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Gli agricoltori per il Parco Sud: forme innovative di 
collaborazione e integrazione. 

 
La Lombardia è una regione che oltre ad essere densamente popolata (la 
più popolata d’Italia con oltre 10 milioni di abitanti) è anche quella con la 
più alta percentuale di territorio destinato all’agricoltura; ciò l’ha resa negli 
anni la regione con la più alta produzione agricola d’Italia. 
Grazie a queste caratteristiche il territorio agricolo lombardo è ricco di 
cascine, insediamenti rurali, fondi agricoli e in alcuni casi, ville padronali, 
spesso non utilizzate e abbandonate. Si stima che oltre un terzo delle 
90.000 cascine lombarde siano abbandonate e collabenti. 
L’area che circonda Milano non fa eccezione, anzi, si può dire che gran 
parte di queste costruzioni sono proprio concentrate nelle zone limitrofe 
alla grande città. 
E’ facile infatti, uscendo da Milano e attraversando le sue campagne, 
imbattersi in vecchie cascine, abitazioni abbandonate, ma alo stesso tempo, 
importanti centri agricoli, aziende e allevamenti ancora molto attivi e 
produttivi. 
Dunque il territorio metropolitano milanese, e in particolar modo quello 
compreso all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, che comprende più di 
1.000 aziende agricole con una forte connotazione zootecnica e cerealicola 
e custodisce un patrimonio non solo produttivo, ma anche culturale, storico 
e ambientale di inestimabile valore. 
Nasce proprio in seno a queste considerazioni l’esigenza di valorizzare e 
rilanciare questo patrimonio, attraverso delle attività di ristrutturazione, 
riqualificazione e più in generale rigenerazione, che difficilmente può 
essere sostenuta interamente dai proprietari delle cascine e degli immobili 
in generale. 
Pertanto, non appena ottenuta l’assegnazione di Expo 2015 a Milano, un 
gruppo di imprenditori agricoli, oltre a professionisti operanti nel settore 
rurale, hanno dato vita, già nel 2011, all’Associazione 100 Cascine avente 
per scopo la promozione nella società e presso i proprietari e conduttori di 
cascine, i valori di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio 
rurale della pianura padana e delle cascine ivi ubicate, che costituiscono 
patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico agricolo e di edilizia 
rurale, da preservare.  
L'Associazione promuove e persegue la valorizzazione congiunta del 
territorio rurale col recupero delle cascine e con la diversificazione delle 
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attività in esse svolte privilegiando l’agricoltura multifunzionale e 
multimprenditoriale. 
Nell’ambito delle attività a favore del mondo rurale, l’Associazione 100 
Cascine ha partecipato ad alcuni bandi finanziati dalla fondazione Cariplo, 
come il progetto per “la rifunzionalizzazione dei complessi rurali lombardi 
mediante la creazione e l’implementazione di network culturali”.  Progetto 
che ha visto l’Associazione partner insieme ad altri soggetti pubblici e 
privati quali ERSAF, Regione Lombardia, Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Pavia, il Comune di Milano e l’Associazione 
Parco delle Risaie, proprio nell’intento di valorizzare il patrimonio 
culturale dell’agro lombardo sia in ottica produttiva sia in quella turistica. 
Il progetto si è concentrato sulla valorizzazione delle cascine lombarde con 
un focus sul Parco delle Risaie, localizzato nel PASM, valido esempio, a 
livello europeo, di integrazione tra mondo agricolo e realtà urbana 
rappresentata dal lembo sud-ovest della città di Milano. 
Restituire nuovo significato alle cascine significa non solo portare nuova 
vita agli edifici o a intere frazioni, ma ricostruire le condizioni di presidio, 
cura e sviluppo di intere parti di territorio, parti marginali, periferiche, 
dimenticate, lontane dai luoghi più frequentati, anche se facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici e le biciclette. 
Per quanto riguarda , la parte di questo progetto che ha appunto come 
riferimento l’area dell’agro milanese e del suo patrimonio rurale, 
l’attenzione si è focalizzata sui  “Nuclei Rurali”. 
