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Il valore
del territorio

di Giorgio Ferraresi

PROPORRE E SPERIMENTARE NUOVI PERCORSI di valorizzazione del territorio significa offrire un’alternativa 
alla crisi strutturale del modello di sviluppo dominante da più di due secoli: l’urbanesimo
industrialista e, poi, post-fordista, che ha un suo fondamento proprio nell’occupazione del territorio,
nel consumo e nella distruzione del suo valore, endogeno e locale. Un modello dominato 
dalla ragione del produrre cose come merci, le cui funzioni e urbanizzazioni invadono il territorio,
ridotto a piattaforma, puro spazio senza alcun valore che non sia la sua utilizzabilità per questi
processi di mercificazione. Un valore, in sostanza, immobiliare. 

Nel cuore di questo processo si è verificato un genocidio del mondo rurale: la fertilità complessa
dell’agricoltura che nutre e governa il territorio è stata ridotta ad agroindustria o a “funzione verde”. 

Di fronte all’evidenza dell’insostenibilità di questo modello, ormai al collasso, non basta 
un “ambientalismo compassionevole”, che cerca solo di porre un limite allo sviluppo dato 
e indiscusso, di “misurarne il carico” o compensarlo con un po’ di verde. Serve una vera svolta
ecologica, che proponga un progetto alternativo, che interpreti la questione ambientale come 
una questione territoriale complessiva, strutturale: ridare “valore proprio” al territorio.

Il “valore territoriale” emerge se il territorio esprime: una qualità locale, fondata sulla biodiversità
e sulla diversità culturale, sulle differenze (risorse, processi, beni “propri” e distintivi dei vari territori)
e una qualità ambientale, quando il progetto ecologico mette al centro le ragioni dei viventi, l’uomo
e le relazioni tra cultura e natura. Solo così il territorio è vivo ed è, in tutte le sue diverse qualità,
“luogo di luoghi”, che ospita, esprime e nutre i “mondi della vita”. 

È il “territorio dell’abitare”, così è definito dalle ricerche territorialiste: un “soggetto vivente”,
complessa interazione di sistemi ambientali, insediativi e culturali/sociali, continuamente ridefinita
dalla plurimillenaria opera dell’umanità.

Ciò rimette al centro e rinnova, innanzitutto, l’antico ruolo svolto nella storia dall’agricoltura:
l’attività primaria, la prima e fondamentale opera di nutrire la vita e di (ri)generare il territorio:
produrre cibo, materiali, energia, governare i cicli ambientali, mediante la trasformazione/
domesticazione della natura. E che fonda anche le radici della città.

Si delinea in questi termini una sorta di “manifesto della terra”, che vale per la neo-ruralità in sé,
ma anche come indirizzo generale per tutte le  economie e gli assetti del territorio e della relazione
con l’urbano da rifondare. Tracce di un’altra forma di ricchezza e di civiltà che ha la sua radice
nell’apertura di un nuovo ciclo di valorizzazione della qualità del territorio

Nel percorso di ricerca richiamato nel dossier di questo numero di Valori si esemplifica con
chiarezza come, nelle esperienze considerate - in particolare nelle filiere della sovranità alimentare - 
si possa concretamente “produrre e scambiare valore territoriale”, nel caso studiato del Parco Agricolo
Sud Milano, ma anche nel contesto internazionale, europeo e non solo.

Questo insieme di operazioni di nuova alleanza (le filiere corte, i mercati contadini, i green 
public procurement per la ristorazione pubblica aggregata) mostrano come si possano mettere 
in discussione  radicale le basi essenziali di ogni economia (valore paradigmatico appunto): 
la struttura e la qualità della domanda di beni territoriali, la natura e la modalità della produzione 
e le modalità dello scambio. E in questi processi il territorio ritorna a essere “bene comune”. .

L’AUTORE
Giorgio Ferraresi. 
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Mater-Bi®: dalla terra alla terra
In poche settimane di compostaggio  
un sacchetto in Mater-Bi® si trasforma 
in concime per la terra. Scegliere Mater-Bi®, 
in particolare per i produttori biologici,  
è un atto di coerenza e impegno ambientale. 

Icea e Novamont 
insieme per l’ambiente
Icea, l’Istituto per la certificazione etica 
e ambientale, insieme a Novamont, 
produttore della prima bioplastica 
italiana, hanno perfezionato un 
accordo per diffondere i prodotti 
in Mater-Bi® tra i produttori 
biologici.

Cominciamo
dai sacchetti
Icea e Novamont propongono ai produttori 
biologici, a costi promozionali,  
il SACCHETICO®: sacchetto in Mater-Bi® 
biodegradabile e compostabile.

Prodotto in grandi quantità e personalizzato 
per il settore biologico, SACCHETICO® darà 
la possibilità ai produttori agricoli e agli 

operatori dei negozi specializzati, 
di distribuire sacchetti che 

sensibilizzano la clientela, 
veicolano una campagna  
di grande valore sociale  
e riducono l’inquinamento. 

Mater-Bi is a trademark
of Novamont SpA

COMUNICAZIONE
STRATETICA   

numero verde
800 93 33 94

ICEA e NOVAMONT
saranno presenti

al BIOFACH/VIVANESS
Norimberga

16-19 febbraio 2011
pad. 7A - stand 120/121

Maggiori informazioni su: 
www.sacchetico.it
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Il 13 novembre scorso centinaia 
di persone da tutto il mondo si sono
radunate su un’isola della barriera
corallina del Belize e hanno formato
una scritta, “the end?”, la fine, 
per denunciare la distruzione 
di patrimonio ambientale e per
chiedere all’umanità di riscoprire
l’armonia con la natura.
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Il consumo di suolo senza freni
impone un cambio di rotta per

arginare lo strapotere dell’edilizia. 
Gli esempi positivi, in Italia 
e nel mondo, non mancano. 

Ma serve il coraggio di seguirli 

a cura di Paola Baiocchi, Corrado Fontana, Emanuele Isonio, Elisabetta Tramonto

A Nord-Est di Cuzco (Perù) si trova la valle 
di Pisac, considerata sacra dagli Inca e

discretamente conservata. Sorte peggiore 
è capitata a Cuzco e a Machu Picchu, 

assediate dai crescenti flussi turistici e
dall’urbanizzazione selvaggia. 

