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In Italia, il Disegno di Legge in materia di contenimento del consumo del 
suolo, approvato dalla Camera dei deputati il 12 maggio 2016, e gli stru-
menti di pianificazione urbanistica regionali riconoscono che il contenimen-
to del consumo di suolo è una priorità fondamentale nella mitigazione degli 
impatti legati a cambiamento climatico e dissesto idrogeologico. 

Ciononostante i tassi di consumo del suolo agricolo non diminuiscono, in 
Europa negli ultimi 20 anni le aree urbanizzate risultano essere cresciute 
del 20% a fronte di un aumento della popolazione del solo 6% (Previtali 
et al., 2010) e in Italia, vengono impermeabilizzati circa 30 ettari al giorno 
(ISPRA, 2017).

Questo fenomeno, connesso all’urbanizzazione e infrastrutturazione che a 
partire dagli anni ’70 ha assunto la forma reticolare e disorganica e della 
città diffusa (Magnaghi et al., 2009), ha determinato la compromissione di 
vaste aree agricole, naturali e semi-naturali, in modo indiscriminato rispetto 
alle elevati capacità produttive che queste potevano esprimere e agli im-
patti legati alla frammentazione ecologica del territorio.

Parallelamente, stanno emergendo le criticità ambientali legate alla mas-
siccia industrializzazione del settore agricolo che ha portato, a partire dal 
secondo dopoguerra all’adozione di tecniche produttive fortemente impat-
tanti sulla qualità degli agroecosistemi: erosione e perdità di fertilità, inqui-
namento delle acque legato all’uso di fitofarmaci e prodotti di sintesi, dra-
stica riduzione della biodiversità agricola, banalizzazione e semplificazione 
del paesaggio agricolo.

Dall’altra parte, la diffusione di una sensibilità ambientale e del paradigma 
della sostenibilità sia a livello istituzionale che cittadino, induce ad un ripen-
samento del rapporto tra città e campagna, invocando anche dal punto di 
vista dei consumi, filiere produttive più virtuose: prodotti locali, biologici e a 
filiera corta (Previtali et al., 2010).

In questo contesto, lo spazio agricolo periurbano svolge un ruolo fonda-
mentale: la vicinanza della città, da un lato minaccia la permanenza dell’a-
gricoltura per via della pressione immobiliare, dall’altro offre la possibilità 
di sviluppare nuovi mercati di prossimità, nuovi servizi e nuove forme di 
multifunzionalità.

Obiettivo di questo lavoro è in primo luogo quello di tracciare sintetica-
mente lo stato dell’arte delle conoscenze necessarie all’interpretazione dei 
fenomeni che investono questi territori e, in secondo luogo, presentare il 
caso studio della cintura ovest milanese, la cui analisi, condotta a diverse 
scale, permette in ultima istanza la formulazione di specifiche risposte pro-
gettuali.

Il primo capitolo descrive il quadro teorico all’interno del quale si sviluppa la 
tesi: il paradigma dello sviluppo sostenibile, la multifunzionalità dell’agricol-
tura e l’evoluzione del rapporto tra città e campagna, costituiscono i punti di 
partenza per la riflessione progettuale, fornendo le categorie interpretative 
per le successive analisi territoriali. La redazione di questo capitolo è stata 
preceduta da un’approfondita analisi bibliografica che inevitabilmente ha 
coinvolto lavori attinenti a diversi ambiti disciplinari: agronomia, ecologia, 
urbanistica, scienze del paesaggio.

Nel secondo capitolo vengono presentate le analisi territoriali condotte a 
tre scale. Alla scala metropolitana, le analisi cartografiche e statistiche re-
lative all’espansione dell’organismo urbano milanese e della copertura del 
suolo nel Parco Agricolo Sud Milano permettono la lettura dei macro-pro-
cessi di dispersione insediativa, frammentazione ecologica e banalizzazio-
ne del paesaggio agricolo, ad una scala del 250000. Scendendo alla scala 
del comparto agricolo della cintura ovest milanese (1 : 20000), sono state 
approfondite le modalità con cui tali macro-processi investono il territorio 
periurbano, attraverso analisi cartografiche tematiche. Non essendo razio-
nalmente possibile fornire risposte progettuali di dettaglio a tale scala, ven-
gono forniti alcuni indirizzi di pianificazione per il comparto, che saranno poi 
applicati nelle risposte progettuali ad una scala di maggior dettaglio.

Risultati principali delle analisi a questa scala sono il riconoscimento in pri-
mo luogo del valore paesaggistico ed ecologico apportato dall’attività agri-
cola produttiva e dal sistema dei parchi, e in secondo luogo della necessità 
di rilanciare la competitività del settore agricolo al fine di mantenere la vo-
cazione produttiva dell’area e difenderla dal consumo di suolo.
Successivamente, l’area di progetto è stata circoscritta all’insieme di aree 
agricole intorno al nucleo urbano di Trenno, che vengono analizzate nel 
dettaglio al fine di fornire tutti gli elementi necessari all’elaborazione delle 
risposte progettuali.

Introduzione Introduzione
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Si tratta di un’area di quasi 100 ettari, condotta a risicoltura e prato stabile, 
che per la particolare posizione di enclave agricola in ambito urbanizzato, 
per il fragile regime di proprietà e per lo scarso valore aggiunto prodotto 
dall’attività agricola, è fortemente minacciata da mire immobiliari specula-
tive.

Il terzo capitolo presenta appunto le risposte progettuali che prevedono la 
trasformazione dell’area coerentemente con quanto messo in luce con le 
analisi svolte alla scala metropolitana e del comparto, e con le indicazioni 
espresse dagli strumenti di piano, prevedendo un progetto territoriale di 
conversione delle aree agricole ad  un agro-ecosistema multifunzionale, 
connesso dal punto di vista ecologico e della fruizione con le circostanti 
aree del parco estensivo.

Le risposte progettuali si articolano attorno a quattro sistemi fortemente 
interagenti tra di loro: il sistema del verde, dell’agricoltura, del parco esten-
sivo e delle acque; per ciascun sistema si descrivono dettagliatamente gli 
interventi e in che modo questi permettono un miglioramento nella forni-
tura di servizi ecosistemici. Secondariamente è stato condotto un lavoro di 
approfondimento su un episodio della fascia di margine tra le aree agricole 
e l’urbano costruito, le cui criticità paesaggistiche sono state risolte con un 
progetto di forestazione urbana che combina la percorribilità del margine 
con l’intenzione di creare un fronte verde continuo lungo tutta l’area. In ge-
nerale, il lavoro di progettazione non intende diminuire la complessità del 
sito per ridurla ad un disegno unitario capriccio del progettista, bensì defini-
re una configurazione complessiva saldamente sorretta dalle analisi e dalla 
visione strategica, in coerenza con il percorso della tesi.

Questo lavoro intende quindi portare avanti la riflessione sul progetto del 
paesaggio agricolo periurbano, con un approccio che da una parte ricono-
sce l’esigenza economica, sociale e ambientale dell’agricoltura multifun-
zionale, dall’altra pone la funzione produttiva come vocazione primaria e 
valore fondante delle aree agricole. Si ricerca quindi una capacità di sintesi 
tra i diversi obiettivi legati a: valorizzazione dei paesaggi del lavoro e della 
produzione, creazione di spazi per gli usi extra-agricoli, mantenimento del-
la continuità con le forme storiche del paesaggio agricolo, ricomposizione 
dei margini disorganici tipici dei paesaggi di frangia e miglioramento delle 
prestazioni ecosistemiche.

Risulta quindi evidente come le risposte progettuali abbiano mobilitato un 
insieme di ambiti disciplinari diversi, al fine di portare uno sguardo mut-
lidimensionale sul paesaggio agricolo periurbano, che è di volta in volta 
interpretato come sistema produttivo (approccio agronomico), esternalità 
positiva dell’attività agricola (approccio economico), palinsesto storico (ap-
proccio storiografico), agroecosistema (approccio ecologico) e immagine 
(approccio estetico).

Introduzione Introduzione



6 7

1. Quadro teorico di 
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Il paradigma della sostenibilità, e in particolare della sostenibilità ambien-
tale, oggi è entrato a far parte del lessico ordinario in strategie, programmi 
e progetti di trasformazione territoriale, e rappresenta uno dei principi che 
orientano questo lavoro in termini di categorie interpretative e di obiettivi 
di lungo periodo rispetto alle trasformazioni territoriali.