I Nuclei Rurali  sono elementi cardine dei paesaggi bio-culturali con cui si 
sono coevoluti. I paesaggi bio-culturali sono il risultato delle modalità di 
utilizzo delle risorse da parte dell’uomo e dunque di una economia che, a 
sua volta, è il prodotto della società. La rifunzionalizzazione dei nuclei 
deve dunque basarsi sul ruolo economico e sociale che questi potranno 
acquisire, tenendo conto dei limiti e delle potenzialità dell’ambiente di cui 
erano, e potranno tornare ad essere, presidio. 
Il progetto riguardante i Nuclei Rurali mira dunque a dare alle cascine, una 
nuova prospettiva economica e di ruolo nei diversi contesti territoriali, 
ricucendo ed integrando la rete di relazioni tra il nucleo rurale e gli altri 
elementi del sistema territoriale che possono arricchirlo e sostenerlo. 
Ciò significa migliorare l’attrattività e la fruizione di questi territori, 
valorizzandone la precisa identità culturale, storica e sociale di cui il nucleo 
rurale è espressione attraverso una diffusa presa di coscienza, messa in rete 
e promozione dei servizi che sono stati definiti “identitario-sistemici”; si 
tratta di quei servizi di natura culturale, legati al mantenimento della 
memoria storica, di fruizione e svago, componenti imprescindibili di un 
territorio che offre un buon livello di qualità della vita. 
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Dunque, come evidenziato, il ruolo delle cascine e dei nuclei rurali, 
nell’ottica dello sviluppo sociale, culturale, economico e turistico dell’area 
agricola milanese, diventa centrale e fondamentale. 
Purtroppo però la riqualificazione di questi immobili spesso ha dei costi e 
degli oneri difficilmente sostenibili dai proprietari. In tal senso 
l’Associazione si è impegnata negli anni sia per individuare possibili fonti 
di finanziamento a tasso agevolato o a fondo perduto sia per ottenere dagli 
enti locali agevolazioni fiscali per i proprietari e gli imprenditori disposti ad 
investire sul recupero e la rivitalizzazione delle cascine e dei loro 
compendi. 
A tal proposito, dopo anni di proposte, battaglie e sollecitazioni, 
l’Associazione 100 Cascine ha visto accogliere dalla Regione Lombardia 
una sua proposta di normativa sfociata nell’emanazione della L.R. 18/2019, 
approvata dal Consiglio Regionale il 26 novembre 2019 e in vigore dal 
successivo 14 dicembre. 
La legge integra la già esistente L.R. 12/2005 e riguarda il recupero degli 
edifici rurali dismessi o abbandonati, fornendo uno strumento rilevante per 
permettere ai proprietari di riuscire a ristrutturare e riqualificare i ruderi o 
le cascine.  
Più nello specifico si dispone che “sia consentito il recupero degli edifici 
rurali dismessi o abbandonati dall’uso agricolo individuati dal P.G.T. o con 
perizia che asseveri lo stato di abbandono da almeno 3 anni”. Tale 
intervento deve realizzarsi “nel rispetto dei caratteri dell’architettura e del 
paesaggio rurale e senza costituire interferenza con l’attività agricola in 
essere” passaggio fondamentale per garantire che l’attività agricola 
permanga sul fondo con tutte le sue specificità ed opportunità di 
diversificazione.  
Viene inoltre consentito “l’insediamento di destinazioni extra agricole, ad 
esclusione di quelle produttivo-industriale e commerciale non di vicinato”, 
ed “è prevista anche la possibilità di aumentare il 20% della superficie 
lorda esistente per gli ampliamenti”. 
Dal punto di vista economico “i contributi di costruzione rispetto alle 
nuove destinazioni sono ridotti al 50%. Resta confermata la gratuità per gli 
edifici recuperati ai fini agricoli”. Ciò dovrebbe consentire a molti 
agricoltori di intraprendere con maggiore serenità interventi di recupero e 
rifunzionalizzazione molto impegnativi ed onerosi.  
Sempre nello spirito di sviluppare e rilanciare l’area rurale metropolitana, 
l’Associazione 100 Cascine è partner di un nuovo progetto, nato grazie al 
bando promosso dalla Fondazione Cariplo, dal titolo “COLTIVARE 
VALORE: 100 passi tra inclusione sociale ed agroecologia”. 