Pisac, 1999
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come il Parco della Valle del Ticino). «Siamo
stati eletti sulla base di un programma che
permette solo la riqualificazione degli edifi-
ci esistenti e delle aree industriali dismesse»,
racconta il sindaco, Domenico Finiguerra.
«Approvare il Piano ci ha però costretto a ri-
nunciare ai soldi degli oneri di urbanizza-
zione (vedi ). Abbiamo alzato un po’ le
tasse e tagliato all’osso le spese comunali».
Nessuno staff per la giunta, niente ufficio
stampa né auto blu (solo una vecchia Pan-
da), emolumenti ridotti al minimo per sin-
daco (500 euro) e assessori (70 euro). Il Pia-
no ha funzionato: il consumo di territorio è
stato fermato. Il sindaco “visionario” e la sua
giunta “rosso-verde” sono stati rieletti, in
un’area in cui, alle Politiche, Lega e Pdl su-

BOX

perano il 60%. Cassinetta è ormai un faro
per gli altri Comuni che si battono contro la
cementificazione selvaggia.

C’era una volta il Belpaese
L’ottimismo, si sa, a volte è questione di pro-
spettive. Per questo abbiamo deciso di apri-
re il primo dossier del 2011 di Valori con una
buona notizia, che porta però con sé una do-
manda: non è che per vincere la battaglia
contro il cemento serve un modo nuovo di
calcolare il valore di un territorio? «Finora –
spiega Antonello Boatti, urbanista al Politec-
nico di Milano - il valore di un’area è stato
legato al profitto che il suo proprietario può
trarne. Ed è chiaro che, se quello economico
è l’unico parametro, il valore di un terreno è
oggi dettato dall’edilizia». Ma questo criterio
ha prodotto un paradosso agghiacciante:
più il Belpaese ha lasciato spazio al cemento,
più i proprietari delle aree rese edificabili
hanno fatto soldi a palate. Le conseguenze
sono sotto gli occhi di tutti, ma pochi ne co-
noscono la reale entità: dal 1950 gli ettari di
suolo libero sono scesi da 30 milioni a 17,8
(tanto per avere un’idea: l’Italia del Nord mi-
sura 12 milioni di ettari). Una valanga di
asfalto e cemento che, con il tempo, è anche
cresciuta: dal 1990 al 2005, rivela uno studio
del Comitato per la Bellezza basato su dati
Istat, si sono persi sotto al cemento 3,6 mi-

lioni di ettari di territorio. In
pratica: Lazio, Abruzzo e Umbria
messi insieme. «Con i ritmi e con i mec-
canismi perversi attuali, altri cinquant’anni
e avremo coperto tutta l’Italia di cemento e
di asfalto», denuncia Vittorio Emiliani, pre-
sidente del Comitato per la Bellezza.

Altri parametri 
oltre alla rendita
«Risolvere questo paradosso è d’importanza
cruciale per fermare lo scempio», denuncia
Boatti. «Finché si continuerà a calcolare il
valore del territorio in base al profitto ga-
rantito dall’edificazione, non si potrà far
nulla». Gli speculatori continueranno a gua-
dagnare e la collettività continuerà a spen-

dere soldi per i danni che il con-
sumo di suolo produce: danni
ambientali (ecosistemi danneg-

giati, calamità naturali, inquina-
mento), sociali (peggioramento dei livelli di
vivibilità di città e paesi) e, ovviamente, sa-
nitari. Da qui, l’esigenza di individuare altri
parametri di calcolo. Gli economisti ecolo-
gici lo dicono da tempo: «È ora di fare un di-
scorso analogo a quanto si fece a suo tempo
criticando il Pil», commenta Andrea Masul-
lo, docente di Sostenibilità all’università di
Camerino. «Quell’indicatore calcola la ric-
chezza senza considerare molti fattori cru-
ciali per la vita umana. Il valore del territo-
rio basato solo sul profitto non considera i
gravi danni provocati alla collettività, che si

vede privata dei prodotti non monetizzabili
garantiti dalla Terra. Non si rispetta la pecu-
liarità che ogni terreno possiede e si apre la
strada a disastri naturali piccoli e grandi.
Perché si finisce per costruire sui crinali dei
vulcani, sulla aree di esondazione di un fiu-
me, al posto di un bosco che preserva una
paese da una valanga». 

La parola d’ordine quindi è: studiare
ogni territorio. «Dobbiamo domandarci:
come si è formato? Quali servizi ecosistemi-
ci assolve?» spiega Masullo. «Solo così pos-
siamo internalizzare i costi naturali e uma-
ni di un progetto, partendo dal calcolo del
danno potenziale a cui ci si espone sfrut-
tando un’area. Diffondiamo questo princi-
pio, facciamo pagare i costi agli ideatori del
progetto e vedremo che nella maggior par-
te dei terreni non è conveniente costruire.
Automaticamente ci si orienterebbe verso le
aree meno problematiche e verso metodi di
sfruttamento più sostenibili».

Strumenti poco noti
L’idea di internalizzare i costi trova consen-
si anche tra gli urbanisti, che però riman-
gono scettici sulla reale applicabilità dei
nuovi metodi di valutazione: «In teoria, il
principio è giusto, ma, nella pratica, stabi-
lire l’impatto ecologico di un’opera è mol-
to complicato», commenta Boatti. «I costi

Oltre il profitto
I molti modi
per dare valore
alla terra

La cementificazione
avanza incontrollata.
Per fermarla, inizia 
a diffondersi l’idea 
di far pagare 
a chi sfrutta un’area 
i danni prodotti 
agli ecosistemi

di Emanuele Isonio

n mezzo al paese scorre il Naviglio Grande, che ha garantito per
secoli i collegamenti con Milano. Lungo i suoi argini: Villa Bira-

go-Clari-Monzini, Palazzo Mantegazza, l’eleganza neoclassica di Villa
Trivulzio, Villa Grosso Pambieri, Villa Frotta-Eusebio con i suoi moti-
vi floreali. Molti comuni italiani possono vantare piccole o grandi
gemme. Ma quelle del borgo milanese di Cassinetta di Lugagnano so-
no diventate famose grazie al modo scelto dalla giunta cittadina, per
tutelarle: stop al consumo di territorio, stop alle pressioni degli spe-
culatori (molto forti in un’area fertile e, tutto sommato, incontaminata

