
 1 

Enrico Maria Tacchi 
 

Sociologo, responsabile del gruppo di lavoro ULTRA (Urban Life & Territorial Research 
Agency), Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Il Parco Agricolo del Sud Milano: ambizioni e difficoltà di 
attuazioni. Avvio di una ricerca nel contesto del progetto culturale 

ULTRA sulla città comune  
 

 
 

Con questo seminar si realizza una collaborazione tra l’Università Cattolica – in particolare 
attraverso il Dipartimento di Sociologia (con l’Urban Life and Territorial Research Agency: 
ULTRA) - e il Monastero delle Monache Benedettine dell’Abbazia di Viboldone. Per 
esplorare insieme, a partire  dalla specifica realtà territoriale in cui l’Abbazia è localizzata, i 
problemi presenti in un territorio che include una parte rilevante dell’area metropolitana 
milanese.  
Questo territorio ha ancora oggi una rilevante valenza agricola. E’ il territorio incluso nel 
parco regionale, non per nulla denominato agricolo, del Sud Milano. Ma che include anche 
l’enorme realtà della città di Milano. 
Questa realtà territoriale è anche una realtà umana; è  una realtà di attività produttive rilevanti: 
agricole certamente, ma anche manifatturiere, ma anche terziarie e direzionali. E come realtà 
di milioni di persone si trova di fronte alle loro esigenze. Le esigenze di sessantuno comunità 
locali tradizionali; di una miriade di comunità e associazioni volontarie; di singole famiglie, di 
singole persone.  
 

Ora, questa ricerca di risposte adeguate alla varietà di simili problemi, si viene a collocare 
fisicamente in un territorio dove, molti secoli fa, monaci il cui motto era ‘prega e lavora’, 
operarono una gigantesca trasformazione dai  ben noti sviluppi ed esiti. 
Noi, qui e ora, intendiamo muoverci col medesimo spirito. E nell’avvio dell’impresa, 
intendiamo considerare i nodi ancora irrisolti della grande trasformazione territoriale e 
produttiva del Parco, ma anche – nello sviluppo successivo del lavoro – guardiamo al 
significato e al ruolo attuale delle abbazie ereditate dal passato; al possibile opportuno modo 
di viverle, quali nobili, eccezionali espressioni di eredità artistiche e culturali e come luoghi di 
incontro ed elaborazione comunitaria. Le abbazie del passato insieme con i luoghi della 
religiosità e del sacro del nostro tempo. 
Perchè questa è la sfida per noi. Come riuscire a esprimere la nostra capacità creativa, la 
nostra volontà di riuscire a realizzare – in un tempo di continue sconvolgenti trasformazioni e 
di gravissime difficoltà – qualcosa di sempre nuovo, bello, buono. Che nasca dalla fede che 
abbiamo ereditato ed accolto, che si traduca anche nelle strutture fisiche da pensare, per 
elaborare come qualcosa di significativo, in una prospettiva artistica e spirituale, all’epoca 
dell’assenza di linguaggi e (forse) di valori comuni. 
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In questo spirito abbiamo sollecitato valenti studiosi e operatori pratici a esprimere il loro 
punto di vista su questa realtà. 
Da trent’anni è stato istituito formalmente il Parco Agricolo Sud  Milano. Il territorio del 
Parco costituisce certamente una splendida e ben visibile realtà fisica, oggetto di un paesaggio 
comunque da ammirare in termini estetici. Ma questo territorio non è un dipinto sulle pareti di 
un museo; non è una realtà statica. E’ una realtà in continua trasformazione, per iniziativa 
degli operatori sul territorio, a iniziare dagli agricoltori.  
In questa realtà le istituzioni pubbliche - dalla Regione, alla Città Metropolitana, ai Comuni 
associati nell’istituto del Parco Agricolo Sud Milano - hanno cercato e cercano di esprimere 
un modo di essere del territorio che non sia l’accettazione neutrale delle iniziative dei singoli 
operatori economici, ma includa anche le indicazioni che provengono da prospettive 
ambientaliste e paesaggistiche. E questo si può venire a tradurre in vincoli significativi sulla 
gestione agricola.  
 

I testi qui presentati esprimono in modo efficace i grandi obiettivi, le tensioni e i nodi presenti 
e tuttora irrisolti, e allo stesso tempo le aspirazioni, , le strutture organizzative e il loro modo 
di essere alle diverse scale. Un resoconto di ciò che si è cercato di fare nella realtà 
metropolitana dagli anni Sessanta, quando venne creato il Piano Intercomunale Milanese 
(PIM) per evitare una espansione senza regole di insediamenti industriali, residenziali e 
terziari sul territorio, fino all’emergere di una cultura estremamente attenta alla conservazione 
e valorizzazione dei beni ambientali, La sfida essendo quella di riuscire a elevare la qualità 
della vita - e quindi la qualità delle città e del territorio - tenendo conto delle esigenze delle 
strutture produttive per la continuazione di quello sviluppo che si è realizzato in modo 
evidente proprio a partire dall’inizio degli anni Sessanta. 
 
