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Premessa 
  Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito negli anni ’90 da Regione Lombardia, ha 
rappresentato un concreto presidio di tutela degli spazi verdi e della biodiversità contro lo 
sprawl e lo sviluppo a macchia d’olio della metropoli milanese verso il territorio a sud, 
agricolo e “disponibile” ad accogliere nuova urbanizzazione e insediamenti a fronte di un 
nord ormai saturo, dove si era sviluppata storicamente la città di Milano. 
 Il parco Sud presentava quindi già dalla sua, non semplice, istituzione una peculiare 
caratterizzazione rispetto agli altri parchi regionali, in quanto cintura verde intorno alla 
metropoli milanese da ovest a sud fino ad est, inoltre, strategico corridoio ecologico primario 
tra quelli nord-sud dei fiumi Ticino e Adda.  
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Figura 1 Il Parco Agricolo Sud Milano nel contesto dei parchi regionali fluviali del Ticino, 
Adda Nord e Sud (Fonte Regione Lombardia) 
 
 
Dal punto di vista spaziale, esso però è parte di un sistema metropolitano più esteso di aree 
libere di scala sovracomunale e di parchi regionali, che comprende anche il Parco Nord 
Milano e il Parco delle Groane, oltre che il sistema dei PLIS della città Metropolitana  
Non è semplice tracciare un quadro della situazione attuale, peraltro ancora piuttosto fluida 
dopo l’avvio della “riforma” dei parchi regionali con la legge regionale n.28/2016 
“Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e 
delle altre forme di tutela presenti sul territorio”. Si riscontra, in ogni modo, che tale parco 
riveste un ruolo strategico per le funzioni ambientali, di riequilibrio territoriale, di valenza 
identitaria e produttiva e anche per la fornitura di servizi ecosistemici in una regione 
metropolitana soggetta a gravi stress ambientali, tanto da essere oggetto di infrazione 
comunitaria per la qualità dell’aria.  
Si può inoltre, partendo dal territorio del Parco Agricolo Sud Milano, identificare alcuni 
progetti recenti che hanno contribuito in positivo a mantenere e rafforzare gli spazi liberi del 
sistema dei parchi metropolitano, anche al di fuori degli strumenti attuativi del Parco, ma che 
hanno fondato il proprio agire sull’esistenza del parco stesso come presidio ambientale e 
paesaggistico. 
 

 
 
Figura 1: Perimetro del Parco Sud Milano nel territorio metropolitano (elaborazione) 