I

I BUCHI DI BILANCIO SI TAPPANO COL CEMENTO
TERRENI LIBERI CONSUMATI
FRA IL 1990 E IL 2005

2001: LA LEGGE FINANZIARIA INTRODUCE una norma sciagurata per la tenuta
del territorio italiano. Ha, infatti, permesso ai Comuni italiani di impiegare come
spesa corrente, e non più solo come spesa per investimenti, gli oneri 
di urbanizzazione (i contributi dovuti ai Comuni da chi realizza interventi di costruzione
edilizia, usati per dotare il territorio di servizi adeguati). Un cambio radicale rispetto
a quanto previsto dalla precedente legge Bucalossi. Un acceleratore per un circolo
vizioso: «Da quel momento - spiega Vittorio Emiliani, presidente del Comitato 
per la Bellezza - gli enti locali hanno avuto tutto l’interesse a permettere nuove
costruzioni, anche se inutili». «L’uso degli oneri di urbanizzazione per coprire i buchi
di bilancio è una delle scelte più scandalose e folli avvenute in Italia. Ha riempito 
il Paese di alloggi, uffici e magazzini inutili. E ha reso i Comuni complici dei
palazzinari», tuona l’urbanista Edoardo Salzano. «Servono piani urbanistici seri che
stabiliscano quali opere sono necessarie», aggiunge Antonello Boatti. Contrario 
a questa norma anche il coordinatore dell’Associazione Comuni Virtuosi, Marco
Boschini: «I Comuni si sentono ricchi grazie agli oneri di urbanizzazione. Ma è una
falsa ricchezza, che sposta avanti nel tempo il problema dei bilanci. Anche perché,
prima o poi, il territorio si esaurirà. L’unica strada percorribile è la loro eliminazione.
Vanno invece diffuse pratiche virtuose di riduzione degli sprechi, per smentire 
chi li ritiene indispensabili per i bilanci comunali». Una notizia positiva sembrava
essere contenuta nell’ultimo decreto Milleproroghe, che non estendeva la norma
tanto contestata. Ma l’illusione è durata poche ore. Alla vigilia di Natale, attraverso
un emendamento del governo, tutto è tornato nella (grigia) normalità. Em. Is.

LINK UTILI

www.stopalconsumoditerritorio.it
www.comunivirtuosi.org 
www.eddyburg.it 

IN PERCENTUALE SULLA SUPERFICIE REGIONALE
Il consumo medio annuo di terreno raggiunge,
mediamente, i 244.202 ettari. 
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SPAGNA, ESEMPIO DA SEGUIRE 

USO DEL SUOLO PER INTERESSE GENERALE
e per rendere effettivo il diritto alla casa.
Contrasto allo sfruttamento del territorio 
per fini speculativi. Diritto della collettività 
a ottenere parte delle plusvalenze derivanti
dalle opere urbane. Principi sacrosanti, 
che in Spagna sono stati trasformati in norma
costituzionale. L’articolo 47 della Costituzione
introdotta nel 1978 recita infatti: “Tutti 
gli Spagnoli hanno il diritto di godere di una
abitazione degna e adeguata. I pubblici poteri
promuoveranno le condizioni necessarie 
e stabiliranno norme idonee per rendere
effettivo questo diritto, regolando l’utilizzazione
del suolo conformemente all’interesse generale
per impedire la speculazione. La comunità
parteciperà della plusvalenza prodotta 
dagli interventi urbanistici degli enti pubblici”.

E se noi riprendessimo l’idea, unendola
magari al divieto di condoni edilizi, nell’articolo
9 che “tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”? 

L’ESTIMO: VALUTARE LA TERRA. CON UN OCCHIO AL “POSSIBILE”

UN LAVORO MOLTO COMPLESSO e una disciplina assai cambiata nel corso del tempo:
l’estimo rurale ha un ruolo essenziale per quantificare il valore di un terreno agricolo. 
«Un tempo», afferma Vittorio Gallerani, docente di Estimo rurale all’università 
di Bologna «per definire il valore economico di un terreno era sufficiente la competenza 
di un agronomo in grado di valutare l’influenza dei fattori naturali (altitudine, inclinazione,
struttura fisico-chimica e idrogeologica) e strutturali (facilità d’accesso, ampiezza, 
viabilità aziendale, sistemazioni dei terreni ecc.) sul reddito e quindi sul valore».

«Oggi è soprattutto la possibilità di usi diversi da quello agricolo che incide sul valore
di un terreno», spiega Gallerani. «A parità di caratteristiche naturali e strutturali, la semplice
aspettativa di poter usare la terra per costruirci, per fare un campo sportivo, per ospitare
una strada o un parcheggio, o per un impianto energetico fotovoltaico o eolico, fa salire 
il prezzo dell’area. Il proprietario è spinto a percorrere strade diverse per ricavare 
dal proprio pezzo di terra la soddisfazione economica che l’agricoltura non è più in grado 
di procurargli. Spesso più della realtà è l’immaginazione che determina il valore della terra
e quindi l’estimatore deve fare i conti anche con il mondo del “possibile”». Em. Is.

ecologici e umani non sono internalizzabi-
li - aggiunge l’urbanista Edoardo Salzano,
ideatore del sito Eddyburg.it - perché non
sono legati a una singola opera, ma all’in-
sieme delle scelte fatte su un territorio. E poi
non c’è terreno che non offra un servizio.
L’unica via di salvaguardia è un’attenta pia-
nificazione, oggi ostacolata dalla spinta al-
l’appropriazione della rendita urbana. Una
spinta che può essere fermata solo ricono-
scendo che il valore di un territorio non ap-
partiene al privato che ne detiene la pro-
prietà, ma alla collettività che, nel tempo,
lo ha reso economicamente appetibile». 

Ma lo scetticismo degli urbanisti è re-
spinto dagli esperti di calcolo dei servizi
ecosistemici: «Ormai - spiega Masullo - co-
nosciamo tutti i parametri per conteggiare i
danni derivanti dalla perdita di un servizio
offerto dall’ambiente. È di questo che si oc-
cupa l’economia ecologica». Semmai il pro-
blema può essere un altro: l’aumento impe-
tuoso della popolazione mondiale, che
rischia di rendere sempre più complicato
preservare i territori dallo sfruttamento. Ma
qui si aprirebbe il tema, spinosissimo, della
questione demografica. Ed è tutta un’altra
storia. Tutto un altro dossier. .

che un altro dato: quando, dopo il 2006, la
“bolla” si è in parte attenuata, le transazioni
sono calate del 33%, ma i prezzi solo del 9%.
«Questo avviene – osserva Roberto Camagni,
ordinario di Economia urbana al Politecnico
di Milano – perché, prima, gli immobiliaristi
hanno potuto contare su enormi extra-pro-
fitti e ora hanno scelto di non ridurre i prez-
zi, in attesa di tempi migliori». 

Ma un altro fattore spinge il nostro terri-
torio fra le braccia dei costruttori anziché dei
contadini: il prezzo della terra, infatti, negli
stessi anni, è rimasto – al netto dell’inflazio-
ne – sostanzialmente fermo (vedi ). «Il
prezzo della terra – spiega Andrea Povellato,
ricercatore dell’Istituto nazionale di econo-
mia agraria – cresce solo dove è usato per col-
ture pregiate e circoscritte geograficamente
(nei vigneti di Valdobbiadene vale fino a 500
mila euro a ettaro, contro i mille dei pascoli
calabri); dove l’economia locale è più dina-
mica; dove c’è potenzialità edificatoria». In
pratica: la sola possibilità di poterlo usare per
costruirci, fa crescere il suo valore. «Questo è
dovuto – prosegue Povellato – a una rendita
agricola che, ad eccezione delle aree di eccel-
lenza, è molto bassa. Un incentivo a usi di-
versi dalle coltivazioni. Come l’edilizia, ma
anche pannelli solari, pale eoliche e, ultima-
mente, le colture per biogas».