La diffusione di una preoccupazione per la questione ambientale nella 
comunità internazionale può esser fatta risalire agli anni sessanta, ma solo 
negli anni settanta che l’azione dell’ONU porta ad una formalizzazione del 
concetto di sostenibilità con la Conferenza di Stoccolma, (1972), il lavoro 
della Commissione Bruntland (anni ’80) e la conferenza di Rio de Janeiro 
(1992), (Pignatti, 2000: 245).
Il rapporto Brundtland (Our Common Future) è un documento rilasciato dal-
la Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), che dava 
la prima definizione di sviluppo sostenibile: “lo sviluppo sostenibile è uno 
sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possi-
bilità delle generazioni future di soddisfare i propri” (WCED,1987). Questa 
definizione contiene i principi più essenziali su cui si fonda la sostenibilità 
ovvero l’equità intergenerazionale e intra-generazionale nell’accesso alle 
risorse. Un’altra tappa importante che segna l’affermarsi di questo concet-
to è la Conferenza Onu su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro 
nel 1992 (Earth Summit), nella quale emergeva la necessità di considerare 
lo sviluppo sostenibile non unicamente nella sua dimensione ambientale 
ma anche in quella sociale ed economica. Da questo summit scaturì l’A-
genda21, una sorta di manuale per la pianificazione delle soluzioni che è 
necessario adottare, a livello mondiale, nazionale e locale, per perseguire 
alcuni obiettivi specifici in termini di sostenibilità. 

Oggi questo concetto è entrato nel vocabolario della quasi totalità degli 
ambienti istituzionali e non, e i principi su cui si fonda influenzano larga-
mente la formulazione di politiche pubbliche. Tuttavia l’enorme diffusione 
del concetto ne ha comportato anche un sovrautilizzo, “il termine Soste-
nibilità è un termine intellettuale ed emozionale.” (Reho, 2007: 189), spes-
so utilizzato in maniera sbagliata, per fini propagandistici o commerciali. 
Questo, assieme all’elevata complessità che lo caratterizza, rende difficile 
fornirne una definizione che sia contemporaneamente completa, univoca 
e sintetica. A partire dalla definizione di sviluppo, è opportuno sottolinea-
re che esso si differenzia dal concetto di crescita: mentre quest’ultima si 

riferisce unicamente alla dimensione economica, lo sviluppo si caratteriz-
za per la sua multidimensionalità ovvero il considerare l’avanzamento di 
una società in ciascuna sua componente, economica, sociale e ambienta-
le, senza trascurare le relazioni tra di esse. Perciò se risulta relativamente 
facile misurare la crescita economica in quanto si tratta di un processo 
quantitativo (aumento del PIL), non lo è altrettanto la misurazione dello 
sviluppo sostenibile il quale prende in considerazione la qualità e lo stato 
di un sistema molto complesso e diversificato nelle sue componenti, in un 
orizzonte temporale prolungato. Le tre componenti dello sviluppo sosteni-
bile sono quella sociale, economica e ambientale.

Per sostenibilità sociale s’intende la capacità del sistema di garantire con-
dizioni di benessere umano equamente distribuite, quindi prende in con-
siderazione la salute, la sicurezza, l’istruzione, la democrazia, la giustizia. 
Per sostenibilità economica s’intende la capacità del sistema di garantire 
il reddito, quindi il lavoro, necessari per un dignitoso sostentamento. La 
sostenibilità ambientale è un concetto controverso (sostenibilità forte vs 
sostenibilità debole) e si riferisce alla capacità del sistema di non consu-
mare le risorse naturali con tassi maggiori di quelli con cui i processi natu-
rali riproducono tali risorse, in modo da non comprometterne la qualità. La 
sostenibilità ambientale indica, in altre parole “la capacità di un ecosistema 
di mantenere processi ecologici, biodiversità e produttività nel futuro” (Neo-
nato, 2019: 29). In questo lavoro di tesi il concetto di sostenibilità ambien-
tale si pone come fondamentale  categoria interpretativa nel descrivere 
le trasformazioni e orientare le risposte progettuali degli agroecosistemi e 
del progetto di paesaggio.

1.1. Il paradigma della sostenibilità 
ambientale nelle trasformazioni territoriali

Quadro teorico di riferimento Quadro teorico di riferimento
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“Sappiamo quanto sia abusato il termine “epocale”, ma come definire altrimenti queste due 

novità: un’agricoltura che in larga misura non si fa più carico della cura del territorio e delle 

sue possibilità di riproduzione biologica e un’antropizzazione per cui si distrugge campagna 

e non si forma città?” (Consonni, 2001: 33).

Emilio Sereni definisce Il paesaggio agrario come “la forma che l’uomo nel 
corso dei secoli e delle sue attività produttive primarie imprime coscientemen-
te e sistematicamente al territorio.” (Sereni, 1961: 23). Coerentemente con 
questa considerazione, questo lavoro riconosce una forte correlazione tra il 
contesto storico, sociale ed economico, le tecniche di produzione agricola 
e le forme del paesaggio rurale. Questo paragrafo intende perciò fornire 
una sintesi di come tali fattori abbiano determinato, nel passato più recente, 
una metamorfosi del paesaggio rurale, al fine di permettere la lettura delle 
dinamiche e delle forme che caratterizzano i territori oggetto di studio di 
questa tesi. 

Nel corso del ventesimo secolo il territorio rurale ha subito violente e re-
pentine trasformazioni tanto nelle sue componenti sociali, quanto in quelle 
territoriali e paesaggistiche. I macroprocessi determinanti tali trasforma-
zioni sono, in estrema sintesi, il processo di rurbanizzazione con l’annesso 
sviluppo infrastrutturale diffuso, la meccanizzazione e industrializzazione 
dei sistemi di produzione agricola, lo spopolamento delle campagne e la 
regressione dell’agricoltura in ambiti montani e residuali (AA.VV., 2011: 118).

Fino al diciannovesimo secolo, il sistema agricolo era stato investito da tra-
sformazioni lente e graduali quali la diffusione della gelsibachicoltura, la 
riforma dei contratti agrari dalla mezzadria all’”affitto misto” e il diffonder-
si del tipo della corte pluriaziendale, aggregata o sparsa (Consonni, 2001). 
Il paesaggio rurale ereditato dall’800 era già quello prodotto dagli assetti 
produttivi capitalistici, presentava tuttavia ancora forti “ambiti di tipicità con-
traddistinti da produzioni agricole specifiche e da caratteri morfologici locali, 
ha caratteristiche riconoscibili e si presenta omogeneo nei suoi iconemi” (AA.
VV., 2011: 118).

Nel periodo fascista si assiste ad un primo ciclo di erosione dei paesaggi 
rurali legato all’esito della politica agraria condotta durante il ventennio.
Infatti la “battaglia del grano” ha gettato le basi per “un riorientamento delle 
produzioni verso le monocolture (grano) e alla riduzione delle altre coltivazioni 
(riso, canapa, ortaggi, frutta, vite) e della bachicoltura.” (Bocchi, 1985: 117).

Tuttavia è nel secondo dopoguerra che le trasformazioni del paesaggio 
rurale accelerano in maniera più considerevole. A partire dagli anni ’50 e 
durante tutto il boom economico (1955-63) si assiste ad una massiccia dif-
fusione della meccanizzazione nelle lavorazioni dei seminativi (aratura, se-
mina, raccolto), quindi al definitivo declino di quelle colture, tra cui la gelsi-
bachicoltura, che intralciavano il movimento delle macchine; per la stessa 
ragione gli appezzamenti vengono accorpati e la coltivazione dei terreni più 
acclivi abbandonata in quanto non competitiva.

“Si puntò sulla monocultura perché offriva subito il massimo dei vantaggi con 
la meccanizzazione; ma anche perché in più di un caso era la strada obbliga-
ta non essendo più remunerativo il mantenimento dell’allevamento al di sotto 
di una certa dimensione. Iniziavano così a essere intaccati gli equilibri colturali 
secolari incentrati sulla rotazione prato-cereali, mentre si accantonavano an-
che le colture integrative e complementari.” (Consonni, 2001: 50)

In tutta la seconda metà del ventesimo secolo, durante la cosiddetta rivolu-
zione verde, tali tendenze vengono confermate e incentivate dal progresso 
della ricerca scientifica in campo agronomico rispetto alla sintesi di sostan-
ze per la nutrizione e protezione delle colture e alla selezione genetica del-
le varietà più produttive, giungendo ad un sistema di tecniche agronomiche 
che nel complesso è oggi definito agricoltura specializzata o convenziona-
le. (Caporali, 2010)

L’adeguamento del particellare agricolo alle nuove esigenze di produttività 
e competitività imposte da una nuova filiera agroalimentare e promosse 
dalle politiche europee, determina un’importante metamorfosi del pae-
saggio agrario, metamorfosi che in letteratura viene descritta con termini 
negativi quali: semplificazione, banalizzazione, frantumazione, perdita di 
riconoscibilità. “La perdita di figurabilità o perdita di identità: da un paesag-
gio molto specifico di un singolo luogo e condizione si è passati attraverso 
trasformazioni spesso rapide e violente a un tipo di paesaggio dal caratte-

1.2. Agricoltura e territorio

1.2.1. Storia moderna dell’agricoltura e metamorfosi del   
         paesaggio rurale

Quadro teorico di riferimento Quadro teorico di riferimento
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re anonimo condizionato non dalle caratteristiche dello specifico luogo ma 
dalle necessità della macchina (che non ha condizionamenti locali) e dalle 
necessità di un mercato sempre meno locale” (Fabbri, 2005: 105).

