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Sintesi dei temi La gestione del s
istema delle acqu

e è una 
componente inelud

ibile dell’economia 
agricola e 

rurale milanese, e ne
 determina i caratter

i produttivi, 
paesaggistici e terr

itoriali. La storia de
lla città e 

del suo territorio, inf
atti, è strettamente 

legata alle 
contemporanea; a

ccompagnando e 
rendendo 

possibili continue inn
ovazioni colturali.

Il sistema delle
 acque, come

 matrice 
dell’agroecosistema

 milanese, innerva 
anche le 

aree coltivate più in
terne all’urbanizzato

 milanese, 
sia rendendo possib

ile pratiche di ortic
oltura, sia 

connotando gli spaz
i aperti delle periferie

 di Milano 
lungo i Navigli e i pri

ncipali corsi d’acqu
a.

Il cambiamento deg
li equilibri tra gli fatto

ri produttivi 
e quelli naturali ge

nera mutazioni con
sistenti nel 

tasso di biodiversit
à. Un indicatore s

intetico di 
questi cambiament

i è dato dell’estensio
ne di siepi 

c’è stata una dim
inuzione di oltre il 

50% della 
loro consistenza, ch

e è dovuta al cam
biamento 

combinato delle te
cniche colturali e d

elle stesse 
produzioni. La combinazione 

di trasformazioni i
nsediative 

rilevanti, di fenom
eni di abbandon

o e di 
cambiamenti coltura

li in favore di colture 
foraggere 

e agroenergetiche,
 hanno inciso sul qu

antità e la 
resilienza. In anni più recenti i

l mantenimento e il
 ripristino di 

elementi rilevanti d
al punto di vista ec

osistemico 
è stato legato in la

rga parte ad alcun
i progetti 

puntuali su aree di r
ilevanza naturalistica

, fontanili, 
multifunzionali che 

hanno legato i ca
mbiamenti 

produttivi a p
ratiche di mig

lioramento 
dell’ecosistema.AGROECOSISTEMA Milano ha cura del

la terra e delle acq
ue Superficie agricola n

el comune di Milano
 (B

an
ca

 d
at

i D
US

A
F)

1955
1999

2012
49,2% 8.948 ettari (ha)

21,9% 3.988 ettari (ha)
19% 3.448 ettari (ha)

Biodiversità e paesaggio nel territorio provinciale
19552012

Tasso di variazione 
60% kcal tasso di auto approvigionamento dell’agricoltura lombardaStock di carbonio organico medio nei primi 30 cm per uso del suolo CO2 (t/ha)

Seminativi Prati stabili Boschi di latifoglie Boschi di conifere Aree umide56,0 68,7 75,6 85,5 69,5
Servizi ecosistemici nel territorio regiona

leSiepi e filari (km) Seminativi arborati (ha) Prati permanenti con
 

specie arboree (ha) Marcite (ha)
4.928 6.013 130 4682.149 225 570 12-56,3% -96% +340% -97%
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Le progettualità su
l cibo censite nel

 contesto 
milanese all’interno 

dell’ambito “Agroec
osistema” 

sono circa il 4% de
l totale. Si tratta d

i evidenze 
volte al migliorame

nto della qualità te
rritoriale e 

del paesaggio ag
ricolo periurbano, 

soprattutto 
nella fascia meridion

ale del Milanese, at
tualmente 

inscritta nel Parc
o Agricolo Sud 

Milano. Si 
evidenziano così la 

costituzione del Parc
o Agricolo 

boschive, una pavim
entazione lungo il Ti

cinello ed 
un’area ad elevata

 biodiversità ed al 
contempo 

un’agricoltura comp
etitiva, all’interno d

el sistema 
urbano). Parlando di paesa

ggio agricolo mila
nese, due 

elementi chiave son
o rappresentati da 

cascine e 
fontanili e, infatti, a

lcune evidenze insis
tono su di 

essi. Si sottolineano,
 per esempio, la Ma

ppa delle 
Cascine Milanesi v

oluta dal Comune
 di Milano 

e il progetto Il pa
esaggio con gusto

, volto a Sud Milano. Il proge
tto 100 Fontanili da

ll’Adda al 
la prossima progr

ammazione region
ale possa 

realizzare sistemi di c
onnessione tra fonta

nili. 
La peculiarità a

gricola dell’agroe
cosistema 

milanese è talm
ente riconosciuta 

a livello 
internazionale che l

’area è stata scelta
 come uno 

degli ambiti di studio
 e realizzazione di du

e progetti 
di respiro europeo c

ome Rurbance e FO
ODMETRES. 

Il primo vuole raff
orzare i sistemi rur

ali sia per 
equilibrato di svilup

po economico con
nesso alla 

dinamica metropoli
tana. Il secondo si p

ropone di 
trovare soluzioni inno

vative per accorcia
re le food 

chains, consentendo
 di ridurre l’impronta 

ecologica 
dei consumi urbani 

e di potenziare le re
lazioni tra 

città e campagna.

Iniziative realizzate
 da diversi soggett

i
nella città e nel ter

ritorio milanese
Il Comune ha svilup

pato il progetto “M
appa delle 

Cascine Milanesi” 
con il quale ha m

appato la 
distribuzione delle 3

0 aziende agricole
 del DAM 

ed i loro punti vend
ita all’interno della c

ittà. Inoltre 
il Comune aderisc

e al progetto “R
URBANCE” 

neoruralizzazione de
lla città di Milano.Iniziative già attiva

te
dal Comune di Mila

no
Esperienze internazionali Le azioni che incid

ono sull’agroecosist
ema delle 

città vengono spe
sso incluse nei p

rocessi di 
New York, prevede

ndo la crescita di u
n ulteriore 

milione di abitan
ti nel 2030, ha 

sviluppato 
un programma in

tegrato di sosteni
bilità che 

contiene anche 
una componente 

associata 
alla valorizzazione 

del proprio agroec
osistema. 

Barcellona è riuscita
 a conservare un’am

pia parte 
dell’ambiente natu

rale grazie all’istituz
ione di un 

parco agricolo periu
rbano. 

Nella regione della F
risia, nei Paesi Bassi, 

sono state 
sviluppate delle coo

perative territoriali in
 grado di 

gestire in modo so
stenibile il proprio e

cosistema 
rurale. Quest’esper

ienza viene sosten
uta dalle 

amministrazioni urba
ne consente un pres

idio ed una 
manutenzione dell’a

groecosistema periu
rbano.

Presidio Agricoltura
Territorio BiodiversitàEcosistema Barcellona

New YorkVancouver
Frisia

ParigiBristol
Toronto

AGROECOSISTEMA SuoloQualità TerritorialeServizi Ecosistemici
Biodiversità

PaesaggioMultifunzionalità Parco Agricolo Sud
Commercio

Governance
Educazione

Sprechi Accesso
Benessere

Ambiente
AgroecosistemaProduzioneFinanzaIntegrazione tra le
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