GRAFICO

Se a tutto questo si aggiungono pubbli-
ci poteri che poco arginano le speculazio-
ni, il quadro è completo: «lo strapotere del-
l’edilizia è agevolato da una politica di
sostanziale laissaiz-faire che ha smantellato
il sistema di pianificazione urbana e ha fat-
to un grosso regalo agli operatori», denun-
cia Camagni. «Il settore immobiliare va in-
vece governato». 

In tal senso, è impietoso il confronto tra
Monaco e Milano. Nella capitale bavarese, si
concedono i diritti di costruzione solo in
cambio di una cifra pari al 30% del valore del
trasformato: se si costruisce per un miliardo,
al Comune vanno 300 milioni. «I negoziato-
ri tedeschi sono dei veri mastini. Così facen-
do hanno soldi non solo per le urbanizza-
zioni, la manutenzione e il verde pubblico.
Ma anche per l’housing sociale. Ai poveri
danno case a un terzo dei valori di mercato.
Alle giovani coppie a 2/3 del valore». 

A Milano, la percentuale di introiti per il
Comune crolla a un misero 8% (vedi ).
«Una cifra inadatta anche per le più basilari
opere di urbanizzazione. Così facendo, gli
immobiliaristi si arricchiscono e alla colletti-
vità restano le briciole». I servizi si pagano
con le casse pubbliche. Ai poveri e ai giovani
rimane un territorio depredato e un sogno di
una casa, che rischia di rimanere tale. .

GRAFICO

I LIBEREREMO MAI del giogo dell’edilizia? A leg-
gere i dati del mercato immobiliare, qualche
dubbio è lecito. Il decennio 1996-2006 sarà ri-
cordato come quello della grande fiammata
dei prezzi: in Italia sono saliti (al netto del-
l’inflazione) del 35%, nelle grandi città del
55,6%. Boom anche per le transazioni: +57%.
Prima di allora, solo tra l’85 e il ’92 si era re-
gistrata un’impennata simile. Nello stesso pe-
riodo, però, i costi di costruzione sono addi-
rittura scesi, grazie alla bassa inflazione e alla
crescente manodopera straniera. Una manna
dal cielo per gli immobiliaristi, che spiega an-

Italia, una Repubblica
fondata sull’edilizia
di Emanuele Isonio C
Prezzi immobiliari cresciuti del 35% in un decennio. Le rendite agricole non reggono il confronto.

MILANO E MONACO A CONFRONTO
VALORE DEI SUOLI (IN %)

INDICE DEI TERRENI AGRICOLI IN ITALIA
(2000=100)

IL PREZZO DELLA TERRA AD USO AGRICOLO
1992-2009

TASSO DI CRESCITA 
DELLE TRANSAZIONI 
E DEI PREZZI IMMOBILIARI
(DEFLAZIONATI):
1996-2006
Prezzi grandi città                                     + 55,6%
Prezzi media italiana    + 35,0%

1997-2006
Transazioni                                               + 57,0%

2006-2009
Andamento dei prezzi, Italia:                         – 9%
Transazioni, Italia         – 33,4%

Nord Est 33,3

Totale 17,5

Centro 12,4

Sud 11,4
Isole 9,3
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LAVORI IN CORSO NASCE LA SOCIETÀ DEI TERRITORIALISTI

ALLA METÀ DEL 2010 un nutrito gruppo di docenti di diverse discipline, provenienti 
da numerose università italiane, hanno proposto la costituzione della “Società dei
territorialisti”. Un’associazione - coordinata principalmente da Alberto Magnaghi, docente
di Pianificazione territoriale presso la facoltà di Architettura dell’università di Firenze - che
ha, fin dall’inizio, suscitato un vivo interesse nel mondo accademico. Il principale obiettivo
dei “territorialisti” è alimentare il dibattito per la fondazione di un corpus multidisciplinare
delle arti e delle scienze del territorio, mirato ad assumere la valorizzazione dei luoghi
come fondamento della conoscenza e dell’azione di istituzioni e imprese. In concreto 
ciò si tradurrà nell’indicazione di linee guida per le politiche di governo del territorio, 
nella promozione di scuole, dipartimenti, dottorati e master nelle università italiane,
nonché di strutture di carattere culturale e scientifico anche al di fuori degli atenei.
www.societadeiterritorialisti.it 

Valori correnti

Valori deflazionati

Nord Ovest 23,9

Prezzo medio di un terreno nel 2009: 18.000 euro ad ettaro
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PER APPROFONDIRE

“PRODURRE E SCAMBIARE VALORE TERRITORIALE” è il titolo di un ciclo di seminari
organizzati tra settembre e novembre 2010 dal laboratorio di Progettazione ecologica 
del territorio del Dipartimento di Architettura e pianificazione (Lpe/DiAp) del Politecnico 
di Milano, in collaborazione con il centro Design dei servizi (Des), dipartimento 
di Industrial Design, Arte, Comunicazione e Moda (Indaco) del Politecnico di Milano 
e con il Dipartimento di Produzione Vegetale (DiProVe) della Facoltà di Agraria
dell’università degli Studi di Milano. Si possono scaricare i materiali dal sito 
produrreterritorio.wordpress.com

Quali attività producono e quali di-
struggono valore?

Costruendo una distesa di villette in uno
splendido paesaggio rurale, si pensa di ap-
propriarsi del valore di quel territorio. In
realtà lo si consuma, quel “bene comune”.
Se, invece, in quello stesso paesaggio, ad
esempio coltivato a vite a ritocchino, si ri-
lancia quella coltura secondo i caratteri dei
luoghi, non solo si conserva, ma si riprodu-
ce ricchezza: si crea nuovo valore aggiunto.
Questo vale, in termini diversi, anche per la
città, per il territorio costruito, quando si ri-
nuncia all’espansione senza qualità e si ope-
ra per la riqualificazione dei centri storici o
per una relazione consapevole dello spazio
urbano e il suo territorio.