Gli accorpamenti aziendali e il relativo incremento delle superfici coltivate 
inducono alla perdita di molti di quegli elementi che avevano caratteriz-
zato il paesaggio agricolo nei secoli precedenti quali sentieri, siepi, filari, 
boschetti, determinando il passaggio da una configurazione a campi chiusi 
con trama più minuta ad una a campi aperti con una trama più ampia.

“La caduta del principio guida che aveva presieduto alla costruzione del pa-
esaggio agrario: la conservazione della fertilità, che poi significava essenzial-
mente la chiusura del ciclo foraggio-allevamento-concimazione naturale. [...] 
Aumentava di conseguenza il carico chimico di fertilizzanti e diserbanti che 
estendeva al sottosuolo la dilapidazione di risorse faticosamente conquistate 
nei secoli.” (Consonni, 2001: 50)

In generale, la banalizzazione del paesaggio rurale, la scomparsa della bio-
diversità agricola, la ridotta capacità di controllo dei fenomeni di erosione 
del suolo, il largo impiego di energia proveniente da fonti fossili, l’apporto 
di sostanze estranee entro l’agroecosistema, e la conseguente contamina-
zione ambientale legata alla loro diffusione, hanno determinato un ripen-
samento delle tecniche agricole in chiave ambientale, come testimoniato 
dall’apertura ad una effettiva e concreta integrazione delle tematiche am-
bientali nelle politiche agricole.

Quadro teorico di riferimento Quadro teorico di riferimento

Fig.1: Confronto ortofoto 1955 - 2007 di un’area nel bergamasco.
Fonte: Geoportale Regione Lombardia
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Lo strumento del PSR, elaborato a scala regionale traduce localmente le 
priorità indicate dal Programma UE: 
- promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e pro-
muovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione so-
stenibile delle foreste;
- favorire l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali 
e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all’agricoltura e 
alle foreste;
- incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a 
basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale;
- promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali.

A sua volta lo strumento del PSR si articola in varie Misure di intervento e 
specifiche azioni, mettendo a disposizione degli agricoltori italiani un finan-
ziamento totale di 1157 565 000€. Come si evince dalle priorità indicate 
dal Programma UE, tali strumenti di finanziamento promuovono tipologie 
di aziende non unicamente votate alla produzione, finanziando attraverso 
specifiche misure vari interventi per la riqualificazione ambientale del terri-
torio e l’apertura del mondo agricolo a nuove attività di tipo sociale.
La descrizione puntuale di tali misure sarà trattata nel paragrafo 3.3.1. con 
un approccio operativo centrato sul caso studio, volto a individuare le effet-
tive possibilità di finanziamento del progetto. 

All’interno di questa nuova cornice, riveste grande importanza il concetto 
di multifunzionalità del settore agricolo: in un’ottica di sviluppo multidimen-
sionale e non puramente economico, l’agricoltura è chiamata a svolgere 
altre funzioni oltre a quella produttiva, in quanto le viene riconosciuto un 
nuovo complesso di valori e significati che coinvolgono anche la sfera so-
ciale ed ambientale. 

Non è un caso che il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura venga ri-
conosciuto per la prima volta in occasione dell’Earth Summit di Rio nel 1992, 
e che nello stesso anno la Riforma MacSharry, e in particolare le misure di 
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Il trattato di Roma del 1957 sancisce l’inizio della politica agraria comunitaria 
(Primo Piano Mansholt) che “nella sua prima fase è orientata al sostegno alla 
produzione ed attiva politiche di sostegno al prezzo dei prodotti. Tale politica 
ha determinato nel lungo periodo il passaggio da una situazione deficitaria 
ad una situazione eccedentaria” (AA.VV., 2011: 122).

Questo approccio, teso a promuovere il modello dell’agricoltura intensiva e 
l’uniforme industrializzazione del settore descritta nel paragrafo preceden-
te, prosegue fino agli anni ’90. “La perdita di biodiversità agronomica, il largo, 
spesso ingiustificato, squilibrato utilizzo di concimi, la estrema semplificazio-
ne delle rotazioni, il conseguente forte ricorso a fitofarmaci, gli altissimi livelli 
di meccanizzazione e di lavorazione dei suoli” (Previtali et al, 2010: 40) sono 
alcuni dei molti effetti della politica agraria nella seconda metà del secolo 
scorso.  E’ solo a partire del 1988 che si avvia una seconda fase post-pro-
duttivista della PAC con la Riforma Mac Sharry e la successiva riforma del 
’92: si avviano le prime esperienze volte all’integrazione delle tematiche 
ambientali, paesaggistiche e di sviluppo rurale negli interventi dii politica 
agricola.

Nel 2005 nasce il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
a sostegno del secondo pilastro della PAC che definisce le linee di agevo-
lazione e finanziamento in una programmazione settennale. Questi non si 
limita più al sostegno dei prezzi e dei redditi agricoli, ma assume un’ottica 
più sistemica di sviluppo sostenibile dell’intero ambito rurale, “attraverso 
le cosiddette “misure agroambientali”, al sostegno di una attività agricola cui 
deve essere riconosciuto un valore non solo in termini strettamente collegati 
alla economia di mercato e alla produzione di beni relativi – spesso peraltro 
sottoposta a fattori distorsivi dalle stesse politiche commerciali - ma anche 
in relazione alla capacità di mantenere le condizioni di abitabilità, sicurezza 
e salubrità di un territorio e di un sistema insediativo alle diverse scale.” (Ma-
gnaghi et al., 2009: 58)
La politica di sviluppo rurale dell’UE si traduce negli stati membri nell’ela-
borazione dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) che fissano gli obiettivi da per-
seguire e i rispettivi finanziamenti (Regolamento UE n.1305/2013).

1.2.2. Sviluppo rurale e multifunzionalità dell’agricoltura
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accompagnamento, introducano nella Politica Agricola Comunitaria misure 
agroambientali che propongono un modello di azienda agricola plurifun-
zionale, sensibile alle tematiche ambientali, che tenga conto delle esterna-
lità prodotte. Il riconoscimento ufficiale di tale orientamento nelle politiche 
comunitarie avviene con l’Agenda 2000, un pacchetto di riforme approvate 
nel 1999 e relative al periodo 2000-2006, che persegue esplicitamente un 
modello di agricoltura sostenibile e multifunzionale. 

La Commissione agricoltura dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico definisce la multifunzionalità’ in agricoltura nel modo 
seguente: 
“Oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, l’agricoltura puo’ an-
che disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la 
biodiversita’, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla soprav-
vivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare. 
Quando l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o più di queste fun-
zioni può essere definita multifunzionale.” 
Il riconoscimento della multifunzionalità si basa principalmente sul ricono-
scimento che essa abbia output multipli, ovvero sia in grado di produrre, a 
partire dagli stessi input, sia beni tangibili e commerciabili (Commodity), sia 
beni e servizi non commerciabili riconducibili alla categoria delle esterna-
lità e dei beni pubblici (Non-commodity). Proprio perché questa seconda 
categoria di beni e servizi è sostanzialmente ignorata dal mercato, diviene 
di essenziale importanza che il soggetto pubblico vi attribuisca valore at-
traverso strumenti command-control, economici e informativi, e in generale 
fornendo un supporto politico- normativo. Le funzioni che vengono svolte 
in modo congiunto rispetto alla funzione produttiva (produzione di materie 
prime e alimenti di qualità, e garanzia del reddito agricolo), sono la funzione 
sociale, quella paesaggistica, quella ambientale. Questo nuovo modo di 
pensare all’agricoltura ha profondamente modificato il modello di azienda 
agricola, dando luogo ad un ampio spettro di nuove tipologie aziendale 
plurifunzionali, come gli agriturismi, le fattorie didattiche, le fattorie tera-
peutiche, gli agriasili e gli orti collettivi.
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1.2. La dicotomia città-campagna

1.3.1. Dalla città compatta alla dispersione insediativa

Il tema del dualismo città-campagna è stato lungamente analizzato nel di-
battito socio-urbanistico e affonda le sue radici nell’organizzazione struttu-
rale e funzionale che ha caratterizzato la città fin dalla sua nascita. “Storica-
mente la città ha potuto nascere e svilupparsi come centro fornitore di servizi 
solo quando nel territorio circostante la produzione agricola superava il fabbi-
sogno diretto del produttore” (Fabbri, 2005: 110). Quindi nella storia della città 
troviamo da un lato un vasto territorio, più o meno intensamente sfruttato a 
fini produttivi che fornisce un surplus e dall’altro la città, luogo della trasfor-
mazione e commercio di quel surplus, nonché centro propulsore della vita 
culturale e politica. 

