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Obiettivi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale metropolitano nel prossimo decennio: un 

nuovo paesaggio tra Ticino, Villoresi, Adda e Po

Il quadro territoriale e ambientale 
tra Ticino e Adda a sud del Villoresi
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Il territorio interessato è la porzione di pianura irrigua compresa tra il Ticino e l’Adda in cui 
si è sviluppato l’AQST Milano Metropoli Rurale.

IL	TERRITORIO	



AQST	MiMeRu	–	Primi	Elemen5	Cos5tu5vi	dello	Scenario	Strategico	
IL	SISTEMA	DELLE	ACQUE		



AQST	MiMeRu	–	Primi	Elemen5	Cos5tu5vi	dello	Scenario	Strategico	
IL	SISTEMA	DELLE	CONNESSIONI	ECOLOGICHE	



AQST	MiMeRu	–	Primi	Elemen5	Cos5tu5vi	dello	Scenario	Strategico	
IL	SISTEMA	PRODUTTIVO	AGRICOLO	



AQST	MiMeRu	–	Primi	Elemen5	Cos5tu5vi	dello	Scenario	Strategico	
IL	SISTEMA	DELLA	FRUIZIONE	



PROSSIMI	OBIETTIVI	REGIONALI	SUL	TERRITORIO	

1. Sviluppo dell’agrivoltaico e dell’agrisolare >> promozione progetto sperimentale e Sviluppo di comunità 
energetiche locali



PROSSIMI	OBIETTIVI	REGIONALI	SUL	TERRITORIO	

2. Valorizzazione delle biomasse derivanti dalle attività agricole e dalla manutenzione dei parchi per la 
produzione di biomasse >> utilizzo a fini energetici



PROSSIMI	OBIETTIVI	REGIONALI	SUL	TERRITORIO	

3, Ripristino del sistema irriguo storico a nord dei fontanili >> Valorizzazione dei servizi ecosistemici: 
generazione di biodiversità, miglioramento della qualità dell’aria, incremento della resilienza del territorio e 
della capacità di fruizione.



PROSSIMI	OBIETTIVI	REGIONALI	SUL	TERRITORIO	

	 	 	 	 	 	 	 	STRUMENTI	
Norma5vi 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Finanziari	

-  DL 50/2022 art. 8 «Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore 
agricolo»

-  L.R. 2/2022 «Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in 
Lombardia. Verso l'autonomia energetica»

-  Proposta di «Legge per il CLIMA» 
-  DGR N° XI / 6235 del 04/04/2022 «Approvazione misura di sostegno alla realizzazione di impianti 

locali, piccoli ed innovativi, alimentati a biomassa ad altissima efficienza energetica e ad impatto 
emissivo minimo (6.000.000€ ripartiti in eguale misura sull’esercizio 2022 e 2023)»

-  PNRR
-  POR FESR 21-27
-  B I L A N C I O 

R E G I O N E 
2022-2024



 
 PROGRAMMA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

(FESR) 2021-2027  
Opportunità  

ObieJvo	di	Policy	2	 	Un'Europa	più	verde,	a	basse	emissioni	di	carbonio	e	in	transizione	
	verso	la	decarbonizzazione	e	la	resilienza	

•  Obie5vo	specifico	2.1	 	Promuovere	l’efficienza	energeAca	e	ridurre	le	emissioni	di	gas	a	effeCo	serra	
-  Azione	2.1.3. 	Sostegno	all’efficientamento	energe7co	degli	edifici	e	impian7	produ<vi	delle	imprese	(65	Ml	€)	

•  Obie5vo	specifico	2.2 	Promuovere	le	energie	rinnovabili	in	conformità	della	dire5va	(UE)	2018/2001,	
	 	compresi	i	criteri	di	sostenibilità	ivi	stabiliA		

-  Azione	2.2.1. 	Incremento	della	produzione	di	energia	da	fon7	rinnovabili	(90	Ml	€)	

-  Azione	2.2.2. 	Sostegno	alla	diffusione	delle	comunità	energe7che	(55	Ml	€)	



