale del territorio
milanese (Regione Lombardia, 2011)

CONSORZIO DAM – Documento programmatico di distretto (19 settembre 2011)
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L’ATLANTE DEL SOTTOBACINO IDROGRAFICO DEL PO LAMBRO/OLONA - POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO
AMBIENTALE (CAP. VI) per il territorio del Comune di Milano prevede:
AREE A MONOCOLTURA (PTR/PPR, Indirizzi di Tutela - punto 3.1)
• riqualificazione attraverso interventi finalizzati all’arricchimento del mosaico paesistico (recupero di assetti tradizionali del paesaggio
agrario, colture promiscue, formazione di filari, siepi, specialmente quando utili a ripristinare strutture più complesse, ad es. rafforzando la
trama della centuriazione e dell’impianto della bonifica cistercense con finalità ecosistemiche (aumento della biodiversità) e di usi multipli
dello spazio rurale, prioritariamente correlati alla formazione della Rete verde, soprattutto finalizzati al contenimento dell’urbanizzazione
•favorire e supportare iniziative connesse alla ricostruzione dei sistemi verdi regionali anche mediante l’utilizzo di finanziamenti finalizzati
al disaccoppiamento degli aiuti per progetti concordati volti ad aumentare la biodiversità
•favorire le opportunità di potenziamento dei contesti rurali collegati alla multifunzionalità delle aziende, iniziative legate al Parco Sud e al
parco agricolo della Valle della Vettabbia
FENOMENI ALLUVIONALI (PTR-PPR, Indirizzi di Tutela - punto 1.4) Indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del
rischio
•distogliere le piene di Olona/Bozzente/Lura dai nodi idraulici più critici del sistema metropolitano milanese (Rho-Pero e Milano) riavviando
le acque del sottobacino occidentale milanese nella loro valle naturale;
•riqualificare gli ambiti fluviali dei corsi d’acqua Olona, Bozzente e Lura attraverso il recupero della continuità longitudinale dei corsi
d’acqua interrotta artificialmente in epoca storica, riequilibrando l’assetto dell’intero territorio non solo in relazione alla sicurezza idraulica,
ma anche al complessivo riequilibrio idrologico delle campagne e delle falde;
•ripristino/riqualificazione/ricostruzione degli ambiti di naturalità del Lambro, in particolare con interventi di rinaturalizzazione del fiume a
sud (meandri, aree golenali) dei tratti artificializzati lungo il corso fluviale;
•realizzazione di opere di messa in sicurezza e di difesa del Seveso in attenta relazione con il sistema urbano;
•migliorare la qualità dei corsi d’acqua, anche attraverso l’incremento della loro capacità autodepurativa ed in relazione a quanto previsto
nel PTUA e dal PdGPo;
•recuperare le funzioni del reticolo irriguo dei cavi e dei fontanili;
•incrementare la vegetazione ripariale e delle fasce tampone (autodepurazione e biodiversità);
AREE DI FRANGIA DESTRUTTURATE (PTR-PPR, Indirizzi di Tutela - punto 2.1) Indirizzi di riqualificazione e di contenimento e
prevenzione del rischio di formazione e /o consolidamento delle aree di frangia destrutturate in particolare nelle Aree di Rinnovamento
Urbano (ARU);
1.
ridefiniz
ione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso :
• conservazione e ridisegno degli spazi aperti in stretta connessione con la riqualificazione del sistema delle acque, valorizzando le matrici
storiche del territorio e del suo patrimonio storico-culturale (valli fluviali, centuriazione, bonifiche, ecc) secondo un’organizzazione
sistemica e polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di
scala superiore, in particolare conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale e assegnando loro un ruolo
strutturante; attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste una elevata qualità ambientale paesistica e fruitiva e
rafforzando gli elementi del paesaggio agrario nei casi ove questo sia fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, conservando
e incentivando le sistemazioni colturali tradizionali; promuovendo progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli (parchi agricoli,
presidi di tutela paesaggistica, usi turistici e fruitivi sostenibili), anche attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore
storico-testimoniale, finalizzati al potenziamento del sistema verde locale e sovralocale (corridoio fluviale, reti ecologiche, ecc)
• utilizzo degli spazi aperti e degli spazi verdi per ripensare le relazioni paesaggistiche fra le nuove urbanizzazioni (quartieri di fondazione,
aree produttive o commerciali) completamente avulse dal contesto rurale promuovendo programmi specifici per l’agricoltura
multifunzionale in aree periurbane (in particolare mantenimento della continuità delle valli fluviali e in connessione con il parco Sud);
mantenimento dei “cunei” verdi di penetrazione in Milano per migliorare le relazioni paesistico-ambientali e culturali tra la città e la sua
campagna la riqualificazione delle Aree di Rinnovamento Urbano (ARU) in particolare conservando e assegnando valore strutturante ai
sistemi ed elementi morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesistico, ed in particolare al sistema naturale e
artificiale delle acque ed egli spazi aperti; definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti; curando in
particolare l’architettura dei fronti urbani verso i territori aperti; riconfigurando l’impianto morfologico ove particolarmente destrutturato.
TERRITORI CONTERMINI DELLE RETI INFRASTRUTTURALI (PTR-PPR, Indirizzi di Tutela - punto 2.3) Indirizzi di riqualificazione e di
contenimento e prevenzione del rischio legati agli interventi su alta capacità, autostrade, ferrovie (territorio fortemente infrastrutturato)
• interventi di mitigazione anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di relazionarsi con il territorio (trama agraria, centuriazione,
reticolo idrografico, sistemi vallivi)
•attenta considerazione degli interventi di servizio alle infrastrutture cercando di evitare la possibile accentuazione dell’effetto di frattura
indotto, operando riconnessioni funzionali tra i territori separati e recuperando gli ambiti marginali con la massima riduzione dell’impatto
intrusivo
•ricostruzione del tessuto urbano o agricolo tenendo conto dell’organizzazione territoriale preesistente e valorizzazione dei nuovi
collegamenti fra le parti del territorio prima separate (operando riconnessioni funzionali tra i territori separati e recuperando gli ambiti
marginali) negli interventi di recupero dei tracciati territoriali declassati interpretandoli come occasioni fondamentali di riqualificazione
anche paesaggistica
•qualificazione degli ingressi alla città come “porte urbane”,
CENTRI E NUCLEI STORICI SOGGETTI A PERDITA DI IDENTITÀ E RICONOSCIBILTÀ (Indirizzi di Tutela - punto 2.4) Indirizzi di
riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio, in particolare dei nuclei storici in prossimità dei centri urbani e dei poli
produttivi
•valorizzazione del sistema delle acque
•valorizzazione dei nuclei storici, del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale e delle opere e manufatti rurali anche in
funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili, in stretta relazione con le strutture del parco Sud Milano e promozione di iniziative legate alla
fruizione, in particolare legati a percorsi e itinerari prossimi ai corsi d’acqua.
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AREE INDUSTRIALI-LOGISTICHE-COMMERCIALI (PTR-PPR, Indirizzi di Tutela - punto 2.5)
•trasformazione delle aree industriali e logistiche in aree ecologicamente attrezzate
•formazione di aree attrezzate di servizio con creazione di spazi comuni e di opere di arredo qualificate e coerenti con il contesto
soprattutto in relazione all’ambito fluviale
•Interventi di mitigazione e mascheramento delle aree industriali logistiche anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di relazionarsi
con il territorio in particolare aperto
•Riassetto funzionale e distributivo degli spazi pubblici (viabilità, percorsi ciclopedonali, aree verdi)
AREE A MONOCOLTURA (Indirizzi di Tutela - punto 3.1)
• riqualificazione attraverso interventi finalizzati all’arricchimento del mosaico paesistico (recupero di assetti tradizionali del paesaggio
agrario, colture promiscue, formazione di filari, siepi, specialmente quando utili a ripristinare strutture più complesse, ad es. rafforzando la
trama della centuriazione e dell’impianto della bonifica cistercense con finalità ecosistemiche (aumento della biodiversità) e di usi multipli
dello spazio rurale, prioritariamente correlati alla formazione della Rete verde, soprattutto finalizzati al contenimento dell’urbanizzazione
•favorire e supportare iniziative connesse alla ricostruzione dei sistemi verdi regionali anche mediante l’utilizzo di finanziamenti finalizzati
al disaccoppiamento degli aiuti per progetti concordati volti ad aumentare la biodiversità
•favorire le opportunità di potenziamento dei contesti rurali collegati alla multifunzionalità delle aziende, iniziative legate al Parco Sud e al
parco agricolo della Valle della Vettabbia
AREE INDUSTRIALI E COMPLESSI IMPIANTISTICI DISMESSI (Indirizzi di Tutela - punto 4.5, 4.6)
Indirizzi di riqualificazione per la riqualificazione delle aree e dei complessi impiantistici dismessi
•interventi di bonifica e risanamento dei suoli;
•recupero delle aree in via dismissione degli scali ferroviari valorizzando laddove possibile le relazioni con il sistema delle acque (in
particolare scalo di Porta Genova – San Cristoforo con il sistema dei Navigli e Olona/Lambro Meridionale; lo scalo Farini con l’antica
roggia San Momaso)
CORSI E SPECCHI D’ACQUA FORTEMENTE INQUINATI (Indirizzi di Tutela - punto 5.2)
Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio inquinologico del Lambro Meridionale
•rinaturazione polivalente del Lambro Meridionale, delocalizzazione di funzioni incompatibili, riqualificazione dei meandri e delle
sistemazioni spondali, soprattutto nei tratti artificializzati
SITI CONTAMINATI (Indirizzi di Tutela - punto 5.4 )
•interventi di bonifica e risanamento dei suoli, monitoraggio ed eventuale integrazione con interventi di riqualificazione

