


	
FEASR	–	Programma	di	Sviluppo	Rurale	2014-2020	

	
BANDO	PER	LA	PRESENTAZIONE	DI	PROGETTI	INTEGRATI	D’AREA	

NELL’AMBITO	DELLA	MISURA	16	DEL	PSR	2014-2020,		
OPERAZIONE	16.10.02		

	

MATER	ALIMENTA	URBES	
Rafforzare	la	connessione	ci8à-campagna	me8endo	in	sinergia	

l’agricoltura	metropolitana	con	la	ristorazione	colleBva	e	il	paesaggio	rurale	
con	la	dimensione	della	vita	urbana	

	

FRANCESCA	OGGIONNI	Facilitatore	territoriale	ERSAF	
ANDREA	MAGARINI	Comune	di	Milano		



innovazione 		

OBIETTIVO	DI	PROGETTO	
	

incrementare	 e	 rafforzare	 la	 coesione	 territoriale	 tra	Milano	 e	 la	
campagna	.	
	

Una	coesione	fa8a	di	prodoB	agricoli,	di	paesaggio	,		
ambiente,	ecologia,	di	accoglienza.		

	
Una	strategia	di	rapporO	fra	l’offerta	della	campagna	e	le	richieste	

delle	popolazioni	della	ci8à	
	
L’interdipendenza	 urbano	 –	 rurale	 può	 essere	 valorizzata	 solo	
aOraverso	una	governance	integrata	dei	processi,	ovvero	aOraverso	
un	 approccio	 inclusivo	 tra	 le	 isQtuzioni	 con	 le	 forme	 organizzate	
della	produzione	agricola	che	aOuino	un	coordinamento	efficace	tra	
diversi	aOori,	poliQche	e	meccanismi	di	pianificazione.	
	
	



il	partenariato	 		

Il	 partenariato	 vede	 coinvolO	 e	 alleaO	 2	 DistreB	 rurali	 che	 sono	
temporalmente	 primo	 ed	 ulOmo	 step	 di	 un	 interessante	
meccanismo	di	condivisione	isQtuzionale:		
	
•  il	Distre8o	Agricolo	Milanese	(DAM)	fondato	nel	2011	tra	33	aziende	agricole	e	che	

assume	 anche	 la	 funzione	 di	 capofila	 in	 quanto	 primo	 distreOo	 dell’intero	 Parco	
Agricolo		

•  il	Distre8o	Agricolo	Adda	Martesana	(DAMA),	recentemente	isQtuito	nel	2017	tra	
20	aziende	agricole,	che	rappresenta	l’ulQmo	distreOo	riconosciuto	nel	Parco	Agricolo.	

Il	 Comune	 di	 Milano	 partner	 di	 proge8o,	 tramite	 la	 stru8ura	 di	
coordinamento	 della	 Food	 Policy	 ha	 facilitato	 i	 rapporO	 tra	 i	
DistreB	e	il	centro	di	acquisto	di	Milano	Ristorazione,	analogamente	il	
Comune	di	Milano	è	l’ente	responsabile	della	Segreteria	permanente	dell’Accordo	Quadro	
di	 Sviluppo	 Territoriale	 Milano	 Metropoli	 Rurale	 siglato	 tra	 Comune	 di	 Milano,	 CiOà	
Metropolitana,	Regione	Lombardia,	4	Distre^	Rurali,	Consorzio	Fiume	Olona	e	Consorzio	
Est	Ticino	Villoresi.	