Il bando, che vede come partner, tra gli altri, il Comune di Gaggiano, la 
Coop. Soc. Contina, l’Associazione ASeS, nasce e si sviluppa nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, cioè quell’insieme di pratiche che coniugano 
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l’aspetto imprenditoriale dell’agricoltura con un programma di sviluppo 
orientato ai valori sociali, all’inclusione di persone con disabilità o in 
situazioni di difficoltà, come i rifugiati, e allo sviluppo delle comunità 
locali. 
Il progetto, tra gli altri obiettivi, punta a trasformare i semplici prodotti 
agricoli in prodotti ‘buoni e giusti’ arricchendoli di un’accezione etica, di 
riscatto sociale, inclusione e partecipazione,: prodotti locali, di qualità e 
generati da un contesto rurale in sinergia con l’ambiente. 
In termini di area d’intervento, il progetto si colloca nell’Ovest Milanese 
tra Parco Agricolo Sud Milano e Parco Lombardo della Valle del Ticino e, 
attraversa aree di grandissimo pregio ambientale, naturalistico ed agricolo 
ove si stanno sviluppando esperienze di modelli agroecologici.  
Il territorio è caratterizzato da una densità abitativa ancora inferiore alla 
media provinciale, da una pressione insediativa relativamente limitata e da 
una struttura urbana organizzata in piccoli e medi centri caratterizzati da un 
forte legame con i luoghi ove sono edificati, da una coesione sociale ancora 
abbastanza forte e da una rinnovata consapevolezza del valore di una 
economia di tipo locale. 
L’area interessata dunque rappresenta un territorio di riconosciuta valenza 
paesaggistica ed ambientale  ove l’agricoltura ha giocato un ruolo 
strutturale storico e insostituibile. Le ville patrizie collocate lungo il 
Naviglio Grande e i diversi paesaggi rurali restano a testimonianza di 
quello che nel 1800 era considerato il “Giardino di Milano”. Qui 
l’agricoltura milanese ha giocato le sue eccellenze anche produttive, 
soprattutto nel settore zootecnico. 
Oggi gli agricoltori di questo territorio stanno mettendo in campo tutte le 
loro capacità imprenditoriali in una sfida difficile: resistere a pressioni di 
trasformazione del sistema produttivo generate sia dalla competizione per 
usi non agricoli del suolo (infrastrutture e logistica), sia dalla competizione 
per usi non alimentari delle produzioni agricole. 
Il rafforzamento del tessuto imprenditoriale agricolo passa attraverso il 
sostegno delle imprese agricole innovative che creano occupazione, 
valorizzano il prodotto e gestiscono l’azienda accrescendo la biodiversità, 
la tutela degli ambienti, così come la capacità di depurazione dei terreni, 
resistendo alle forti competizioni esterne ed interne alla produzione 
agricola convenzionale. 
Nel medesimo territorio si è tuttavia sviluppata una nuova forma di 
agricoltura centrata sulle economie circolari, sulla intensificazione 
dell’occupazione con uno sguardo attento alle fasce deboli, una forte 
impostazione agroecologica ed una intensa carica di innovazione 
imprenditoriale. Questa “nuova agricoltura” nasce da una forma di 
collaborazione tra cittadino e agricoltore con forme svariate (Gruppi di 
acquisto, Distretti rurali, Cooperative, ecc.), di cui parleremo più avanti e 
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comunque sottese alla agricoltura ecologica e all’attenzione sociale e 
solidale, ovvero a risposta della domanda sempre più forte di prodotti 
salubri e di qualità del vivere sociale e ambientale. 
Questo territorio è caratterizzato da un'attiva vita sociale, associativa e 
politica, con una buona capacità di progettazione e di azione comune da 
parte degli Enti Locali coordinati e sostenuti dal Parco Agricolo Sud 
Milano che, negli ultimi anni, ha attivato l’Osservatorio economico-
ambientale per l’innovazione del Parco Agricolo Sud Milano. 
