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Il Parco Sud, una storia di suoli, di acque, di ingegno 
 
La pianura padana …  
il granaio d’Italia,  
un immenso cumulo di fatiche,  
il luogo più inquinato d’Europa,  
il groviglio infrastrutturale e il corridoio 5,  
l’accelerazione e la calma piatta, 
le acque sopra, sotto, dappertutto,  
i migliori suoli d’Europa,  
secoli di storia umana e naturale,  
l’urbanizzazione diffusa, 
i monaci e la cultura delle pratiche agricole,  
la ricchezza, la miseria,  
la campagna: dappertutto uguale e ovunque diversa,  
oggi, un’immensa area di agricoltura periurbana, un immenso margine tra città e campagna, 
una sorta di concentrato di tutti i problemi del sistema urbano e di quelli del paesaggio rurale. 
(Gioia Gibelli et al., 2018) 
 
Il Parco Sud è una parte paradigmatica di tutto questo, con l’aggiunta della città di Milano, 
uno dei luoghi più densamente abitati d’Europa, origine e pressione del Parco. 
Qui, più che in ogni altro luogo, è indispensabile cogliere le relazioni tra i due sistemi, le 
interdipendenze, i disturbi e i benefici reciproci, se si vuole immaginare una gestione verso 
l’integrazione dei sistemi, anziché creare nuovi conflitti.  
 
Ancora, in queste aree, il paesaggio agrario o, meglio, le diverse tipologie di paesaggio 
agrario, assumono nuove funzioni e nuovi valori, proprio in virtù della posizione rispetto alla 
città, alle potenzialità di contribuito al miglioramento della qualità ambientale e della vita 
urbana e al lavoro degli agricoltori che, qui, per tradizione e volontà sono tra i più avanzati 
d’Italia e d’Europa, anche perché spinti dalla capacità di reinventarsi della metropoli e dalla 
sua pressione nell’occupare nuovo suolo: qui, l’agricoltura o diventa eccellenza o soccombe.  
 

Ma Milano, motore dello sviluppo culturale e socioeconomico mondiale, non è 
sufficientemente attrezzata per rispondere alle esigenze sociali e agli impatti determinati dalle 
trasformazioni ambientali e del paesaggio. 
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La città tende a crescere in dimensioni e in impronta ecologica, sempre più velocemente, sia 
in termini di “city users” che di occupazione di suolo. Le città contemporanee sono sempre 
più voraci di energia, ma meno attente al patrimonio d’informazione sotteso all’evoluzione 
dei paesaggi che, analogamente al patrimonio genetico di un organismo, ne orienta le 
traiettorie di sviluppo e suggerisce strutture e configurazioni adatte. Milano non si sottrae da 
questa dinamica, pur avendo un territorio fortemente caratterizzato da substrati diversi e da 
un’idrografia straordinariamente ricca, ma quasi cancellata dalla città. 
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evincono le diversità dei substrati e dunque delle 
potenzialità agricole e paesaggistiche, e la densità del 
reticolo idrografico, quasi assente dalle aree urbane. 
 

 

 

 

Dunque Milano ha, oggi, ancora più “bisogno” dei suoi parchi e, in particolare, del Parco 
agricolo sud, per mitigare la sua impronta ecologica, per migliorare il suo ambiente e la sua 
resilienza, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti, e la sua attrattività che non dipende 
solo dall’area urbana, ma da tutto il territorio di cui la città è parte, dove l’agricoltura svolge il 
ruolo di produzione di cibo e di beni comuni, attraverso le attività didattiche, ricreative e 
sociale delle numerose aziende multifunzionali.  
La consapevolezza dell’importanza dei parchi, delle arre verdi, delle aree agricole periurbane 
sta crescendo notevolmente negli ultimi anni. L’unione Europea ci spinge a fare sempre 
meglio e di più anche in un’ottica di transizione economica irrimandabile. 
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E’ del 2013 la “Strategia europea sulle Green Infrastructures”, promossa dall’UE,  definisce le 
GI, come una rete strategicamente pianificata di parchi, aree boscate residuali, viali e piazze 
alberate, giardini privati, corsi d’acqua, ecc, che agisce come elemento di mitigazione degli 
effetti ambientali dell’urbanizzazione, e traguarda una quantità di obiettivi di sostenibilità: 
mitigano il clima urbano contribuendo al risparmio energetico, regolano i cicli idrologici 
contribuendo al contenimento delle alluvioni urbane e alla qualità delle acque, formano 
habitat per piante e animali, offrono necessari servizi ricreativi alle città, possono essere il 
motore di nuove economie circolari. 
Recentemente, nel dicembre 2019, sempre l’UE ha lanciato il Green New Deal europeo: una 
tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE, attraverso un  un piano d'azione 
volto a: promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare, 
ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. 
 