Occorre condividere una visione che si fonda sul riconoscimento del ruolo degli agricoltori nella
manutenzione del territorio, sulla tutela delle aree agricole come strategiche nello sviluppo e dei
manufatti agricoli come patrimonio della collettività, sull’incremento e miglioramento delle attività
produttive e di quelle ad esse correlate; una visione frutto di un dialogo costante ed efficace con le
istituzioni e con i concittadini.
CONSORZIO DAM – Documento programmatico di distretto (19 settembre 2011)
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Per raggiungere gli obiettivi è pertanto necessario programmare una serie di azioni di valenza
strategica tra cui:
Sviluppare un processo partecipativo “regolato” per la condivisione e implementazione del Piano
Avviare un processo di programmazione – Protocollo d’intesa verso il Contratto di distretto
Rafforzare la coesione tra tutti gli agricoltori operanti negli ambiti agricoli del comune di Milano
Recuperare il patrimonio edilizio
Perseguire il miglioramento fondiario
Sviluppare una strategia di comunicazione
Incrementare la collaborazione del Consorzio DAM con altri soggetti economici e sociali che
possono concorrere al perseguimento degli obiettivi generali del distretto
Risolvere conflitti di interesse sull’uso delle risorse (idriche, fondiarie, …)
Proporre il Consorzio DAM come interlocutore unitario agli enti territoriali che intendono attuare
iniziative di valorizzazione del territorio agricolo
Attuare iniziative di conoscenza/valorizzazione dell’agricoltura milanese attraverso attività
promozionali, formative ed educative
Promuovere progetti locali (per ambito territoriale) che valorizzino le peculiarità locali, in sintonia
con gli obiettivi generali del DAM
Promuovere azioni indirizzate alla ricerca di finanziamenti per l’attuazione delle politiche definite
nel piano di distretto
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5.2. Proposte d’intervento e schede progettuali

Le principali attività di valenza strategica che il Distretto prevede di attuare nel sistema territoriale di riferimento [ a) territorio del comune di Milano; b)
ambiti agricoli produttivi; c) ambiti agricoli produttivi in cui operano aziende socie della Società distrettuale; d) aree puntuali] sono sintetizzabili in varie
tipologie, come di seguito declinate :
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEGLI SPAZI APERTI VERDI DEL COMUNE DI MILANO
MIGLIORAMENTO FONDIARIO
SVILUPPO DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO REGOLATO VERSO UN CONTRATTO DI DISTRETTO
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
COMMERCIALIZZAZIONE
COMUNICAZIONE
RICETTIVITA’
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA RURALE
ATTIVITA’ SOCIALI
DIDATTICA
ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO
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5.2.1.

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEGLI SPAZI APERTI VERDI DEL COMUNE DI MILANO
Territorio del comune di Milano:

Ambito territoriale

Soggetti coinvolti

a) spazi aperti verdi del territorio comunale
b) ambiti agricoli produttivi;
c) ambiti agricoli produttivi in cui operano aziende socie della Società distrettuale;
d) aree puntuali
Imprese del Distretto rurale di Milano, Comune di Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Provincia di Milano, ERSAF e
altri)

Obiettivo generale

Offrire un interlocutore unico agli enti territoriali che intendono attuare iniziative di valorizzazione del territorio agricolo
anche ai fini di una efficace riqualificazione paesaggistico ambientale degli spazi aperti verdi del territorio comunale e
per favorire la fruizione del territorio rurale da parte della cittadinanza; prestazione di servizi nel settore ambientale e
del verde.

Risultati attesi

Risorse finanziarie

Implementare la coesione tra tutti i soggetti che lavorano, vivono e fruiscono del territorio rurale di Milano
Sviluppare un processo virtuoso di governance delle trasformazioni territoriali con particolare attenzione alla qualità
delle acque, ruralizzazione del territorio, tutela dei suoli,
Valorizzare le rilevanze paesaggistico ambientali e contenere i fenomeni di degrado, anche solo potenziale, degli
ambiti territoriali distrettuali
Rendere fruibili gli spazi aperti verdi alla cittadinanza di Milano
Integrare il reddito delle aziende e favorire il ruolo multifunzionale dell’attività agricola
valorizzare l’attività delle imprese in modo tale che lo sviluppo imprenditoriale concorra alla crescita di qualità sociale,
ambientale e paesaggistica, alla sicurezza e alla possibilità di fruizione del territorio milanese in tutte le sue valenze.
Misure specifiche del PSR
Cofinanziamento da parte degli enti territoriali
FinanziamentI Servizi Ecosistemici - PES

Cronoprogramma

Si prevede che l’azione abbia durata di anni da tre (azioni prioritarie) a dieci

OBIETTIVI
• Consolidamento
dell’attitudine
produttiva del

ATTIVITA’ STRATEGICHE

AZIONI

PROGETTI

•

ambito agricolo del sistema dei parchi dell’ovest (Trenno,
parco delle Cave, ecc), 800 ha, “L’ACQUA” - € 3.000.000,00
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•

territorio coltivato,
anche per tutelare
beni comuni (acque e
suoli) e per
contrastare il rischio
di degrado
paesaggistico
ambientale
• Diversificazione della
produzione agricola
anche per generare
un paesaggio
variegato
• Interventi per la
fruizione e la
sicurezza del territorio
• Mantenimento/
crescita dei livelli
occupazionali
• Fornitura di servizi
ambientali per la
collettività
• Qualità della vita:
possibilità di
riequilibrio psicofisico
dei concittadini
attraverso la
frequentazione del
mondo rurale

Interventi di
riqualificazione a
sistema di ambiti
vasti

•
•
•
•

RIQUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALE
DEGLI SPAZI APERTI
VERDI DEL COMUNE DI
MILANO

ambito agricolo di Muggiano, 400 ha, “IL CONTADO” - €
2.000.000,00
ambito agricolo delle Risaie, 600 ha, “LA PRODUZIONE” - €
2.000.000,00
ambito sistema agricolo del Ticinello dal parco del Ticinello
fino alla Libassa, 200 ha, “LA FRUIZIONE” - € 2.500.000,00
ambito agricolo della Vettabbia, 200 ha, “L’ABBAZIA”- €
1.000.000,00
ambito agricolo est (parco locale interesse sovracomunale
della media valle del Lambro) 150 ha - “IL FIUME” - €
1.000.000,00

TOT € 11.500.000,00
Interventi di
riqualificazione
puntuali
e
interventi di
raccordo
tra gli ambiti di
area
vasta

•
•
•
•
•
•

recupero e sistemazione di fontanili con la loro asta €
600.000,00
messa a dimora di siepi e filari € 600.000,00
mantenimento e riattivazione prati marcitoi € 700.000,00
creazione di nuovi boschi € 700.000,00
realizzazione e consolidamento rete viabilità interpoderale
anche per la fruizione pubblica - € 2.500.000,00
realizzazione aree di sosta € 500.000,00

TOT
•
•
•
•
•
Manutenzione

€ 5.600.000,00
manutenzione di siepi e filari, prati, aree verdi € 1.000.000,00
manutenzione reticolo idrico maggiore € 2.000.000,00
manutenzione marcite € 80.000,00
pulizia ambientale di siti € 1.000.000,00
organizzazione di squadre per la manutenzione degli spazi
aperti verdi € 50.000,00
• acquisto attrezzature sociali per la manutenzione € 300.000,00

TOT € 4.300.000,00
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5.2.2
Ambito territoriale

MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Gli interventi di risanamento e miglioramento fondiario (patrimonio edilizio esistente, nuove edificazioni, ambito coltivato, impianti
e strutture per la sicurezza) vengono attuati su una buona parte, se non tutte, le aziende del distretto: le priorità sono date dallo
stato di efficienza e di conservazione del patrimonio edilizio, degli ambiti coltivati e più in generale dei fondi

