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Qualità territoriali: evoluzione storica di un equilibrio 

 

Il dibattito sulle forme possibili di pianificazione del territorio in rapporto al tema del rapporto tra città, spazi 

aperti e nuove economie agro ambientali trova nel Parco Agricolo Sud Milano (PASM) un terreno ideale di 

rilessione e applicazione. 

Il PASM è il primo parco agricolo italiano per fondazione e dimensioni ed è uno dei più grandi d'Europa. I 

47.000 ettari del parco interessano circa un terzo dell'intero territorio della Provincia di Milano e 

comprendono ambiti di elevato valore naturalistico–ambientale che si inseriscono nel più ampio contesto 

della pianura umida milanese; caratterizzata da una fitta presenza di risorgive e fontanili, da un reticolo 

irriguo denso e fortemente articolato, da fasce di vegetazione ripariale diffusa, da diverse zone umide e da 

ambiti boscati di qualità elevata (il Bosco di Riazzolo, il Bosco di Cusago, il Fontanile Nuovo di Bareggio, 

l’Oasi di Lacchiarella, le Sorgenti della Muzzetta). Il territorio è anche fortemente connotato dalla presenza 

diffusa di elementi di valore storico–architettonico di notevole importanza, soprattutto il relazione al sistema 

delle abbazie che, insieme ai castelli e alle architetture rurali delle cascine della bassa milanese lombarda, 

costituisce un elemento che è inscindibile dalle qualità agricole del territorio e dalla loro evoluzione storica 

degli ultimi mille anni.  Le abbazie di Chiaravalle, Mirasole, Monluè e di Viboldone hanno, infatti, costituito 

per secoli i presidi territoriali da cui ha avuto origine sia sotto il profilo pratico, sia culturale e spirituale, il 

disegno del territorio, la sua bonifica e la sua organizzazione socioeconomica a partire dall'XI secolo. 

Il percorso che, nel 1990, ha portato alla costituzione del Parco Agricolo aveva già individuato come punto di 

attenzione centrale del parco la relazione tra le caratteristiche del territorio, i relativi obiettivi di protezione 

ambientale previsti dalla normativa nazionale sulle aree protette e la “ragione produttiva” di questo stesso 

territorio 
2
.  Il carattere agricolo di questo territorio nasce come modalità specifica di rinascita e ridefinizione 

degli insediamenti in tutta la regione milanese: questo  dopo la caduta dell'Impero romano - di cui Milano è 

stata capitale per più di due secoli in epoca tardoimperiale – e i periodi longobardo e degli Ottoni, durante i 

quali Milano era stata eguagliata e, in parte, superata in importanza da altre città lombarde, tra cui Pavia, che 

era stata capitale del regno longobardo. 

In questi diversi contesti storici l'agricoltura diviene lo strumento attraverso cui tutto il territorio del sud 

Milano, in misura significativa paludoso e solo parzialmente colonizzato in epoca romana, è stato bonificato 

attraverso la realizzazione di una rete fitta di fontanili, canali e roggie che drenano costantemente il terreno 

rendone possibile la coltivazione attraverso un complesso sistema di chiuse e derivazioni.  La regolazione 

costante del rapporto tra acque e terra si declina anche attraverso la diffusione del sistema delle marcite: 

campi in cui lo scorrimento controllato di un sottile velo d'acqua consente il riscaldamento della terra anche 

durante la stagione invernale contrastando gli effetti della neve e delle gelate e aumentando, in questo modo, 

la resa agricola dei campi. 

Alla fine del XII secolo si mettono le basi per la nascita del sistema dei tre grandi navigli – Naviglio Grande, 

Naviglio Pavese e Martesana, canali artificiali navigabili regolati da un sistema di chiuse spesso 

monumentali – che, successivamente, trova nei canali e nelle opere progettate da Leonardo da Vinci un 

ulteriore strumento di regolazione del rapporto tra acque e terra che è strettamente connesso sia con i destini 

agricoli del sud Milano sia, più in generale, con il ruolo che Milano assume progressivamente in rapporto al 

suo territorio circostante e in relazione all'intero contesto lombardo. 

La presenza dei navigli come sistemi di regolazione dell'irrigazione e di trasporto, fa del sud Milano il centro 
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di un sistema molto ampio che interessa tutta la porzione centrale della Lombardia compresa tra il fiume 

Adda, a est, e il Ticino, ad ovest. Con questi due fiumi si crea, infatti, sia la possibilità di prelevare acqua a 

grande distanza al fine di stabilizzare i flussi irrigui, sia una rete di percorsi di comunicazione che mettono 

velocamente in comunicazione l'area milanese con tutta la pianura padana e oltre. 

L'insieme dei presidi culturali e agricoli delle abbazie da cui parte la bonifica del sud Milano è, dunque, la 

manifestazione concreta del rapporto inscindibile che, storicamente, si è creato tra insediamenti umani, 

regolazione dele acque, disegno del territorio, economia agricola e relazioni di rete a scala regionale che, per 

un millennio, fanno di Milano e della sua regione un terrritorio di acque e di agricoltura. 

Milano comincia a connotarsi come città-regione grazie a questo ruolo assunto dall'agricoltura con le sue 

specifiche tecniche colturali e il suo rapporto fondativo tra gli insediamenti rurali e il nucleo denso della 

citttà.  Questo territorio trae la sua ricchezza dal suo rapporto con la campagna, che è resa salubre e 

produttiva attraverso la costante bonifica operata dall'attività agricola.  Accanto a ciò Milano consolida gli 

scambi con il suo territorio appoggiandosi alla rete culturale, sociale ed economica rappresentata dagli 

insediamenti rurali delle abbazie e delle cascine, intorno alle quali si riaggregano i nuclei abitati dopo secoli 

di relativa decadenza. 

Il territorio modellato dai cistercensi muta continuamente al crescere della Milano comunale - poi viscontea e 

sforzesca - per arrivare successivamente alla declinazione dei rapporti città-campagna che si manifestano, fra 

le altre cose, nelle ville suburbane seicentesche, nella strutturazione del catasto teresiano e nei paesaggi 

urbani e rurali ottocenteschi descritti da Stendhal e da Carlo Cattaneo.  Nel corso dei secoli cambiano 

rapporti sociali ed economici, forme e gerarchie dei nuclei abitati ma, certamente, l'articolazione del rapporto 

città-campagna mantiene un'importanza centrale inteso come un sistema in cui l'agricoltura costituisce un 

elemento fondamentale nell'organizzazione della società e dell'economia milanese, ma anche della 

configurazione concreta del territorio e della gestione del patrimonio ambientale e della sua rigenerazione.  