In questo senso, si capisce perché la civiltà rurale sia sempre stata definita 
per subordinazione a quella urbana: la cultura e il progresso sono sempre 
stati considerati un prodotto della città non del mondo contadino. Questo 
spiega perché, anche dal punto di vista dell’organizzazione spaziale, “la sto-
ria dell’umanità è sempre stata vista come una lenta e inesorabile costruzione 
dello spazio urbano a spese di quello agricolo” (Coccia et al., 2019: 43). Un va-
sto repertorio di immagini tratte dal mondo pittorico testimoniano tale con-
trapposizione che vede da una parte l’’organismo urbano, compatto, denso 
di funzioni, e compresso entro confini ben definiti, oltre ai quali si estende lo 
spazio agricolo produttivo e lo spazio della natura incontaminata.

Prima dei processi di inurbamento ed espansione industriale del ventesi-
mo secolo, “i quadri di vita legati all’agricoltura ed i paesaggi che ne erano 
espressione erano caratterizzati da una sostanziale stabilità e continuità [...] 
ben inscritti all’interno di un’organica ed univoca complementarità con una 
forma compatta della città e di una relazione gerarchica con la stessa” (Ma-
gnaghi et al., 2009: 55). Oggi, invece, la dicotomia città-campagna, e la stes-
sa nozione di spazio rurale e urbano, sono rimesse in discussione dall’e-
videnza offerta da una serie di fenomeni socio-urbanistici: la città diffusa, 
la pervasività della cultura urbana, l’uso massificato dell’automobile e la 
globalizzazione dei mercati agroindustriali.

Quadro teorico di riferimento
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Nel corso del ventesimo secolo, e in particolare nel secondo dopoguerra, 
si assiste ad un imponente fenomeno di esodo dalle campagne alla città: i 
vantaggiosi redditi offerti dal lavoro industriale, i servizi disponibili nelle cit-
tà, e le nuove possibilità offerte dai mezzi di trasporto determinano un “lento 
svuotamento della campagna come spazio abitabile” (Donadieu, 2013: 32). In 
questa fase storica il mondo urbano dell’industria e del consumo di massa 
si impongono come sistemi di valori dominanti, facendo apparire il mondo 
rurale come luogo dell’arretratezza e della miseria.

Il modello della città diffusa, definito in letteratura come “urban sprawl” de-
scrive il modello insediativo che ha caratterizzato vaste porzioni di territorio 
a partire dagli anni ’90. Tale fenomeno vede tramontare lo storico modello 
della “suburbanizzazione” che vedeva le nuove espansioni edilizie attestar-
si in prossimità dei nuclei urbani, in conseguenza dei valori di attrattività, 
centralità e accessibilità offerti dalla città. A sostituzione di ciò, si assiste a 
un’urbanizzazione discontinua, a bassa densità, “per forme reticolari tenden-
zialmente non gerarchiche ed estese sul territorio” (Magnaghi et al., 2009: 55), 
secondo un disegno spesso disorganico e privo di una logica pianificatoria 
di lungo periodo.

Questo modello è direttamente correlato al massiccio uso dell’automobi-
le, che consente di raggiungere il luogo di lavoro, gli esercizi commerciali, 
e gli spazi di loisir, che rimangono in larga parte concentrati nelle città. In 
quest’ottica la dispersione abitativa determina uno sganciamento spaziale 
tra le funzioni dell’abitare, del lavorare e del loisir, e un’importante dilatazio-
ne spaziale dell’uso del territorio. Dal punto di vista territoriale, questo tipo 
di espansione è responsabile di un elevatissimo tasso di consumo di suolo 
rispetto alla città compatta, nonché di una forte frammentazione sia fisica 
che paesaggistica dello spazio agricolo rurale.

Il fenomeno della dispersione insediativa si realizza con morfologie diverse 
in base al contesto considerato, risultando più che un preciso modello in-
sediativo, una tendenza diffusa che investe territori anche molto diversi tra 
loro. Tale tendenza non manca di essere indagata dalle discipline urbanisti-
che, e negli ultimi decenni si è assistito ad un’importante produzione di teo-
rie che tentano di definire il fenomeno attraverso nuove categorie interpre-
tative e nuove terminologie, tra queste citiamo: l’arcipelago metropolitano 
(Indovina), la Metapolis (Francois Ascher), la Megalopoli (Jean Gottmann), la 
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campagna post-rurale (Marsden), il Rur-urbano (Di Iacovo), la ville eparpillée 
(Bauer).
Pur ponendo l’accento su diversi aspetti del rapporto tra la città e le nuove 
dinamiche insediative, queste teorie urbanistiche presentano come deno-
minatore comune l’abbandono della storica contrapposizione tra le cate-
gorie di rurale e urbano, contrapposizione che sta perdendo significato sia 
dal punto di vista della composizione sociale di questi due territori, sia dal 
punto di vista paesaggistico, con l’assurgere di nuovi territori ibridi non chia-
ramente riconducibili a questa o quell’altra categoria.
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“apprendre à cohabiter avec l’agriculture réelle. Cela veut dire d’abord apprendre à aménager 

l’interface entre la ville et l’agriculture de sorte à favoriser cette cohabitation, voire à mettre en 

place les dynamiques spatiales qui permettront de faire de cette interface un lieu d’échange, 

un lieu où les bénéfices réciproques que la ville et l’agriculture peuvent tirer l’une de l’autre se-

ront plus importants que les génes qu’elles s’occasionnent l’une vers l’autre.” (Vidal, 2014: 54)

I processi di frammentazione e dispersione insediativa descritti nel capitolo 
precedente hanno dato nascita a nuove realtà ibride tra l’urbano e il rurale, 
che trovano nello spazio agricolo periurbano la maggiore espressione delle 
proprie caratteristiche. Questo lavoro di ricerca e di riflessione progettuale 
pone al centro della propria indagine questi ambiti, recependone il carat-
tere ibridato e considerandoli come portatori di una “fisionomia propria ed 
originale che capta usi specifici e funzioni di “frangia”.” (Magnaghi et al.,2009: 
57). Trattandosi di ambiti territoriali dotati di una propria originalità rispetto 
alle forme, alle funzioni che ospitano, e agli users che li attraversano; ne-
cessitano quindi di riflessioni ad hoc sia sulle politiche di sviluppo sia sulle 
forme insediative e paesaggistiche.

Se oggi una molteplicità di studiosi hanno posto al centro delle loro ricer-
che questa tematica, si può affermare che per tutto il corso del ventesimo 
secolo “questi spazi sono stati scarsamente messi a fuoco dalla cultura ur-
banistica e da quella agricola, rappresentando un ordine da inventare” (Do-
nadieu, 2013: 15). Infatti durante le fasi di espansione urbana nella seconda 
metà del ‘900, la pianificazione territoriale ha trattato il territorio agricolo 
periurbano come una “riserva per la rendita fondiaria” e come “base di riferi-
mento per l’indennizzo dell’esproprio delle aree necessarie ad una politica di 
espansione urbana” (Magnaghi et al. 2009: 17). Nonostante la legge 1150/42 
ampliasse per le prima volta l’oggetto della pianificazione a tutto il territo-
rio comunale, comprendendo quindi anche quello agricolo, fino agli anni 
’90 “nessuna delle leggi regionali ha stabilito i presupposti per considerare lo 
spazio agricolo, nel suo complesso, una risorsa non squisitamente produttiva, 
concependo lo spazio agricolo nelle sue dimensioni puramente produttivisti-
che, isolando al più specifici luoghi degni di una particolare tutela e limitando-
si a normare, soprattutto, l’edificabilità e definire la qualificazione dei soggetti 

1.3.1. Lo spazio agricolo periurbano

Quadro teorico di riferimento

con esigenze abitative, riferibili in qualche modo alla produzione agricola.” 
(Fabbri, 2005: 18).

A partire dagli anni ’50 l’esodo delle campagne indotto dalle nuove oppor-
tunità di lavoro offerte dall’espansione industriale dei centri urbani dà inizio 
a quel processo di periurbanizzazione che durerà per tutta la seconda metà 
del ‘900, determinando il proliferare del supporto stradale indistintamente 
rispetto alle pre-esistenze agricole. Questo sviluppo insediativo disorgani-
co nel disegno dei nuovi brani di città considerava lo spazio agricolo come 
spazio isotropo, trascurandone il valore produttivo, le permanenze storiche 
e le strutture paesaggistiche, quindi quelle forme che l’attività agricola ave-
va, nel corso dei secoli, impresso nel territorio.