A questo lancio sono seguiti una serie di ulteriori iniziative, tutte volte ad una maggiore 
integrazione tra attività umane e ambiente, ad esempio il Piano di investimenti del Green 
Deal europeo e del meccanismo per una transizione giusta (gennaio 2020), la Proposta di un 
piano d'azione per l'economia circolare incentrato sull'uso sostenibile delle risorse (marzo 
2020), La Roadmap per la ricostruzione presentata dalla Commissione europea in occasione 
del Consiglio europeo del 23 aprile si intitola “Per Un’Europa resiliente, sostenibile e 
giusta”1. Sono tre parole centrali dell’Agenda ONU 2030 e che ci invitano a “Stimolare la 
resilienza, cioè la capacità dei singoli, del sistema economico e della società di “reagire 
innovando” mirando ad uno sviluppo durevole nel tempo ed equo”, Presentazione della 
strategia "Dal produttore al consumatore" per rendere i sistemi alimentari più sostenibili 
(maggio 2020), fino alla Presentazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 
per proteggere le risorse naturali fragili del nostro pianeta (maggio 2020).  
 
Si tratta di una serie di strategie, che vedranno impegnati i futuri investimenti europei, che 
dovrebbero vedere i Parchi come protagonisti per l’attuazione delle strategie stesse, in quanto 
territori già “pronti” per migliorare la resilienza propria e dei territori urbani contermini, la 
biodiversità, o attivare economie circolari. 
La campagna e l’agricoltura urbana possono rappresentare dunque il luogo, lo strumento, 
l’opportunità per riformare anche le tecniche di pianificazione e di progettazione nei confronti 
delle trasformazioni in atto nel territorio periurbano, trovando nuovi equilibri tra sviluppo e 
sostenibilità. Ciò significa re-inventare la campagna come un territorio coerente, al tempo 
stesso rurale e urbano, in modo che lo spazio agricolo rientri realmente nella categoria delle 
infrastrutture verdi di interesse pubblico, in quanto produttore di servizi. 
Da questo punto di vista risulta molto interessante il paradigma sei servizi ecosistemici, in 
quanto utile per far emergere e trasmettere una maggiore consapevolezza del valore dei 
paesaggi agricoli e rurali ben gestiti. I Servizi Ecosistemici (SE) sono definiti come i  
molteplici benefici che le popolazione umane traggono dai processi bio-fisici e dalle funzioni 
ecologiche sviluppate dal Capitale Naturale.  

                                                 
1 https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap- for-recovery-final-21-04-2020.pdf  
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I Servizi Ecosistemici (SE), in pratica, sono i benefici che le risorse naturali, rinnovabili e 
non, ci forniscono ogni giorno, gratuitamente. 
I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono materie prime come cibo, acqua, legname, 
mentre i servizi ecosistemici (SE) costituiscono l’insieme di benefici a supporto della qualità 
della vita che vengono erogati naturalmente dai processi ecologici (Costanza et al., 1997; 
Daily et al., 2000). Tra questi ve ne sono alcuni di fondamentale importanza per la vita 
dell’uomo come, ad esempio, la purificazione dell’aria e dell’acqua (controllo e assorbimento 
degli inquinanti), il controllo del clima, il ciclo dei nutrienti, l’impollinazione, la formazione e 
la fertilità del suolo, la protezione dall’erosione e dalle inondazioni, la regolazione dello 
scorrimento superficiale delle acque, la fornitura di acqua (contro la siccità) e delle materie 
prime, il controllo delle malattie (MEA, 2005). 
 

I SE hanno rilevanza per il futuro sviluppo economico-sociale (MEA, 2005), essi forniscono 
benefici insostituibili, diretti o indiretti, alle popolazioni e concorrono a mantenere la 
funzionalità e la qualità ecologica dei paesaggi.  
Gli ecosistemi possiedono anche elementi che “producono cultura”; alcuni ambienti (boschi, 
laghi, sentieri, vie verdi) sono luoghi ideali per l’aggregazione sociale, il turismo, il benessere 
fisico e psichico. Si osserva, di conseguenza, come siano in stretta relazione con le condizioni 
di benessere di una comunità: il nostro benessere dipende dai servizi presenti e prodotti dalla 
natura.  
 

Più è alto lo stato qualitativo delle risorse, maggiori sono i benefici che le popolazioni ne 
possono trarre.  
Il Capitale Naturale è identificabile con il valore fisico, o monetario dell’insieme di elementi 
che lo compongono in un dato momento (MATTM, 2017). Dunque i benefici erogati dai SE, 
possono essere non solo evidenziati, ma anche valutati economicamente. 
I servizi ecosistemici (SE) nascono dunque come nuovo paradigma per misurare il valore 
della natura, ma anche come ponte tra l'economia e l'ecologia, richiamando l’originario 
significato di economia, οῖκος (casa) e νομος (nomos), ossia gestione della casa, che si applica 
perfettamente alle realtà del Parco sud e della sua unterazione con la città. 