Soggetti coinvolti

Le aziende del distretto. I proprietari delle strutture: Comune di Milano, proprietari privati, ecc

Obiettivi generali

Obiettivo generale è mantenere / riportare all’efficienza produttiva (inclusa la messa a norma delle strutture produttive e la
produzione di energia da fonti rinnovabili) un vasto patrimonio edilizio in stato di cattiva manutenzione (in qualche caso di
abbandono), patrimonio di grande valore anche storico paesaggistico e realizzare nuove edificazioni (residenze addetti,
residenze temporanee ad uso ricettivo, magazzini aziendali, spazi per attivita’ sociali -didattica, culturale, sociosanitaria, ecc laboratori trasformazione, impianti di trasformazione prodotto aziendale, spazi per il commercio, stalle, scuderie, pollaio, ecc) con
attenzione al mantenimento della qualità architettonica e dei caratteri distintivi del mondo rurale.
In un’ottica produttiva multifunzionale obiettivo irrinunciabile è l’incremento, la razionalizzazione e la diversificazione della
produzione agricola e delle attività collaterali, la diminuzione dei costi di produzione e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche
utilizzate.
Parimenti, il miglioramento dell’ambito coltivato (la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, il livellamento terreno, la
realizzazione pozzi, nuova rete irrigua, realizzazione manufatti idraulici, irrigazione a flusso di scorrimento, ecc) permette una
concreta valorizzazione dei fondi, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di attività multifunzionali e di servizio

Risultati attesi

mantenimento della possibilità di irrigazione e efficienza della rete irrigua;
valorizzazione della presenza dell’acqua nel territorio;
risanamento e recupero delle strutture rurali
recupero degli spazi sottoutilizzati e/o abbandonati ed ammodernamento delle strutture;
favorire attività multifunzionali e di servizio
Incremento della produzione agricola;
Razionalizzazione del processo produttivo, anche mediante la collaborazione e la ricerca di sinergie fra le varie aziende
Miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza
Finanziamento diretto da parte delle aziende del distretto;
Misure del PSR;
Finanziamento da parte degli enti territoriali;
Finanziamento da parte delle proprietà fondiarie
Sponsor vari - Aziende nel campo fornitura energia e gas

Risorse finanziarie

Cronoprogramma

Si prevede che l’azione abbia durata di anni dieci

54

OBIETTIVI

ATTIVITA’ STRATEGICHE

Innovazione delle
pratiche agrarie
incremento della
capacità di
trasformazione in
loco dei prodotti –
mieleria , riseria,
caseificio

Consolidamento
dell’attitudine
produttiva del
territorio coltivato,
anche

AZIONI
•
•
Patrimonio edilizio

per contrastare il
rischio di degrado

•

esistente
•

Ristrutturazione a fini residenziali di 2.320 m2 su sei aziende del
distretto € 3.000.000,00
Ristrutturazione a fini ricettivi e didattici di 10.380 m2, su dodici
aziende del distretto € 12.500.000,00
Ristrutturazione di stalle e scuderie per 4800 m2 su cinque
aziende del distretto € 3.000.000,00
Ristrutturazione a fini commerciali e di laboratori di trasformazione
di 600 m2 su due aziende € 700.000,00

MIGLIORAMENTO
Per il totale stimato di € 19.200.00,00

FONDIARIO

•
•
•

per tutelare beni
comuni (acque e
suoli)
per sviluppare la
commercializzazione
diretta

PROGETTI

•
Nuove edificazioni
e
miglioramento
delle dotazioni
aziendali

•
•
•
•

Realizzazione di magazzini aziendali, € 3.600.000,00;
Realizzazione di nuove residenze, € 300.000,00;
Realizzazione di 5 impianti di trattamento dei liquami, €
320.000,00;
Realizzazione di impianti per la lavorazione del riso ed essiccatoi,
€ 1.000.000,00;
Realizzazione di serre e tunnel , € 216.000,00;
Realizzazione di maneggi , € 530.000,00;
Realizzazione di nuove stalle , € 400.000,00;
Acquisto di attrezzature e macchinari specifici, € 1.370.000,00;

Per il totale stimato di € 9.101.000,00

per la sicurezza
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•
Aumento della
capacità ricettiva
(posti letto, pasti,
attività ricreativa,
attività riabilitative,
attività educative,
culturali, ecc) e di
fruizione

•

Sicurezza
impianti e strutture
Risparmio
energetico

•
•
•
•
•

rifacimento e messa in sicurezza di 14.750 m2 di coperture in
cemento-amianto: € 1.475.000,00
adeguamento impianti (fognature, elettrico, gas, idrico, recupero
dell’umido) € 1.500.000,00
Realizzazione di dieci impianti solare termico, € 100.000,00;
Impianti a pannelli fotovoltaici (640 KW) , € 3.200.000,00;
Impianto a biogas ed geotermico, € 1.700.000,00
Realizzazione di formazione specifica per ogni azienda, €
120.000,00
Messa a norma e sostituzione di macchinari, € 2.000.000,00

Per il totale stimato di € 10.085.000,00

Riqualificazione
paesaggisticoambientale anche
per accrescere la
qualità della vita:
possibilità di
riequilibrio
psicofisico dei
concittadini
attraverso la
frequentazione del
mondo rurale

MIGLIORAMENTO

•

FONDIARIO

•
•
•
•
•
•
Ambito coltivato

livellamento terreno a scopo ottimizzazione flussi scorrimento €
500.000,00
realizzazione ambiti ad ortaglia per la vendita diretta € 50.000,00
accorpamento superfici € 200.000,00
realizzazione pozzi € 200.000,00
nuova rete irrigua su 80 ha € 400.000,00
realizzazione manufatti idraulici, € 1.000.000,00
nuove concessioni per approvvigionamento acque di falda €
50.000,00

TOT € 2.400.000,00
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5.2.3.
SVILUPPO DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO REGOLATO VERSO UN CONTRATTO DI DISTRETTO
Ambito territoriale Ambito territoriale del territorio comunale
Soggetti coinvolti

Le aziende del distretto
EELL a cominciare dal Comune di Milano, ecc

Obiettivi

Il presente Piano prevede investimenti per un totale di circa 50 milioni di Euro, nella consapevolezza che, nel prosieguo, saranno
necessarie altre risorse per lo sviluppo del distretto rurale di Milano. A tal fine, occorre che la condivisione della strategia
individuata porti le Amministrazioni pubbliche, a cominciare dall’Amministrazione comunale, che ha voluto fortemente il Distretto a
sottoscrivere un Protocollo d’intesa propedeutico alla formalizzazione di un Tavolo di programmazione nella forma di un Contratto
di Distretto, come previsto dalla normativa, al fine di avere aiuti irrinunciabili per il raggiungimento degli obiettivi del Distretto rurale
milanese.
Poiché le attività societarie del Consorzio DAM incidono significativamente nel generale processo di trasformazione territoriale,
vanno confrontate in modo continuativo in un Tavolo di Contratto di Distretto,
Solo un Contratto di distretto potrà permettere il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel DAM in quanto un Accordo di tal fatta
permette la mobilitazione delle risorse finanziarie e umane necessarie, sia in quantità che qualità, per dare efficacia ed efficienza
al business plan.

Risultati attesi

Sottoscrizione di un Contratto di distretto fortemente condiviso in modo tale che si attivino risorse irrinunciabili anche e soprattutto
in considerazione del fatto che la Legge 14.05.2005 n. 80 prevede per i Contratti di distretto canali preferenziali ed esclusivi di
finanziamento (vedi anche Decreto 21 aprile 2008), ma ancor più che, con la Decisione della Commissione Europea C (2008)
7843 del 10 dicembre 2008 (che ha prestato il proprio consenso alla concessione degli Aiuti di Stato per l’attuazione dei Contratti
di distretto) il modello di distretto rurale come strumento di governance è stato riconosciuto, indirettamente, a livello europeo.
Posizionare il Consorzio DAM come interlocutore unitario agli enti territoriali che intendono attuare iniziative di valorizzazione del
Distretto rurale per sviluppare politiche condivise
Rafforzare la coesione tra tutti gli agricoltori operanti nel territorio distrettuale del comune di Milano
e incrementare la collaborazione del Consorzio DAM con altri soggetti economici e sociali che possono concorrere al
perseguimento degli obiettivi generali del distretto
Risorse
Cofinanziamento da parte delle aziende del distretto;
finanziarie
Misure specifiche del PSR;
Cofinanziamento da parte degli enti territoriali;
Finanziamento da INEA
Cronoprogramma Si prevede che l’azione abbia durata di anni tre
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OBIETTIVI
Rafforzare la
coesione tra tutti gli
agricoltori operanti
nel territorio
distrettuale del
comune di Milano e
incrementare la
collaborazione del
Consorzio DAM con
altri soggetti
economici e sociali
che possono
concorrere al
perseguimento degli
obiettivi generali del
distretto
Proporre il
Consorzio DAM
come interlocutore
unitario agli enti
territoriali che
intendono attuare
iniziative di
valorizzazione del
Distretto rurale
Risolvere conflitti di
interesse sull’uso
delle risorse
(idriche, fondiarie,..)