In particolare negli anni ’60 e ’70 si ha un’importante fase di urbanizzazio-
ne della prima cintura periurbana che, regolata da piani sovradimensionati 
“hanno prodotto aree residenziali monofunzionali, prive di struttura e servizi 
e alcuni vuoti dovuti all’eccesso dell’offerta rispetto alla domanda reale. Ciò 
ha prodotto in molte zone tessuti urbani rarefatti e disgregati.” (AA.VV., 2003: 
30). Dall’altra parte questa espansione urbanistica ha determinato una forte 
frammentazione del paesaggio agrario, e oggi “le campagne intorno alle 
città risultano territori instabili che oppongono debole resistenza al cambia-
mento, essi non portano una forma ma risultano da quello che gli sta intorno.” 
(Donadieu, 2013: 3).

Solo a partire dagli anni ’80 l’emergere di nuove sensibilità rispetto alla sal-
vaguardia del paesaggio agrario, al contenimento del consumo del suolo, 
e alla qualità urbana delle periferie ha reso il tema della frangia urbana, del 
margine, quindi del rapporto tra urbano e rurale un fondamentale oggetto 
di studio nelle discipline urbanistiche e paesaggistiche.

Caratteristica fondamentale di questi contesti è il porsi al centro di forti con-
trasti legati alle competizioni tra i diversi usi del suolo. Tali competizioni non 
sono riconducibili esclusivamente ai contrasti tra le necessità di urbanizza-
zione e le limitazioni, legislative oltre che politiche, poste al consumo del 
suolo, ma sono conseguenza dell’eterogeneità di funzioni, attori, e visions 
che caratterizzano questi territori. Paradossalmente, proprio in questi terri-
tori si scorge la possibilità di creare importanti sinergie tra i brani di agroeco-
sistema residuale e ambiente urbano costruito. Il primo, se adeguatamente 
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riqualificato risulta in grado di offrire prestazioni di carattere ambientale e 
di fruizione degli spazi aperti, fondamentali per la qualità della vita urbana. 
Mentre il secondo, in quanto bacino di utenza e di mercato, può sollecitare 
l’ambito agricolo verso forme di agricoltura multifunzionali in un’ottica di 
mercato di prossimità.

Uno degli autori che ha impresso un notevole sviluppo alla ricerca in que-
sto campo è Pierre Donadieu, ingeniere agronomo, geografo ed ecologo, 
autore di numerosi saggi sul macrotema del rapporto tra attività agricola 
e qualità paesaggistica. In particolare, il saggio “Campagne urbane” rap-
presenta una delle produzioni teoriche più importanti per la comprensione 
delle dinamiche che investono le campagne periurbane, offrendo una let-
tura critica dei processi sociali, economici ed urbanistici che li investono, 
sostenendo, in estrema sintesi, che “inventare la campagna come un territo-
rio coerente, al tempo stesso rurale e urbano, presuppone che lo spazio agri-
colo e forestale rientri realmente nella categoria delle infrastrutture pubbliche 
naturali, ossia degli spazi di interesse pubblico. Prodotti dalle imprese private, 
ma simbolicamente appropriabili dagli sguardi altrui, questi spazi offrono in 
realtà dei servizi simbolici che l’amministrazione pubblica deve poter remune-
rare, dal momento che l’offerta di servizi ha un costo per l’agricoltore, o che 
l’obbligo svolto si traduce in un mancato profitto.” (Donadieu, 2013: 162)

Donadieu basa la propria narrazione sulle categorie di urbano e rurale, so-
stenendo che la città deve “farsi carico di tutelare la campagna, assicuran-
dosi la permanenza del vuoto, portatore di di valori di natura e mantenendo 
l’attività agricola.” (Donadieu, 2013: 16). L’autore attribuisce grande impor-
tanza all’attività agricola, e questa viene intesa in termini di agricoltura mul-
tifunzionale, non tanto come attività economica produttiva quanto come 
strumento di salvaguardia del paesaggio. Secondo l’autore “Il modo miglio-
re per conservare una campagna agricola viva e dinamica è di farne dei pa-
esaggi ad uso dei cittadini” (Donadieu, 2013: 49), risulta quindi evidente la 
concezione della campagna come spazio del loisirs cittadino.

Se le tesi di Donadieu sulla necessità di “diversificare le economie agrarie 
per rispondere a una domanda urbana che non è più esclusivamente alimen-
tare” (Coccia et al., 2019: 44) risultano perfettamente attuali, non si può dire 
altrettanto sulla visione urbana prevalicatrice che esso porta sulla campa-
gna. Infatti esso, applicando categorie interpretative e principi organizzativi 

Quadro teorico di riferimento

unicamente di tipo urbano, come quelle di spazio pubblico e di fruizione, 
alle aree produttive, riduce la campagna a spazio del loisir cittadino, in un 
approccio che risulta oggi superato a favore del riconoscimento del valore 
della funzione produttiva. “La campagna deve riaffermare la sua essenza 
originaria di terra coltivata, risorsa economica produttiva. Il tema centrale è 
dunque la riconfigurazione dello spazio del lavoro e non quella dello spazio 
pubblico come emanazione della città. La valenza produttiva non esclude la 
possibilità di approfondimenti in termini estetici che potrebbero condurre alla 
costruzione di un nuovo paesaggio agrario” (Coccia et al., 2019: 44).

Questo lavoro intende quindi portare avanti la riflessione sul progetto del 
paesaggio agricolo periurbano, con un approccio che da una parte ricono-
sce l’esigenza economica, sociale e ambientale dell’agricoltura multifun-
zionale, dall’altra pone la funzione produttiva come vocazione primaria e 
valore fondante delle aree agricole. E’ quindi richiesta una capacità di sinte-
si tra i diversi obiettivi legati a: valorizzazione dei paesaggi del lavoro e della 
produzione, creazione di spazi per gli usi extra-agricoli, mantenimento del-
la continuità con le forme storiche del paesaggio agricolo e ricomposizione 
dei margini disorganici tipici dei paesaggi di frangia.
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Fig.2: Esempio di un margine urbano-rurale (Dante Fasolini, 2007)
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1.4. L’ecologia nel paesaggio

1.4.1. Conservazione della biodiversità e servizi ecosistemici

Per biodiversità s’intende “la varietà degli organismi viventi e la variabilità che 
esiste sia tra di essi sia tra i complessi ecologici in cui si trovano. Essa può es-
sere definita come numero e frequenza relativa di oggetti diversi, organizzati a 
molti livelli, dagli ecosistemi completi alle strutture chimiche che costituisco-
no la base dell’eredità” (O.T.A. 1987)

Si tratta di un concetto multiscalare, in quanto descrive la variabilità di tutti 
gli organismi viventi e degli ecosistemi di cui fanno parte, includendo quin-
di la ricchezza specifica, la diversità intra ed interspecifica, e la diversità 
ecologica. “Non è pertanto un concetto monolitico bensì multidimensionale 
e dinamico, che si articola in differenti livelli (da quello molecolare a quel-
lo biosferico, passando per quello genetico, biotopico ed ecosistemico) ed 
ambiti (tassonomico, morfologico, ecologico–funzionale, etc..), oltre che nelle 
più classiche componenti di numerosità (tipicamente la ricchezza di specie o 
alfa–diversità) ed equiripartizione.” (AA.VV., 2003b: 11).

All’interno del paradigma della sostenibilità ambientale (paragrafo 1.1), l’uso 
di tale termine si è largamente diffuso, divenendo uno dei principali indi-
catori dello stato di conservazione ambientale, e fondamentale strumento 
nei processi di valutazione quantitativa dei sistemi agroambientali. L’obiet-
tivo della conservazione della biodiversità rappresenta quindi “tema priori-
tario delle azioni di programmazione internazionale e comunitaria, con il fine 
di indirizzare e promuovere politiche ambientali di conservazione mirate alla 
valorizzazione e alla tutela delle risorse ecologiche e del paesaggio” (AA.VV., 
2003b: 11). Tra i tanti documenti programmatici che pongono la conserva-
zione della biodiversità come obiettivo prioritario, citiamo: Diploma Sites, 
C.E., 1991; European Network of Biogenetic Reserves, CE, 1992; Convenzione 
di Rio sulla Diversità Biologica, 1992; Piano d’Azione dell’IUCN di Caracas sui 
parchi e le aree protette.