All'interno delle stesse mura di Milano, infatti, nel corso dei secoli si è sviluppata un'attività di coltivazione 

intensa ed quantitativamente rilevante che è durata fino al '900; cioè anche dopo l'abbattimento ottocentesco 

delle mura spagnole che separavano la città dal suo territorio circostante. 

 

Il dopoguerra e la rottura dell'equilibrio territoriale 

 

A partire dalla metà degli anni '70 il territorio del sud Milano è stato sottoposto ad una forte pressione 

immobiliare con caratteri anche speculativi che sono connessi non solo alle dinamiche demografiche 

milanesi strettamente intese, ma anche alla forte terziarizzazione della città di Milano avvenuta in 

corrispondenza del periodo delle grandi dismissioni industriali e, successivamente, alla finanziarizzazione 

dell'economia – compresa quella legata al mercato immobiliare – e alle mutazioni sociali ed economiche ad 

essa legate.  Tutto ciò con un conseguante consolidamento del terziario che, dagli anni '80, ha generato 

l'espulsione dal centro di molte funzioni abitative che si sono ricollocate in misura significativa nei comuni 

del sud Milano che erano stati toccati in minima parte dalle espansioni residenziali degli anni del boom 

economico. Queste dinamiche avvengono a fronte di una decisa diminuzione degli abitanti della città di 

Milano (-30% negli ultimi trent'anni) e dell'inizio di una diffusione delle aree edificate nel sud Milano che sta 

vivendo, negli anni recenti, un'ulteriore accellerazione a cui sono associati fenomeni consistenti di 

abbandono di terreni agricoli 
3
. 

Nello stesso periodo si manifestano i danni derivanti dalla mancata gestione delle acque reflue di Milano, che 

sono state fonte di estremo degrado per i fiumi che attraversano il Sud Milano (Lambro, Vettabia, Lambro 

meridionale) e, complessivamente, per l’intero territorio attraversato da queste acque. 

La matrice agricola di questo territorio e dello stesso Parco sono state infine sottoposte a dura prova dalle 

trasformazioni dell’economia agricola avvenute negli ultimi decenni.  L’agricoltura, sotto la spinta 
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programmazione dello “sviluppo” e gli strumenti di carattere compensativo che si attuano mediante la protezione di 

aree identificate come di maggiore pregio ambientale. 



dell'industrializzazione agricola, ha progressivamente assunto i connotati della produzione monocolturale ed 

è diventata in buona parte fornitrice di materia prima per l’industria alimentare aumentando, in anni più 

recenti, la sua dipendenza da fattori spesso esogeni rispetto al territorio (finanziamenti comunitari; 

concorrenza di produzioni a più basso costo; politiche distributive; ecc.). In questo constesto si distinguono 

diverse realtà agricole che hanno perseguito obiettivi di qualità della produzione, di tutela ambientale, di 

affiancamento tra produzione e ospitalità turistica e di partecipazione attiva ad iniziative di educazione 

ambientale. Allo stato attuale si tratta di realtà attive e interessanti che, però, di fatto non incidono 

significativamente sull’assetto del territorio nel suo complesso e sulla sua  economia. 

Tutto ciò ha portato ad un progressivo indebolimento delle qualità intrinseche del territorio: la 

specializzazione monocolturale, unita al sempre maggiore consumo di suolo indotto dall'espansione edilizia, 

rischia di aggravarsi ulteriormente anche a motivo dei cambiamenti della più recente stagione della PAC e 

dall'andamento complessivo del mercato agricolo in Italia in relazione alle dinamiche della globalizzazione. 

 

 

Inquadramento istituzionale e ruolo del parco agricolo 

 

In questo scenario complesso ciò che emerge in modo chiaro è la rottura del rapporto costitutivo che, 

attraverso molte declinazioni dell'assetto socioeconomico e territoriale, ha storicamente legato il mondo 

agricolo con il territorio milanese e le sue acque. 

In considerazione di questa evoluzione, il tema del governo di questo territorio in un'ottica di 

autosostenibilità deve necessariamente farsi carico della ricostruzione di questo rapporto costitutivo.  Il 

parco è uno strumento e non un fine in sé e, in quanto tale, può costituire una risorsa per un reindirizzamento 

delle politiche del territorio interpretando in senso più profondo il suo ruolo di ente che attua politiche di 

protezione dell'ambiente mediante la promozione di attività agricole specificamente orientate alla 

ricostruzione di questo rapporto costitutivo. 

L’attuale disciplina prevede l’istituzione del Piano del Parco e dei relativi piani di settore per la definizione e 

l’indirizzo delle politiche del Parco stesso ma, nel corso degli anni, c’è stato un progressivo indebolimento 

dei necessari collegamenti con le politiche economiche e agricole che dovrebbero costituire l’anima di queste 

politiche. Ciò almeno nel senso che il territorio del parco - non l'ente parco in se stesso, ma l'insieme delle 

politiche che insistono sul territorio da esso amministrato – non risulta essere oggetto di specifiche politiche 

che affrontino in modo integrato le diverse dimensioni del problema: da quelle agricole strettamente intese a 

quelle ambientali, culturali, insediative, infrastrutturali, commerciali, ecc.. 

Come indicato nelle normative che regolano la vita dei Parchi regionali lombardi, questi ultimi sono zone 

organizzate con preminente riguardo a esigenze di: 

 protezione della natura e dell’ambiente; 

 uso culturale, ricreativo e sociale; 

 sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e di altre tradizioni atte a favorire la crescita 

economica, sociale e culturale delle comunità residenti. 

Dal momento che il Parco Agricolo Sud Milano è un Parco di cintura metropolitana, le sue funzioni di 

protezione, fruizione e promozione della qualità territoriale hanno un’importanza strategica per l’equilibrio 

ecologico dell’area metropolitana; con particolare riferimento – tra le altre cose - alla tutela e al recupero 

paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, alla connessione ciclopedonale tra 

le aree esterne dei sistemi di verde urbano e alla promozione di attività agro-silvo-colturali che siano in 

relazione agli insediamenti. 

