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                                                                       Il contesto territoriale
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                                   La mission del Parco Agricolo Sud Milano
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•La tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra  città e campagna, nonché le connessione     delle aree esterne 
con i sistemi di verde urbano;
•L'equilibrio ecologico dell'area metropolitana;
•La salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle  attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area;
•La fruizione culturale e ricreativa  dell'ambiente da parte dei cittadini.



                                        L’agricoltura

Progetto in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM)

Superficie del Parco 
Agricolo Sud Milano
47.033 ha

Superficie agricola 
utilizzata
38.000 ha

Aziende agricole attive
Circa 900



                                        La multifunzionalità
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•Vendita diretta 
•Corsi di formazione 
•Fattorie Didattiche
•Educazione Ambientale
•Agriturismo
•Ristorazione e alloggio
•Servizi complementari
• Pensione cani e attività con    
cavalli



                                        Il Marchio di Produttore Qualità Ambientale
       Parco Agricolo Sud Milano
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Il Parco Agricolo Sud Milano ha attivato una importante azione per la    valorizzazione 
dell'attività agricola del proprio territorio, mediante la concessione in uso del Marchio 
"Produttore di qualità ambientale - Parco Agricolo Sud Milano" alle aziende agricole che 
operano al proprio interno in grado di realizzare azioni a favore dell'ambiente e del territorio del 
Parco.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici:
 la valorizzazione e tutela dell'attività agricola caratteristica del Parco;
 la protezione dell'ambiente;
 la salvaguardia del territorio;
 la valorizzazione del paesaggio;;
 la promozione dei prodotti agroalimentari e la sostenibilità dei processi produttivi;
 la valorizzazione della filiera corta;
 la sicurezza alimentare.



                                                        Azienda Agricola Zipo
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Prodotti agricoli: 
cereali, riso, latte e formaggi, miele.



                                          Un'azienda multifunzionale e didattica
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Ambiti: allevamento, trasformazione,
caseificazione, cucina, pratiche sostenibili.
Attività didattiche: per famiglie, scuole, 
aziende, adulti.
Attività culturali: presenza di strutture 
d’interesse storicoa rchitettonico, serate 
musicali, eventi tematici.
Soggiorno: pernottamento e colazione.
Eventi privati: convegni/eventi aziendali, 
cerimonie



                                        Nutrire Milano
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Com'è possibile rivitalizzare l’area agricola milanese?
Rivitalizzare le reti locali
Condividere le risorse

??



                                        Nutrire Milano
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Sostenere, diffondere e creare una rete sinergica 
   tra la città e la sua area agricola periurbana



Nutrire Milano
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Visione

 Una metropoli  
agro-alimentare

 un modello di  
eccellenza

Obiettivi

 Dall'agricoltura 
industriale 
all'agricoltura 
multifunzionale 
organica

 Nuova cultura 
del cibo e 
dell'agricoltura
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Strategia

Trasformare la vicinanza alla città dallo svantaggio in un vantaggio competitivo
Supportare le migliori pratiche esistenti
Costruire nuove reti alimentari basate sulla filiera corta e la multifunzionalità



                                        Nutrire Milano
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Fasi del progetto :

AZIONE 1
MAPPATURA TERRITORIALE

AZIONE 2
MERCATO DELLA TERRA DI MILANO

AZIONE 3
FILIERA BREVE E LOCALE
PROGETTI SULLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
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                 AZIONE 1
MAPPATURA TERRITORIALE



                                        Il mercato della Terra
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Il Mercato della Terra fa parte di  una rete mondiale di mercati di agricoltori 
che rispetta la filosofia SLOW FOOD.

Mercati gestiti dalla comunità agricola che rafforzano le reti alimentari locali

Propongono cibo di qualità di cui puoi FIDARTI, acquistato direttamente dai 
produttori

Prezzi equi per consumatori e produttori che promuovono l'ECONOMIA 
LOCALE

Accesso a cibo buono, pulito ed equo di provenienza locale per ridurre le 
miglia alimentari e BREVE catena alimentare. 

I consumatori diventano COPRODUTTORI, imparando dai produttori e dalle 
loro attività EDUCATIVE

                     AZIONE 2
MERCATO DELLA TERRA DI MILANO



                                                        Il mercato della Terra
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Azione 2
Mercato della Terra di Milano



                                        Il mercato della Terra
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                            Azione 3
PROGETTI SULLA FILIERA CORTA E LOCALE 

Ri – disegno della filiera corta per il pane tradizionale : dalla qualità delle colture, attraverso i 
processi di trasformazione, al consumatore finale



                                        Il mercato della Terra
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Cosa abbiamo fatto?
Rivitalizzare un legame diretto tra la produzione 
alimentare  del Parco agricolo di Milano Sud e il 

consumo dell'area metropolitana milanese

Aumentare la consapevolezza dei cittadini
sull’identità e la rilevanza  dell’agricoltura in un area protetta 

come il Parco Agricolo Sud di Milano

Progettare strumenti  per aiutare le aziende agricole del Parco 
Agricolo Sud Milano a raggiungere e migliorare la propria  

sostenibilità economica



FOOD POLICY della CITTA’ di MILANO
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Nel gennaio 2018 il  Mercato della Terra di Milano entra a far parte come progetto, 
della Food Policy di Milano 2015-2020 , grazie alla sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa tra Comune di Milano, Parco Agricolo sud Milano e Slow Food Italia.

La Food Policy di Milano 2015-2020”, sono il frutto di un lavoro cominciato nel 2014  a 
seguito di  un ampio confronto con la città sui temi della food policy che ha coinvolto 
amministrazione, cittadini, terzo settore, università e imprese profit e non profit e sono 
emerse una serie di priorità recepite nel testo finale:

garantire l’accesso al cibo sano per tutti
promuovere un sistema alimentare sostenibile
promuovere una cultura orientata al consumo consapevole
ridurre gli sprechi
sostenere e promuovere la ricerca scientifica in campo agroalimentare



                                        MULTIFUNZIONALITA’ DELLE AREE PERIURBANE
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 Mitigazione dei cambiamenti climatici

 Assorbimento di carbonio
 Abbassamento delle temperature

 Biodiversita’ e Conservazione

 Rendere le città Resilienti  
 Creare Infrastrutture verdi per l’incontro tra città e spazi vedi aperti
 Offrire servizi ecosistemici

 Opportunità per  GREEN JOBS
 Ecosturismo sostenibile
 Km0 vendita diretta 

 Rimuovere le sostanze inquinanti => ARIA PULITA
 Abbattono l'inquinamento di rumore
 Coesione sociale e benessere

 Agricoltura sostenibile 
 Controllo della filiera 
 Offrire servizi ecosistemici

http://www.unric.org/it/agenda-2030/30799-obiettivo-15-proteggere-ripristinare-e-favorire-un-uso-sostenibile-dellecosistema-terrestre


Agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile

Grazie per l’attenzione!
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Territorio e del Mare (MATTM)
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