Una delle più grandi minacce alla biodiversità in generale, e alla diversità 
paesistica in particolare, viene identificata nei processi di trasformazione 
degradativa del territorio, di riduzione e frammentazione degli ambienti 
naturali e seminaturali per cause antropiche, processi principalmente ge-

Quadro teorico di riferimento

nerati dal fenomeno dell’urbanizzazione diffusa. La frammentazione della 
struttura ambientale e del paesaggio genera importanti impatti sulle ca-
pacità autorigenerative delle comunità vegetali e animali: “con il procedere 
della frammentazione, si modifica la strutturazione dei rapporti ecologici tra 
le specie di una comunità ed interi ambienti primari si secondarizzano. Inoltre 
cominciano a diminuire e poi a scomparire le specie tipiche degli ambien-
ti preesistenti, mentre aumentano quelle comuni, opportuniste, tipiche degli 
ambienti di margine.” (AA.VV., 2003b: 14). In questa prospettiva risulta evi-
dente che diversi modelli di espansione urbana e di pianificazione territo-
riale determinano diverse dinamiche ecologiche che possono essere più o 
meno funzionali alla conservazione della biodiversità sia paesaggistica che 
specifica. 

Diversi strumenti giuridici sono stati quindi introdotti per fornire una valuta-
zione quantitativa e qualitativa delle trasformazioni territoriali: l’istituzione di 
aree protette, la Legge Galasso, la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), 
la Valutazione Ambientale Straegica (V.A.S.), il principio di compensazio-
ne ambientale, la rete ecologica. In questo contesto teorico, la disciplina 
dell’ecologia del paesaggio fornisce gli strumenti teorici e metodologici per 
l’analisi e l’elaborazione di modelli in grado di includere la questione am-
bientale ed ecologica della conservazione della biodiversità nella pianifica-
zione e progettazione del territorio.

Oggi, al fine di integrare nelle politiche pubbliche e nella pianificazione terri-
toriale parametri inerenti alla tutela dell’ambiente e alla conservazione del-
la biodiversità, viene proposto un nuovo quadro interpretativo, quello dei 
servizi ecosistemici. Esso nasce dalla necessità inedita di includere nuovi 
parametri, legati ai servizi offerti dalla natura, nel sistema politico e deci-
sionale attraverso una traduzione in termini economico-monetari di questi 
servizi. La prima e più importante formalizzazione di questo concetto è sta-
ta il Millennium Ecosystem Assessement (MEA 2005) effettuata dalla Nazio-
ni Unite per sistematizzare lo stato degli ecosistemi nel mondo e fornire il 
primo quadro interpretativo dei servizi ecosistemici. Successivamente, altri 
documenti hanno fatto avanzare la ricerca in questa direzione, citiamo The 
economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) del 2011, il Mapping and 
Assessement of Ecosystems and Their Services (MAES) del 2013 e The Com-
mon International Classification of Ecosystem Services (CICES).

Quadro teorico di riferimento
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I servizi ecosistemici si definiscono come i benefici che l’umanità trae dagli 
ecosistemi, ovvero dal flusso di servizi offerti dal capitale naturale all’uomo. 
Affinché sia possibile una loro effettiva inclusione all’interno dei processi 
decisionali sono necessarie tre fasi fondamentali: la classificazione, la quan-
tificazione biofisica e infine la monetarizzazione. “Il passaggio successivo è 
quello di definire accordi di lungo periodo tra chi possiede il capitale naturale 
che genera i servizi ecosistemici e chi fruisce degli stessi, per garantire ai primi 
il riconoscimento economico dei benefici generati attraverso i cosiddetti Pa-
gamenti per i Servizi Ecosistemici (PES)” (Neonato et al., 2019: 8). Nonostan-
te l’enorme produzione di apporti scientifici in questo campo, la comunità 
scientifica non è ancora pervenuta ad una chiara, riconosciuta ed univo-
ca formulazione degli aspetti operativi legati ai 3 passaggi sopradescritti. 
Tuttavia il Rapporto nazionale sul capitale Naturale redatto dal Ministero 
dell’Ambiente getta le basi per una quantificazione del valore economico 
del capitale naturale in Italia, sul quale saranno fondate le successive poli-
tiche di salvaguardia e valorizzazione.

Quadro teorico di riferimento

1.4.2. La pianificazione ambientale: elementi della rete 
ecologica

L’elaborazione di strategie per la conservazione della biodiversità in ambito 
pianificatorio si è basata per diversi anni sull’istituzione di aree protette, zone 
circoscritte ad un determinato perimetro all’interno del quale vigono norme 
volte a negare, o quantomeno limitare, il disturbo antropico e a promuovere 
misure per la salvaguardia di particolari specie floristiche e faunistiche.

Questo approccio è stato poi superato con la Legge Galasso (L. 431/85) che 
stabiliva a priori “la tutela paesistica degli elementi naturali che dovevano 
essere soggetti ad atti di pianificazione, o specifica in relazione al loro conte-
sto, oppure mediante un piano urbanistico-territoriale con specifica conside-
razione dei valori paesistici ed ambientali”. Con l’apporto di diversi elementi 
conoscitivi, riconducibili all’ambito di studio dell’ecologia del paesaggio, è 
ulteriormente evoluto l’approccio alla salvaguardia della biodiversità terri-
toriale.

L’ecologia del paesaggio è una disciplina scientifica nata già negli anni ’30 
come disciplina ecologica applicata alla gestione del territorio, ma che 
è giunta ad un vero e proprio riconoscimento formale negli anni ’80 con 
l’elaborazione delle teorie e paradigmi esposti nei testi chiave di Naveh e 
Lieberman (1984) e Forman e Gordon (1986). La disciplina studia i flussi di 
materia e di energia che attraversano gli ecosistemi, quindi consente di 
descrivere e analizzare la struttura, il funzionamento e la ripartizione degli 
ecosistemi, la cui lettura utilizza la nozione di ecomosaico (Franco, 2000). In 
questo senso, caratteristica fondamentale di tale approccio è la multisca-
larità sia temporale che spaziale (scala dell’ecoregione, del paesaggio, del 
ecomosaico, della patch, della comunità, della popolazione, dell’individuo).

Uno dei fondamenti teorici alla base dell’ecologia del paesaggio è costitu-
ito dalla teoria della biogeografia insulare proposta da MacArthur e Wilson 
(1963), uno studio sulle relazioni che incorrono tra la distribuzione spaziale 
degli habitat e le capacità riproduttive di una metapopolazione di riferimen-
to. Tale studio indaga le dinamiche riscontrate nelle isole dell’arcipelago 
caraibico, tuttavia il concetto di isola in ecologia “trascende da quello geo-
grafico e può essere applicato a qualsiasi entità con caratteristiche differenti 
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dal contesto ambientale in cui si trova” (Farina, 2002: 87). Perciò la validità 
dei principi individuati dalla biogeografia insulare risultano estendibile an-
che alle diverse patch, o tessere dell’ecomosaico tra le quali si muovono 
le metapopolazioni in terraferma, e che risultano più o meno favorevoli alla 
sopravvivenza e riproduzione di determinate specie. L’equilibrio tra mor-
ti, nati, immigrati ed emigrati di una metapopolazione in una determinata 
patch dipende da tre parametri fondamentali che sono le dimensioni delle 
aree, la distanza tra di esse, ed infine la loro forma.

“La conseguenza fondamentale di tale apporto scientifico negli studi di eco-
logia delle popolazioni e nelle loro applicazioni gestionali, ha messo in luce 
definitivamente l’importanza di connettere tra loro all’interno di un sistema 
le aree protette, che prima venivano invece considerate e gestite come isole 
prive di relazioni con la scala territoriale più ampia” (Baietto et al., 2008: 38).

In questa prospettiva in cui la connessione tra i diversi sistemi naturali e 
semi-naturali riveste fondamentale importanza per la conservazione della 
biodiversità, risultano necessarie delle valutazioni qualitative e quantita-
tive sulla capacità degli elementi paesistici (patch) di risultare permeabili 
o meno al movimento delle metapopolazioni vegetali ed animali, di per-
mettere determinate funzioni biologiche a questa o quell’altra metapopo-
lazione. La disciplina dell’ecologia del paesaggio ha quindi fornito il quadro 
conoscitivo e metodologico necessario per l’elaborazione delle misure dei 
piani gestionali volti alla conservazione della biodiversità alle diverse sca-
le territoriali, sorpassando la vecchia concezione delle aree protette come 
isole prive di relazioni con l’esterno; il nuovo paradigma gestionale in que-
sto senso è costituito dal modello della rete ecologica.