In questa prospettiva un ruolo del Parco come promotore dell'autosostenibilità del patto costitutivo tra 

agricoltura e territorio può avvenire procedendo prima di tutto ad una valorizzazione dei suoi compiti 

istitutivi, per poi connettere questi ultimi con le dinamiche di offerta e di domanda di prodotti agricoli che 

più sono in grado di interpretare in chiave contemporanea questa necessità di ricostruzione del “patto 

storico” tra produzione agricola e produzione di qualità territoriale. 

 

Per quanto riguarda il richiamo alle finalità istitutive è utile richiamare gli stessi indirizzi regionali che 

avevano poso le basi per la futura costituzione del Parco  Sud. 

Con la Legge Regionale 30 n. 1983, n. 86 la Regione Lombardia è stata una delle prime Regioni a proporre 

un modello di pianificazione territoriale innovativo, che proponeva di ragionare per ambiti  omogenei, 

collegati ed interconnessi ecologicamente tra loro attraverso un sistema di aree protette. La legge regionale 

che ha istituito il “Piano generale delle aree protette. Norme per l’istituzione e la protezione delle riserve, dei 

parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, ha posto 



una netta distinzione tra le diverse categorie di aree protette, per le quali sono previste differenti modalità 

istitutive, di pianificazione e di gestione. Il Parco Agricolo Sud Milano rientra nella categoria “Parchi 

Regionali” intesi quali “zone organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di 

protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle 

attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, 

sociale e culturale delle comunità residenti”.  

L’idea originaria che ha portato all’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano in riferimento alla legge 

regionale e allla sua legge istitutiva (L.R. n.24 del 23.4.90) è quella del rafforzamento del ruolo 

dell’agricoltura come produttrice di qualità territoriale e ambientale; declinando in questo modo il dettato 

legislativo nazionale e regionale. 

Questo richiamo è necessario nella prospettiva di un'azione istituzionale che, necessariamente, si deve 

collocare in una cornice normativa.  D'altra parte non si può non osservare come lo stesso dettato normativo 

sia comunque legato ad una cultura tecnico-istituzionale più legata ad una matrice regolativa e di 

pianificazione dell'uso dei suoli che non a quella delle politiche di sviluppo e di promozione attiva 

dell'agricoltura. 

Se, infatti, la fonte normativa fornisce degli spunti utili ad inquadrare istituzionalmente un possibile scenario 

di ricostruzione del rapporto costituitivo tra produzione agricola e assetto territoriale interpretando in senso 

proprio la nozione di “parco agricolo”, tale scenario non può fare a meno di esplicite politiche che 

intervengano attivamente sulle ragioni socioeconomiche della produzione agricola.  Per riattivare questo 

rapporto costitutivo, la “ragione sociale” del parco agricolo deve avere una “ragione economica” in grado di 

incorporare in sé i valori territoriali e la possibilità di riprodurre i patrimoni ambientali. 

 

Uno scenario che interpreti in modo innovativo queste istanze parte dalla proposta della ridefinizione delle 

“regole genetiche” di un territorio che è profondamente legato al ruolo evolutivo dell’agricoltura. Si parla qui 

di ruolo evolutivo in quanto è solo attraverso lo sviluppo di processi economici di tipo innovativo, 

autocentrati e autosostenibili che può prendere avvio un’economia agricola che sia in grado di ridurre la sua 

dipendenza dall’esterno e che permetta di incorporare pienamente e in modo nuovo il tema della produzione 

di territorio. 

La base di partenza di questa evoluzione non può non considerare la base produttiva attuale,così come si è 

strutturata negli ultimi decenni.  L'agricoltura intensiva milanese a base cerealicola e risicola, che si struttura 

all'interno delle filiere produttive dell'agroindustria e dell'allevamento di dimensioni medio-grandi, manifesta 

da anni la sua vulnerabilità nei confronti dell’avanzamento dell’urbanizzato ma è potenzialmente parte anche 

di un più generale rischio di degrado territoriale: semplificazione del paesaggio, impoverimento 

dell'ecosistema, riduzione della biodiversità, ecc. Infine nelle condizioni attuali, che risentono della 

globalizzazione dei mercati e della conseguente concorrenza globale della produzione cerealicola di base, ciò 

che è in discussione è la sopravvivenza di interi comparti produttivi e la stessa esistenza dell’agricoltura 
4
. Si 

tratta di una condizione che genera anche una serie di effetti che sono anche essi di carattere strutturale e che 

sono legati al ruolo dell’agricoltura come strumento fondamentale per il mantenimento del territorio e 

dell’ambiente e della socialità ad essi connessa: perdita di identità degli ambiti rurali, impoverimento della 

biodiversità, scarsa flessibilità del mondo della produzione, ecc. 

Gli approcci in base ai quali i territori aperti di maggiore qualità, vengono percepiti e trattati normativamente 

come risorsa ambientale irrinunciabile, come natura da restituire e risarcire e come rimedio locale ad un 

degrado generalizzato si sono mostrati poco efficaci nell’invertire strutturalmente questi processi di degrado.  

Con ciò non si intende diminuire l'importanza delle riserve naturali e delle zone di protezione speciale che 

svolgono un ruolo insostituibile per la salvaguardia del luoghi di maggior pregio ambientale e per una più 

generale sensibilizzazione rispetto alla necessità di presidiare attivamente il territorio, quanto osservare che il 

loro ruolo non incide – non può incidere – in modo strutturale sugli assetti generali di questo territorio. 

Un’opzione percorribile per contrastare le tendenze strutturali alla semplificazione e al degrado del territorio 

è piuttosto la costruzione di un mercato diverso, che si basi su principi e su modalità di organizzazione della 
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filiera che siano in grado di riconnettere i legami strutturali tra qualità territoriali e fattori socioeconomici: 

specificità delle produzioni, patti sociali tra città e campagna e tra produttori e consumatori, varietà colturali, 

ecc. 

Un mercato di questo tipo non può che basarsi su una base territoriale: è in questa dimensione, infatti, che è 

possibile promuovere e gestire al meglio i processi culturali e organizzativi che consentono di attivare forme 

di agricoltura e di alimentazione diverse. 

