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Milano urbana e rurale

L’idea di una Milano urbana e industriale è piuttosto recente. Senza volersi spingere troppo indietro nel tempo, già solo uno sguardo alla cartografia dell’Istituto Geografico Militare di inizio Novecento mostra l’enorme estensione del territorio destinato all’agricoltura attorno alla città e la chiara distinzione tra i due
ambiti, urbano e rurale.
Spazi agricoli e permanenze storiche di quella attività agricola che è stata una
delle maggiori invenzioni tecniche del territorio milanese fin dal Medioevo
sono ancora oggi consistenti, inframmezzati al tessuto propriamente urbano,
soprattutto nelle aree più prossime alla porzione “costruita” della città. È peraltro all’intera area metropolitana che occorre riferirsi per trattare dell’agricoltura urbana, non certo ai soli confini amministrativi del capoluogo.
La Città metropolitana di Milano comprende 134 comuni su un’area di 1.575
km2 e conta circa 3,2 milioni di abitanti1, più del 30% dell’intera popolazione
regionale. La superficie destinata all’agricoltura ha un’estensione di 66.461 ettari. La consapevolezza del valore, non solo produttivo, delle aree agricole, è
cresciuta nel tempo. È degli anni ’60 la prima istituzione di aree protette da sottrarre all’edificazione: il PRG di Milano del 1953 destina a “verde pubblico” l’area
agricola che diventerà nel 1967 parco Forlanini; nel 1974 viene istituito il Parco
del Ticino, primo parco regionale di Italia. I fini sono puramente ambientali.
Nel 1990 Regione Lombardia, grazie ad un “comitato di proposta” costituito
dai Comuni interessati, approva la legge regionale n. 24 che dà vita al Parco
Agricolo Sud Milano: si tratta di un’istituzione di tutela, ma che pure riconosce
le attività agro-silvo-colturali come elemento centrale per lo sviluppo di questi
luoghi e per la qualità di vita dell’area metropolitana. Con la legge regionale
n. 12/05, gli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali sono
chiamati all’identificazione di “ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico” e che vengono caratterizzati sotto molteplici punti di vista: economico-produttivo, ambientale e naturalistico, della forma del territorio e del paesaggio. Oggi assistiamo al fiorire di una molteplicità di iniziative - sia ad opera
delle istituzioni sia dei cittadini e degli agricoltori - che testimoniano anche la
presa di coscienza del valore identitario insito nell’attività agricola e nel paesaggio che genera.
UNA REGIONE “GIOVANE”
La Lombardia si conferma prima regione italiana per valore della produzione agricola, con 7.7 miliardi di euro su 57
miliardi totali a livello nazionale, e per valore della trasformazione con 3.6 miliardi di euro sui 31 italiani. Dati che certificano la qualità del settore primario lombardo. È la regione più importante di un comparto che sarà strategico per il
rilancio economico post covid.
In Lombardia sono presenti 44.688 aziende agricole delle
quali 3.500 gestite da under 35, segno di visione del futuro,
della capacità di innovazione che contraddistingue questa
regione e di come il settore agricolo sia tornato attrattivo
per molti giovani.
Per saperne di più

AGRICOLTURA, AMBIENTE, SERVIZI
Il Parco Agricolo Sud Milano è un parco di cintura metropolitana in cui l’agricoltura costituisce l’attività portante del sistema di tutela territoriale e ambientale: la sua caratteristica
principale è quella di conservare i territori di natura agricola
come testimonianza di una fertile e produttiva pianura agricola con diversi indirizzi colturali che vanno dal mais, al riso,
ai prati, ai cereali e altro ancora.
Ma l’agricoltura nel Parco oggi fa molto più di questo, caratterizzandosi come una moderna attività multifunzionale in
cui assumono sempre maggiore importanza le attività volte
a consentire la fruizione del territorio da parte dei cittadini,
anche offrendo una vasta gamma di servizi direttamente in
azienda, nonché le attività volte alla gestione e al mantenimento dell’ambiente.
Per saperne di più