“La rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e am-
bientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali 
dotati di una maggior presenza di naturalità ove migliore è stato ed è il grado 
di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e ri-
cucendo tutti quegli ambiti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto 
viva una seppur residua struttura originaria, ambiti la cui permanenza è con-
dizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata 
qualità naturale nel nostro paese” (Ministero dell’Ambiente, 2001). Le diretti-
ve comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” prevedono ri-
spettivamente l’individuazione di Zone di Protezione Speciale destinate alla 
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conservazione di alcune specie di uccelli e la creazione di Siti di Importanza 
Comunitaria, che nel complesso costituiscono una rete a scala europea de-
nominata “Natura 2000”. Anche a livello nazionale, regionale e provinciale 
si è proceduto all’individuazione di reti ecologiche, sulla base del modello 
concettuale costituito dall’insieme di Core areas, Corridors, Buffers, Stepping 
Stones:
- Nodi o nuclei funzionali (core areas): aree che per estensione e livello di 
naturalità svolgono funzione di serbatoi di biodiversità e di produzione di 
risorse eco-compatibili. 
- Corridoi (corridors): sono elementi di tipo prevalentemente lineare che 
hanno lo scopo di connettere tra loro i nuclei funzionali e permettere la 
mobilità delle metapopolazioni. 
- Aree di sosta (stepping stones): patches di dimensione e importanza ridot-
ta rispetto ai nodi della rete ma che svolgono ugualmente una funzione di 
rifugio o sosta per il movimento di metapopolazioni.
- Zone tampone (buffer zones): concetto simile a quello di ecotono, le aree 
circondano gli elementi della rete ecologica in modo da permettere un 
passaggio graduale dalle aree tutelate a quelle non tutelate mitigando le 
pressioni di quest’ultime sulle prime.
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1. Il caso studio
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2.1. Macroscala: la città metropolitana di   
 Milano

2.1.1. Espansione urbana e consumo di suolo

I processi di urbanizzazione e trasformazione del suolo nell’area metropo-
litana milanese riflettono in buona parte quella epocale trasformazione nel 
territorio e negli insediamenti, nelle forme del paesaggio urbano e rurale, 
che si sono realizzati in Italia nel corso della seconda metà del ‘900 (Lanza-
ni, 2003), e che sono stati descritti nel paragrafo 1.3.

Tali processi sono stati indagati attraverso lo studio dell’ampia bibliografia di-
sponibile sul tema congiuntamente con l’utilizzo dello strumento cartogra-
fico. Attraverso quest’ultimo, sono state elaborate 4 soglie storiche dell’uso 
del suolo, grazie ai dati disponibili sul geoportale delle regioni Lombardia 
e Piemonte. La selezione del tematismo “aree urbanizzate” nelle quattro 
soglie storiche ha permesso di mostrare la forma e estensione assunta dal 
processo di espansione urbana, nell’area attorno alla città di Milano.

Prendendo atto del fatto che tale fenomeno di urbanizzazione è quasi total-
mente estraneo alla presenza di confini amministrativi, l’area d’indagine di 
questa elaborazione cartografica non prende in considerazione unicamen-
te la provincia milanese, bensì una porzione quadrata di territorio centrata 
sul nucleo storico della città. Tali elaborazioni cartografiche mostrano come 
questi processi abbiano negli anni aumentato enormemente la complessi-
tà della trama urbana, con una dilatazione delle zone urbanizzate a scapito 
di quelle agricole.

Nel 1954 la città si presenta con un centro consolidato con confini piuttosto 
netti, oltre i i quali l’’edificato presenta densità decisamente minori: si tratta 
del lo spazio rurale dove sono disseminate borghi e cascine funzionalmen-
te legate all’attività agricola. Nella carta relativa alla soglia storica del 1980 
si riconosce una prima fase di crescita a macchia d’olio legata all’espansio-
ne industriale, corrispondente al fenomeno sociale dell’esodo dalla cam-
pagna alla città e all’espansione dei borghi rurali maggiormente prossimi al 
centro città.

Il caso studio

A partire dagli anni ’80 e fino agli anni 2000 la città è investita dai processi di 
dismissione industriale, di terziarizzazione dell’economia e dell’urbanizza-
zione diffusa, legata quest’ultima anche e soprattuto alla diffusione di nuovi 
stili di vita, nuove forme dell’abitare e al fenomeno del pendolarismo.

“Al 1991 il 57% del patrimonio abitativo della Lombardia risultava costruito 
nei soli trent’anni precedenti e il 45,1% delle nuove abitazioni era composto 
da abitazioni mono e bifamiliari. Bastano questi due dati a dare la misura 
dell’immane, dilagante espansione del costruito che ha interessato la regione, 
a partire ancora una volta dalla fascia intermedia, ormai avviata alla satura-
zione” (Consonni, 2001: 58).

E’ infine interessante notare che tra il 1994 e il 2007 “nella provincia di Mila-
no, a fronte dell’aumento della superficie urbanizzata (+28%), la popolazione 
è solo leggermente aumentata (+4%). Anche a Milano, quindi si è assistito al 
fenomeno, tipico di quasi tutte le metropoli occidentali, di trasferimento della 
popolazione dalla città alla campagna circostante” (Previtali et al., 2010: 123).

Si riconosce dall’analisi cartografica come tale espansione abbia investito 
molto maggiormente l’area posta a nord rispetto a quella posta a sud. La 
ragione di tale asimmetria deriva dalla funzione agricola che nella pianura 
irrigua a sud della città ha storicamente avuto elevati livelli di produttività 
dei suoli legati appunto all’abbondanza della risorsa idrica. Oggi l’area me-
tropolitana milanese presenta una struttura insediativa di tipo policentrico 
e reticolare, pur mantenendo la forte centralità del suo nucleo storico, che 
è cuore pulsante dell’economia della regione metropolitana, dove si assiste 
ad un decentramento della funzione residenziale in insediamenti tipo “new 
towns” e un accentramento del settore terziario, quello maggiormente red-
ditizio e che attrae maggiormente capitali ed investimenti esterni.

Milano, la città globale, risulta oggi come “nodo funzionale di una rete sovra 
nazionale di comunicazioni, trasporti, attività commerciali e produttive, dove 
Le aree metropolitane tendono a decontestualizzarsi e ad affrancarsi in modo 
sempre più evidente dai legami con il territorio di appartenenza, quindi dalla 
scala locale, dalle strutture e dai processi che vi avvengono, a favore dei le-
gami di scala sovra nazionale.” (AA.VV., 2003a: 14)
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Questo eterogeneo e disorgani-
co insieme di processi urbanistici 
hanno generato una trasformazio-
ne tanto repentina quanto radicale 
di quel paesaggio rurale che solo 
fino a 50 anni prima godeva di una 
certa integrità, “sottraendo agli oc-
chi dei suoi abitanti lo sguardo della 
memoria che si smarrisce negli inter-
stizi degli iperluoghi della modernità: 
infrastrutture per la mobilità, centri di 
smistamento di merci, persone e in-
formazioni, aree industriali, aree resi-
denziali, grappoli di villette con pisci-
na, resort per il wellness, piste per il 
karting, campi da golf intervallati da 
terreni agricoli ad alto rendimento, e 
così via.” (AA.VV., 2011: 29).

E’ interessante osservare come l’a-
rea di progetto si ponga geografi-
camente esterna all’organismo ur-
bano nel 1954, mentre nelle soglie 
storiche successive risulti sul confi-
ne dell’espansione, in una posizione 
marginale della città e di avamposto 
delle aree agricole periurbane.

Il caso studio

Fig. 3-4. Soglie storiche dell’uso del suolo “aree 
urbanizzate” al 1954 e al 198o.
Scala 1: 500 000.
Fonte: DUSAF Geoportale Regione Lombardia

Il caso studio

Fig. 5-6. Soglie storiche dell’uso del suolo “aree 
urbanizzate” al 1999 e al 2015. 
Scala 1: 500 000.
Fonte: DUSAF Geoportale Regione Lombardia
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2.1.2. Frammentazione ecologica e pianificazione territoriale

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e la diffusa infrastruttura-
zione del territorio hanno determinato nel territorio milanese tassi di consu-
mo del suolo agricolo tra i più elevati in Italia. A tali osservazioni di carattere 
generale sui cambiamenti di destinazione dell’uso è necessario aggiungere 
alcune considerazioni sugli impatti che potremmo dire indiretti di tali pro-
cessi, riconoscibili a scale inferiori attraverso le categorie dell’ecologia del 
paesaggio. L’estensione delle aree antropizzate ha infatti determinato una 
trasformazione qualitativa oltre che quantitativa degli spazi naturali, se-
mi-naturali e agricoli, dove, nella miopia degli strumenti di pianificazione 
territoriale, le patches hanno subito fenomeni di frammentazione, riduzione 
e rottura di continuità.

