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AUDIZIONE VIII COMMISSIONE  16.6.2022 ore 15.00 
PDL 218/2022   PARCO SUD 
 
Premessa 
 
Casa dell’Agricoltura ringrazia dell’invito all’audizione. 
Casa dell’Agricoltura è audita sul pdl n 218/2022 insieme alle Confederazioni 
Agricole.  
Al riguardo sottolinea, con chiarezza e con convinzione, come essa non sia 
organizzazione di rappresentanza sociale, la quale è prerogativa non 
discutibile delle citate Confederazioni, ma Associazione culturale di III settore 
che fa dell’agricoltura motivo di divulgazione, approfondimento e dibattito. 
Casa dell’Agricoltura, per dirette partecipazioni, talune di particolare prestigio 
e competenza, relazioni consolidate ed iniziative svolte offre competenze ed 
idee sui diversi argomenti di interesse agricolo e, laddove richiesta, non 
mancherà di offrire il proprio contributo. 
 
L’audizione del 4 febbraio 2021 
 
La presenza all’audizione segue altrettanta partecipazione a quella del 4 
febbraio 2022 a seguito della quale inviammo una nota di merito i cui 
contenuti di indirizzo guidano le considerazioni proposte nell’ audizione 
odierna.  
A quelli si può comunque fare anche riferimento. 
 
Il pdl n. 218/2022: considerazioni sul testo 
 
Scopo della proposta è quello di modificare la governance ed i riferimenti del 
Parco Agricolo Sud. La motivazione che regge l’intervento normativo 
proposto è descritta nella sesta riga della Relazione ed è descritta come  
scarsa efficienza dell’attività del Parco. 
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Casa dell’Agricoltura ritiene sia questo un modo troppo sbrigativo per 
affrontare un argomento - quello della efficienza del Parco, motivo di un 
intervento di norma piuttosto che un più semplice, forse più agevole, 
intervento amministrativo interno all’ Ente - che meriterebbe ben altra analisi 
ed approfondimento. 
 
Il pdl 218/2022 infatti: 

- tende a riassumere nel nuovo Consiglio ed in una Direzione 
rinnovata tutte le prerogative; 
- sono aboliti tutti gli istituti di partecipazione previsti dalla legge 
regionale n.16/2007 agli articoli 165, 166, 167 e 168 che sono abrogati; 
- sono aboliti gli istituti di metodo di pianificazione previsti 
all’articolo 170 che è abrogato; 
- sono aboliti gli istituti di compatibilità ambientale  previsti 
all’articolo 172 che è abrogato.  
  

Rimane l’articolo di indirizzo 158 che tuttavia è obiettivamente troppo 
generale per potere incidere sulle modalità operative del Parco. 
Ne consegue quindi che il pdl consegna uno strutturato potere di comando al 
citato Consiglio Direttivo ed alla Direzione, peraltro di nomina diretta 
regionale, nel probabile presupposto di una semplificazione generale delle 
procedure, senza partecipazione. 
Casa dell’Agricoltura non si nasconde la generale utilità della manutenzione 
di un apparato legislativo oltre che di un’ ampia verifica delle attività del 
Parco, che si ponga al limite anche il problema di risistemazione degli uffici e 
delle procedure ( Il Parco esiste ormai da non pochi decenni e la ultima 
legislazione importante che lo riguarda è del 2007 ). Tuttavia il primo 
interrogativo che pone è se una soluzione quale quella adottata garantisca 
effettivamente efficienza al sistema o se non siano altre le strade da 
percorrere ? 
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Inoltre il Parco è Parco Agricolo. E’ quindi, sul piano del metodo, credibile che 
per il recupero di efficienza, se si vuole dare a questo termine una valenza 
che superi il significato operativo che motivi appunto un intervento di norma e 
non amministrativo, sia presente un solo rappresentante agricolo ? 
A questa domanda si può aggiungere: quali sono i termini su cui misurare la 
efficienza di un Parco ?  
 
La questione che si pone è quindi di più ampia densità, di contenuto e di 
metodo, a partire dalla circostanza che l’oggetto dell’intervento normativo è 
un Parco Agricolo non un Parco Naturale: cioè di una ( bellissima ) 
agricoltura praticata in un ampio territorio, cintura della grande Metropoli della 
modernità, nel quale operano aziende di alta qualificazione produttiva e 
gestionale, che assume il valore generale di parco. 
Questa connotazione non può non condizionare tutti i ragionamenti a 
riguardo del Parco ed appunto non possono, proprio sul piano metodologico, 
non condurci ad un approccio, come sopra definito, sbrigativo. 
La peculiarità di Parco Agricolo, e la sua conseguente complessità, non viene 
considerata. Dovrebbe invece esserlo come tratto fondamentale della analisi 
delle inefficienze. 
 
In conclusione di ragionamento, pare che il pdl n. 218/2022 trovi una 
soluzione di tipo amministrativo per non affrontare un grande tema e Casa 
dell’Agricoltura considera questo il limite di fondo del pdl 218.  
Cioè che rappresenti una risposta modesta, persino controproducente, 
rispetto ad un grande tema che è quello del rapporto attivo fra una campagna 
dinamica, ricompresa nel Parco Agricolo, e la città della modernità, sia se la 
si voglia considerare nella sua dimensione di Città di Milano, che in quella di 
Città Metropolitana. 
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Il grande tema, fatte salve le questioni che riguardano le difficoltà di settore 
oggi particolarmente acute, che hanno sedi proprie per essere affrontate e 
che prescindono dal pdl 218/2022, può essere declinato infatti nei seguenti 
argomenti: 

- un inedito rapporto fra città e campagna contrassegnato in 
particolare da una società cittadina che nutre interessi diversi e più 
attenti alla campagna rispetto a pochi anni fa; 
- una pratica della campagna da parte della città che ricerca inediti 
servizi ricreativi, culturali ed anche sportivi e che comunque presenta 
una domanda di naturalità che bene si può coniugare con il presidio 
territoriale delle aziende agricole; 
- nuove forme di consumo alimentare sia diretto presso le aziende 
agricole, sia con una fruizione del prodotto agricolo portato in città 
attraverso nuovi canali distributivi; 
- nuove ed aggravate necessità agricole verso la città a partire 
dalla garanzia della conservazione del suolo agricolo appunto alla 
agricoltura; 
- la vicenda dell’epidemia da Covid che, oltre ad essere una 
circostanza sanitaria, è divenuta paradossalmente occasione di 
moltiplicazione di tutti i fenomeni sopracitati. 
 

Una proposta conclusiva 
 
A fronte di quanto sopra non sarebbe più opportuno quindi dare corso ad una 
grande discussione pubblica sul Parco Agricolo Sud, guidata e promossa 
dagli Enti Istituzionali, Regione Lombardia in primis, per fare maturare idee, 
aspettative e proposte?  
Una discussione che approdi a risultati leggibili da consegnare agli Organi 
decisionali affinché le traducano in modifiche normative ed anche di 
ristrutturazione di governance e di riferimenti, oltre che di organizzazione 
interna. 
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Una grande discussione che potrebbe avere anche un rilevante valore 
culturale e sociale per quanto riguarda lo sviluppo della città e del suo 
territorio.      
In sostanza condurci ad una modifica della norma, non a partire dagli articoli 
proposti, ma a quello di indirizzo, il 158.  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                  