Che ruolo ha l’agricoltura?
È stata chiamata “attività primaria”, la più
importante, quella fondatrice: che ha nutri-
to e messo al mondo il territorio. Ma è stata
la prima vittima dello sviluppo. Dobbiamo
rimettere in moto questa basilare attività di
generazione di territorio e di ricchezza per la
vita se vogliamo tracciare una strada per co-
struire uno scenario alternativo, che  non ri-
guarda solo l’agricoltura.

Come può l’agricoltura competere
economicamente con l’edilizia?

Valorizzando la qualità locale. Basta pensare
alla Franciacorta degli spumanti o alla Lan-

ghe del Barolo. Questi territori competono
con la speculazione edilizia perché possie-
dono un proprio valore maggiore e alterna-
tivo. Si tratta allora di estendere, oltre questi
luoghi eccellenti, la valorizzazione della
qualità locale di altri territori rurali, organiz-
zando un’economia di produzione e scam-
bio del valore territoriale.

Esistono degli esempi concreti di
valorizzazione possibile del terri-
torio?

Un ottimo esempio è il Parco agricolo Sud
Milano. Ha una grande potenzialità che va
attivata da una vera valorizzazione dell’eco-
nomia contadina per la sovranità alimenta-
re, piuttosto che ridotta all’attuale debole di-
fesa del parco come spazio verde. Una
ricchezza in grado di competere con l’urba-
nizzazione e riqualificare la stessa città.

Il territorio può essere considerato
un bene comune?

È il principale bene comune: beni materiali
(terra, acqua, centri storici) e immateriali
(saperi contadini e urbani, consapevolezza
degli abitanti) uniti nel corpo territoriale.
Purché sia vivo, fruibile da tutti e riattivato
da una produzione appropriata e da una
nuova domanda sociale. I campi coltivati
sono un bene comune se producono beni
ecologici e di qualità e se vi si può accedere.
Un patrimonio territoriale morto o rinchiu-
so in un recinto non è più un bene comune.
E non conta molto se sia pubblico o privato:
deve essere “comune”.

La speranza per il futuro è che un intero
modello territoriale segua sempre di più que-
sta strada: creare ricchezza dal territorio. .

«Eccellenze agricole
contro la speculazione»
di Elisabetta Tramonto

G. Ferraresi 
A. Rossi 
Il parco come cura e
coltura del territorio.
Un percorso di
ricerca sull’ipotesi
del parco agricolo
Grafo Editore, 1993

LIBRI

G. Ferraresi 
Produrre 
e scambiare valore
territoriale: dalla
città diffusa allo
scenario di forma
urbis et agri 
Alinea, 2009

A. Magnaghi 
Il territorio
dell’abitare 
Franco Angeli, 1990

A. Magnaghi
Il progetto locale
Bollati Boringhieri,
2000

G. Dematteis
F. Governa
Territorialità,
sviluppo locale,
sostenibilità: 
il modello Slot 
Franco Angeli,
2005

G. Ferraresi 
con F. Coviello  
Neoagricoltura 
e nuovi stili di vita:
scenari 
di ricostruzione
territoriale 
Urbanistica, n.132

A. Calori 
Coltivare la città.
Giro del mondo 
in dieci progetti 
di filiera corta 
Altreconomia-Terre
di Mezzo, 2009

E. Ostrom
Governare i beni
collettivi
Marsilio, 2006

M. Hardt 
A. Negri 
Comune: oltre
il privato 
e il pubblico 
Rizzoli Editore,
2010

S. Agostini 
D. Bertoni 
Per un’altra
campagna.
Riflessioni e proposte
sull’agricoltura
periurbana 
Maggioli Ed., 2010

M. De Gasperi 
Malacittà. 
La finanza
immobiliare contro
la società civile
Mimesis, 2010

G. Chiesa 
D. Pandakovic
Paesaggio e risorse
energetiche. 
Le trasformazioni
sostenibili nel
territorio montano
Polipress, 2007

PER CAPIRE QUALE POSSA ESSERE IL “VALORE” DEL TERRITORIO, al di là di quello
immobiliare, le città costituiscono un luogo di osservazione privilegiato. Nonostante 
la costante espansione che le città occidentali hanno avuto dopo la rivoluzione industriale,
l’esplosione delle megalopoli del Sud del mondo, la crescita abnorme delle grandi
metropoli-regione cinesi che consumano enormi quantità di risorse, da qualche anno 
in diverse parti del mondo si stanno introducendo obiettivi e strumenti per rivedere 
la scala delle priorità nella pianificazione delle città e per misurare la capacità dei contesti
urbani di creare valore anche al di là dei meccanismi fondiari legati all’edificazione.

La città è da pensare come un ecosistema fatto di acque, suolo, popolazione, oggetti 
e flussi complessi, che vanno governati nel loro insieme, per individuare valori non connessi
al consumo delle risorse, bensì alla loro rigenerazione. Ciò che è direttamente o indirettamente
legato all’agricoltura acquista un ruolo e un valore importante, perché quest’attività da un
lato consuma, dall’altro produce e rigenera valori essenziali per il mantenimento dell’uomo 
e del suo ecosistema: basti pensare al cibo, alla fertilità, all’acqua e alla biodiversità.

In diverse città del mondo si sono avviate esperienze nelle quali la promozione 
di sistemi agroalimentari, che siano in grado di generare questi valori, diventa parte
integrante delle politiche per le città; unendo produzione di cibi di qualità, aumento 
della salute alimentare e miglioramento dell’ambiente urbano in termini di biodiversità 
e di vivibilità. Come a Londra con la London Food Strategy promossa a suo tempo 
dal sindaco Ken Livingston e gestita mediante politiche ambientali e per la salute 
delle persone e criteri per la gestione degli spazi aperti cittadini.

Con approcci diversi la Regione Île-de-France, che comprende Parigi, sta lavorando da anni
per associare la pianificazione del territorio al governo complessivo dell’ecosistema, orientando
la produzione agricola per aumentare la biodiversità e la quantità di alimenti biologici prodotti
localmente. La Regione promuove politiche attive per supportare la costituzione di sistemi
agroambientali comprensivi di produzione, distribuzione e consumo locale, pensati come parte
integrante della pianificazione a scala regionale. Se ne misura la capacità di contribuire 
alla qualità ambientale e al benessere delle persone mediante l’impiego di specifici indicatori.