Perché questa opzione diventi un'alternativa strategica che sia in grado di attivare un numero elevato di 

agricoltori - e quindi una rilevante porzione di territorio – e di strutturare un mercato capace di affermare il 

suo valore è necessario: 

 promuovere molteplici percorsi che rafforzino la consapevolezza delle questioni in campo sia tra i 

produttori sia tra i consumatori 

 attivare forme differenziate di distribuzione dei prodotti agricoli ciascuna delle quali possa 

raggiungere un target di consumatori diverso, veicolando anche prodotti diversi da quelli che 

attualmente vengono coltivati. 

Non va dimenticato che le attuali produzioni sono il frutto dell'attuale configurazione storica del mercato, 

delle abitudini alimentari, della domanda di uso del suolo, delle politiche pubbliche e delle forme con cui, 

progressivamente, si sono strutturate le filiere di produzione e distribuzione.   Individuare meccanismi 

diversi che siano in grado di incidere sull'insieme di questi fattori può, quindi, permettere di pensare di 

incidere in misura significativa sulla produzione, modificandone le tipologie; come, peraltro, è avvenuto 

costantemente nel corso della storia millenaria di questo territorio che ha sempre prodotto numerose varietà 

di generi alimentari (verdure, carni, latte,  cereali, riso, legumi, ecc.). 

 

 

Le recenti trasformazioni del dibattito e delle azioni locali 

 

Legarsi alla storia profonda del sud Milano - e, più in generale, del territorio milanese – reinventandola nelle 

modalità pratiche ma mantenendo saldo il legame costitutivo tra forme dell'agricoltura e forme territoriali - 

rappresenta una sfida importante a cui molti attori stanno lavorando da tempo nella prospettiva di attivare 

meccanismi culturali, sociali ed economici  

Ciò che emerge a partire da una serie di dinamiche che si sono sviluppate negli ultimi anni è – insieme - la 

richiesta e la possibilità di dare forma a mercati diversi che, pur partendo da motivazioni e consapevolezze 

tra loro differenti, sono accomunate dall'esplicita intenzione di trovare una “ragione territoriale” per la 

produzione e il consumo, nella quale vengano incorporati e caratteri specifici del territorio milanese come 

parte integrante della produzione o come effetto della produzione stessa. 

Tali approcci declinano nel territorio milanese gli approcci della sovranità alimentare che si sono sviluppati 

in origine in sudamerica e poi nel resto del mondo come diritto a definire in chiave locale politiche in materia 

di agricoltura, alimentazione e ambiente e a sostenere, difendere e regolare la produzione agro-alimentare 

nazionale e il mercato locale al fine di promuovere e realizzare la sostenibilità a livello globale partendo dai 

luoghi 
5
. Nella prospettiva della sovranità alimentare il carattere sostenibile dello sviluppo si caratterizza per 

forme di economia a base agricola che hanno come effetto diretto la qualificazione dell’ambiente di vita 

all’interno di un patto sociale esplicito che deve essere definito in modo differenziato per ciascun luogo. In 

questo senso il concetto di sovranità alimentare si sostanzia in attività agricole che ridanno dignità alla 

cultura rurale e alle pratiche agricole locali come strumenti fondamentali di una fase dello sviluppo del 

pianeta a partire dalle diversità culturali e colturali di ciascun luogo.  Sovranità alimentare, dunque, anche 

come riconoscimento del fatto che l’agricoltura non può essere ridotta alla pura produzione di materia prima 

per l’industria, ma che essa – come elemento di sovranità dei luoghi - è fattore strutturale che entra in gioco 

in modo determinante per riequilibrare i rapporti ambiente-sviluppo; città-campagna; salute-prevenzione; 

mercato globale-specificità degli stili di vita. 

Quello che si registra con sempre maggiore evidenza nell'area milanese è un interesse crescente per approcci 

analoghi a quelli della sovranità alimentare che articolano le diverse dimensioni del binomio 

agricoltura/territorio e di cui sono protagonisti con modalità differenti produttori, abitanti, istituzioni, 

associazioni, reti, e mondo del commercio. 

Questo interesse non è ascrivibile ad un unico approccio culturale, a pratiche univoche, ad un 

reindirizzamento complessivo di processi economici o a una particolare decisione pubblica. Piuttosto si può 

dire che, negli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva convergenza tra pratiche differenti di consumo, 

                                                 
5 (Via Campesina 2003); (Rosset P. 2003); (Sassi M. 2006). 



aperture di nuovi mercati, sensibilità culturali, fattori di crisi economica e ambientale, emersione di forme 

inedite di relazione sociale e altre dinamiche sociali ed economiche che, mostrano la possibilità concreta di 

potere riconnettere i fattori di qualità territoriale con le loro “ragioni produttive” in un rinnovato legame tra 

qualità agricola e qualità territoriale. 

In questo quadro molteplice e in rapida evoluzione l'elemento di maggiore novità è probabilmente quello 

della diffusione e del radicamento territoriale della cultura del “consumo critico”, intesa come modalità 

attraverso la quale singole persone o gruppi organizzati orientano i propri acquisti e consumi a partire da 

requisiti e parametri di scelta differenti da quelli comuni alla media dei consumatori o, comunque, proposti 

dalla cultura diffusa 
6
. Nell'area milanese, come anche in molti altri contesti in tutta Italia, il consumo critico 

trova un terreno forte di diffusione e di pratica nei gruppi di acquisto solidale (GAS), la cui azione è orientata 

in modo specifico a definire, indirizzare e organizzare i “consumatori critici” che, attraverso i GAS, 

acquistano prodotti alimentari direttamente dai produttori secondo criteri di eticità e sostenibilità concordati 

al'interno di ciascun gruppo e in rapporto ad altri gruppi simili 
7
. 

I GAS costituiscono da alcuni anni il veicolo principale attraverso il quale si sono diffusi in modo capillare 

non solo i temi dell'attenzione alle qualità del prodotto – biologico, locale, organoletticamente migliore, ecc. 

- ma anche una modalità concreta attraverso la quale garantire l'accesso a cibi dotati di queste qualità 

mediante la sottoscrizione di specifici “patti di acquisto” tra consumatori e produttori. Anzi, i temi relativi 

alla consapevolezza di ciò che il cibo porta con sé in termini di significati, trova nella pratica diretta 

dell'acquisto consapevole e di gruppo una forza ulteriore che è decisiva per dare esito pratico alla cultura del 

consumo critico e una rilevanza anche a livello territoriale. In area milanese l'azione dei GAS, singoli e uniti 

in reti a base territoriale 
8
, è poi associata a quella di altri soggetti che promuovono iniziative legate alla 

crescita di forme di consumo consapevole e che stanno acquistando una visibilità sempre maggiore. 