I SE sono strettamente collegati alle Infrastrutture Verdi e blu, che, se strategicamente 
pianificate e ben progettate, possono erogare un’ ampia offerta di SE, e possono aumentare 
l’adattabilità delle città, e il benessere umano (Santolini, 2010, Breuste and Qureshi, 2011, 
Wu, 2014). 
Attraverso il paradigma dei Servizi Ecosistemici, è possibile costruire mappe tematiche dei 
servizi ambientali, culturali e di approvvigionamento, che sintetizzano i valori presenti nei 
territori, sulla base di metodologie codificate. Tra questi si citano MEA (2005), TEEB (2011), 
Scolozzi et al. (2012), Gibelli G., Santolini R. (2015).  
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della Città metropolitana di Milano: a sinistra “protezione eventi estremi”, a destra 
“regolazione del microclima” (tratte dagli studi per il Piano Territoriale Metropolitano). Si 
nota la variabilità di erogazione dei servizi (piè efficaci le aree più scure) in entrambe le 
mappe: ciò definisce diversi livelli qualitativi, ossia diversi valori degli ecosistemi presenti. In 
particolare, si nota come il sud ovest dell’area metropolitana, a cavallo tra il Parco sud e il 
Parco del Ticino, sia la zona che eroga i benefici maggiori. 
 
Queste valutazione possono rivestire utilità importanti nella pianificazione, in quanto 
permettono di diversificare i valori di aree apparentemente simili, ma potrebbero diventare il 
nuovo fronte per il riconoscimento della qualità del paesaggio ottenuto tramite il lavoro degli 
agricoltori: ad esempio le misure del piano di sviluppo rurale potrebbero  superare la logica 
del mancato reddito, per premiare i SE, ossia la reale qualità ed efficacia degli interventi 
agroambientali. 
 

Ed è proprio nella zona sud ovest che sopravvivono la maggior parte delle marcite, esempio 
straordinario di interpretazione e addomesticamento dei luoghi, coltivazioni antiche, oggi 
esempi particolarissimi di moderne economie circolari, legate all’acqua, alla terra, 
all’ingegno. 
Qui, i contadini appresero dai monaci l'arte dell'irrigazione, che contribuì in modo 
determinante a render celebre la pianura lombarda per la sua fertilità e le sue ricchezze. I 
monaci furono anche i primi a lavorare per il miglioramento delle razze di bestiame, 
sottraendo quest'opera al caso (Woods, 2007). 
 
Proprio la sapienza di questi agricoltori antichi ha permesso di costruire un sistema agricolo 
tanto complesso nelle sue funzioni, quanto semplice da gestire perché studiato nei minimi 
particolari sulle risorse esistenti e, per questo, in grado di durare nel tempo nonostante le 
enormi trasformazioni nella società, nell’economia, nel territorio. 
La marcita, coltura storica, aveva la proprietà di moltiplicare gli sfalci di erba (foraggio), 
grazie alla temperatura costante dell’acqua che l’allaga, fornita dalle risorgive (elementi della 
citata diversità del territorio milanese) tra gli 8 e i 12 gradi centigradi, garantendo un 
microclima temperato: l’irrigazione del prato marcitoio è “calda in inverno e fresca in estate”. 
 
Per secoli è stata la base del sistema di alimentazione degli allevamenti bovini e quindi della 
produzione di latte, formaggi e carne, della forza lavoro espressa dagli animali stessi, sia per i 
mezzi di trasporto, sia della potente cavalleria del Ducato di Milano. 
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La sua presenza è stata particolarmente determinante nelle fortune di tutto il sistema 
economico regionale a partire dal rinascimento, con la realizzazione dei grandi sistemi irrigui 
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sistemi colturali e di allevamento, la marcita acquisisce valore culturale come testimone di 
un’agricoltura antica, paesaggistico, ed è un nuovo modello di sostenibilità, in quanto 
esempio reale di un’economia circolare perfetta. 
Le pratiche colturali, garantiscono prodotti di altissima qualità attraverso diverse forme di 
“foraggiamento verde”, utilizzano, avvantaggiandosene, i reflui degli allevamenti bovini, 
contribuiscono a migliorare la qualità delle acque di irrigazione che immagazzinano come 
spugne, rilasciandole lentamente nei periodi meno piovosi, conservano la fertilità dei suoli, 
forniscono habitat di pregio per l’avifauna, soprattutto in inverno, quando la situazione 
climatica è difficile, costruiscono paesaggi identitari di altissima qualità culturale e 
ambientale. 
 