L’intervento di Fabio Bianchini riprende, attraverso un ampio e circostanziato 
inquadramento storico dagli anni Cinquanta, le iniziative di carattere regionale e locale che 
hanno condotto all’attuale situazione del Parco Sud, dal “Progetto generale di Piano 
Intercomunale” del 1967 al “Piano Territoriale Comprensoriale” elaborato dal Centro Studi 
PIM nel 1982, quando era ormai stato decretato lo scioglimento degli organismi 
comprensoriali. Il Parco Sud, non incluso nel 1983 tra le aree protette regionali, trova una sua 
collocazione formale tra i “parchi di cintura metropolitana” istituiti con la LR 41/1985, ma in 
realtà diventa operativo solo nel 1990. Oggi è necessaria una revisione sostanziale del quadro 
normativo, sia per l’entrata in vigore della Città Metropolitana, sia per l’approvazione della 
riforma del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree protette (LR 28/2016). L’autore 
suggerisce di passare da una fase prevalentemente conservativa, cioè di difesa territoriale e 
ambientale, a una nuova fase progettuale, cioè capace di tradurre gli indirizzi di Piano in 
concrete azioni di valorizzazione del territorio, degli immobili, delle risorse ambientali. 
 
Il contributo di Luisa Pedrazzini ha il merito di allargare la visuale a una prospettiva che si 
estende dalla dimensione locale alla dimensione paesaggistica europea. Si ribadisce anche qui 
che un’evoluzione importante consiste nel considerare il Parco Sud non solo come un presidio 
di tutela degli spazi verdi e della biodiversità, contro lo sviluppo a macchia d’olio della 
metropoli, ma anche come un sistema culturale di rilevanza europea. In quest’ottica, è 
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indispensabile adottare strumenti di pianificazione integrati e politiche pubbliche che 
promuovano in questo territorio funzioni sociali diversificate: agricole, paesaggistiche, 
ricreative, turistiche ecc. Alcuni esempi concreti sono citati, come rappresentativi di queste 
istanze, quali il Parco delle Risaie e il Distretto Agricolo Milanese. In parallelo, si auspica 
l’integrazione tra diversi piani territoriali, quali la Rete Ecologica Regionale e la Rete Verde 
Regionale, senza dimenticare elementi fondamentali per caratterizzare questo territorio, come 
il patrimonio monumentale delle abbazie. 
 
Si deve all’intervento di Gioia Gibelli la dimostrazione di come, nel Parco Sud, si possano 
attuare linee di sviluppo esplicitamente previste dalle politiche dell’Unione Europea 
nell’ambito del cosiddetto Green Deal. In un territorio densamente abitato, dove 
l’urbanizzazione tende a dilagare, è necessario superare la contrapposizione tra città e 
campagna, valorizzando natura e cultura, anche attraverso processi partecipativi di reciproco 
apprendimento. Un concetto utile a questo scopo è quello di “servizio ecosistemico”, che 
consiste nell’uso del capitale naturale del territorio per finalità economiche, per esempio 
nell’allevamento e nella produzione alimentare di alta qualità. Si pensi all’esperienza delle 
“marcite”, storici emblemi di uso del suolo secondo principi che oggi chiameremmo di 
economia circolare. Operativamente, è possibile avvalersi di mappe tematiche dei servizi 
ambientali, culturali e agroturistici, che sintetizzano i valori presenti nel territorio. 
 