La	 composizione	 del	 partenariato	 appare	 pertanto	 diversificata	 e	 complementare	 tra	 le	
categorie	dei	sogge^	rappresentaQ	e	coinvolQ	nel	progeOo:	
	
•  20	Imprese	Agricole	di	cui	3	coinvolte	solo	per	aBvità	dimostraOva	

•  2	 DistreB	 Rurali	 (Distre8o	 Agricolo	 Milanese-DAM;	 Distre8o	 Agricolo	 Martesana-
DAMA)	

•  6	 EnO	 Locali	 (Comuni	 di	 :	 Milano,	 Cassina	 de’	 Pecchi,	 Liscate,	 Peschiera	 Borromeo,	
Rodano,	Vignate)	

•  1	Ristorazione	ColleBva	(Milano	Ristorazione)	

•  1	Università	 (Università	degli	Studi	di	Milano-Facoltà	di	Scienze	Agrarie	e	Almentari,	
DiparQmento	di	Scienze	e	poliQche	ambientali	(Dispa),	DiparQmento	di	Scienze	Agrarie	e	
Ambientali	-	Produzione,	Territorio,	Agroenergia	(DiSAA)	

il	partenariato	 		



il	territorio 		



Il	Modello	 di	 GesQone	 si	 basa	 sugli	 esiQ	 e	 le	 lezioni	 apprese	 durante	 lo	 svolgimento	 del	
progeOo	 RURBANCE,	 il	 capofila	 è	 stata	 la	 Regione	 Lombardia-DG	 Ambiente	 e	 sviluppato	
con	 13	 partner	 da	 6	 Paesi	 dello	 spazio	 alpino,	 che	 ha	 agito	 per	 sviluppare	 poliQche	
integrate	e	governance	inclusiva	in	aree	rurali-urbane.		
	
RURBANCE	 ha	 sperimentato	 ed	 applicato	 un	 approccio	 territoriale	 per	 rispondere	 alla	
Strategia	Europa	2020	per	raggiungere	:		

• sviluppo	 intelligente	 (fondato	 su	 un’economia	 basata	 sulla	 conoscenza	 e	
l’innovazione);		
• sviluppo	 durevole	 (aBvo	 per	 promuovere	 un’economia	 efficiente,	 verde	 e	
compeOOva);		
• sviluppo	 inclusivo	 (teso	 ad	 un’economia	 con	 un	 alto	 tasso	 di	 occupazione,	 che	
favorisca	la	coesione	economica,	sociale	e	territoriale).		

	
L’Area	Milanese	appare	caraOerizzata	da	una	forte	complessità	territoriale,	propria	di	ogni	
grande	area	metropolitana.		
	
Questo	modello	di	governance	risulta	ideale	per	la	gesOone	di	un	partenariato	dinamico	
ed	 inclusivo,	 che	 me8e	 in	 relazione	 diversi	 a8ori	 in	 un	 processo	 decisionale	 comune,	
soddisfacendo	i	loro	interessi	in	un	quadro	di	integrazione	territoriale.		

programma	di	gesOone	del	partenariato 		



localizzazione	degli	intervenO	nel	territorio	di	proge8o 		



obieBvi 		

L’obieBvo	si	arOcola	nel	consolidare	il	valore	aggiunto	delle	forme	
agricole	milanesi	derivante	dalla	loro	prossimità	alla	ci8à.	
	
Questo	obie^vo	generale	si	ramifica	nei	seguenQ	obie^vi	specifici:	
A.   CITTA’	 aperta	 alla	 campagna.	 Incrementare	 gli	 approvvigionamenQ	 di	 cibo	 locale,	

sostenibile	 e	 sano	 nelle	 mense	 scolasQche	 della	 ciOà	 di	 Milano	 e	 nei	 luoghi	 di	
commercio	innovaQvi.	

B.   CAMPAGNA	 aperta	 alla	 ci8à.	 Incrementare	 la	 sostenibilità	 delle	 produzioni	
metropolitane,	 convertendo	 e	 consolidando	 le	 filiere	 orQcole	 da	 conneOere	 agli	
approvvigionamenQ	 urbani,	 e	 rafforzare	 la	 matrice	 rurale	 incrementandone	 i	 valori	
paesaggisQci	della	biodiversità	e	dell’acqua.	