PNRR – Opportunità  
Missione	2	-	Rivoluzione	verde	e	transizione	ecologica	

•  Componente	1	-	Agricoltura	sostenibile	ed	economia	circolare	
-  Inves7mento	2.2	-	PARCO	AGRISOLARE	
-  Inves7mento	2.3	-	INNOVAZIONE	E	MECCANIZZAZIONE	NEL	SETTORE	AGRICOLO	ED	ALIMENTARE	

•  Componente	2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	rete	e	mobilità	sostenibile	
-  Inves7mento	1.1	-	SVILUPPO	AGROVOLTAICO		
-  Inves7mento	1.2	-	PROMOZIONE	RINNOVABILI	PER	LE	COMUNITÀ	ENERGETICHE	E	

L’AUTOCONSUMO	
-  Inves7mento	1.4	-		SVILUPPO	BIOMETANO		

•  Componente	4	-	Tutela	del	territorio	e	della	risorsa	idrica	
-  Inves7mento	3.1	-	TUTELA	E	VALORIZZAZIONE	DEL	VERDE	URBANO	ED	EXTRAURBANO	



Risorse	totali:	1.500	Ml	€	(Sovvenzioni): 	750	Ml	€ 	per	ristruCurazioni	efficienA	dal	punto	di	vista	energeAco:	costruzione	di	un	nuovo	teCo	isolato	e	rimozione	e		
	smalAmento	del	teCo	esistente	(anche	qualora	sia	in	amianto);	
	525	Ml	€	 	per	sistemi	di	raffreddamento	efficienA	dal	punto	di	vista	energeAco	creazione	di	sistemi	di	venAlazione	e/o	
	 	 	raffreddamento	automaAzzaA	per	i	capannoni.		
	225	MI	€ 	per	installazione	di	pannelli	solari,	gesAone	intelligente	dei	flussi	e	degli	accumulatori.	

	
Traguardo: 	IV	trimestre	2022	 	Assegnazione	delle	risorse	ai	beneficiari	in	almeno	30%	delle	risorse	finanziarie	totali	assegnate	all'invesAmento;	

IV	trimestre	2023 	Assegnazione	delle	risorse	ai	beneficiari	in	almeno	50	%	delle	risorse	finanziarie	totali	assegnate	all'invesAmento;	
	
ObieJvo:	 	IV	trimestre	2024 	Assegnazione	delle	risorse	ai	beneficiari	nel	100%	delle	risorse	finanziarie	totali	assegnate	all'invesAmento	

	II	trimestre	2026 	Generazione	di	energia	da	installazioni	agrivoltaiche	(almeno	375.000	kW	di	capacità	di	generazione	di	energia	solare	installata)	
	

PNRR – Opportunità  
PARCO AGRISOLARE 

M2C1 - INVESTIMENTO 2.2

Risorse	totali:	500	Ml	€	(Sovvenzioni): 		
	
ObieJvo:	 	IV	trimestre	2024 	Almeno	10.000	imprese	devono	ricevere	un	sostegno	per	invesAmenA	realizzaA	a	favore	dell'innovazione	nell'economia					

	 circolare	 e	 nella	 bioeconomia.	 Gli	 invesAmenA	 sovvenzionaA	 riguardano	 la	 sosAtuzione	 dei	 veicoli	 fuoristrada	 più	 inquinanA	 e	 	 			
	l'introduzione	dell'agricoltura	di	precisione;	
		II	trimestre	2026 	Almeno	15.000	imprese,	complessivamente,	devono	ricevere	un	sostegno	per	gli	invesAmenA	realizzaA	

PARCO INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE 
M2C1 - INVESTIMENTO 2.3



Risorse	totali:	1.099	Ml	€: 	763	MI	€	contribuA	a	fondo	perduto;	
	 	 	 	336	MI	€	presAA	agevolaA	

Traguardo: 	IV	trimestre	2024	 	Aggiudicazione	di	tu5	gli	appalA	pubblici	per	pubblici	per	l'installazione	di	pannelli	solari	fotovoltaici	in	sistemi	agro-voltaici	
	 	 		
ObieJvo:	 	II	trimestre	2026	 	L’obie5vo	perseguito	è	di	installare,	a	regime,	una	capacità	produ5va	da	impianA	agro-voltaici	di	1,04	GW,	con	una	produzione	

	 	 	 	di	circa	1.300	GWh	annui	e	una	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	sAmabile	in	circa	0,8	milioni	di	tonnellate	di	CO2.	
	