ATTIVITA’ STRATEGICHE

AZIONI

PROGETTI
Individuazione dello strumento di programmazione maggiormente idoneo

Elaborazione e
condivisione di
un Protocollo
d’intesa verso la
sottoscrizione di
un Contratto di
distretto

Scrittura di un testo da portare a condivisione
Accompagnamento di un percorso di condivisione
Elaborazione di un testo di Contratto finale condiviso per la sottoscrizione
Raccolta degli atti amministrativi (delibere, ecc) necessari per validità del
Contratto
Organizzazione dell’evento di sottoscrizione del Contratto
TOT 150.000,00
Individuazione dei soggetti (EELL, ecc) disposti a dar seguito alla
manifestazione di interesse al Distretto antecedente all’accreditamento

SVILUPPO DI UN
PROCESSO
PARTECIPATIVO
REGOLATO
VERSO UN
CONTRATTO DI DISTRETTO

Animazione del
partenariato

Organizzazione dei tavoli –incontro con i soggetti per la condivisione del
progetto di sottoscrizione del Contratto
Attività di accompagnamento esperto alla conduzione dei tavoli
TOT 250.000,00

Approfondimenti Monitoraggio in continuo di politiche e progetti agiti dai soggetti interagenti
conoscitivi di
TOT 300.000,00
varia natura
Comunicazione e promozione del Contratto di distretto rurale di Milano
Eventi
comunicazionali
realizzati ad hoc

TOT 200.000,00
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5.2.4.
OBIETTIVI

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
ATTIVITA’ STRATEGICHE

Incremento della
capacità di
trasformazione in
loco dei prodotti

AZIONI

PROGETTI

Acquisti unitari di
prodotti

•

acquisti unitari di prodotti per la coltivazione (fertilizzanti, sementi,
diserbanti, antiparassitari, gasolio etc.) € 150.000,00

e

•

utilizzo di impianti e macchinari comuni (es. impianto lavorazione e
trasformazione riso) € 150.000,00

utilizzo impianti
comuni
Occupazione:
mantenimento e
crescita dei livelli
occupazionali,
anche attraverso la
valorizzazione delle
risorse umane
disponibili; favorire
lo sviluppo di
relazioni
economiche tra i
soggetti del distretto
in chiave
interprofessionale

OTTIMIZZAZIONE DELLE
RISORSE

TOT € 300.000,00

Creazione di laboratori sociali:
Creazione di
laboratori sociali
distrettuali

•

mieleria, € 530.000,00

•

caseificio € 350.000,00
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5.2.5.

COMMERCIALIZZAZIONE

Ambito di
applicazione

Ambito territoriale comunale e limitrofi

Operatori coinvolti

Le aziende del distretto
Altri
Sviluppare le attività produttive in stretta correlazione con la città offrendo ai consumatori i prodotti e servizi del Distretto
rurale di Milano

Obiettivi
Risultati attesi

Migliore sinergia con i concittadini e implementazione del reddito distrettuale

Risorse finanziarie

Finanziamento diretto da parte delle aziende del distretto
Misure specifiche del PSR
Si prevede che l’azione abbia durata di anni da tre a dieci..

Cronoprogramma
OBIETTIVI

ATTIVITA’ STRATEGICHE

Diversificazione della
produzione agricola
anche per stabilire
rapporti tra domanda e
offerta locale

AZIONI

Commercializzazione
dei prodotti del
distretto attraverso
gruppi d’acquisto

PROGETTI

• E-commerce con vendita prodotti delle aziende DAM
€ 40.00,00/anno
• Consegne a domicilio € 100.000,00/anno
• Gruppi Acquisto Solidale € 10.000,00/anno

Incremento
occupazione
Riorganizzazione delle
produzioni
agroalimentari ai fini
della sicurezza
alimentare e di un
incremento della
competitività

COMMERCIALIZZAZIONE
Fornitura ristorazione
pubblica

• Organizzazione fornitura € 100.000,00/anno
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5.2.6.
Ambito di
applicazione

COMUNICAZIONE
Ambito territoriale nazionale

Operatori coinvolti

Le aziende del distretto
Soggetti vari
Comunicare nel modo più pervasivo la visione e l’operatività distrettuale al fine di promuovere e valorizzare il mondo rurale
di Milano e la cultura agricola in senso lato
Occorre condividere una visione che si fonda sul riconoscimento del ruolo degli agricoltori nella manutenzione del territorio,
sulla tutela delle aree agricole come strategiche nello sviluppo e dei manufatti agricoli come patrimonio della collettività,
sull’incremento e miglioramento delle attività produttive e di quelle ad esse correlate; una visione frutto di un dialogo
costante ed efficace con le istituzioni e con i concittadini.

Obiettivi

Risorse finanziarie

Cronoprogramma
OBIETTIVI
Sensibilizzazione dei
concittadini nei riguardi
del patrimonio storico
materiale e
immateriale della
civiltà rurale milanese:
agricoltura sociale per
eccellenza

Finanziamento diretto da parte delle aziende del distretto
Misure specifiche del PSR
Sponsor
Si prevede che l’azione abbia durata di anni da tre a sette
ATTIVITA’ STRATEGICHE

AZIONI

PROGETTI

• realizzazione portale web del Distretto Rurale di Milano €
130.000,00
Mezzi informatici

• invio di una newsletter di informazione su iniziative del Distretto
€ 20.000,00
• creazione di un marchio di distretto (logo) € 15.000,00
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Valorizzazione della
cultura e della
spiritualità del mondo
rurale: il rapporto con
l’avvicendarsi delle
stagioni e con terra e
acqua come elementi
vitali di appartenenza

COMUNICAZIONE
In situ

•

realizzazione di una cartellonistica con grafica coordinata da
installare presso le cascine del distretto rurale, lungo i percorsi,
ecc € 500.000,00

•

Promozione del Distretto rurale per EXPO 2015 € 100.000,00

•

promozione del distretto nella città, presso le scuole, punti
vendita-immagine in aree cittadine, partecipazione a mercati e
fiere con appositi stand € 200.000,00

•

promozione della cultura del distretto rurale attraverso laboratori
ed eventi, convegni, seminari, ecc € 500.000,00

Possibilità di
riequilibrio psicofisico
dei concittadini
attraverso la
frequentazione del
mondo rurale in tutte le
sue componenti sia
produttive che culturali
Consolidamento
dell’attitudine
produttiva
multifunzionale
Mantenimento e
crescita dei livelli
occupazionali, anche
attraverso la
valorizzazione delle
risorse umane
disponibili e
l’interscambio tra
distretto e città

Eventi
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5.2.7.
Ambito di applicazione

RICETTIVITA’
Ambito territoriale comunale

Operatori coinvolti

Le aziende del distretto
Soggetti vari
Implementare reddito distrettuale, mantenere vive le strutture aziendali e consentire il contatto diretto tra il Distretto e la
città

Obiettivi
Risultati attesi

Crescita della consapevolezza della qualità della vita rurale da parte della cittadinanza e più ampiamente conoscenza
della realtà rurale di Milano nel mondo

Risorse finanziarie

Finanziamento diretto da parte delle aziende del distretto
Misure specifiche del PSR
Si prevede che l’azione abbia durata di anni da tre a dieci

Cronoprogramma
OBIETTIVI

ATTIVITA’
STRATEGICHE

AZIONI

PROGETTI

Aumento della capacità
ricettiva
Occupazione:
mantenimento e crescita
dei livelli occupazionali,
anche attraverso la
valorizzazione delle
risorse umane disponibili
Diversificazione
dell’attività produttiva in
senso multifunzionale
anche per stabilire
rapporti tra domanda e
offerta locale

RICETTIVITA’

Ricezione e
ospitalità

•

Camere B&B

•

Agriturismi

•

Ospitalità in minialloggi

•

Agricampeggio

TOT € 2.000.000,00
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5.2.8.
Ambito di applicazione

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA RURALE
Ambito territoriale comunale

Operatori coinvolti

Le aziende del distretto
Soggetti vari

Obiettivi

Un autentico processo di ruralizzazione implica il riappropriarsi da parte dei cittadini milanesi dei valori culturali del
mondo rurale in un percorso di nuova civilizzazione: solo la consapevolezza della valenza fondativa della spiritualità
“contadina” i valori della socialità, dello scambio, dell’accoglienza, della ritualizzazione dei momenti cardine delle
stagioni, della qualità delle relazioni in senso ampio come garanzia di una umanizzazione da perseguire potrà
consolidare il DISTRETTO RURALE DI MILANO