C.   LUOGHI	ponte.	Incrementare	la	consapevolezza	della	relazione	rurale-urbana	creando	e	
conneOendo	 luoghi	 di	 commercio	 e	 svago,	 in	 ciOà	 e	 in	 campagna,	 che	 fungano	 da	
ponte	tra	le	due	componenQ	della	metropoli	rurale.	

D.   COMPETENZE	 innovaOve.	 Sviluppo,	 consolidamento	 e	 diffusione	 di	 competenze	
progeOuali	 e	produ^ve	 innovaQve	aOraverso	 i	 principi	dell’economia	 circolare	 tra	gli	
aOori	della	ciOà	(innovatori,	proge^sQ,	creaQvi)	e	della	campagna	(agricoltori,	distre^	
agricoli).	

	
	



aBvità 		

Il	 conseguimento	dell’obieBvo	di	 incrementare	 la	 relazione	ci8à-
campagna	 nell’area	 metropolitana	 milanese,	 a8raverso	 il	
rafforzamento	 della	 coesione	 territoriale	 tra	 Milano	 e	 la	 sua	
campagna	potrà	essere	raggiunto	tramite	le	seguenO	aBvità:		
	
A1	-	Sviluppo	di	filiere	corte	per	la	ristorazione	isOtuzionale,	connessione	tra	i	produOori	
locali	e	gli	approvvigionamenQ	di	Milano	Ristorazione	tramite	lo	sviluppo	di	convenzioni	
sperimentali	(art.15	D.Lgs.	228/2001),	partner:	Milano	Ristorazione,	Comune	di	Milano,	
Distre^,	Aziende	Agricole,	Università.		
	
A2	-	Sviluppo	di	filiere	corte	per	il	commercio	urbano,	connessione	tra	i	produOori	locali	e	
gli	approvvigionamenQ	di	GDO	(disponibilità	di	Esselunga),	dei	FoodHub	e	dei	MercaQ	dei	
Contadini	tramite	contra^	di	fornitura,	partner:	Distre^,	Aziende	Agricole.		
	
A3	-	Diversificazione	nelle	produzioni	agricole,	creazione	di	impianQ	e	struOure	per	la	
produzione	di	orQcole,	grano	duro,	piccoli	fru^	per	il	commercio	nelle	ciOà;	i	Distre^	
realizzeranno	degli	impianQ	dimostraQvi	per	la	produzione	biologica,	le	università	
supporteranno	la	transizione.		
	



aBvità 		

A4	-	Incremento	biodiversità	e	miglioramento	reOcolo	idrico,	connessione	della	
frammentarietà	paesaggisQca	con	siepi	e	filari	e	sistemazione	di	teste	di	fontanili.		
	
A5	-	Conoscenza	del	territorio	e	dei	suoi	prodoB,	sistemazione	di	edifici	da	adibire	ad	
agriturismo	per	l’accoglienza,	la	rice^vità	e	l’ospitalità	di	turisQ	urbani	in	campagna.		
	
A6	-	Recupero	del	patrimonio	edilizio	del	territorio	e	della	memoria	dei	luoghi,	
sistemazione	di	luoghi	idenQtari	ed	allesQmento	di	pannelli	inerenQ	le	produzioni	locali	nei	
punQ	parco	e	mercaQ	della	terra.		
	
A7	-	Conoscenza	e	innovazione,	formazione	sulle	produzioni,	le	competenze	progeOuali	e	
manageriali	agli	agricoltori	tramite	le	caOedre	ambulanQ	a^vate	dalle	università.	
	
A8	-	Governance	integrata,	inclusione	della	relazione	tra	ciOà	e	compagna	tra	i	temi	sui	
quali	avviare	un	confronto	isQtuzionale	nel	Consiglio	Metropolitano	del	Cibo.		
	
	



budget	per	intervento 		



tabella	operazioni	aBvate	e	somme	richieste 		

Complessivamente		
un	progeOo	da	oltre	4.000.000	euro	

parQto	nel	2017	vedrà		
aOuazione	dall’autunno	2019	

	
	
	