Negli ambienti del consumo critico il tema del legame con il territorio si è evoluto nel corso degli anni fino 

ad acquisire un peso significativo che, nel contesto milanese, si è legato in misura sempre maggiore a quello 

della salvaguardia del territorio.  Come hanno mostrato alcune ricerche, la pratica dell'acquisto diretto in 

cascina è diffusa in area milanese così come nella maggior parte dei contesti rurali italiani, ma essa non è 

sempre stata connessa alle abitudini di acquisto dei GAS
9
. Diversamente, ciò che si è visto negli ultimi anni è 

proprio un aumento dell'interesse dei GAS per i prodotti del territorio milanese, che è avvenuto sia a fronte 

della progressiva maturazione della consapevolezza circa i significati “locali” del cibo e del suo ciclo 

produttivo, sia legando questi temi alla consapevolezza delle implicazioni territoriali connesse al recente 

rilancio del ciclo edilizio nei Comuni del Parco Sud. 

Ciò che nel Sud Milano ha prodotto una differenza rispetto al passato è il fatto che i tradizionali temi del 

consumo critico – attenzione all'ambiente, giustizia sociale, salute, ecc. - sono ora esplicitamente declinati a 

livello locale e gli “effetti ambientali” delle pratiche di consumo “diverso” sono viste come uno strumento 

per sostenere il miglioramento della qualità complessiva del territorio che può essere ottenuta privilegiando 

l'acquisto di prodotti che provengono da cascine che manifestano un impegno esplicito in termini di qualità e 

sicurezza dei prodotti, di diminuzione dell'uso di sostanze chimiche e di attenzioni ai temi della solidarietà 

sociale; sia essa declinata nel senso della tutela del lavoro o anche dei legami tra produttori e consumatori. 

L'idea che il consumo di cibo locale possa essere un tassello importante per la trasformazione del territorio si 

è consolidata più recentemente anche a seguito della progressiva convergenza tra il mondo del consumo 

critico e una serie di attori che lavorano in modo più specifico sui temi della lotta contro il consumo di suolo 

e del controllo dei meccanismi localizzativi dei nuovi insediamenti nell'area milanese 
10

. Questa convergenza 

                                                 
6 Vedi le diverse edizioni della Guida al consumo critico edite a partire dal 2003 dalle EMI - Editrice Missionaria 

Italiana 

7 Questo mondo è in rapida evoluzione e non esistono ancora ricerche sistematiche a livello nazionale sulla 

diffusione, l'operato e l'incidenza dei GAS: la fonte principale di informaizoni attraverso la quale cogliere la loro di 

amicha è il sito www.retegas.org gestito dalla rete nazionale di collegamento dei GAS che riunisce una porzione 

significativa dei GAS esistenti in Italia e raduna i documenti e i materiali da essi prodotti. 

8 In provincia di Milano è attivo anche un coordinamento, chiamato Intergas, che unisce un centinaio di GAS 

fornendo un contesto di discussione, di orientamento comune delle azioni e anche alcuni servizi per l'acquisto di 

prodotti non reperibili localmente. 

9 (Coviello F., Villa D. 2007) 

10 Oltre all'attività portata avanti nel corso degli anni da un numero considerevole di associazioni e comitati locali oltre 

che dalla stessa Associazione Parco Sud, si segnalano le iniziative maggiormente presenti a livello di comunicazione 

pubblica come la campagna di Legambiente “Metti un freno al cemento, costruisci natura” legata all'osservatorio sul 

consumo di suolo e le iniziative dell'ISTVAP-Istituto per la Valorizzazione dell'Agricoltura Periurbana promosso 

dalle tre associazioni nazionali degli agricoltori, dalla Fondazione Politecnico e dalla Facoltà di Agraria. 

http://www.retegas.org/


ha permesso di diffondere la consapevolezza delle implicazioni tra meccanismi di produzione-distribuzione-

consumo di prodotti agricoli e qualità territoriali che, fino a tempi recenti non era stato un tema 

particolarmente presente nel dibattito pubblico. 

All'interno di questa convergenza si è inserita anche la presenza sia di singoli agricoltori, sia delle loro 

associazioni che, con diverse iniziative, si sono coinvolti in misura sempre maggiore nelle ipotesi di 

costruzione di forme di offerta di prodotti agricoli locali. Alcuni esempi sono dati dall'inserimento a livello 

locale di alcune campagne nazionali che hanno contribuito a consolidare un tessuto variegato di iniziative: è 

il caso dei mercati di Campagna Amica di Coldiretti o del coinvolgimento di diverse associazioni nazionali 

nella promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema dei prodotti locali (Slow Food, Legambiente, 

ACLI, e altre ancora). 

In parallelo rispetto a queste iniziative di carattere associativo che consentono di attivare più facilmente 

forme di comunicazione pubblica, si registra un numero sempre crescente di agricoltori che praticano forme 

di vendita diretta.  Si tratta di un fenomeno che, in realtà è sempre esistito nella forma dell'acquisto in cascina 

ma che, da alcuni anni, sta assumendo connotati sempre più strutturati. Sono sempre più numerose le cascine 

che vendono stabilmente ai GAS dell'area milanese, si stanno moltiplicando i mercati locali e i magazzini di 

raccolta dei prodotti organizzati da singoli Comuni (Locate, Pieve Emanuele, Corsico, Zibido, ecc.), alcune 

fattorie offrono ai cittadini la possibilità di co-gestire i loro orti e di effettuare la raccolta diretta e diversi 

produttori si stanno aggregando all'interno di un coordinamento di produttori e consumatori chiamato 

“distretto di economia solidale del Parco Sud” che sta coinvolgendo decine di soggetti aggregati in misura 

sempre maggiore 
11

. 