Risultati attesi

Realizzazione della messa a sistema degli eventi (culturali, artistici, di promozione) in gran parte oggi già realizzati
dalle singole aziende e da altre organizzazioni locali (associazioni, comitati, ecc.), in modo tale da valorizzare il
patrimonio della civiltà rurale di Milano nella sua autenticità
Creazione di molteplici occasioni di approfondimento e scambio culturale nella città

Risorse finanziarie

Finanziamento diretto da parte delle aziende del distretto;
Misure specifiche del PSR
EELL
Fondazioni ecc

Cronoprogramma

Si prevede che l’azione abbia durata di anni dieci
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OBIETTIVI

ATTIVITA’

Valorizzazione della
cultura e della spiritualità
del mondo rurale: il
rapporto con
l’avvicendarsi delle
stagioni e con terra e
acqua come elementi
vitali di appartenenza
Avvicinare esperienza
urbana e rurale

Promozione della
produzione e del
patrimonio agricolo
materiale e immateriale;
messa a sistema, anche
dal punto di vista della
comunicazione, delle
diverse realtà collegate a
tale patrimonio

AZIONI

PROGETTI

Feste rituali

•

Falo di Sant’Antonio

di distretto

•

S. Martino

TOT € 550.000,00

VALORIZZAZIONE
DELLA CULTURA
RURALE

Feste tradizionali
di distretto

•

Lucciolata del solstizio d’estate

•

Feste sull’aia

•

Castagnate

TOT 1.200.000,00
•

Cascine aperte

•

Fattorie didattiche

Eventi
distrettuali
TOT 1.000.000,00

Eventi molteplici
messi a sistema

TOT 500.000,00
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5.2.9.
Ambito di applicazione
Operatori coinvolti
Obiettivi

Risultati attesi
Risorse finanziarie

Cronoprogramma
OBIETTIVI

ATTIVITA’ SOCIALI
Ambito territoriale comunale
Le aziende del distretto
Soggetti vari
Obiettivo prioritario del distretto è lo sviluppo di un’autentica agricoltura sociale. La società rurale conserva valori
fondanti della convivenza: la solidarietà, l’accoglienza, la generosità, la convivialità. La frequentazione del mondo
rurale è fonte di un profondo riequilibrio nelle relazioni sociali.
L’istaurarsi rinnovato di un rapporto tra mondo urbano e mondo rurale come fonte di relazioni equilibrate tra le varie
componenti sociali.
Finanziamento diretto da parte delle aziende del distretto;
Misure specifiche del PSR
EELL
Fondazioni ecc
Si prevede che l’azione abbia durata di anni 10
ATTIVITA’
STRATEGICHE

Riequilibrio psicofisico dei
concittadini attraverso la
frequentazione del mondo
rurale in tutte le sue
componenti.
Rafforzamento e messa
in rete delle molteplici
forme di
associazionismo/attività
sociali che concorrono a
vario titolo al
raggiungimento degli
obiettivi distrettuali;
condividere con
l’Amministrazione servizi
di natura sociale

AZIONI

Attività terapeutiche

PROGETTI

•

Ippoterapia € 1.000.000,00

•

orti sociali € 1.000.000,00

•

Borsa lavoro € 1.000.000,00

ATTIVITA’ SOCIALI

Disagio sociale
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5.2.10.
Ambito di applicazione

DIDATTICA
Ambito territoriale comunale

Operatori coinvolti
Obiettivi

Le aziende del distretto
Soggetti vari
La trasmissione in situ della cultura della ruralità nella sua quotidianità

Risultati attesi

Creazione di molteplici occasioni di approfondimento e scambio culturale

Risorse finanziarie

Finanziamento diretto da parte delle aziende del distretto;
Misure specifiche del PSR
EELL
Fondazioni ecc
Si prevede che l’azione abbia durata di anni 10

Cronoprogramma
OBIETTIVI

Mantenimento e crescita
dei livelli occupazionali,
anche attraverso la
valorizzazione delle
risorse umane disponibili;
favorire lo sviluppo di
relazioni economiche tra i
soggetti del distretto in
chiave interprofessionale

ATTIVITA’

AZIONI

PROGETTI

•
•
•
•
attività educative
DIDATTICA

Servizi ambientali e di
riqualificazione
paesaggistico ambientale

•
•
•
•
•

fattoria didattica € 3.000.000,00
attività didattica nelle scuole di milano € 3.000.000,00
visite nelle cascine € 1.000.000,00
musei del riso, degli strumenti agricoli, delle sementi antiche,
ecc
€ 1.000.000,00
ecoparco € 500.000,00
apepè € 300.000,00
agrinido € 1.000.000,00
agriasilo € 1.000.000,00

TOT € 10.800.000,00
Formazione

•

Aggiornamenti professionali, corsi didattici per la manutenzione
del verde, ecc € 500.000,00
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5.2.11.
Ambito di applicazione
Operatori coinvolti
Obiettivi
Risultati attesi
Risorse finanziarie*
Cronoprogramma delle
attività
OBIETTIVI

Consolidamento
dell’attitudine produttiva del
territorio coltivato, anche
per tutelare beni comuni
(acque e suoli) e per
contrastare il rischio di
degrado paesaggistico
ambientale

Innovazione delle pratiche
agrarie: riorganizzazione
delle produzioni
agroalimentari ai fini della
sicurezza alimentare e di
un incremento della
competitività

ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO
L’intero Distretto
Le imprese del Distretto agricolo con altri soggetti da individuarsi
Sistematizzare gli studi pregressi e sviluppare nuovi studi e ricerche funzionali allo sviluppo delle attivtà distrettuali
Mettere a disposizione del Distretto banche dati e esiti di ricerche ad hoc per lo sviluppo dell’iniziativa distrettuale
Misure PSR, soci e partner, ecc.
Continuativa nel tempo
ATTIVITA’

ATTIVITA DI STUDIO
E RICERCA PER LO
SVILUPPO DEL
DISTRETTO

AZIONI

Ricerca-azione sul
sistema degli
insediamenti
agricoli.
Funzioni
insediabili e forme
di gestione

PROGETTI

•

Censire e monitorare le aziende distrettuali con attenzione alle
funzioni insediabili in riferimento alle caratteristiche di ciascuna
e al sistema complessivo e valutare le forme più appropriate di
realizzazione

•
•
•
•
•
•

Individuazione di alcuni casi studio e di linee guida
Verifica database e censimenti disponibili;
incontri con i soggetti interessati;
rilievi e progettazione
di massima di alcune realtà;
piani di fattibilità

TOT € 200.000,00
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6.

PIANO DELLE RISORSE

Le risorse da mettere in campo sono di entità tale che solo una programmazione pluriennale
sviluppata di concerto tra Consorzio Dam e pubbliche Amministrazioni – meglio: ai Tavoli di un
Protocollo d’intesa verso il Contratto di distretto – potrà essere adeguata al raggiungimento degli
obiettivi distrettuali.
Il modello di distretto rurale come strumento di governance è stato riconosciuto indirettamente a
livello europeo con la Decisione della Commissione Europea C (2008) 7843 del 10 dicembre 2008,
che ha prestato il proprio consenso alla concessione degli Aiuti di Stato per l’attuazione dei
Contratti di distretto (con riferimento al Decreto MIPAAF n. 2850 del 21/4/2008) aprendo concrete
prospettive all’utilizzazione di strumenti innovativi per l’ammodernamento dell’agricoltura e lo
sviluppo dei territori rurali
Le recenti normative finanziarie favoriscono le forme distrettuali prevedendo: la contrattazione
diretta con il settore bancario per l’accesso al credito agevolato e facilitato (art. 1, commi da 366 a
372 Legge n. 266 del 23 dicembre 2005); il rapporto diretto con l’Agenzia delle entrate e la
possibilità di concordare un’aliquota unica di distretto per tutte le aziende aderenti, per un periodo
triennale senza azioni di controllo (Legge n. 33 del 09 aprile 2009); misure di sostegno “a sportello”
con appositi fondi C.I.P.E. (Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e modifiche Legge n. 80 del 14 maggio
2005)
La società di distretto Consorzio DAM che rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto con il presente Piano
strategico intende in tal senso promuovere, attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati
interessati, l’elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti, coerentemente con gli obiettivi individuati dal
piano:
c) presenta i progetti, per i relativi finanziamenti, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla
normativa vigente;
d) propone l’aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto sulla base di nuovi scenari e
mutamenti di contesto socio-economico;
e) raccoglie ed elabora i dati relativi all’attuazione del piano di distretto e li trasmette ai fini dell’attività di monitoraggio e
controllo;
f) gestisce le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano di distretto e presenta, annualmente, una relazione che
illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attività del distretto ed, in particolare: 1) il grado di raggiungimento degli
obiettivi individuati dal piano di distretto; 2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei
progetti finanziati; 3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l’indicazione delle diverse forme di finanziamento
attivate, pubbliche e private.