PNRR – Opportunità  
SVILUPPO AGROVOLTAICO 

M2C2 - INVESTIMENTO 1.1

Risorse	totali:	2.200	Ml	€	(PresAA): 	1.600	Ml	€	per	la	realizzazione	di	di	comunità	energeAche	rinnovabili	(CER)	
	 	 	 	 	600	Ml	€	per	la	realizzazione	di	configurazioni	di	autoconsumo	colle5vo	(CAC)	

Traguardo: 	 IV	 trimestre	 2025	 	 Aggiudicazione	 di	 tu5	gli	 appalA	 pubblici	 per	 la	 concessione	 di	 presAA	per	 la	 realizzazione	 degli	 intervenA	 a	 beneficio	 delle					
	comunità	energeAche	

ObieJvo:	 	 II	 trimestre	2026	 	Produzione	di	energia	rinnovabile	da	parte	di	comunità	energeAche	e	autoconsumatori	di	rinnovabili.	 Installare	almeno	2.000					
	MW	da	fonA	rinnovabili	con	il	raggiungimento	di	una	produzione	indicaAva	di	2.500	GWh/anno	

Ges5one: 		in	aXesa	riscontro	MITE	

PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L’AUTOCONSUMO 
M2C2 - INVESTIMENTO 1.2



Risorse	totali:	1.923	Ml	€	(PresAA) 		
	
ObieJvo:	 	IV	trimestre	2023 	Produzione	supplementare	di	biometano	(almeno	600	milioni	di	metri	cubi)	

		
	II	trimestre	2026 	300	nuovi	traCori	agricoli	a	biometano	equipaggiaA	con	strumenA	per	l’agricoltura	di	precisione.	
	 	 	 	 Produzione	 supplementare	 di	 biometano	 (raggiungere	 2,3	miliardi	 di	metri	 cubi),	 che	 permeCerebbe	 di	 ridurre	 l’uAlizzo	 dei	 gas	 a				
	effeCo	serra	dell’80%	e	oltre.	

	 		

PNRR – Opportunità  
SVILUPPO BIOMETANO 

M2C2 - INVESTIMENTO 1.4

Risorse	totali:	330	Ml	€	(PresAA):	
	
Traguardo:	 	IV	trimestre	2021 	Con	comunicato	pubblicato	nella	G.U.	dell’11	dicembre	2021	è	stata	resa	nota	l’emanazione	del	decreto	del	MiTE	n.	493	del	30		

	 	novembre	2021	con	cui	è	stato	approvato	il	«Piano	di	forestazione	urbana	ed	extraurbana».	 		
	
ObieJvo:	 	IV	trimestre	2022 	Viene	prevista	la	piantumazione,	entro	il	2022,	di	1,65	milioni	di	alberi	per	il	rimboschimento	delle	aree	urbane	ed	extraurbane.	
	

	IV	trimestre	2024	 	Piantare	alberi	per	la	tutela	e	la	valorizzazione	delle	aree	verdi	urbane	ed	extraurbane:	entro	tale	scadenza	il	numero	di	
	alberi	piantaA	dovrà	arrivare	a	6,6	milioni.	

		
	

	 		

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO 
M2C4 - INVESTIMENTO 3.1
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I	DISTRETTI	RURALI	DELL’AREA	METROPOLITANA	

L’	AQST	MiMeRu	è,	quindi,	il	laboratorio	in	cui	sperimentare	l’aCuazione	di	proge5	significaAvi	e	innovaAvi,	nell’ambito	delle	poliAche	di	
miAgazione	e	adaCamento	ai	cambiamenA	climaAci,	anche	grazie	alla	risorse	finanziare	previste	dal	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	
2021-2027	e	dal	Programma	Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	



Grazie


