
Agricoltura fra produzione e piani�cazione

30 maggio 2019
Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 - Milano

Programma

09.00 - 09.30
Registrazione partecipanti

9,30 – 9,50
Saluti e introduzione alla giornata di lavoro 
arch. Serena Righini [Centro Studi PIM; Assessore Comune di Gorgonzola]

9,50 - 10,30 
Strumenti per lo sviluppo rurale e una nuova agricoltura 
dott. Paolo Lassini [Casa dell’Agricoltura]

10,30 - 11,10
Agricoltura e paesaggio
arch. Gioia Gibelli [Casa dell’Agricoltura]

11,10 - 12,00 
Verso un nuovo scenario di sviluppo per le Aree Nord di Gorgonzola 
arch. Serena Righini [Centro Studi PIM; Assessore Comune di Gorgonzola]

12.00 - 12.30
Discussione

CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE



Sede
Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21 - 20157 Milano
Come raggiungere Villa Scheibler su GoogleMaps http://goo.gl/maps/ea77a

Durata
La durata del seminario è di 3 ore.

Costo di partecipazione
La partecipazione al Seminario è gratuita.

Iscrizione
E' obbligatoria l'iscrizione attraverso la compilazione online del modulo disponibile al seguente link
http://www.pim.mi.it/corso-agricolo
Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione entro 28 maggio
Numero massimo dei posti disponibili: 60

In caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero di posti disponibile verrà valutata l'opportunità 
di replicare il Seminario.

Crediti formativi
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. 
Sono stati richiesti 3 crediti formativi

Ai �ni del riconoscimento dei crediti è necessario frequentare tutto il Seminario.

Referente per l’organizzazione del Corso
Arch. Fabio Bianchini  /  fabio.bianchini@pim.mi.it / 02.63119052



Il Seminario di formazione “Agricoltura fra produzione e piani�cazione”, costituisce il primo  appunta-
mento del quinto ciclo di incontri e giornate formative programmato dal Centro Studi PIM per il 
2019. Obiettivo primario degli incontri rimane quello di promuovere il dialogo tra di�erenti saperi e 
attori del territorio: una prospettiva, propria del PIM, che risponde a una domanda di�usa 
nell’ambito della regione urbana. Non ultimo obiettivo è quello di fornire con questi incontri un 
momento di scambio fra amministratori e tecnici comunali e con i liberi professionisti, a supporto 
del miglior governo del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’agricoltura costituisce un’attività fondamentale per il territorio metropolitano, di cui utilizza circa il 
42% della super�cie, ed è sede di signi�cativa produzione agricola e zootecnica e fornisce servizi 
ambientali, sociali e culturali alla collettività. Servizi che possono essere ulteriormente sviluppati a 
favore dell’attrattività complessiva e della sostenibilità del territorio. L’agricoltura, per conseguenza 
della sua quotidiana attività produttiva ed economica, costruisce quotidianamente i paesaggi rurali 
metropolitani, eccellenza peculiare del milanese, paesaggi che sono il risultato di un lunghissimo 
processo di domesticazione della natura da parte delle popolazioni che si sono susseguite sul terri-
torio milanese, rappresentazione vivente dell’incontro tra natura e società, oggi luoghi di produzio-
ne e di erogazione di servizi ecosistemici fondamentali per garantire la prosperità della città.
Il Seminario, organizzato in collaborazione con la Casa dell’Agricoltura, si pone l’obiettivo di mettere 
in luce la complessità dell’azione di governance e la necessità di un approccio strategico che assegni 
all’agricoltura una funzione decisiva per il governo del territorio quale assunto generale e che com-
porti per conseguenza una gerarchia di interventi o di azioni o di tutele di tipo orizzontale, cioè 
riscontrabili in tutte le politiche, in cui misurare questa funzione prioritaria. Le relazioni tra agricoltu-
ra urbana, periurbana e politiche agrarie, tra i paesaggi e i modelli aziendali, la vulnerabilità dei 
paesaggi rurali, il ruolo della governance, diventano quindi sempre più interconnessi al crescere 
della complessità dei sistemi metropolitani, in particolare nel nostro territorio dove l’agricoltura 
manifesta uno spiccato carattere produttivo e di multifunzionalità.

CONTRIBUTI a cura di

Serena Righini

Urbanista, lavora nella pubblica amministrazione nel settore Urbanistica e 
SIT e collabora per la didattica integrativa con il Dipartimenti Dastu del 
Politecnico di Milano.
Si è occupata del rapporto tra piani�cazione territoriale e gestione delle 
risorse idriche nell’ambito di un progetto di ricerca di CAP Holding che ha 
portato alla pubblicazione del libro Le metropoli e l’acqua – Strategie 
urbane di adattamento al cambiamento climatico (a cura di A. Russo e M. 
Falcone) –Guerini e Associati, 2016.
Vicepresidente del Centro Studi PIM, dal 2016 è assessore al Comune di 
Gorgonzola dove, nel 2018, è stata approvata una Variante di PGT ai sensi 
della LR 31/2014. 

Gioia Gibelli
Architetto libera professionista, si occupa di piani�cazione e progettazio-
ne del paesaggio, con un focus particolare sulla landscape ecology e le 
problematiche legate allo sviluppo dei territori di transizione e alla 
riquali�cazione di aree degradate.
Dal 1991 ha collaborato con la Scuola di Specializzazione in Architettura 
del Paesaggio dell’Università di Genova e dal 1997 al 2012 è stata 
Professore a contratto di Ecologia del Paesaggio presso la Scuola di 
Specializzazione, ora laurea magistrale, in Architettura del Paesaggio, nel 
2018-19 è professore a contratto di Landscape Ecological Planning presso 
il Politecnico di Milano.
È Consigliere della Casa dell’Agricoltura e del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino, Presidente della Soc. Italiana di Ecologia del Paesaggio 
(SIEP-IALE).

Paolo Lassini
Dottore in Scienze Agraria e in Scienze Forestali, accentra la propria 
attenzione sulla valorizzazione e piani�cazione del sistema rurale e sulla 
sua multifunzionalità. 
Dal 1974 al 2012, quale Ispettore, dirigente e direttore rispettivamente 
presso CFS, ERSAF, Regione Lombardia e Provincia di Milano, promuove la 
valorizzazione multifunzionale dell’agricoltura lombarda e la realizzazio-
ne di un vasto programma di forestazione in pianura.
Dal 2013 svolge la libera professione, e�ettuando progettazioni di innova-
zione della �liera e opere agroambientale, boschi e sistemi verdi, e �no al 
2018 ha insegnato “Tecniche di riquali�cazione del sistema rurale” presso 
l’Università degli Studi di Milano.