Agendo come Società di Distretto le imprese intendono:
• realizzare progetti di ampio respiro che rispondano a diverse esigenze, condividendo risorse
economiche e umane per la loro realizzazione
• partecipare ai Bandi che saranno promossi a livello regionale e nazionale tramite canali
privilegiati (soprattutto all’interno di un Contratto di Distretto)
• condividere idee e risorse e programmare la propria crescita in funzione del mercato
• partecipare ai tavoli di sviluppo rurale con maggiore facilità e con maggiore peso (ad esempio
lavorare per la nuova programmazione agricola 2013-2020)
Il presente Piano delinea la visione strategica del Distretto e le progettualità che si vogliono
realizzare. I progetti sono emersi dal territorio sulla base delle reali esigenze e si configurano come
progetti funzionali allo sviluppo locale
Agendo come Società di Distretto le imprese possono far leva sulle recenti normative finanziarie
che favoriscono le forme distrettuali prevedendo:
la contrattazione diretta con il settore bancario per l’accesso al credito agevolato e facilitato
(art. 1, commi da 366 a 372 Legge n. 266 del 23 dicembre 2005);
il rapporto diretto con l’Agenzia delle entrate e la possibilità di concordare un’aliquota unica di
distretto per tutte le aziende aderenti, per un periodo triennale senza azioni di controllo (Legge n.
33 del 09 aprile 2009);
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misure di sostegno “a sportello” con appositi fondi C.I.P.E.
(Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e modifiche Legge n. 80 del 14 maggio 2005)
Il piano delle risorse è stato costruito attraverso numerosi incontri con le aziende del D.A.M: in
base alla valutazione fatta dalle singole aziende, è stata schematizzata una tabella, in cui le azioni
sono divise in categorie, come nell’immagine di seguito

riqualif. paesagg. ambient.
MF: migl. patrimonio edilizio
MF: nuove edificazioni e migl.
11%

4%

MF: ambito coltivato

25%

3%

2%

MF: sicurezza e risp energ.

1%

contratto di distretto
ottimizz risorse

3%

commercializzazione
comunicazione
ricettività
valorizz cult rurale

3%
1%

3%
22%
12%

1%

9%

attività sociali
didattica
ricerca e sviluppo
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7. COERENZA DEL PIANO DI DISTRETTO CON GLI ORIENTAMENTI E I PROGRAMMI DELLA
POLITICA COMUNITARIA e REGIONALE

7.1 Coerenza con la politica agricola comune e gli strumenti del I° e del II Pilastro
IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
“L’accompagnamento del sistema agricolo lombardo nella sua transizione verso il nuovo modello
di agricoltura”, già criterio guida adottato dal PSR 2000-2006, viene assunto dal PSR 2007–2013
come obiettivo generale. Il PSR è organizzato secondo 4 assi d’intervento, per i quali sono definite
delle strategie e degli obiettivi specifici.







Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. Promuove un
"aumento delle capacità imprenditoriali e valorizzazione delle risorse umane che si realizza
tramite le attività di formazione, consulenza, ammodernamento delle aziende, sostegno alla
creazione e sviluppo delle imprese, formazione e informazione per la diversificazione
dell'economia rurale e attuazione delle strategie di sviluppo locale e l'integrazione con le
iniziative del Fondo Sociale Europeo".
Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. Intende "promuovere uno
sviluppo agricolo e forestale sostenibile in armonia con la tutela della biodiversità, la
valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili".
Asse 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale. Investe
per "garantire la permanenza delle popolazioni rurali nelle aree svantaggiate attraverso il
potenziamento del contributo dell'agricoltura al miglioramento della qualità della vita e la
diversificazione dell'economia rurale per creare nuova occupazione".
Asse 4 Attuazione dell'approccio Leader. Sostiene "gli aspetti agricoli nelle attività di
sviluppo locale per accrescere l'efficacia e l'efficienza della governance locale e costruire la
capacità locale di occupazione e diversificazione".

In riferimento al PSR della Regione Lombardia, la nuova impostazione della PAC “sollecita il
mondo agricolo ad una attenta valutazione delle potenzialità di sviluppo del settore e ad orientare
la propria attività conformemente alle esigenze del consumatore ed agli stimoli provenienti dal
mercato.
In tal senso l’agricoltore è incentivato a diversificare la propria attività verso la produzione di beni e
servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l’agricoltura condividono il contesto della ruralità
che assume una funzione primaria nel riequilibrio territoriale -in termini economici e sociali- e nel
presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.” (misura 3.1.1. Diversificazione verso
attività non agricole, PSR 2007-2013)
In questo senso, in un’ economia globalizzata e de-materializzata si è ormai esaurito il vantaggio
competitivo delle aree urbane nei processi di sviluppo e si va verso una nuova geografia delle
(multi-)funzioni, in cui alle aree rurali sono assegnati più ruoli: non solo un ruolo produttivo, ma
anche residenziale, culturale e ambientale
L’area del distretto ricade, secondo la territorializzazione degli interventi ammissibili prevista dal
PSR regionale nella zona "A" - I Poli Urbani (PU), definiti come “le aree nelle quali è prioritario
ricercare nuove formule produttive e organizzative, tenendo conto delle necessità di riequilibrare
territori nei quali l'attività agricola e l'ambiente sono compromessi dalla forte pressione competitiva
di altre attività. tra le varie opportunità si può evidenziare la diversificazione, orientata a fornire
servizi alla popolazione urbana”.
Diversi strumenti previsti dal PSR potrebbero contribuire a perseguire le finalità del distretto:
 Il Piano Aziendale per lo Sviluppo dell'attività agricola: è un documento che descrive la
situazione iniziale dell'azienda, gli elementi essenziali e specifici dell'attività o le strategie e gli
obiettivi per lo sviluppo di una nuova azienda. Potrebbe descrivere anche lo stato del
paesaggio: caratteri attuali e storici, dinamiche, ecc.
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i Pacchetti di misure: consentono l'adozione combinata da parte dell'impresa agricola di
differenti misure secondo un unico progetto di sviluppo: attraverso il finanziamento di una
domanda unica, permettono all'impresa di beneficiare contemporaneamente di un supporto
finanziario a carico di più misure per il raggiungimento di obiettivi congiunti. Si potrebbero
inserire tutte le diverse misure volte alla conservazione del paesaggio e al recupero dei
manufatti rurali storici: può essere affiancato o integrato in un progetto di paesaggio.
Il Progetto Concordato (di filiera, di area): è un'iniziativa assunta da più soggetti bene ciari
che intendono perseguire uno o più obiettivi del PSR. E' realizzato con misure del PSR il cui
effetto congiunto e collegato concorre a perseguire obiettivi comuni. Per il progetto concordato
d’area si prevede l’integrazione di attori diversi privati e pubblici del territorio di riferimento.

Il Piano di Distretto introduce una strategia che si intreccia con il PSR; concorrendo a promuovere
uno sviluppo agricolo sostenibile in armonia con la tutela della biodiversità e del paesaggio.
Gli interventi proposti risultano pienamente coerenti sia con gli obiettivi sia con gli strumenti messi
a disposizione dalla PAC. All’interno delle azioni progettuali previste sono già indicati gli interventi
che possono essere finanziati dalle misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-13
Il problema sostanziale è che molti interventi che rientrano pienamente nelle misure previste non
possono essere finanziati perché non è previsto il finanziamento per i Poli Urbani, all’interno dei
quali tutto il territorio del DAM ricade. Nel caso delle altre misure pur ammissibili per i Poli urbani,
gli agricoltori non ricevono priorità e rischiano di essere sempre “scavalcate” da altre zone
7.2 Coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e locale
Al fine della verifica di coerenza del Piano di Distretto con gli strumenti di programmazione
regionale e locale (Comune di Milano e Provincia di Milano) relativamente al settore produttivo
agricolo va sviluppata una lettura di: Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale,
il PTRA Navigli. Programma di Sviluppo Rurale, Per il livello provinciale: PTCP e PTC del Parco
Agricolo Sud Milano, PGT Milano.

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
La Regione con il Piano Territoriale Regionale (PTR), individua tre macro-obiettivi come base della
politiche territoriali per lo sviluppo sostenibile: 1) rafforzare la competitività dei territori; 2)
riequilibrare il territorio; 3) proteggere e valorizzare le risorse.
Le proposte di intervento che discendono dai sopraccitati macro-obiettivi comprendono 24 punti,
tra questi si riportano in sintesi quelli che hanno attinenza con il PIA.