L’Osservatorio in piena sintonia con le indicazioni della PAC intende 
sostenere gli agricoltori nella loro attività non solo quali insostituibili 
fornitori di prodotti agricoli ma di servizi per la collettività metropolitana. 
L’Osservatorio ha pertanto messo a punto un metodo che consenta 
all’agricoltore di valutare la sostenibilità economica, ambientale e sociale 
delle proprie scelte imprenditoriali. Questo metodo denominato IDEA ( 
Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) si basa su 
osservazioni e misure dirette e consente di valutare, grazie ad indicatori 
quantitativi, i punti di forza e di debolezza del sistema produttivo e 
individuare modalità di miglioramento verso attività oggettivamente 
sostenibili. 
 
 
I distretti rurali milanesi 
 
I distretti rurali milanesi hanno avuto e hanno un ruolo significativo  
nell’ambito del territorio del Parco Sud Milano, con la partecipazione attiva 
dei soci agricoltori sia proprietari che affittuari. 
Nell’ultimo decennio, a seguito del d.Lgs227/2001, la regione Lombardia 
ha promosso lo sviluppo di una nuova forma associativa nel mondo rurale: 
i distretti agricoli.  
Tra le tipologie dei distretti, quella del Distretto Rurale predilige 
l’obbiettivo dello sviluppo rurale, secondo la Lombardia i distretti rurali 
sono “sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e 
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e 
altre attività locali, nonchè dalla produzione di beni o servizi di particolare 
specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”. 
I distretti rurali, riconosciuti dalla Regione Lombardia, sono costituiti da 
una società di distretto, che può assumere una delle forme previste dal 
codice civile, sia essa imprenditoriale o senza scopo di lucro. I soci, con 
esclusione di soggetti pubblici, devono essere in prevalenza imprenditori 
agricoli con la possibile partecipazione di altri imprenditori non agricoli del 
territorio. 
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Ogni Distretto a seguito del riconoscimento regionale presenta alla Regione 
un proprio Piano di Distretto, nel quale sulla base della propria realtà e 
potenzialità, definisce obiettivi e strategie per il proprio sviluppo. 
Recentemente i distretti rurali sono stati assimilati dalla Regione 
Lombardia ai Distretti del Cibo riconosciuti a livello nazionale. 
Nel Milanese sin dall’inizio del nuovo secolo si era aperto un confronto 
costruttivo, interdisciplinare e trasversale tra regione Lombardia, provincia 
di Milano, Parco Agricolo Sud Milano altri enti, associazioni, professionisti 
e appassionati sul nuovo ruolo del territorio rurale nel Milanese. Molti di 
noi ricordano ad esempio il ruolo culturale e di promozione svolto 
costantemente da Mariella Borasio.  
Nell’ultimo decennio, anche per il ruolo svolto dall’assessorato 
all’Agricoltura della provincia di Milano, sono stati riconosciuti dalla 
Regione ben 5 distretti rurali, tutti almeno in parte localizzati nel Parco 
Agricolo Sud Milano e in altri Parchi Regionali. 

• Distretto Agricolo di Milano (DAM,  
• Distretto riso e Rane,  
• Distretto delle Tre acque di Milano (DINAMO),  
• Distretto Valle Olona ( DAVO)  
• Distretto Adda Martesana (DAMA).  

 

 
Localizzazione e caratteristiche dei distretti rurali milanesi (dal 
documento presentato dai Distretti all’Assessore regionale 
all’Agricoltura Rolfi il 28 maggio 2020)  
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Complessivamente i 5 distretti sono costituiti da circa 200 aziende, in 
grande prevalenza agricole, che gestiscono nel milanese quasi 14.000 ha di 
territorio rurale. 
Ogni distretto ha una sua storia, origine, caratteristiche differenti e si è 
andato sviluppando con obiettivi propri nel rispetto degli obiettivi generali 
regionali. Di seguito si fornisce qualche esempio. 
