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 Intorno all'economia agricola gravitano diversi temi: dalla produzione di cibo alla gestione e manutenzione del 

territorio, dal governo delle acque alla biodiversità, dall'economia stessa all'indotto generato dall'agricoltura, dal 

mantenimento del patrimonio storico alla promozione di itinerari turistici, dalla qualità dell'alimentazione alla 

nutrizione, e molto altro ancora. 

 Dentro la crisi globale che stiamo attraversando viviamo anche una crisi dell'agricoltura che trova le sue 

cause scatenanti nella globalizzazione che ha indebolito l'intero settore agricolo. Il mercato ha spinto le aziende 

agricole a specializzarsi in un determinato passaggio della filiera produttiva, trovandosi dunque esposte all'incertezza 

del mercato, del quale non riescono a controllare le variabili. 

 In questi periodi dominati dall'incertezza anche le istituzioni pubbliche non riescono più ad interpretare il loro 

ruolo di guida ed indirizzo delle comunità loro affidate. Le logiche del mercato hanno relegato i decisori locali ad 

esecutori di scelte superiori, privandoli degli strumenti necessari per scatenare autonomamente delle progettualità in 

grado di incidere realmente sul benessere degli abitanti. Se l'agricoltura resta in una condizione di crisi, salta anche tutto 

il resto e quindi agire sulle cause strutturali aiuta ad agire su tutto il resto, ragione per cui è importante trattare il tema 

agricolo in relazione a tutti gli altri. 

 
 

1. Un alternativa credibile per integrare il sistema esistente 
 

 

 Un modo per affrontare questa crisi è pensare ad un sistema diverso per la produzione, la trasformazione, la 

distribuzione ed il consumo dei prodotti alimentari; proponendo un'alternativa credibile che non sostituisca il sistema 

esistente ma lo integri. Vi sono buone pratiche che hanno sperimentato soluzioni economiche praticabili in territori 

dell'America Latina, del Nord America e dell'Europa, in istituzioni internazionali (FAO, Banca Mondiale, UNDP, 

UE...) in governi nazionali (Francia, Inghilterra...). Le esperienze in quei contesti sono nate da singoli produttori o 

associazioni locali che hanno iniziato a studiare progetti, contagiare altri attori (sociali, produttivi, educativi, religiosi) 

ed infine coinvolgere anche le istituzioni per predisporre vere e proprie politiche pubbliche alimentari (le Food 

Policies ed i Food Council) basate sulla produzione e scambio locale di cibo. 

 

2. Politiche alimentari 

 Le politiche alimentari devono andare nella direzione di non creare solo delle filiere corte di singole 

produzioni, ma possono invece essere ampliate ad un ampio paniere di alimenti prodotti localmente dagli agricoltori 

del territorio. Ciò provoca implicazioni che vanno ben oltre i benefici dei singoli agricoltori, coinvolgendo intere 

comunità locali con una connotazione pubblica che deve essere governata dalle istituzioni locali, tipicamente comuni 

e provincie. 

La filiera corta agricola non va identificata con la sola vendita diretta, ma piuttosto come un insieme articolato di 

politiche mediante le quali pensare e dare concretezza allo sviluppo sostenibile. 

 Si tratta di forme innovative di organizzazione dei passaggi della filiera agroalimentare, basate sulla 

riduzione della distanza (fisica, commerciale, culturale…) tra la produzione e il consumo. Ciò significa promuovere 

azioni che, coinvolgendo in misura decisiva i settori economici incidono sulle leve fondamentali dello sviluppo. 

 

                                                           
1 Laboratorio di Progettazione Ecologica del Territorio (LPE-DiAP-Politecnico di Milano). LPE elabora filoni di ricerca ed attività di consulenza per 
amministrazioni pubbliche, associazioni e ONG su progetti e scenari di trasformazione territoriale, in termini teorici e di sperimentazione, con una 

particolare attenzione alla dimensione ecoloica, interattiva e comunicativa. LPE sviluppa scenari per ricostruire un valore territoriale basato su nuove 

forme di agricoltura e sviluppo sostenibile, al laboratorio aderiscono singolarmente o in gruppo accademici, ricercatori, tecnici, studenti e progettisti.  



3. Lo strumento dei distretti rurali 
 

 Uno strumento normativo già esistente, creato in questa direzione, è il Distretto Rurale che consente l'adesione 

di un gruppo di agricoltori ad una strategia complessiva di sviluppo rurale di un territorio. 