Restando in contesti occidentali con un’urbanizzazione pervasiva, interessanti sono le food
policies inserite nei piani regolatori di città canadesi come Vancouver e Ottawa, del Randstand
Holland - il cuore dell’Olanda densamente urbanizzata - di Monaco di Baviera in Germania e,
perfino, di New York. Casi diversi tra loro, ma dove il ruolo dell’istituzione è centrale per definire
regole e scale di priorità nei valori della città. In molti altri casi, invece, sono le esperienze
sociali che producono effetti apprezzabili a livello urbano: si pensi all’aumento del fenomeno
dei community gardens in Gran Bretagna e nell’intero mondo anglosassone e tedesco, fino 
ad arrivare ad esperienze di acquisto collettivo delle terre da parte dei cittadini, come accade 
a Bordeaux, in Francia, o in diverse città del Canada. Andrea Calori Politecnico di Milano

DAL CANADA ALL’OLANDA, VIA PARIGI
TANTE IDEE PER SALVARE IL SUOLO

URBANIZZAZIONE SI ESPANDE,
divorando il paesaggio e
l’ambiente. Per compete-

re con la speculazione edilizia è necessario
produrre ricchezza, anche economica, dal
territorio». È questa la strada tracciata da
Giorgio Ferraresi, nelle ricerche che guida, al
Politecnico di Milano, in relazione con le
esperienze sociali sul territorio.

Che cosa significa produrre valore
territoriale? 

La condizione che viviamo ci offre periferie
e merci prodotte in serie che non hanno ca-
ratteri propri del territorio in cui siamo; ven-
gono da dovunque e devono valere per qua-
lunque consumatore/abitante. Produrre
valore dal territorio significa, invece, valo-
rizzare le differenze. Perché il valore del ter-

ritorio consiste nelle qualità ambientali, nel-
la biodiversità e nelle diversità culturali. Chi
produce la “Bonarda dell’Oltrepò pavese”,
non vende “un vino”, ma propone una crea-
zione specifica con quel nome, che contie-
ne la ricchezza del territorio che l’ha gene-
rata e il sapere dei contadini che l’hanno
prodotta. Un prodotto che si riconosce e si
apprezza per la sua origine, il modo/costo di
produzione e la sua storia.

«L’
La Franciacorta degli spumanti o le Langhe del Barolo. In questi territori l’urbanizzazione ha perso.

Giorgio Ferraresi,
ordinario 
di Urbanistica
presso 
il Politecnico 
di Milano. 

Una distesa 
di villette costruite
in uno splendido
paesaggio 
rurale consuma 
e distrugge valore.
Coltivare 
quelle campagne 
con metodi
tradizionali 
produce 
ricchezza

‘‘

’’
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ra di Slowfood e il Farmer market della Coldi-
retti a Milano o i mercati di Abbiategrasso e
Lodi, ndr), alle mense scolastiche». 

E in questo ventaglio di alternative di ri-
lancio della propria attività, prosegue Oli-
vero, «da circa sette mesi abbiamo scelto di
privilegiare i gruppi d’acquisto solidale,
mettendo in piedi un processo di trasfor-
mazione del latte in formaggio diretto a lo-
ro, un giorno ogni quindici di lavoro. Con
un riscontro economico accettabile: siamo
passati dal perdere qualche centesimo per
ogni litro di latte prodotto a guadagnare
qualcosa su ogni chilo di formaggio vendu-
to. Un processo che copre oggi meno del
10% del nostro ricavo, ma che pensiamo di
estendere dal prossimo anno a tutti i nostri
prodotti (farine, birra, miele)».

Facciamo rete... fra i campi
Se è vero che il Parco deve produrre reddito per
le sue aziende agricole, per evitare che il  valo-
re della terra crolli e i campi vengano lasciati
agli speculatori, va anche detto che il rilancio
dell’economia del più grande parco agricolo

d’Europa (47mila ettari di cui l’80% di suolo
coltivabile) si gioca molto anche su una rete e
su canali di distribuzione che sappiano colle-
gare efficacemente produttori e consumatori.
Per questo il gruppo di lavoro del Politecnico
di Milano (Giorgio Ferraresi e i suoi colleghi

Andrea Calori e Francesco Coviello) ha evi-
denziato l’intenso scambio di merci e relazio-
ni tra Gas e cascine del Parco (vedi pag.
seguente). Per questo è nato il Distretto di eco-
nomia solidale rurale del Parco Sud, cui aderi-
scono oggi 15 aziende agricole, 25 Gas e qual-
che ente locale. Per questo, infine, sono stati
attivati progetti come BuonMercato, luogo fisi-
co per l’incontro di contadini e consumatori,
concesso dal comune di Corsico, e centro ser-
vizi che svolge attività di prenotazione e con-
segna dei prodotti alimentari e non. Finanzia-
to dalla Fondazione Cariplo, BuonMercato fa
già scuola: un progetto simile, la Casa della so-
stenibilità, si sta avviando nel vicino Comune
di Cesano Boscone.

Sarà il biologico a salvare
l’agroindustria?
Solo nel 2009 hanno chiuso circa 70 aziende
del Parco, anche di grandi dimensioni, so-
prattutto tra quelle legate alla produzione del
latte. Motivo principale? Del prezzo di vendi-
ta al dettaglio in media il 17% va al produt-
tore – e non copre i costi sostenuti –, il 23%
va alle imprese dell’agroindustria di trasfor-
mazione, il 60% va alla grande distribuzione.
Visto che però il biologico è uno dei pochis-
simi settori – insieme alla finanza etica – a
non aver subito pesantemente la crisi econo-
mico-finanziaria, non sono pochi i produtto-
ri in difficoltà che cominciano a riconvertire
l’azienda al bio (così anche “Isola Maria”) e a
rivolgersi ai Gas. 

«Un’altra filiera che va ricostruita è quella
del pane», ricorda Vincenzo Vasciaveo del Des
rurale, visto che i cereali coltivati attualmente
sono destinati perlopiù a produrre mangimi.
Dalla primavera scorsa, infatti, su richiesta dei
Gas si è riattivata una piccola produzione di
grano da panificazione, ricominciando a ma-
cinare la farina di due aziende agricole nel
mulino di Abbiategrasso del 1200. È ancora
un esperimento da un’ottantina di pagnotte a
settimana, ma l’aspetto di rilievo è la sua so-
stenibilità economica: «Se l’agricoltura biolo-
gica si sposa a “filiera corta” e “Km zero” - con-
clude Vasciaveo - si abbattono i costi e quindi
i prezzi rispetto ai prodotti tradizionali e a
quelli biologici “semplici”: il nostro pane bio
costa 3,40 euro al chilo, contro i 3,50-4 euro
di quello convenzionale e rispetto al prezzo
anche superiore del biologico classico». .

MAPPA

di Corrado Fontana

Il Parco Agricolo Sud sperimenta idee e modelli per ridare slancio economico e sociale alla terra e al lavoro contadino. 