Nel corso di questo processo di trasformazione si è inserito l'annuncio della vittoria, da parte di della città di 

Milano, della candidatura a sede dell'Esposizione Universale del 2015, che sarà dedicata al tema 

dell'alimentazione del pianeta (Feed the world, energy for life).  Questo evento ha funzionato da catalizzatore 

di una serie di speranze e di timori diffusi.  Da un lato, infattti, si sono generate delle attese rispetto alla 

possibilità che l'Expo 2015 possa contribuire ad un rilancio dell'agricoltura milanese candidando lo stesso 

territorio ad “esporsi al mondo” come esempio virtuoso di agricoltura sostenibile.  Dall'altro, il recente 

rilancio dell'attività edilizia, la nuova stagione della pianificazione spinta dalla legge regionale di governo del 

territorio n°12/2005 e le prospettive di infrastrutturazione del territorio legate alla stessa Expo 2015 hanno 

fortemente allargato la base sociale che vede in queste dinamiche dei forti pericoli da un punto di vista 

territoriale.  A seguito di queste vicende, l'accresciuta consapevolezza delle interdipendenze tra agricoltura e 

assetto del territorio ha generato una saldatura indedita tra agricoltori, ambientalisti e mondo delle economie 

solidali che, nel corso del tempo, hanno moltiplicato le iniziative culturali, di protesta e di proposta per un 

diverso assetto del territorio che veda nell'agricoltura sostenibile e multifunzionale un fattore di 

qualificazione. 

Tra le iniziative più recenti di questo tipo si possono citare la proposta di “Expo diffusa” sostenuta da circa 

duemila firmatari del mondo culturale e professionale milanese, le proteste contro la nuova superstrada 

Baggio-Boffalora legata al precedente progetto di espansione aeroportuale Malpensa 2000, la proposta di 

coltivazioni urbane di qualità promossa da Slow Food, le iniziative culturali del Fondo Ambiente Italiano e 

della Confederazione Italiana Agricoltori volte alla conoscenza del Parco Sud, il lancio e primo 

consolidamento di un distretto di economia solidale del Parco Sud, la nascita di un coordinamento che unisce 

ambientalisti, agricoltori e altre associazioni, le iniziative di “Fà l'Expo giusto” legato alla fiera delle 

economie solidali “Fa la cosa giusta” e molti altri ev enti, anche minori, che oramai vengono sempre 

accompagnate da un mercatino di prodotti del Parco. 

 

 

L'empowerment degli attori locali come base dei progetti di trasformazione territoriale 

 

Da diversi anni queste dinamiche sono seguite e sostenute operativamente anche mediante una serie di 

ricerche e di progetti sul campo che sono condotti dal Laboratorio di Progettazione Ecologica del Politecnico 

di Milano 
12

.  Nell'ambito di questi lavori, a partire dal 2004 è stato elaborato uno scenario progettuale in 

progress che ha diverse componenti, che comprendono temi economici, territoriali, ambientali, di analisi 

                                                 
11 Questo “distretto rurale” si inserisce all'interno della vicenda dei distretti di economia solidale (DES), descritta in 

(Calori A. 2005) e in (Biolghini D. 2007).  In Lombardia sono già attivi altri percorsi di consolidamento di DES nei 

territori intorno a Como, Varese, Cremona e in Brianza. 

12 Alcuni dei prodotti, realizzati attraverso l'interazione con gli attori locali, sono descritti in: (Coviello, F., Ferraresi G.  

 2006); (Coviello F. , D. Villa 2006), (Coviello F. Villa D. 2007) e in (Calori A, Federici F. Sanvito D. 2008). 



delle politiche e di design dei servizi.  In questa sede si fa riferimento in particolare alle componenti dello 

scenario che riguardano la messa in rete degli attori e la costruzione delle condizioni per l'esistenza di un 

mercato che sia in grado di sostenere stabilmente la vendita di prodotti locali 
13

. 

Come è evidente, le dinamiche di relazione tra gli attori sopra descritte non sono frutto di un disegno unitario 

e, anzi, quello dell'emersione di questi fenomeni e della loro messa in rete o a sistema è probabilmente un 

compito molto complesso che non è pensabile governare unitariamente. Ciononostante la loro presenza 

costituisce la base fondamentale sulla quale costruire uno scenario unitario di ricostruzione del codice 

genetico di questo territorio agendo con gli attori della domanda e dell'offerta.  Potenziare le possibilità di 

incontro di questi attori che già ora praticano forme di produzone e consumo con regole differenti da quelle 

mainstream siginifica aprire le porte a mercati diversi in grado di veicolare prodotti differenti e modalità 

altrettanto diverse di relazione tra la domanda e l'offerta: logistica locale, ruoli dei negozi e dei mercati di 

vicinato, gerarchie tra luoghi, regole per l'acquisto di prodotti per la ristorazione pubblica, ecc. 

L'empowerment degli attori sociali ed economici che già praticano alcune forme di mercati diversi è pensata 

qui come la condizione necessaria – ma non sufficiente – per lasciare spazio a prodotti e modalità di 

produzione che non trovano spazio nel mercato attuale e che possono veicolare diversi rapporti tra 

agricoltura, alimentazione e territorio.  In questo senso l'approccio delle filiere corte di produzione e 

consumo locale, prima che essere un'opzione per la sostenibilità della produzione agricola (riduzione della 

C02 emessa in fase di trasporto, valorizzazione dei prodotti locali, ecc.), rappresenta la possibilità concreta di 

dare forma a circuiti economici in cui, grazie a forme diverse di accordi tra produttori e consumatori, sia 

possibile definire dei patti territoriali che comprendano la definizione delle tipologie di prodotti e 

l'individuazione dei benefici in termini di qualità territoriale. 

Su queste basi si articola un progetto di scenario anche esso difficilmente governabile in sé, ma che può 

costituire un orizzonte di senso generale che si materializza anche in alcuni progetti concreti che 

esemplificano i modi in cui può essere concretamente sostenuto questo processo di ricostruzione territoriale 

partendo dalla ridefinizione dei meccanismi economici che ruotano intorno alla dinamica tra attori della 

produzione e del consumo. 

In questo senso, come si è detto in premessa, l'esperienza della trattazione di questo insieme complesso di 

dinamiche socioeconomiche che si sviluppano all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e il loro re-

inquadramento all'interno di uno scenario più generale di sviluppo forniscono spunti di riflessione e di 

generalizzazione dei contenuti e del metodo che partono da una concettualizzazione dell'idea di parco 

agricolo per estendersi ai contesti più ampi dell'agricoltura periurbana. 