Promuovere una offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema
le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari, diffondendo la cultura del
turismo non invasivo.
Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema
agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando le
modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile […].
Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori, anche attraverso un
attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio […].
Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci
culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai tempi ambientali
e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile […].
Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, attraverso la messa a sistema dei
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare […].
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Tra il Piano di Distretto e il PTR emerge coerenza per gli aspetti generali.
In particolare per lo sviluppo del sistema agroalimentare come economia preponderante integrata
da quella generata dalla fruizione

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Il Piano Paesaggistico Regionale persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del
paesaggio lombardo, i cui caratteri derivano dall’interazione tra ambiente naturale e fattori
antropici, perseguendo le finalità di conservare i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità
dei paesaggi lombardi, migliorare la qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di
trasformazione del territorio, diffondere la consapevolezza dei valori paesaggistici e la loro
fruizione da parte dei cittadini.
Il Piano di Distretto, coerente con il PPR, in tema di paesaggio concorre a:




conservare e tutelare le preesistenze e dei relativi contesti nei confronti di nuovi interventi;
avviare una politica di innovazione: miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di
trasformazione del territorio (costruzione dei nuovi paesaggi);
sviluppare una nuova fruizione del paesaggio: accompagnando l’accrescimento della
consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei visitatori.

L’atlante delle politiche di riqualificazione paesaggistico ambientale del territorio metropolitano
milanese – Regione Lombardia 2011

73

IL PIANO TERRITORIALE D’AREA NAVIGLI LOMBARDI
Il PIANO territoriale D’AREA dei navigli lombardi rappresenta uno scenario di riferimento per un
possibile futuro della rete canalizia milanese in materia di tutela, trasformazione, valorizzazione
della stessa, dei contesti e dei beni lungo le sponde. La scelta degli interventi si basa sulla
possibilità di attivare una pluralità di sinergie per la fruibilità turistica/culturale/naturalistica/storicoarchitettonica di tratti dei navigli. L’obiettivo generale che caratterizza e qualifica il PTRA navigli
può essere individuato nella sintesi complessiva dei seguenti obiettivi parziali e delle conseguenti
azioni necessarie e connesse: conservazione e riqualificazione; consolidamento, restauro e
manutenzione.
propone alcune azioni di intervento principali:





utilizzare il recupero e il riuso dei Navigli come occasione di riqualificazione paesisticoambientale sia alla scala territoriale che alla scala urbana o microurbanistica;
recupero alzaie per la costruzione di un sistema di piste, percorsi e circuiti ciclo-pedonali;
usare i Navigli come rete di connettivo tra parchi regionali, aree verdi di interesse
sovracomunale, parchi urbani e ambienti naturali;
riutilizzo e valorizzazione dell’enorme patrimonio di architetture, monumenti, ville, palazzi e
giardini, allineati lungo il corso dei canali.

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MILANO
Il PTCP è lo strumento di governo del territorio provinciale e si configura come atto di
pianificazione strategica, nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida degli strumenti di
pianificazione regionale e avviando lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela degli interessi
sovracomunali secondo un modello di dialogo e cooperazione con gli enti locali e con le diverse
articolazioni della società, in coerenza con l’applicazione del principio di sussidiarietà.
Il PTCP, approvato nel 2003, è attualmente in fase di revisione, si è quindi in attesa di verificare le
correlazioni con il Piano di Distretto quando sarà elaborata una prima bozza del nuovo PTCP.
Tra il Piano di Distretto e il PTCP vigente emerge coerenza per gli aspetti generali. Più in
particolare alcuni obiettivi del DAM, in sinergia con il PTCP vigente, concorrono a:
•
•
•

favorire il coordinamento delle politiche urbanistiche, della viabilità, delle politiche sociali a
supporto delle attività di sviluppo del DAM;
favorire la sostenibilità ambientale, attraverso politiche ecologiche e anche lo sviluppo di
risorse energetiche da fonti rinnovabili;
promuovere l’innovazione e lo sviluppo in ogni campo, con modalità “appropriate”, ossia nel
rispetto per le caratteristiche ereditate, materiali e immateriali, specifiche dei luoghi e nella
consapevolezza delle esigenze della contemporaneità.

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud è stato approvato nel 2000. Le previsioni
urbanistiche del PTC del Parco prevalgono su quelle dei PRG comunali sostituendo eventuali
previsioni difformi contenute nei PRG stessi. Ciò, ovviamente con riferimento alle aree ricadenti
all'interno del perimetro del Parco (per le aree esterne al perimetro il PTC si limita a fornire indirizzi
per la pianificazione urbanistica comunale).
Tra il Piano di Distretto e il PTC del Parco Sud particolare non sussiste -ad oggi- incompatibilità.
IL PIANO DI SETTORE AGRICOLO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
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Il Piano di Settore Agricolo (PSA), approvato con la delibera n.33 in data 17/07/2007, costituisce
l’atto di programmazione del settore agro-silvo-colturale del Parco: tra i compiti principali del PSA
vi è quello di coordinare e indirizzare tecnicamente le produzioni agricole. Il PSA individua
all’articolo 12 la disciplina che regola le “Zone agricole di frangia urbana”, entro cui ricadono le
aree che costituiscono il primo nucleo del Distretto agricolo della città di Milano. In particolare il
comma 1 dell’art.12 definisce che: “Le aree agricole di frangia urbana, per la loro collocazione
intermedia tra l’urbanizzato e i territori a valenza agricola produttiva, costituiscono fasce di
collegamento tra città e campagna. Essi fanno riferimento all’art.26 e 27 delle NTA del PTC del
Parco. Tali caratteristiche sono riscontrabili anche nell’immediato intorno di centri urbani. In tali
aree devono essere contemperate le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e ambientale e di difesa dell'attività agricola produttiva, compatibilmente con la realizzazione di interventi
legati alla fruizione del Parco quali aree a verde, attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi e
funzioni di interesse generale”.
Il comma 2 specifica che: “Nelle aree di frangia urbana, caratterizzate da attività agricole
produttive, andranno rispettate le seguenti disposizioni: a) favorire la realizzazione di interventi
legati alla fruizione di Parco, quali aree a verde, attrezzature sociali, ricreative e culturali, impianti
sportivi e funzioni di interesse generale; b) favorire la presenza di attività ortoflorovivaistiche e
frutticole: tale orientamento produttivo consente di sfruttare al meglio, in termini di redditività,
terreni frazionati e/o di ridotte dimensioni; c) favorire la multifunzionalità nelle aree, che consente di
rispondere meglio alle esigenze di una realtà caratterizzata da frammentazione territoriale e
funzionale.; d) la realizzazione di nuove edificazioni poste ai margini del Parco, o interne alla zona
in oggetto, deve prevedere opportune mitigazioni ambientali per l’inserimento paesistico dell’opera
nel contesto di frangia; e) lo sviluppo di attività funzionali alla fruizione del Parco può essere
attivato mediante la promozione di accordi con il Parco”.

Tra il Piano di Distretto e il PSA emerge coerenza per gli aspetti generali. Più in particolare il DAM
concorre a:
•
•
•
•
•
•

favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti nel DAM;
sostenere la riorganizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini di un incremento della
competitività;
contribuire al mantenimento e alla crescita dei livelli occupazionali del settore;
favorire lo sviluppo di relazioni economiche tra i soggetti del DAM;
favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio;
contribuire al mantenimento caratteristiche storiche del paesaggio e alla promozione della
sua qualità, con politiche di conservazione, qualificazione e riqualificazione, attraverso la
valorizzazione della multifunzionalità dell’agricoltura.

IL PGT DEL COMUNE DI MILANO
Il nuovo strumento urbanistico attribuisce, nel Documento di Piano, una rilevanza strategica alle
aree agricole presenti all'interno del confine amministrativo. In particolare la Relazione Generale
del Documento di Piano, nel definire gli obiettivi e le strategie di PGT, dedica il capitolo 2.2.2
all'obiettivo di Preservare e promuovere un uso efficiente degli ambiti agricoli.
Rilevante è la lettura di sintesi analitica che il Comune sviluppa per gli ambiti agricoli, in essa
emerge infatti la significatività dell'estensione delle aree agricole racchiuse "entro i suoi confini
amministrativi una consistente quantità di aree agricole, prevalentemente distribuita lungo l'arco
sud-occidentale della corona periferica della città. La loro estensione, pari a circa 4.000 ha.,
rappresenta poco più del 22 % della superficie comunale, per il resto occupata da infrastrutture e
urbanizzazioni”. Oltre agli aspetti quantitativi, nel PGT importante è la lettura qualitativa del
contesto in oggetto, caratterizzata da una multifunzionalità ancora inesplorata: “sotto il profilo
normativo già il PRG del 1980 riconosceva a molte aree agricole una duplice funzione: per
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l'esercizio e lo sviluppo dell'attività agricola e per i parchi urbani o territoriali. In sintonia con questa
duplice funzione intende muoversi il PGT, che la ritiene strategica. […] Anche la tutela del
patrimonio storico, costituito dai complessi edilizi sede delle aziende e dai nuclei di origine rurale,
generalmente in abbandono e in stato di deperimento, dovrà tener conto di nuove prospettive di
impiego e orientare le scelte di recupero e valorizzazione verso forme di fruizione pubblica e di
accessibilità da parte dei cittadini al contesto agricolo/ambientale in cui gli edifici si collocano”
(PGT, Ottobre 2009).
Il Piano di Distretto concorre a dare attuazione alle indicazioni del PGT: perché l’istituzione del
DAM concorre a garantire e favorire un impiego efficiente degli ambiti agricoli.
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8.