OME IN UN LABORATORIO, nell’a-
rea del Parco Agricolo Sud mi-
lanese si creano vaccini con-

tro la speculazione edilizia e si studiano cure
a base di frutta e formaggio biologico. Niente
alambicchi, provette o
professori in camice bian-
co. Solo le mani segnate
dei contadini-imprendito-
ri, l’entusiasmo dei Gruppi
d’acquisto solidale, qual-
che amministratore pub-
blico illuminato e un grup-
po di docenti universitari
dell’università Statale e del
Politecnico di Milano.

Gas al formaggio
«Negli ultimi 5-7 anni – spiega Dario Olive-
ro, agricoltore della cascina “Isola Maria” e
rappresentante della Cia (Confederazione
italiana agricoltori) – a causa del costo alto
delle materie prime e dei prezzi di vendita
non sufficienti a rientrare dei costi di produ-

zione, molte cascine han-
no attuato meccanismi di-
versi per recuperare “pezzi
di reddito” altrimenti per-
duti lungo la filiera. Cana-
li di trasformazione e ven-
dita diretta, soprattutto:
rivolgendosi non solo ai
Gas, ma anche agli spacci
aziendali, ai mercati con-
tadini (il Mercato della ter-

PARCO DEL TICINELLO
Pensato a fine anni ’80, approvato
più volte dal consiglio comunale 
di Milano (l’ultima nel 2007),
riguarda 880 mila metri quadrati 
di terreno nel Parco Agricolo Sud, 
il 70% da lasciare per l’attività
agricola e il rimanente come area
aperta al pubblico. Attualmente 
il progetto è sospeso, in attesa che
il comune si accordi per l’acquisizione
del 50% delle aree, di proprietà 
di società che fanno capo al
costruttore Salvatore Ligresti, e che
da questo derivi anche il salvataggio
della Cascina Campazzo, centro
agricolo dell’area, il cui immobile 
è di proprietà della Altair (anch’essa
di Ligresti) e sotto sfratto. Le ipotesi
di accordo tra comune e costruttore
sono inserite nel nuovo Pgt di Milano,
già in fase di approvazione.

BOSCOINCITTÀ
Storica esperienza di parco nata 
con intenti più naturalistico-fruitivi 
e didattici che agricoli, è gestito 
da 37 anni da Italia Nostra, ma 
il comune milanese ha prorogato 
la convenzione solo fino a giugno
2011 e propone una “messa 
a gara” del servizio. Italia Nostra 
ha commissionato in esterni uno
studio di valutazione economica 
e sociale della propria gestione 
che ha quantificato in oltre 
16 milioni di euro (contro meno 
di 5 milioni di spesa) il beneficio
collettivo per Milano, prodotto 
in quasi quarant’anni 
di presa in carico.

PIANO DI MITIGAZIONE NELL’AREA
DEL DEPURATORE DI NOSEDO
Sostenuto fin dal principio 
dal Comune di Milano, è un piano 
di contesto per il recupero delle
acque pulite a valle del depuratore 
e per la ripianificazione paesistica
dell’area, fino all’abbazia 
di Chiaravalle. Prevede, tra i suoi
interventi, in parte attuati, un laghetto
di fitodepurazione, piantumazioni,
il recupero di coltivazioni storiche, 
il recupero degli alvei della roggia
Vettabbia e delle marcite. Da questo
progetto il recupero si è esteso, 
ma non ancora attuato, a un piano
paesistico per tutta la valle della
Vettabbia, prevedendo di concerto,
sebbene non sia l’obbiettivo
principale, anche un ripristino delle
attività delle cascine e di scambio
delle merci agricole.

I 5 PIANI DI CINTURA URBANA 
È tra i progetti che lavorano 
in direzione non concorde col
modello di parco agricolo e riguarda
la parte del Parco Sud compresa
nell’area di Milano. «L’idea – ricorda
il professor Giorgio Ferraresi
(Politecnico di Milano) – nasce 
da una proposta dell’assessore
provinciale all’ambiente Bruna
Brembilla, già presidente del Parco
Sud, ed è stata accolta dal nuovo
Pgt (Piano di governo del territorio)
milanese, che considera tali aree
titolari di diritti di costruzione 
e pensa di dover creare un mercato
per trasferire l’equivalente valore 
di edificabilità altrove». È ciò che si
definisce “perequazione urbanistica”
ed «è come se – continua Ferraresi –
su quei terreni ci fossero 50
centimetri di potenziale cemento da
dover spostare. Il comune sostiene
che questo è un modo per salvarli,
dando loro un valore immobiliare, 
ma si tratta di renderli “merce”,
sperando che sia poi il libero mercato 
a risolvere la questione». Secondo
Vincenzo Vasciaveo (Gas di Baggio 
e Desr) «potrebbe capitare che,
poiché l’area urbana milanese non 
è infinita, una volta saturata la città, 
i proprietari pretendano di costruire
sui loro terreni all’interno del Parco».

IL PROGETTO DEL CERBA
Nuovo centro ospedaliero che fa capo
allo Ieo - Istituto Europeo di Oncologia
di Umberto Veronesi. Un’area da 630
mila mq di cui il 50% saranno edificati
con strutture di ricerca e il resto sarà
di parco pubblico attrezzato, nell’area
del Parco Sud. Sul sito web molta
“atmosfera” ma solo informazioni
generiche sui temi ambientali 
e sui finanziatori. 

PROGETTI 
PRO E CONTRO
Numerosi i progetti
nell’area del Parco
agricolo, alcuni 
in linea alcuni no, 
con il tema di ridare
valore al territorio.

Alcuni scorci del Parco agricolo
Sud Milano. Le foto sono state
realizzate dal gruppo di studenti
e ricercatori del Politecnico 
di Milano, impegnati nello studio 
di questo progetto.

LINK UTILI

www.provincia.mi.it/parcosud
www.buonmercato.info
www.desrparcosudmilano.it
www.nutriremilano.it
www.sperimenti.com
/sperimentilab.com/cfu
www.parcoticinello.it
www.cerba.it
www.ilmetrobosco.it
www.borgodichiaravalle.it
/il-parco-della-vettabbia.html

IL PARCO AGRICOLO SUD
E I SUOI FORNITORI

METROBOSCO
Piano di sviluppo ambientale in forte
contraddizione con l’idea del parco
agricolo in quanto prevede di riportare
a bosco una striscia di verde intorno
alle grandi infrastrutture con lo scopo
di “sanificarle”. Il professor Ferraresi
ricorda come sia «un progetto 
di spesa e non di accumulazione 
di ricchezza, che riduce le aree
coltivabili e distrugge le economie
contadine, se anche fosse 
affidato agli agricoltori».

Valori verdi
alla riscossa

C
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mento a cui hanno dato vita il mese scorso
una settantina di famiglie di Pisa e dintorni,
formandosi per il momento come associazio-
ne di promozione sociale, dopo essersi resi
conto che non esiste una forma giuridica che
rappresenti il Cap in modo esatto. 