 
Parco Sud elemento centrale del sistema paesaggistico ambientale 
periurbano e dell’agricoltura metropolitana 
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  È importante ricordare che il Parco Agricolo Sud Milano è elemento riconosciuto dal codice 
dei Beni culturali (ex art. 142 comma 1 lettera f) tra le “aree tutelate per legge”, quindi 
soggetto al livello più elevato di tutela previsto dalla normativa italiana in materia 
paesaggistico ambientale (oltre ai vincoli paesaggistici ex 136 già presenti nel parco).  
Data l’eterogeneità dei paesaggi, delle funzioni e del patrimonio culturale e territoriale di 
questo parco, secondo una visione più integrata e votata alla tutela attiva e alla valorizzazione, 
il piano del parco avrebbe potuto costituire un vero laboratorio per sperimentare modelli di 
tutela e sviluppo innovativi ed integrati, a differenza di altri territori meno tutelati del contesto 
metropolitano. 
In merito alla natura paesaggistica di questo parco, si può riconoscere particolarmente 
adeguata la definizione della ‘Convenzione europea del paesaggio’ (CEP): “Landscape means 
an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of 
natural and\or human factors” (COE, 2000), assunta anche dal Piano paesaggistico regionale 
del 2010. Questo rafforza l’importanza del mosaico di paesaggi che compongono il Parco, i 
quali, sempre secondo la CEP hanno tutti pari dignità: “the entire territory of the Parties and 
covers natural, rural, urban and peri-urban areas. […] It concerns landscapes that might be 
considered outstanding as well as everyday or degraded landscapes” (art.2), poiché sono il 
risultato dell’evoluzione degli eventi naturali e antropici e il luogo in cui vivono e si 
riconoscono gli esseri umani.  
I margini urbani e lo spazio periurbano che si estende dalla città compatta, oltre le frange 
periferiche fino agli spazi rurali e agricoli veri e propri è diventato negli ultimi anni sempre 
più terreno di attenzione con l’elaborazione di studi e lo sviluppo di politiche dedicate. Alcuni 
studi (Bbsr-Bbr, 2012; Pluriel, 2011), definiscono lo spazio periurbano, non più agricolo nel 
senso pienamente produttivo e non del tutto urbano per la sua caratterizzazione funzionale 
incerta, come l’ambito più sensibile per le aree metropolitane mature in Europa e di 
conseguenza per la vita dei cittadini. In Lombardia, dove abitano più di 10 milioni di abitanti, 
nella sola regione metropolitana milanese (e quindi nell’area del Parco Sud), sono coinvolti 
almeno 7,5 milioni di persone che giornalmente hanno a che fare con un ambiente periurbano 
perché vi abitano, lavorano o transitano.  
 Nel caso del Parco Sud questo significa governare uno spazio in evoluzione e un paesaggio 
stratificato, con un urbanizzato sbriciolato dentro il territorio del parco e tra le aree agricole 
residuali (vedi figura 1), dove il patrimonio secolare delle abbazie e degli spazi agricoli dalla 
trama storica convivono, in forzata relazione con le reti di trasporto trans-europee e l’edilizia 
delle periferie. Un mosaico complesso e dall’equilibrio delicato che richiede il coordinamento 
di strategie territoriali in cui tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico ambientale per 
essere efficace si deve raccordare ai diversi livelli di competenza pianificatoria, come pure ai 
grandi progetti in essere ed alle forti pressioni trasformative. 
Nella regione urbana di Milano coesistono una pressione antropica molto alta (fino a 7.300 
abitanti/km2, 366.000 pendolari/giorno), con aria, suolo, acque inquinate e congestione da 
traffico, un continuo consumo di suolo ma anche un’agricoltura di valore e redditizia e una 
tradizione di attività rurali importanti. Tutto questo si concentra nel Parco Sud, dove negli 
anni recenti sono stati approvati anche progetti di infrastrutture che hanno interferito 
sensibilmente con il parco, come la Tangenziale Est-Esterna TEM.  
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Esperienze in corso: gli spazi periurbani e l’agricoltura di città 
        A fronte delle grandi trasformazioni che hanno interessato il Parco, altri progetti 
contribuiscono a consolidare e migliorare il senso identitario degli abitanti con il loro 
territorio. 
 Vi sono esperienze in corso nell’area milanese orientate a recuperare e in parte restituire alle 
funzioni originarie vasti spazi residuali agricoli a sud della città, ricomponendo i comparti 
agrari presenti e promuovendo una nuova agricoltura, con il disegno degli spazi aperti, di reti 
ecologiche e il recupero dei compendi agricoli storici. Si tratta di progetti e iniziative come 
quelle dell’Associazione ‘Parco delle risaie’, l’accordo quadro territoriale di AGRICITY, la 
promozione di Distretti agricoli: Distretto Agricolo Milanese DAM, accordo quadro Milano 