MONITORAGGIO

È di seguito descritta l’impostazione di massima del monitoraggio che dagli aspetti metodologici
delinea i possibili indicatori. Questa sezione va considerata in progress, e pertanto potranno
intervenire correzioni e integrazioni indirizzate al perfezionamento del modello illustrato.
8.1 Impostazione metodologica generale
Gli strumenti di verifica del funzionamento del Distretto sono indirizzati ad assicurare un costante
processo di analisi e valutazione dello stato d’attuazione degli interventi previsti dal Piano di
Distretto (sia dal punto di vista procedurale, che economico-finanziario e materiale). Il principale
obiettivo del monitoraggio è verificare se il percorso di attuazione del Piano di Distretto risulta in
linea con quanto programmato. Le informazioni raccolte permetteranno di attivare, qualora si
riscontrassero problemi, opportuni correttivi al fine di dare coerente attuazione al Piano di Distretto:
ciò avviene mediante l’individuazione di specifici indicatori che saranno sistematicamente misurati.
Le attività di monitoraggio si configurano come uno strumento utile per valutare:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

l’effettiva aderenza degli interventi con quanto prefissato dal Piano di Distretto;
il grado di aderenza fra le iniziative e i risultati attesi;
corrispondenza dello stato di avanzamento dei singoli progetti rispetto alla programmazione
generale prevista dal Piano di Distretto;
uso delle risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti previsti;
coerenza degli investimenti con quanto previsto dal Piano di Distretto;
l’impatto che le iniziative hanno sull’ambito di riferimento.

Il monitoraggio inoltre:
‐
‐
‐

si propone come supporto per discutere ed, eventualmente, riorientare le iniziative del
Distretto;
permette di diffondere e condividere i risultati tra i soggetti istituzionalmente previsti all’interno
della Società di Distretto e, più in generale, tra tutti i portatori di interessi territoriali;
consente, in una logica di perfezionamento del Distretto da un lato di selezionare e identificare
nuovi partner sulla base delle reali esigenze del Distretto e, dall’altro, di richiamare nuovi
soggetti sulla base dei risultati che possono essere esposti ad interlocutori potenziali.

Il monitoraggio pertanto comporta:
 la misurazione dell'avanzamento dei progetti (dove ci troviamo);
 la verifica della corrispondenza rispetto al cronoprogramma (dove si dovrebbe essere);
 la predisposizione di correttivi volti a rimuovere i problemi o evitare i rischi in modo da ristabilire
la resa desiderata dei progetti (come proseguire).
8.2 Set di indicatori individuati
Il monitoraggio e la valutazione degli interventi/progetti avviene con la definizione di indicatori che
rivelano l’andamento di quei fenomeni ritenuti rappresentativi per l’analisi delle varie componenti
del PIA, sia in relazione alle specifiche operazioni che agli obiettivi generali del Piano di Distretto.
Ciò avviene periodicamente con l’individuazione di un set di indicatori:



specifici, che colgono esattamente il fenomeno che si intende valutare;
misurabili, quindi che sia possibile una loro quantificazione;

77





attuabili in termini di tempestività e di costi;
realistici, ossia che riflettano l’ordine di grandezza del fenomeno osservato;
temporalmente definiti, ossia periodicamente quantificati entro la durata del Piano di Distretto.

Di seguito si individuano le tabelle che riguardano gli indicatori di natura:




procedurale con riferimento allo stato di avanzamento dei progetti rispetto al cronoprogramma;
finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie;
fisica, con riferimento all’esecuzione dei progetti, ai risultati e agli impatti.

Indicatori procedurali
INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

Progetti avviati

Numero

Progetti conclusi

Numero

Di cui completati nei
tempi previsti

Numero

Di cui completati in
anticipo

Numero

Di cui completati in
ritardo

Numero

VALOR
E

PERIODICITA’

FONTE DATI

Trimestrale

Società di Distretto

NOTE

Indicatori finanziari
UNITÀ DI
MISURA

INDICATORE
Valore complessivo degli investimenti

€

Valore dei contributi

€

Spese relative a lavori assegnati/appaltati
complessivamente

€

Spese relative a lavori assegnati/appaltati per
singola operazione

€

Spese rendicontate complessivamente

€

Spese rendicontate per singola operazione

€

(Spesa sostenuta/Spesa prevista) al tempo t
complessivamente

€

(Spesa sostenuta/Spesa prevista) al tempo t
per singola operazione

€

……………………………….

€

VALORE

PERIODICITÀ

FONTE

NOTE

Semestrale

……..

Sulla
base
del
cronoprogramma
di
spesa del Piano di
Distretto

Indicatori materiali: realizzazione di opere
INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

TARGET

VALORE
RILEVATO

PERIODICITA’

Ciclabili di nuova
realizzazione

Metri

Semestrale

Piste ciclabili riqualificate

Metri

Semestrale

FONTE

NOTE
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Recupero edifici: superfici
coperte ristrutturate

Mq

Semestrale

Recupero edifici: superfici
esterne recuperate

Mq

Semestrale

Numero

Semestrale

Aree parcheggio costruite

Mq

Semestrale

Superfici destinate a parco

Mq

Semestrale

Riqualificazione ….

Mq

Semestrale

Strade riqualificate

Metri

Semestrale

Superfici destinate a ………

Mq

Semestrale

Realizzazione pubblicazione
promozionale

Sì/No

Biciclette in dotazione
presso i punti noleggio

Semestrale

Mappe ………

Numero

Semestrale

Ufficio comunicazione

Numero

Semestrale

Call Center e booking office

Numero

Semestrale

…………………..

…………..

………………

Indicatori fisici: risultato

INDICATORE

UNITÀ
DI
MISURA

Gruppi organizzati
di visitatori del ….

Numero

Biglietti per
…………

Numero

Fruitori pacchetto
………………..

Numero

Noleggio
audioguida …..

Numero

Noleggio biciclette

Numero

Affluenza scolastica
per percorsi …..

Numero
classi

Distribuzione
catalogo ...............

Numero
copie

Visite ai siti Web

Numero

Contatti Facebook
(amici)

Numero

Posti di lavoro
creati

Numero

…………………….

€

BASELINE

TARGET

VALORE
RILEVATO

PERIODICITA’

FONTE

NOTE

……………
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Indicatori fisici: impatto
INDICATORE

UNITA’ DI
MISURA

Arrivi

Numero

Presenze

Numero

Manifestazioni
e/o
eventi
culturali
attivate

Numero

Spesa
per
eventi
e/o
momenti
di
aggregazione

€

………………
…….

€

BASELINE

TARG
ET

VALORE
RILEVATO

PERIODICITA’

FONTE

COMMENTI
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PUBBLICITÀ degli INTERVENTI

CASCINE APERTE

COPROMOZIONE DA PARTE DEL DISTRETTO CON COMUNE DI MILANO
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SEVESOVETTABBIA

Il Distretto Rurale di Milano

il sistema dei parchi
dell’Ovest milanese

I quattro ambiti vallivi
in cui si inseriscono gli ambiti
agricoli del territorio del DAM

OLONA

LAMBRO
SETTENTRIONALE

LAMBRO
MERIDIONALE

il parco delle Risaie

Localizzazione Aziende agricole nel
territorio di Milano.
In evidenza le aziende aderenti al DAM

ABBAZIETICINELLOVETTABBIA

CAVRIANA

SAN
GREGORIO

(Settembre 2011 - elaborazione Arch. Valentina Dotti)

il parco del Ticinello

il sistema dei parchi
del Nord-Est milanese

L’ambito geografico del Distretto
agricolo di Milano

il parco della Vettabbia

Ambiti rurali
sviluppantisi nei quattro ambiti
vallivi che costituiscono nel loro
insieme il territorio di Milano

RISAIE NAVIGLI

MUGGIANO

QUINTO
ROMANOTRENNOFIGINO