Attualmente gli attori di queste dinamiche danno forma ad esperienze di piccola dimensione perchè esse 

sono nate nelle pieghe del mercato mainstream e nonostante le politiche: quindi in una sostanziale assenza di 

finanziamenti pubblici rilevanti e, soprattutto, sistematici. Queste esperienze si sono sviluppate 

“aggiungendo carico di lavoro” soprattutto ai produttori, che sussidiano con le proprie forze la mancanza di 

filiere organizzate su base territoriale (es. agricoltori che dedicano del tempo alla distribuzione o alla 

vendita). In questo modo la maggior parte delle esperienze di filiera territoriale praticano il modello della 

vendita diretta in cascina: un fenomeno che contraddistingue non soltanto il territorio milanese ma l'intera 

Italia, dando vita ad un'economia molto radicata nei territori ma anche molto polverizzata e difficilmente 

governabile. 

Il primo punto su cui operativamente si devono concentrare le attività di empowerment degli attori è, dunque, 

quello di ripensare “tutta la filiera” promuovendo forme più articolate e complesse di relazione tra produttori 

e consumatori, in modo da potere sostenere in modo stabile nel tempo la distribuzione di prodotti agricoli e 

costruendo, in tal modo, un vero mercato in grado di costruire opportunità strutturali diverse da quelle “di 

nicchia” attualmente disponibili 
14

. 

La proposta di empowerment si sostanzia innanzi tutto in un processo culturale, prima ancora che 

socioeconomico, che articoli i temi della sovranità alimentare e del “consumo critico”: centralità della 

relazione; trasparenza dei criteri di produzione e di qualificazione dei prodotti; diversa politica dei prezzi; 

riduzione dell'uso di sostanze inquinanti e degli impatti ambientali dell'intero ciclo di produzione, ecc.  Tutti 

temi, come già detto nei paragrafi precedenti, che connettono esplicitamente le qualità della produzione con 

quelle del territorio. 

                                                 
13 Gli aspetti più strettamente territoriali di questo scenario sono descritti in diversi testi, tra i quali si segnalano i saggi 

di Coviello F., Ferraresi G, Prusicki M., Villa D. contenuti in (Ferraresi G. 2009):  

14 Unalisi di esempi di articolazioni possibili delle forme di intermediazione tra produttori e consumatori sono descritte 

nel saggio di Meroni A., Simeone G., Trapani P. contenuto in (Ferraresi G. 2009) e nel testo (Calori A. 2009), che 

contiene l'analisi di dieci casi di filiera corta territorializzata e organizzata in modo “sistemico”. 



Da quanto emerge dalle analisi sul territorio milanese, gli attori potenziali sono molti ma, appunto, va fatto 

un lavoro specifico per farli emergere e per favorirne le relazioni reciproche mediante una specifica attività 

di facilitazione delle relazioni tra queste relazioni, la loro diffusione e la creazione delle condizioni di 

contesto per la loro replicabilità. Attualmente un processo di questo tipo è condotto nell'ambito di diverse 

esperienze, tra le quali quella forse più rilevante per numero degli attori coinvolti e per consapevolezza dei 

temi è quella del nascente distretto di economia solidale del Parco Sud anche se, dal punto di vista dei 

volumi di vendita, non si tratta ancora di un'esperienza dimensionalmente rilevante. 

Lo scenario di organizzazione delle filiere che è stato proposto dal Laboratorio di Progettazione Ecologica a 

partire dal 2004 e che, nel corso del tempo, è stato condiviso con i promotori delle diverse iniziative sopra 

citate si basa su sei diversi canali distributivi.  Ciascuno di esse fa riferimento a tipi di attori diversi ma tutti 

prevedono l'accoppiamento di attività di vendita e di tipo informativo o educativo riguardo a temi di interesse 

territoriale o inerenti l'alimentazione e il mondo agricolo. 

 

In particolare la prima modalità distributiva proposta è prevista all'interno degli stessi Punti Parco, che 

costituiscono la rete dei punti informativi che il Parco Agricolo Sud Milano utilizza per la comunicazione 

delle proprie attività. Attualmente alcuni Punti Parco hanno già avviato attività di vendita di prodotti locali; 

prevalentemente nei casi in cui il Punto Parco coincide con un’azienda agricola che già praticava una forma 

di vendita diretta. Da quanto è stato rilevato, l’attività di vendita non è immediatamente estendibile a tutti i 

Punti Parco ma essa può essere potenziata prima di tutto unificando e rendendo sistematica l’informazione 

sui prodotti locali, per proseguire poi nella verifica della fattibilità dell'organizzazione di attività diverse 

legate alla fornitura di servizi per la facilitazione di filiere commerciali locali. In questa direzione il Punto 

Parco può essere, ad esempio: punto vendita, magazzino d’area, centro servizi, o altro ancora. 

In un’ottica di filiera corta vanno valorizzate le specificità di ciascun Punto Parco là dove esse presentano 

delle potenzialità per lo sviluppo di filiere corte, inquadrandole in un disegno generale che va esplicitato con 

i soggetti interessabili nei diversi territori che sono di riferimento di ogni specifico Punto Parco. 

 

Un secondo canale distributivo che unisce forti connotati comunicativi è dato dalla proposta di un Centro del 

Gusto e della Salute da insediare presso l'abbazia di Mirasole; una delle quatttro grandi abbazie di 

fondazione umiliata e cisterciense che hanno avuto il ruolo fondamentale di ridisegnare completamrnte il 

territorio agricolo in epoca medioevale.  La proposta nasce dall'intenzione, espressa dalla Fondazione 

Ospedale Maggiore, che è proprietaria dell’Abbazia di Mirasole, di promuovere presso di essa un Centro del 

Gusto e della Salute nel quale collocare una serie di attività connesse ai temi della salute e dell’alimentazione 

sana.  In relazione a questa idea originaria, condivisa da altre istituzioni milanesi  e centrata su attività di 

ricerca e di cura legate al rapporto gtra alimentazione e salute, l’ipotesi è quella di valorizzare l’Abbazia di 

Mirasole sia come centro di scambio di prodotti locali connesso alla storia del territorio, sia come luogo dove 

coltivare prodotti alimentare a filiera controllata da destinare ai programmi di ricerca sull'alimentazione. 