metropoli rurale (Pedrazzini, 2014), quali moltiplicatori di occasioni per consolidare il 
rapporto tra cittadini e territorio tramite la valorizzazione del capitale ambientale e 
paesaggistico a scala territoriale. 
Il progetto del ‘Parco delle risaie’, è nato con l’obiettivo di recuperare e restituire alle funzioni 
originarie un vasto spazio residuale agricolo a sud di Milano, ricomponendo i comparti agrari 
ancora presenti e promuovendo una nuova agricoltura, con il ridisegno degli spazi aperti, di 
reti ecologiche e il recupero dei compendi agricoli storici.  
L’associazione Parco delle Risaie Onlus costituita nel 2008 dagli agricoltori e da un gruppo di 
cittadini residenti nel quartiere Barona – S. Ambrogio di Milano (Zona 6) è stata costituita con 
l’intento di preservare e di valorizzare questa area agricola urbana, particolarmente soggetta a 
pressione insediativa. Ad oggi, il parco è un elemento importante e consolidato per la qualità 
della vita e dell’ambiente urbano di quella parte di città. Non è solo stata rafforzata 
l’agricoltura ma è aumentata la biodiversità e l’area, prima degradata e a rischio di 
abbandono, è diventato un luogo di identità, di ricreazione, di tranquillità, di rapporto con la 
natura dentro la città, di relazione tra cittadini e mondo agricolo milanese che ha rafforzato il 
ruolo di contesto del parco Sud.  
  Un altro progetto di successo, ancora in sviluppo, riguarda la costituzione del Distretto 
Agricolo Milanese (DAM) nel 2011, che copre larga parte dell’area agricola urbana, con il 
fine di assicurare e sostenere la produzione agricola nella città metropolitana, con il motto: 
«Milano città di campagna». Questa iniziativa è stata promossa da un’associazione no-profit 
composta da un consorzio di 35 aziende agricole orientate ad una produzione agricola 
aziendale professionale ma in stretto legame con la città.  
Questo approccio all’agricoltura multifunzionale, caratterizzante i margini urbani, identifica 
una specializzazione di tali ambiti e ne rafforza il ruolo, dato che solo pochi anni fa erano a 
rischio di abbandono e di essere incorporati nell’espansione insediativa milanese. Con la 
firma del protocollo tra DAM, Comune di Milano, Città Metropolitana e Regione Lombardia 
nel settembre 2011, si è avviato «un processo di neoruralizzazione di Milano» (DAM, 
2011:7). 
Un’altra iniziativa che, partendo dal territorio del Parco Sud è stata estesa anche a quello del 
Ticino, con l’obiettivo di mantenere l’agricoltura e il paesaggio rurale nella regione 
metropolitana, è l’Accordo di Programma Quadro (AQST) ‘Milano Metropoli Rurale’. 
L’intesa è stata firmata nel 2014 dai medesimi attori del DAM e allargato in seguito ad altri, 
estendendo l’ambito di governance a diverse tipologie di iniziative e progetti basati 
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sull’agricoltura ma anche su altri temi (sociale, commerciale ed anche della grande 
distribuzione, ecc.), affrontando in modo integrato e mirato le azioni di governo dello 
sviluppo territoriale orientate alla “rurbanizzazione”. 
  In questo quadro, un ruolo importante può essere svolto dall’integrazione tra piani territoriali 
diversi di scala regionale che agiscono sulla regione metropolitana, come l’integrazione tra 
Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Verde Regionale (RVR) prevista nella proposta del 
nuovo piano paesaggistico (RL GR, 2917, Pedrazzini, 2016). Questa è una infrastruttura verde 
di scala territoriale che valorizza il paesaggio come fattore chiave per sostenere politiche 
efficaci e integrate. A partire dal disegno di una rete verde di ricomposizione paesaggistica 
che si basa sulla struttura della RER, la Rete Verde Regionale consolida un’infrastruttura 
verde caratterizzata dalla fruibilità e connessa da nodi ed elementi basati su elementi storico-
culturali, agrari o ambientali del paesaggio. 
Nel sud Milano la RVR riconosce spazi complessi, dove la multifunzionalità è uno stato 
sedimentato nel tempo, spesso spontaneo e che può diventare punto di forza e riferimento per 
promuovere interventi mirati a queste tipologie di spazi, ripensando il ruolo dell’agricoltura 
urbana o marginale a supporto della qualità del territorio periferico, riconoscendo un ambiente 
votato all’agricoltura multifunzionale e adeguato valore al patrimonio culturale e storico 
presente. Si fa riferimento all’unicità del patrimonio monumentale delle abbazie (Viboldone, 
Morimondo, Mirasole, Chiaravalle), ai relativi compendi agricoli con le architetture storiche 
peculiarmente collegate alle funzioni primarie ed al sistema rurale, alle cascine, che sono in 
abbandono o rischiano di esserlo perché completamente circondate dallo sviluppo aggressivo 
degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali e dalle grandi infrastrutture della 
regione metropolitana.  
 