 Un Distretto Rurale si configura come uno strumento capace di coinvolgere diversi tipi di attori del territorio 

ed insieme progettare delle politiche alimentari per lo sviluppo locale, e può coinvolgere: 

 imprenditori agricoli che già sviluppano interessanti attività produttive nel campo di una o più filiere alimentari 

od interessati a svilupparle;  

 attori economici come imprenditori del settore dell'agroindustria, gestori di attività alimentari; 

 attori sociali provenienti dal mondo del volontariato e delle associazioni; 

 attori istituzionali che possono fungere da garanti dei processi, scatenare fondi dei bilanci ordinari, interloquire 

con istituzioni di grado superiore per condividere progettualità ed investimenti, modificare le scelte pubbliche nel 

campo della ristorazione istituzionale; 

 attori finanziari per scatenare investimenti privati locali e sovra-locali; 

 attori educativi, come scuole ed associazioni, per sviluppare programmi educativi volti ad un accrescimento della 

conoscenza del territorio e per indirizzare la ristorazione istituzionale (mense) a consumare prodotti locali. 

 

4. Strumenti per un piano strategico del distretto rurale nel contesto milanese 
 

 L'attività conoscitiva e preliminare di analisi del contesto può essere sviluppata grazie ad uno "studio di 

fattibilità", basato su una ricognizione degli attori, in campo o da scatenare, delle politiche attive, dei finanziamenti, 

delle condizioni territoriali e socio-economiche del contesto. Ciò consentirà di delineare un ventaglio di opzioni 

potenzialmente attivabili per realizzare un Sistema Alimentare Locale. Tale analisi del contesto permetterà inoltre di 

sondare il territorio per valutare l'interesse o meno a contribuire ad una strategia di sviluppo più ampia: quella, 

appunto, dei Distretti Rurali. 
 

 Lo studio di fattibilità potrebbe contenere una mappatura partecipata del territorio per costruire una prima 

base per comprendere la complessità di relazioni localmente attive tra i vari soggetti in campo e consentire di 

visualizzare su un unico supporto le risorse e le criticità presenti nei diversi luoghi che compongono il contesto 

territoriale nel quale agire. Queste applicazioni spesso si dimostrano come un'ottima attrattiva per popolazioni e decisori 

e possono essere composte da: mappa concettuale degli attori (istituzioni, agricoltori, associazioni, imprenditori, 

scuole...); mappatura delle politiche già in campo; elenco delle produzioni locali; sistema degli insediamenti con una 

vera e propria zonizzazione strumentale a comprendere la complessità degli elementi, positivi e negativi, del territorio. 

 Questi elementi, dopo essere stati territorializzati con uno strumento che potremmo definire come un 

"atlante", dovrebbero anche mostrare le relazioni esistenti tra di loro. Tale mappa è uno strumento flessibile ed 

aggiornabile di continuo, e permetterà dunque di catalizzare, in un eventuale Distretto Rurale, un gruppo di attori locali 

capaci di incidere sul proprio territorio e che successivamente saranno chiamati a progettare ed  indirizzare le 

politiche di sviluppo a livello locale verso obiettivi convergenti.  

 Un Distretto Rurale si pone di fatto come una piattaforma pubblico-privata per ideare le strategie di sviluppo 

per la creazione di un Sistema Alimentare Locale. 

 

 Il Distretto Agricolo Milanese, è stato costituito nel 2011 per valorizzare le attività agricole e sostenere le 

imprese del settore operanti a Milano. Il distretto agisce in un'area tra le più urbanizzate del paese, appare dunque 

nodale rappresentarne la struttura metropolitana e territoriale di vasta scala per mappare le diverse progettualità che 

potrebbero entrare in relazione al costituendo distretto. In questo quadro emergono gli altri distretti rurali attivi nel 

territorio milanese, le quattro principali aggregazioni di produttori e consumatori basata sulla rete di GAS, alcuni 

esempi delle principali aggregazioni di attori che operano sui temi dei distretti, altri esempi di singoli attori che, pur 

agendo in modo puntuale, sono in connessione con altri e costituiscono degli ulteriori potenziali nodi aggregativi. 

 La scala geografica di analisi si è estesa al sistema delle acque milanesi, comprensive degli ambiti vallivi del 

Lambro, Seveso, Olona in quanto a questa scala si basano le principali politiche della Regione Lombardia e delle 

istituzioni locali. L'aggregazione degli attori in questo ambito è già un dato di fatto e costituisce un'ottima base di 

partenza per creare strategie alimentari di scala territoriale.  



 
Mappa delle progettualità attive alla scala di bacino (fiumi in bianco). 
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