La terza modalità proposta per sostenere mercati diversi per i prodotti del territorio è quella di promuovere 

l'acquisto di prodotti locali nella ristorazione pubblica.  Si tratta di un canale molto rilevante sia come 

modalità di distribuzione e consumo, sia come volumi di vendita; in quanto si baserebbe sul coinvolgimento 

delle mense gestite dagli enti pubblici (es. scuole, ospedali, ospizi, ecc.) che possono garantire una domanda 

costante di prodotti, da fornire secondo precise modalità di coltivazione e distribuzione. L’attivazione di 

questo canale risponde ad una serie di normative italiane ed europee sugli “acquisti verdi” (Green Public 

Procurement, o GPP), ed estenderebbe il carattere di sostenibilità di questi acquisti alla nozione di 

territorialità del cibo, ad oggi ancora poco praticata all'interno delle sperimentazioni di GPP.  Questa 

modalità si configura come una politica pubblica in grado di sostenere l'agricoltura locale senza l'ausilio di 

particolari sovvenzioni, ma solamente mediante l'inserimento di criteri di territorialità all'interno dei 

capitolati di acquisto dei prodotti alimentari. 

 

Un'altra modalità proposta all'interno dello scenario è quella della diffusione sistematica di mercati locali, 

sulla scorta della vastissima serie di esperienze internazionali e su diverse esperienze italiane, oltre che su 

una recente produzione normativa nazionale e regionale che incentiva la promozione di mercati di prodotti 

locali di qualità.  Dal momento che l'apertura sistematica di mercati richiede una mediazione pubblica – sia 

nel caso di semplici autorizzazioni all'apertura, sia nel caso di una loro promozione esplicita – è necessario 

aprire una fase di discussione altrettanto pubblica per la definizione dei criteri regolativi e di selezione dei 

produttori: territorialità delle produzioni, stagionalità, prodotti tipici, km zero, tracciabilità, aspetti sociali e 

ambientali, caratteristiche dei produttori (piccoli/medi/grandi, bio/non bio, in difficoltà/in condizioni 

ordinarie, ecc.).  I canale dei mercati, comunque, potrebbe giovarsi sia della recente promozione di mercati 



locali attivati da diverse associazioni agricoltori o enti pubblici, sia dalla stgessa esistenza di una vasta serie 

di mercati rionali in tutti i comuni dell'area e nella stessa Milano; all'ingterno dei quali possono essere 

previsti spazi specifici per i produttori locali. 

 

Un discorso analogo a questa “alleanza” con canali distributivi esistenti può essere articolato per la 

distribuzione di prodoti locali nella piccola e media e grande distribuzione.  Questa attività è di grande 

importanza perché una chiave dell’integrazione della “vendita diretta” (tendenzialmente in cascina) con un 

“sistema di filiere corte” è proprio quella di non caricare sempre sul produttore anche l’onere (di tempo, di 

autorizzazioni, economico, ecc.) dell’attività vera e propria di vendita che, più opportunamente, può essere 

condivisa con chi già la fa abitualmente. In questo modo si fornirebbe un'alternativa non solo agli agricoltori, 

ma anche a gli stessi commercianti che – singolarmente o in rete – potrebbero trovare nella vendita di 

prodotti tracciabili, di qualità e legati al  contesto territoriale una chance interessante per differenziarsi dalla 

grande distribuzione e dalle sue logiche e trovando, così, una diversa ragion d'essere all'interno di un comune 

patto territoriale. 

 

Infine si segnala come il rapporto diretto con i GAS possa costituire un valido canale per la relazione locale 

tra produttori e consumatori.  Come già detto nei paragrafi precedenti non si tratta solo di un canale 

distributivo – peraltro in costante e rapidissima crescita – ma di un ambito di elaborazione culturale e di 

soluzioni operative che costituisce già da tempo l'anima di diverse delle soluzioni distriubutive sopra 

sintetizzate. 

Il rapporto con i GAS non è considerabile in modo univoco, poichè la galassia dei gruppi di acquisto solidale 

presenta al suo interno più differenze nei rapporti con altri soggetti di quanto non si riscontri in altri tipi di 

soggetti (es. produttori; commercianti; GDO; ecc.) e il contatto con essi non è generalmente definibile a 

livello generale, in quanto una delle loro specificità è precisamente quella di costruire relazioni fiduciarie 

dirette con ciascun gruppo. 

Fatta questa premessa, la galassia dei GAS costituisce indubbiamente l’esperienza maggiormente organizzata 

e consolidata di domanda aggregata di prodotti di qualità e può essere utilmente mescolata ad altre modalità 

distributive e di relazione tra produttori e abitanti-consumatori come, ad esempio, la gestione condivisa di 

negozi, mercati o magazzini di distribuzione dei prodotti 
15

. 

 

Come è già stato detto sopra, l'attivazione di questi canali distributivi è vista qui come la condizione per 

potere modificare le produzioni del Parco Sud – e dell'intera regione milanese – garantendo loro un mercato 

in grado di autosostenersi.  Un compito di questo tipo non è riconducibile all'azione di un unico attore ma, 

almeno in fase iniziale, può essere importante prevedere la presenza di un soggetto facilitatore, un agente 

della partecipazione e della concertazione locale che svolga il compito pubblico di rappresentare e sostenere 

le istanze degli attori e dei valori territoriali che possono dare forma ad uno scenario di trasformazione 

territoriale in senso autosostenibile.  Si tratta di una funzione di regia che abbia le diverse competenze 

tematiche necessarie e la capacità operativa di indirizzare e mettere tecnicamente a sistema le differenti 

azioni di promozione delle produzioni locali e della loro distribuzione . 

Le attività di questa funzione di regia sono sia quelle di facilitazione diretta dell'incontro tra produttori e 

consumatori, sia quelle che non portano necessariamente in tempi rapidi a risultati concreti in termini di 

prodotti agricoli scambiati, ma che “rendono abili” un maggior numero di soggetti nell’innescare altre 

progettualità e nell’introdurre autonomamente elementi di innovazione rendendo progressivamente 

autosostenibile il sistema. In ogni caso funzioni atte a promuove quello che, prima che essere un meccanismo 

di mercato, è un orientamento culturale, teso a tornare a porre all'interno della produzione agricola il tema 

della produzione di qualità territoriale nelle sue compenenti sociali, economiche e ambientali. 
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