Il DAM è nato in uno stretto rapporto con il comune di Milano, con il quale 
si sono consolidati contratti locali durevoli e realizzate opere 
agroambientali rilevanti, ad esempio nell’area del Ticinello, della 
Vettabbia, del Parco delle Cave. Esso, con partner quali il Distretto DAMA 
e il comune di Milano, ha partecipato con successo al bando per 
l’attuazione dei Progetti Integrati d’Area (PIA) nell’ambito del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 
Il distretto Riso e Rane, attraverso ricerche, certificazioni, acquisti e 
commercializzazioni associate, ha valorizzato il lavoro, il prodotto e il 
territorio delle proprie aziende, incrementando la qualità e il valore del riso. 
Esso ha aumentato la propria capacità contrattuale nella filiera accedendo 
anche  alla Grande Distribuzione.  
Il Distretto DINAMO ha valorizzato le risorse e le esperienze innovative 
dei propri soci rendendole sinergiche sia per gli aspetti agroambientali che 
produttivi e imprenditoriali; anch’esso ha partecipato con successo al bando 
dei PIA. 
Il distretto DAVO, oltre a favorire un nuovo dialogo costruttivo tra i propri 
soci, ha ottenuto l’affidamento da parte della Regione Lombardia di vaste 
aree idraulico demaniali per una gestione agroambientale innovativa, 
concordata anche con gli enti locali. Il DAVO inoltre ha ottenuto 
l’affidamento della gestione di alcune aree comunali e nel 2020 ha 
partecipato al bando nazionale Contratti di Distretto, aperto ai Distretti del 
Cibo, per un importo progettuale di oltre 15 milioni di euro. 
L’ultimo distretto nato è il DAMA che copre l’area rurale orientale 
milanese e vede tra i propri soci varie aziende innovative. Il DAMA, pur di 
recente costituzione, è stato in grado di partecipare con successo al bando 
PIA del PSR citato. 
I 5 distretti milanesi sono partner dell’AQST Milano Metropoli Rurale, 
avviato nel 2012 e che comprende tra i partecipanti: Regione Lombardia 
(vari Assessorati e Presidenza), Città Metropolitana-Parco Sud, Comune di 
Milano, Consorzio Est Ticino Villoresi. 
Nell’ambito di questo Accordo Quadro nell’ultimo quinquennio si sono 
sviluppati molti interventi sul territorio e di filiera, anche nel Parco Sud 
Milano, comprese le grandi opere di compensazione e mitigazione per lo 
svolgimento di EXPO 2015. 



 8

Anche per merito dell’AQST, i distretti milanesi nel 2020, nonostante la 
pandemia, hanno avviato incontri congiunti, a distanza e in presenza, sia 
per uno scambio di esperienze e di informazioni, sia per confrontarsi su 
obiettivi e strategie comuni da conseguire nel prossimo quinquennio, 
(Olimpiadi 2026). 
Gli incontri avviati positivamente con l’Assessorato all’Agricoltura 
Regionale , la Città Metropolitana, il Parco sud Milano, il comune di 
Milano, si sono allargati anche localmente con enti pubblici, proprietari, 
soggetti del terzo settore e altri imprenditori privati coinvolti nello sviluppo 
rurale. La pandemia in atto, del resto, ha dato ulteriore consapevolezza al 
ruolo del territorio rurale e degli agricoltori nell’ambito della metropoli 
milanese. 
Come si è visto i Distretti rurali milanesi (Distretti del Cibo) hanno 
mostrato una grande potenzialità di innovazione e di realizzazione per lo 
sviluppo rurale del milanese e in particolare del Parco Agricolo Sud 
Milano. 
Questa potenzialità  potrebbe e dovrebbe meglio essere interpretata da parte 
dell’Ente pubblico, non solo con incentivazioni finanziarie, ma  con 
semplificazioni amministrative e soprattutto con un nuovo ruolo che può 
essere svolto in particolare dal Parco Sud, altri Parchi e soggetti interessati 
allo sviluppo rurale: un ruolo di indirizzo, accompagnamento,  
coordinamento delle risorse e delle sinergie esistenti , autonomo e separato 
dal tradizionale ruolo di regolamentazione , controllo e vigilanza, e al 
tempo stesso rispettoso delle scelte , della capacità progettuale e 
realizzativa degli agricoltori e degli imprenditori del territorio rurale. 
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