LA BELLEZZA DEL PAESAGGIO AGRICOLO
Normalmente i diversi territori in prossimità delle zone abitate sono caratterizzati da paesaggi rurali che nel corso dei
secoli hanno visto mutare il loro aspetto attraverso l’intervento dell’uomo che si è prodigato nella lavorazione della
terra per la produzione di cibo. Pertanto un paesaggio rurale
è un territorio che da naturale è stato trasformato in agrario
per venire incontro a esigenze prettamente alimentari.
L’Italia offre un patrimonio incommensurabile di paesaggi
sapientemente modellati dall’uomo, certamente ai fini di
ottenere prodotti agricoli d’eccellenza, ma che storicamente hanno assunto una valenza che è andata oltre la mera
questione della produttività, offrendo panorami che oggi
rappresentano un valore aggiunto in termini di bellezza e
impatto visivo. I paesaggi rurali sono una risorsa culturale e
storica del paese. Il paesaggio rurale è una fotografia che ci
racconta degli aspetti sociali, economici e ambientali di un
paese e del suo sviluppo da un punto di vista storico.
Per saperne di più

LA LOMBARDIA È PER TUTTI I GUSTI
Elegante e discreta, sul fronte gastronomico la Lombardia sa
presentare quanto di buono riserva un territorio composito
e variegato. Una tavola fatta di prodotti di terra che ospita
anche pesci d’acqua dolce, dolci golosi e una serie di ricette
storiche della tradizione contadina.
L’interesse crescente verso i prodotti tipici s’intreccia con
alcune tendenze del nostro tempo. In termini culturali, risponde a due opposte esigenze: quella di protezione, cioè
di salvaguardia delle specificità e dei caratteri distintivi delle culture alimentari, e quella di esplorazione, di un tramite
importante per entrare in contatto e conoscere altre culture.
Per saperne di più

SCEGLI L’AZIENDA CHE PREFERISCI
Il Parco Agricolo Sud Milano rappresenta un unicum sul nostro territorio, fatto di rogge, fontanili, campi agricoli perfettamente coltivati senza soluzione di continuità, di una densa rete idrografica, di siepi e filari, con innumerevoli strade
campestri, frutto di continue e secolari trasformazioni. Una
guida di 130 pagine raccoglie le aziende agricole divise per
presenza sul questo vasto territorio verde che, per comodità
del lettore, è stato suddiviso in tre sezioni: Ovest, Sud ed Est.
Oltre al prezioso calendario della produzione agricola, sono
presenti le mappe dei prodotti (riso cereali e farine; uova;
carni e salumi; miele; latte, yogurt e formaggi; frutta e verdura) realizzati dalle aziende e spesso venduti direttamente in
cascina. La guida offre anche una puntuale panoramica dei
servizi di ospitalità, ricreazione, ristorazione, cerimonie, convention, e delle attività didattiche di educazione ambientale
e alimentare per scuole, bambini, famiglie e aziende, forniti
oramai nella maggioranza delle cascine.
Per saperne di più

IMPARARE E GIOCARE IN CAMPAGNA
Visitare le fattorie didattiche è un modo divertente per avvicinare i bambini al mondo agricolo, coinvolgendoli nella
realizzazione di prodotti tipici e nella cura degli animali. In
quest’articolo troverete una selezione di fattorie didattiche
in Lombardia, perfette per trascorrere una giornata nella natura con i vostri bambini.
Le fattorie didattiche sono aziende agricole attrezzate per
accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e coloro che vorrebbero approfondire la propria conoscenza del mondo rurale.
Trascorrere una giornata in una fattoria didattica è un modo
per educare anche i più piccoli al consumo consapevole e
al rispetto dell’ambiente, facendogli capire qual è l’origine
degli alimenti e quali sono le relazioni tra l’uomo ed il territorio, riscoprendo le tradizioni del mondo agricolo.
Per saperne di più

Il ciclo di incontri “Nonni, nipoti e il benessere in Cucina” si è concluso.
va
Ma Casa dell’Agricoltura resta a disposizione dei partecipanti all’iniziati
e
per informazioni e curiosità sui temi affrontati e per ragionare insiem
su nuovi progetti e nuove opportunità di collaborazione.
Scriveteci a info@casagricoltura.org.
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