Il contributo di Pierluigi Roccatagliata entra nel merito degli strumenti di programmazione, 
attraverso un’analisi critica dei meccanismi operativi, che non sempre hanno funzionato 
adeguatamente. Va premesso che, nel Parco Sud, convivono due ambiti territoriali 
differenziati: la cosiddetta “cintura urbana”, più vicina al sistema edificato denso e compatto 
del capoluogo e la “cintura metropolitana” dei sessanta comuni dell’hinterland. I vari piani 
sono riusciti in effetti a frenare l’erosione del territorio agricolo, evitando l’eccessiva 
urbanizzazione osservata invece a nord della città; ma l’integrazione degli spazi agrari con 
funzioni e occasioni di aggregazione sociale e di fruibilità da parte di altri cittadini stenta a 
decollare. Pesano su questi ritardi numerosi problemi gestionali e attuativi. Alcuni riguardano 
le amministrazioni, dove conflitti tuttora irrisolti tra Comuni e Città metropolitana 
impediscono una gestione coerente. Inoltre, i Piani di Settore predisposti dal Parco sono stati 
approvati, ma presto accantonati, mentre i Piani di Cintura Urbana predisposti in sede tecnica 
non sono mai usciti dagli uffici. Nel frattempo, il patrimonio arboreo si è impoverito, la 
zootecnia si è ridotta e le colture foraggere sono quasi scomparse. A queste riduzioni di 
biodiversità si affianca una carenza di iniziative riguardo alla valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale del parco.  
 
L’ampia relazione di Ugo Targetti si articola in tre parti, dedicate rispettivamente alle origini, 
agli sviluppi attuativi e alle prospettive future del Parco Sud. 
Nella prima parte, per non tornare troppo indietro (per esempio ai cenni nella legge 
urbanistica del 1942), si osserva che i primi Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
furono effettivamente adottati solo all’inizio degli anni 2000, tra notevoli difficoltà dovute ai 
propositi centralistici del capoluogo e a quelli localistici degli altri comuni. Il Parco si è 
dimostrato uno strumento valido nel porre vincoli e nella gestione diffusa del territorio, ma 
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meno efficiente nella progettazione strategica a grande scala. Per esempio, tra i punti forti 
troviamo la salvaguardia del territorio, la conservazione e il recupero di manufatti storici, il 
sostegno alle aziende agricole; tra le criticità, la mancata gestione su ampia scala del 
paesaggio agrario e la mancata elaborazione di un grande progetto metropolitano di 
integrazione tra la città costruita e l’agricoltura periurbana. 
La seconda parte dell’articolo considera la fase attuativa della pianificazione del Parco, 
formalmente avviata, ma mai conclusa, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento e 
numerosi altri piani di settore. Un approfondimento è dedicato all’integrazione del Piano della 
Fruizione con il Piano dei Percorsi del Parco, che ha dato vita a una serie di progetti speciali 
in sette diversi ambiti territoriali. Nella parte del Parco riguardante il comune di Milano e i 
territori immediatamente limitrofi sono poi stati elaborati i Piani di Cintura Urbana, che 
interessano un totale di circa 4.800 ettari, ripartiti in cinque comparti. 
Nella terza e ultima parte della relazione si discutono le prospettive della pianificazione 
nell’area metropolitana, con riferimento anche alle altre aree agricole della Lombardia. È 
infatti a livello regionale che va inquadrato il Piano territoriale metropolitano, in fase di 
avanzata elaborazione. Si tratta di un disegno pregevole, perché sviluppa un progetto 
ambientale organico alla scala adeguata, ma è comunque sottoposto alle difficoltà attuative 
già citate: le incerte basi giuridiche dei soggetti coinvolti, la scarsa disponibilità delle risorse 
economiche, la disomogenea adeguatezza degli apparati tecnici. Una buona prospettiva per 
portare a termine i processi pianificatori del Parco Sud può essere favorita dall’integrazione 
tra la proprietà pubblica delle aree agricole e la loro gestione privata, attraverso opportune 
convenzioni, oltre che dal necessario compimento della riorganizzazione istituzionale, che 
faccia giustizia di gelosie politiche e di normative immobilistiche. 
 
Il contributo di Vittorio Ferri prende infine in esame un argomento specifico ma assai 
importante, cioè quali opportunità di riutilizzazione degli immobili si presentino oggi per i 
nuclei rurali storici e le cascine all’interno del Parco Sud. Si tratta di manufatti a rischio di 
degrado e in parte abbandonati, per esempio quando le colture alimentari sono state sostituite 
da quelle utili per la valorizzazione energetica. Andrebbero quindi pianificate nuove funzioni 
territoriali, avviando in concreto una sorta di rigenerazione rurale, analoga alla ben più nota 
rigenerazione urbana, per esempio promuovendo il riuso per finalità agroturistiche e 
residenziali. L’autore mette in evidenza tre condizioni operative perché questo processo si 
possa realizzare: anzitutto un effettivo bisogno di interazione con l’ambiente rurale da parte 
della popolazione urbanizzata; in secondo luogo una verifica della tipologia degli immobili e 
delle loro proprietà; infine, la creazione di meccanismi efficaci di collaborazione tra i 61 
comuni del Parco, eventualmente con l’elaborazione di un Piano Territoriale Regionale 
d’Area. 

 
 
 
 
 


