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Introduzione 
I Distretti Rurali metropolitani, con Casa della Agricoltura e l’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali di Milano, hanno individuato alcuni obiettivi e 
strategie per l’aggiornamento e il rilancio dell’AQST ”Milano Metropoli 
Rurale” nell’ambito del Piano d’Azione 2021 dell’AQST. 



Le proposte  
dei Distretti 
Rurali 

I Distretti Rurali metropolitani si impegnano, in accordo con gli 
Enti partecipanti all’AQST e gli esponenti del mondo rurale, per 
la realizzazione delle attività di seguito elencate, anche in 
relazione alle risorse e alle azioni che verranno concordate, 
come previsto dalla L.R. 19/2019. 



 
MACROAZIONE 1 

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISTEMA 
IRRIGUO  

 Azione (M1.A3) “Difesa dal rischio idraulico” 
	

•  Ges%one	programmata	delle	aree	demaniali	golenali	e	ripariali,	aree	esondabili,	
vasche	di	laminazione	e	re%colo	idrico:	previsione	di	concessioni	e	convenzioni	ai	
Distre9	 anche	 con	 il	 coinvolgimento	 di	 en%	 locali,	 consorzi	 forestali	 e	
Associazioni	del	territorio.	

•  U%lizzo	di	acqua	 iemale	nel	 re%colo	 irriguo	e	 in	agricoltura	per	 l’equilibrio	della	
falda	acquifera	e	della	invarianza	idraulica,	anche	mediante	u%lizzo	di	pozzi.	



MACROAZIONE 2 
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE  

PAESAGGISTICO AMBIENTALE 
Azione (M2.A1)  “Riqualificazione e valorizzazione di 
ambiti di area vasta” 
Realizzazione	di	un	Piano	Integrato	d’Area	per	ogni	DistreDo	e	o	interdistreDuale,	
coeren%	con	il	Piano	Territoriale	Metropolitano	PTM,	anche	aDraverso	le	sinergie	e	
priorità	previste	dall’art.	5	“AQST”	e	della	L.R.19/2019. 
 
Azione (M2.A3) “Accordi per la manutenzione”  
Elaborazione	di	una	Dire9va	regionale	per	l’applicazione	dei	disposi%vi	di	legge	che	
prevedono	 la	 possibilità	 di	 affidamento	 direDo	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	
pubbliche,	 anche	 aDraverso	 convenzioni	 pluriennali,	 agli	 agricoltori,	 singoli	 e	
associa%	da	parte	degli	En%	Pubblici.	



MACROAZIONE 3 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO	

Azione (M3.A 1) “Riqualificazione del patrimonio 
edilizio” 
	

•  Is%tuzione	di	almeno	una	Comunità	energe%ca	per	ogni	DistreDo.	

•  Supporto,	coordinamento	e	aDuazione	degli	 interven%	rela%vi	all’Agrivoltaico	 in	
copertura	e	azioni	sperimentali	e	propedeu%che	all’Agrivoltaico,	in	campo	come	
previsto	dal	PNRR.	

•  Emissione	 di	 linee	 guida	 regionali	 per	 l’applicazione	 della	 L.R.	 18/2019,	 in	
relazione	 al	 riuso	 differenziato	 dell’edilizia	 rurale	 per	 la	 valorizzazione	 del	
territorio	e	dei	compendi	agricoli.	
	



		

MACROAZIONE 4 
INNOVAZIONE DI PRODOTTO, DI PROCESSO E DI 

FILIERA	
	Azione M4.A3  “Nuove forme di vendita e 

commercializzazione” 
 

•  Individuazione	e	a9vazione	di	una	filiera	di	prodo9	o	di	servizi,	dis%n%va	per	uno	
o	più	Distre9.	

•  Realizzazione	di	una	piaDaforma	per	la	distribuzione	e	commercializzazione	dei	
prodo9	di	DistreDo,	in	collaborazione	con	le	Amministrazioni	di	riferimento.	

•  Definizione	dei	criteri	di	assegnazione	delle	forniture	alimentari	pubbliche	con	
premialità	preminente	per	la	territorialità	e	la	qualità	dei	prodo9.	



MACROAZIONE 5 
MULTIFUNZIONALITÀ	

Azione M5.A1 “Ricezione, ospitalità e fruizione del 
territorio“ 
 

•  Potenziamento	 della	 mobilità	 dolce	 e	 di	 collegamento	 ciDà	 campagna:	
valorizzazione	dei	percorsi	rurali	ciclo-pedonali	e	lungo	le	alzaie	dei	corsi	d’acqua;	
iden%ficazione	 dei	 pun%	 nodali	 di	 interscambio	 anche	 con	 i	 traspor%	 pubblici;	
ges%one	 e	 manutenzione	 ad	 opera	 dei	 Distre9	 Rurali,	 anche	 con	 il	
coinvolgimento	di	en%	locali,	associazioni,	consorzi	forestali.	

•  Formazione	 di	 nuove	 figure	 professionali	 per	 giovani	 operatori	 agro-turis%ci	 e	
agroambientali;	aDuazione	alternanza	scuola	lavoro	nel	seDore	rurale.		

•  Coordinamento	 e	 supporto	 alle	 inizia%ve	 sociali	 di	 inclusione	 e	 formazione	 per	
impieghi	 in	 agricoltura,	 anche	 aDraverso	 can%eri	 scuola	 ad	 opera	 dei	 Distre9	
rurali,	en%	e	associazioni	collega%.	



MACROAZIONE 6 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

E DELLA CULTURA RURALE 
Azione M6.A1 “Marketing territoriale” 
Azione M6.A2 “Valorizzazione della cultura rurale” 
 

 

•  Coordinamento	delle	manifestazioni	fieris%che	agricole,	valorizzando	l’esperienza	
dei	Distre9	Rurali	e	delle	Associazioni	del	territorio.		

•  Promozione	 della	 cultura,	 dei	 valori	 e	 della	 conoscenza	 del	 territorio	 rurale:	
organizzazione	di	una	nuova	Fiera	Agricola	a	Milano	per	l’incontro	tra	Campagna	
e	CiDà.	

  
 



MACROAZIONE 7 
CONSOLIDAMENTO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 

DELL’AQST	
Azione - M7.A1 “Orientamento politiche, piani e programmi” 
•  Individuazione	 di	 una	 Funzione	 interassessorile	 per	 l’accompagnamento	 e	 il	 supporto	
alla	realizzazione	delle	a9vità	proposte;	

•  Incen%vazione	 e	 guida	 di	 un	 gruppo	 di	 esper%	 che	 accompagnino	 i	 Distre9	 per	 il	
raggiungimento	 degli	 obie9vi	 2026	 e	 2030	 e	 l’accesso	 ai	 rela%vi	 finanziamen%	
disponibili;		

Azione  M7.A2 “Ricerca e formazione” 
Definizione	di	linee	guida	in	ambito	AQST	per	il	raggiungimento	degli	obie9vi	2026	e	2030	
(raddoppio	 occupazione	 agricola	 …	 incremento	 della	 	 Sostanza	 Organica	 nel	 suolo	 +	 1	
punto	%,	 incremento	 biodiversità	 25%,	 riduzione	 emissioni	 20%,	…economia	 circolare	 in	
agricoltura…);	 

Azione M7.A3 “Comunicazione e promozione attività AQST” 
Promozione	delle	inizia%ve	dell’AQST	a	tuDo	il	territorio	metropolitano,	in	accordo	con	le	
Amministrazioni	Pubbliche. 	 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

PIANO D’AZIONE 2021  
PROPOSTE 2022 

Milano, 21/06/2022  

Distretti Rurali 