Un commento finale 
  

  Alla luce delle esperienze in corso, di un quadro ancora in evoluzione dal punto di vista 
normativo e delle ricadute sulla strumentazione pianificatoria dei parchi, delle peculiarità del 
Parco Agricolo Sud Milani come nodo/corridoio ecologico fondamentale nella pianura Padana 
tra ovest (Ticino) ed est (Adda) ma in un contesto metropolitano a fortissima pressione 
antropica, il ruolo di questo Parco è primario.  
L’attitudine multifunzionale del suo territorio risponde a diversi target quali: assicurare servizi 
ecosistemici, pulizia e manutenzione delle reti idriche e degli spazi liberi, restauro e recupero 
di paesaggi e ambienti degradati, pulizia ambientale, contrasto al cambiamento climatico a 
scala locale, creazione di zone tampone ecologiche, di ambiti ricreativi e didattici per i 
cittadini. Tutto ciò contribuisce ad attribuire all’agricoltura del parco un ruolo maggiore 
rispetto a quello di settore primario, specialmente in una regione metropolitana densa. 
In tali ambiti complessi, dove la multifunzionalità è uno stato sedimentato nel tempo e non 
pianificato, può diventare ora punto di forza e vocazione funzionale.  
Nell’area del Parco Sud servono politiche mirate a connettere le aree dentro e fuori dal parco, 
regolate da piani diversi,  ma strumentalmente collegate da relazioni funzionali (ecologiche, 
logistiche, …) in modo che in queste tipologie di spazi sia ripensato il ruolo dell’agricoltura 
urbana o marginale a supporto della qualità del territorio e della relazione con l’urbanizzato, 
in coerenza con un ambiente votato all’agricoltura multifunzionale e in modo da mettere in 
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valore il patrimonio culturale e storico materiale presente. In questo il Parco sud dovrebbe 
riconoscere tale nuova tipologia di spazio con un suo proprio carattere e identità non 
zonizzato ma multilayered. In questo contesto il paesaggio ha un ruolo chiave per favorire 
l’integrazione di politiche di natura place-based per governare questo spazio in evoluzione 
dove agricoltura, paesaggio, usi sociali e usi diversi richiedono un approccio comprensivo e 
strumenti di governance integrati per essere efficaci.  
Occorre inoltre traguardare con attenzione quanto potrà emergere dalla nuova visione del 
sistema dei parchi proposta con l’avvio della riforma regionale nel 2016, che lascia  ancora 
aperte alcune questioni cruciali, che riguardano una visione di sistema territoriale vasto di 
parchi che hanno simili connotati in regioni geografiche e morfologiche omogenee (vedi 
regione metropolitana) come pure l’individuazione degli ambiti a parco naturale, che peraltro 
dovrebbero essere prioritariamente identificati in un ambito spaziale complesso e soggetto a 
forti pressioni antropiche come quello del Parco Agricolo Sud nella regione metropolitana 
milanese.  

 
Riferimenti  
 
- Bundes Institut für Bau-Stadt und Raumforschung Bbsr, Deutscher Verband für 

Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung, e.V. Bbr, 2012, Partnership for 
Sustainable Rural-urban Development: Existing Evidences, n. 2011.CE.16.0.AT.017 

 
- Consorzio DAM, Piano del Distretto Rurale di Milano, 2011:7 
 
- COE - Council of Europe, European Landscape Convention (ELC), Florence, 2000 
 
- Pedrazzini L.(a cura di), Peri-urban space and urban agriculture: a new 

challenge for metro-regions, “Territorio” n 70/2014, pp.16-25. Franco Angeli, Milano 
2014 
 

- Pedrazzini L- La Convenzione europea del paesaggio come fondamento del nuovo Piano 
paesaggistico della Lombardia, in “Territorio” n.77/2016, Franco Angeli, Milano 2016 

 
- Priorr A., Ravets J., Tosics I. (eds.), Pluriel “Peri-Urbanization in Europe: Toward 

European Policies to Sustain Urban Futures – Syntesis Report”, H. Heinemann, Berlin 
2011 

 
- Regione Lombardia, Giunta regionale (RL-GR), 2017, “Variante al Piano Paesaggistico 

Regionale: presa d'atto della proposta di Piano e del relativo Rapporto ambientale, 
Sintesi non tecnica e Studio di incidenza”, Dgr n. X/6995 del 31/07/2017 

 
 
 