In questo modo si pongono oggi come modelli innovativi di pratiche sostenibili, durevoli nel 
tempo e perfettamente inserite nei cicli biologici. (Gibelli, 2020) 
In particolare, il foraggiamento verde determina un valore aggiunto del prodotto latte per gli 
aspetti nutrizionali e di salubrità (migliori caratteristiche della componente lipidica), 
assicurando un ridotto impatto ambientale delle pratiche agricole, garantendo la 
conservazione della qualità di risorse importanti suolo e acqua (DiSAFA, 2017). 
Si tratta di sistemi foraggeri apparentemente più “poveri” e meno produttivi, che si stanno 
riproponendosi come alternativa interessante per le aziende agricole che perseguono prodotti 
di qualità, e che “producono ambiente e paesaggi” ad alti contenuti di Servizi Ecosistemici a 
beneficio delle comunità e delle città attuali. 
 
Una città densa può essere infatti molto efficiente sotto numerosi aspetti, ma in genere 
all’aumento di densità corrisponde un aumento di vulnerabilità, che può essere limitata dai 
servizi ecosistemici. La densità sopportabile è dunque funzione dei servizi ecosistemici che il 
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territorio metropolitano è in grado di offrire alla città per ridurne la vulnerabilità. 
Il Parco Sud è uno dei produttori primari di questi servizi. Serve incrementarli. L’Unione 
Europea ha fornito strategie e fornirà risorse. Di seguito si riportano brevemente alcuni 
orientamenti per proiettrasi nell’agricoltura del terzo millennio, per incrementare valori, 
sinergie con la città e i cittadini, e per rinforzare la fondamentale presenza del Parco, delle sue 
aziende, dei suoi paesaggi e prodotti.  
 
Dall’ agroecologia 
L’agricoltura del terzo millennio è sempre più indirizzata alla sostenibilità e alla 
multifunzionalità: la produzione è sempre meno rivolta alle materie prime (granella, risone, 
ortaggi, ecc.), ma sempre di più a prodotti finiti di qualità. Qualità che si fonda sulla qualità 
dell’ambiente e del Paesaggio. Dunque l’agricoltura del terzo millennio produce cibo e 
paesaggio, è un’agricoltura di territorio, valorizza i propri scarti che diventano le uniche 
materie prime prodotte verso una circolarità sempre più spinta, riduce l’impiego di energia, 
acqua e prodotti chimici, protegge e rigenera i suoli, è un’agricoltura condotta dagli 
imprenditori agricoli, ma si nutre degli stimoli e delle relazioni strettissime con i cittadini e le 
comunità locali. 
Dalla Pianificazione 
Le relazioni con il contesto e le potenzialità delle relazioni con il contesto, le molteplici 
modalità di trasporto sostenibile, l’accessibilità come elemento caratterizzante i territori e le 
aziende, la reciprocità tra Pianificazione territoriale e la gestione del territorio agricolo 
effettuata dagli agricoltori, i Servizi Ecosistemici come strumenti per una pianificazione 
attenta ai valori della natura e al benessere dell’uomo, le Infrastrutture verdi e blu che si 
diramano dail Parco e invadono la città. 
Dall’economia 
il bisogno di valutare e programmare investimenti e sviluppo, la possibilità di farlo, gli 
strumenti per la costruzione di business plan adatti alle esigenze delle imprese agricole e alle 
interazioni e cooperazioni possibili. I sistemi aziendali e le progettualità, ancorati nei distretti.  
Dalla cultura 
la cultura che c’è e l’apporto delle attività e progettualità degli agricoltori alla cultura del terzo 
millennio, i rapporti tra le risorse che sono alla base dei paesaggi locali e la cultura che da lì si 
è sviluppata modificando, a sua volta, i paesaggi. La cultura rurale come driver di 
trasformazione dei paesaggi. I paesaggi come produttori di Servizi Ecosistemici anche 
culturali. 
Dal Paradigma dei Servizi ecosistemici 
Il concetto dei Servizi Ecosistemci, SE, mette in relazione le funzioni ecologiche con i 
“bisogni” della società e i benefici diretti e indiretti che gli Ecosistemi producono a seconda 
dei Paesaggi in cui sono inseriti. I SE permettono di creare un ponte tra natura e cultura e di 
associare valori condivisi (anche avvalendosi dei processi partecipativi) agli elementi che 
formano in Capitale naturale, fornendo basi solide per le scelte future. 
Dalle pratiche di partecipazione 
Se l’agricoltura del terzo millennio del Parco Sud è impregnata di società, la partecipazione è 
un’asse portante delle economie agricole. Partecipazione intesa come processo di 
apprendimento reciproco tra imprenditori agricoli, facilitatori, tecnici, cittadini e imprenditori 
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non agricoli. Tutti, prima, devono imparare dagli altri: questo è un presupposto inevitabile per 
impostare qualsiasi tipo di dialogo. 
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