«Siamo un’esperienza pilota» spiega An-
gelo, uno dei soci fondatori che lavora co-
me avvocato e ha fornito il supporto legale
all’associazione, permettendole di nascere
in circa due mesi. «La cooperativa sarebbe
lo schema giuridico che meglio ci si adatte-
rebbe. Ma non esistono cooperative che sia-
no insieme di produzione e di lavoro». Gi-
no spiega, con un accento milanese che ha
un effetto straniante a Pisa: «Nel progetto
del Cap i soci presteranno nel corso del-
l’anno almeno 4 o 5 giornate di lavoro sul
campo, nello smistamento dei prodotti o
nella loro trasformazione, e si alterneranno
anche negli organismi decisionali e orga-

nizzativi». Nessuno spazio alla delega, in-
somma, ma la presa di coscienza diretta sui
problemi e nelle decisioni per cui nessuno
potrà più chiedersi “perché non ci sono le
fragole a Natale?”. 

Una testa, un voto
Per questo alcuni genitori hanno presenta-
to i propri figli per questa “scuola sul cam-
po”. Un passo in più rispetto ai Gas (Grup-
pi d’acquisto solidali), dove molti sono
consumatori che passano a ritirare la busta
con i prodotti, ma non conoscono le esi-
genze dei produttori. «Il nostro obiettivo è
realizzare una comunità, un’azienda agrico-
la compartecipata – spiega Ada, ricercatrice
di Economia agraria all’università di Pisa –
e chiediamo un impegno economico e di la-
voro per almeno tre anni».

I soci possono sottoscrivere quote intere,
da 50 euro al mese, oppure mezze quote da

25 euro, e versarle mensilmente, bimestral-
mente, trimestralmente o in un’unica solu-
zione. E, come nelle migliori tradizioni de-
mocratiche, le mezze quote hanno lo stesso
peso in sede assembleare: una testa, un voto.

Le quote serviranno a pagare le spese

per l’affitto dei due ettari da coltivare, l’ac-
quisto delle piantine, dei tubi per l’irriga-
zione, di un trattore (un 50 cavalli usato) e
per ricompensare il lavoro di Riccardo,
agricoltore rimasto senza lavoro che verrà
inquadrato a norma di legge.

Nell’assemblea costitutiva si respirava
un clima di grande ottimismo: riunire in
due mesi su un progetto settanta famiglie
è un successo, in un’epoca di dibattiti con
le platee vuote. Ma, al di là dell’entusia-
smo, nessuno ha nascosto che la gestione
di un gruppone del genere non sarà sem-
plice, anche solo per mettere tutti d’accor-
do se coltivare rape o verze. E allora si è
parlato anche di risoluzione non violenta
dei conflitti, di banca delle ore lavorate in
più, di serre fredde necessarie nelle colti-
vazioni biologiche e di riuscire a produrre
talmente tanto da dar lavoro anche a un
altro contadino. .

Parola d’ordine:
compartecipazione
di Paola Baiocchi I
A Pisa l’esperimento della Comunità agricola di produzione: 70 famiglie, un contadino e la terra da lavorare.

L LORO INDICE POTREBBE ESSERE ESPRESSO in fagio-
lini e il rendimento in peperoni, ma nessuna
agenzia di rating li prenderebbe in considera-
zione perché vogliono lavorare la terra e dare
lavoro a un contadino. Si chiama Cap, Co-
munità agricola di produzione. È un esperi-

Nel progetto “Cap” ogni socio
presta almeno cinque giorni 
l’anno di lavoro sul campo: 
un modo per confrontarsi 
con i reali problemi di chi produce,
spesso ignoti ai consumatori

A QUATTRO ANNI DALL’EXPO NUTRIRE MILANO

LA CITTÀ ITALIANA CHE PIÙ DI TUTTE SA DI CITTÀ. È un progetto ambizioso per farla
dialogare con la campagna circostante. È il succo del progetto “Nutrire Milano, energie
per il cambiamento”, avviato un anno fa e che deve arrivare nel 2015 con una serie 
di realizzazioni concrete. Intanto, in questo primo anno, Slow Food (con la consulenza 
di Politecnico, università di Scienze gastronomiche e il contributo di Fondazione Cariplo 
e Comune) ha messo in piedi il sito www.nutriremilano.it. 

La parola d’ordine del progetto è km zero. È la distanza che separa (più o meno) 
il capoluogo lombardo dal parco agricolo Milano Sud, il serbatoio agricolo a cui il progetto
intende attingere, per portare ai consumatori milanesi, ma anche nelle mense
scolastiche e negli ospedali, prodotti della terra, di qualità e a chilometro zero. Alcune
attività sono già partite, come il Mercato della Terra, che ogni terzo sabato del mese
nell’ex largo Marinai d’Italia, fa incontrare agricoltori e cittadini. «Se Milano si metterà 
a consumare i prodotti del suo territorio allora avremo vinto», ha dichiarato Petrini.

AIUTI AL MERCATO. PUBBLICI E GREEN

SI CHIAMA GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) 
ed è una via per investire sulla sostenibilità, sfruttando
il peso delle pubbliche amministrazioni e delle loro
scelte. A spiegarlo è il Commissario Ue per l’ambiente
Janez Potonik, ricordando che «in Europa le autorità
pubbliche sono i principali consumatori, utilizzando 
il loro potere d’acquisto nella scelta di beni, servizi 
e lavori “amici dell’ambiente” esse possono dare 
un contributo importante per il consumo e la produzione
sostenibili. Il Gpp può contribuire a stimolare 
una massa critica di domanda che altrimenti sarebbe
difficile ottenere sul mercato». In Italia qualcosa 
si muove in tal senso, anche a partire da un’idea come
quella nata nel comune lombardo di Pieve Emanuele
(oggi sviluppata dalla facoltà di Agraria e dal Politecnico
di Milano) di puntare sul rapporto tra il grande consumo
organizzato (le mense di scuole e ospedali) 
e le produzioni agricole del Parco Sud. Risparmio 
delle risorse idriche o energetiche degli enti locali grazie
a tecnologie sostenibili, adozione dei principi di bioedilizia
per nuove costruzioni pubbliche, introduzione di cibi
biologici nelle refezioni scolastiche... sono tutte buone
prassi di GPP considerate dal premio Progetti sostenibili
e green public procurement, recentemente promosso 
dal ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Qui accanto, due scenari
del parco agricolo. 
Nella pagina a fianco 
una raffigurazione delle
relazioni e degli scambi
tra i Gruppi di acquisto
solidale e le cascine 
del parco.

Un incontro della comunità agricola 
di produzione di Pisa.