Infatti solo negli anni 2000 “prende corpo la seconda stagione di legislazione 
urbanistica regionale e si diffondono le esperienze dei piani territoriali provin-
ciali e di area vasta che adottano approcci più attenti alle questioni ambien-
tali e paesaggistiche sollevando il tema del contenimento dell’uso del suolo e 
avviando con i protocolli di intesa tra i singoli comuni progetti di parchi sovra 
locali e progetti di reti ecologiche.” (AA.VV.,2011: 64)

Rispetto alla pianificazione ambientale, la Regione Lombardia, a partire da-
gli anni ’80 ha assunto un importante ruolo nella salvaguardia e valorizza-
zione degli ambienti naturali e semi-naturali, recependo le direttive Euro-
pee in materia.

La Legge Regionale del 4 agosto 2011 inquadra la RER rispetto al sistema 
regionale delle aree protette, indicando che “La Rete ecologica regionale 
(RER) è costituita dalle aree di cui all’articolo 2 (aree protette dello specifico 
piano regionale) e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le 
medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete 
Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collega-
mento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio 
genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali 
ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR) ”. 
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Declinando sul territorio regionale i concetti descritti al paragrafo 1.4.3. gli 
elementi costituenti lo scheletro della RER sono:

- le aree prioritarie per la biodiversità;

- i corridoi ecologici primari di livello regionale (suddivisi in corridoi a bassa 

o moderata antropizzazione e corridoi ad alta antropizzazione); 

- gli elementi di primo livello (elementi di maggiore valore ambientale delle 

aree prioritarie e funzionali ad una loro migliore integrazione);

- i gangli di livello regionale; 

- i varchi;

- gli elementi di secondo livello che svolgono una funzione di completa-

mento del disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli 

elementi primari.

Anche all’interno della porzione territoriale considerata si individuano quin-
di delle macro-aree caratterizzate da valori naturalistici e funzionalità eco-
logiche diverse, analisi svolta attraverso l’elaborazione della carta in fig.6.

In primo luogo, la carta permette di cogliere la ricchezza del reticolo idro-
grafico, dovuto alla presenza dei grandi laghi prealpini (lago di Como, Mag-
giore, Annone, Pusiano, Alserio e Montorfano) che alimentano i principali 
corsi d’acqua: il Fiume Ticino, Adda, e secondariamente il fiume Lambro, 
il torrente Seveso e il fiume Olona. I sistemi fluviali dell’Adda e Ticino sono 
importanti corridoi ecologici della RER, riconosciuti dagli strumenti di piani-
ficazione come ambiti ad elevato valore naturalistico e paesaggistico.

In secondo luogo il sistema delle aree protette individua un insieme di Par-
chi Locali di Interesse Sovracomunale, disseminati prevalentemente nella 
parte settentrionale, dove l’urbanizzazione maggiormente intensa rispetto 
al sud, ha determinato una risposta della pianificazione atta a salvaguar-
dare singole isole di naturalità funzionanti come stepping stones. Diversa-
mente da quanto avvenuto nella pianura a nord, nell’area posta a sud della 
città di Milano l’elevata produttività del suolo ha permesso di mantenerne 
lo storico uso agricolo, e a partire dal 1990 è stato istituito il Parco Agricolo 
Sud Milano, che oggetto di un successivo approfondimento, rappresenta 
un ambito agricolo esteso ma caratterizzato da una forte frammentazione.

Il caso studio
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Infine si riconosce l’ambito del centro urbano milanese, dove la qualità eco-
logica complessiva si riduce ai sistemi di verde urbano, parchi, giardini e al-
berature urbane. Tali sistemi, lungi dal fornire le funzionalità di ambienti na-
turali o semi-naturali, sono oggi al centro di nuove logiche di miglioramento 
nella prestazione di servizi ecosistemici anche considerandoli in un’ottica di 
rete ecologica urbana.

L’area in esame fa parte del Parco Agricolo Sud Milano, e nello specifico 
alla Cintura Ovest milanese che, come sarà approfondito nei paragrafi suc-
cessivi, assolve a importanti funzioni legate all’ecologia urbana, all’eroga-
zione di servizi ecosistemici in ambito periurbano e, essendo situato tra i 
due sistemi fluviali dell’Adda e del Ticino, il Parco può inoltre svolgere una 
funzione connettiva tra i due ambiti come corridoio diffuso di biodiversità.

Alta pianura
fortemente urbanizzata

Pianura irrigua

Milano
Sistema

dell’Adda

Sistema
del Ticino PASM

Milano

Il caso studio

Fig. 7. Schema concettuale degli elementi 
costituenti la rete ecologica nell’area di 
intervento

Il caso studio

Fig. 8. Carta degli elementi della rete ecologica. Fonte: DUSAF Geoportale Regione Lombardia

 Parco Agricolo Sud Milano (PASM)

 Parchi Regionali e Nazionali

 Aree Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

	 Idrografia

 Ferrovia
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2.1.3. Il Parco Agricolo Sud Milano

Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito con legge regionale n. 24 del 1990, 
oggi sostituita dalla legge regionale n. 16 del 2007, e affidato in gestione alla 
Città metropolitana di Milano, comprende le aree agricole e forestali di 60 
comuni, per un totale di 47.000 ettari. (Baietto et al., 2008). La Legge Regio-
nale n. 16 del 2007 “Testo unico in materia di istituzione di parchi” definisce 
inoltre le finalità principali del PASM, ovvero:

- la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento 

tra città e campagna; 

- l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana;

- la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-sil-

vo-colturali;

- la fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento di pianificazione attual-
mente vigente, approvato con Delibera di Giunta Regionale 3 agosto 2000 
N. 7/818, all’art. 15 “Norme generali di tutela dell’attività agricola” , dove si 
legge che esso persegue “l’obiettivo primario di tutelare l’attività agricola in 
considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio. 
Inoltre, il Piano deve perseguire l’obiettivo generale di orientare e guidare gli 
interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualifica-
zione del paesaggio e tutela delle componenti della storia agraria e degli edi-
fici storico-monumentali, oltre a quello di tutelare gli elementi vegetazionali di 
alto interesse naturalistico e paesistico esistenti. Deve infine programmare il 
potenziamento e l’arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico, in 
relazione ai diversi ambienti e territori e alle diverse potenzialità esistenti.” (artt. 
16 e 20 del Piano). 

A questo strumento si affianca quello del Piano di Settore Agricolo, appro-
vato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 33 del 17 luglio 2007, che definisce 
obiettivi e azioni in funzione della suddivisione del territorio in cinque zone 
(artt.5-14): Zone agricole, zone agricole con forte attitudine produttiva, zone 
a a valenza paesistica, zone agricole a prevalente valenza ecologica, zone 
a vocazione ricreativa, zone agricole di frangia urbana.

Il caso studio

Infine la legislazione prevede altri strumenti più specifici ed attuativi, i Piani 
di Cintura Urbana, legati a specifici comparti del territorio periurbano, l’area 
di progetto rientra nel comparto 1 “Il bosco in città”. Tuttavia tali strumenti 
si limitano a indicare destinazioni d’uso generiche, senza risultare effetti-
vi strumenti attuativi. L’istituzione del parco, agendo come una green belt 
nell’arrestare il consumo del suolo, sottointende il tema della fornitura da 
parte dell’attività agricola di esternalità positive, riconducibili alla categoria 
dei beni pubblici, beni cioè che sfuggono al sistema monetario del mercato. 
I confini del parco sono stati tracciati in modo da evitare quasi tutte le aree 
urbanizzate, ne consegue una forma frastagliata che ben riflette la fram-
mentazione delle aree agricole.

L’agricoltura praticata è di tipo intensivo, l’allevamento di bovini e suini è 
l’attività principale in termini di reddito prodotto con 305 allevamenti. La 
coltura più diffusa e caratteristica dell’area è quella dei cereali (43% del ter-
ritorio agricolo), a cui seguono il riso (22%), ed il prato (16%). Sono presenti 
con percentuali minori il girasole, la soia, le orticole, le marcite, le floricole, 
i vivai, i pioppeti e le aree boscate (Gregotti, 2015: 16).

L’elevata produttività dei suoli, prevalentemente di seconda e terza classe 
di capacità d’uso, deriva in buona parte dalla ricchezza del reticolo idro-
grafico e dalla secolare opera di regimazione delle acque. Tale carattere 
ha determinato la fortuna delle colture irrigue, delle risaie e la pratica delle 
marcite, ormai quasi completamente scomparsa. La carta dell’idrografia e 
delle aree boscate del Parco permette di cogliere il principio ordinatore 
dettato dall’idrografia: il territorio sub-pianeggiante ha determinato l’orien-
tamento nord-sud della rete idrografica minore (fossi, canali, fontanili) così 
come delle formazioni boschive e della tessitura agricola (Cassia, 1999).

Come emerge dalla consultazione della Carta delle serie di vegetazione 
d’Italia, la vegetazione potenziale è costituita prevalentemente da Carpi-
nion betuli, serie dell’alta Pianura Padana occidentale neutroacidofila della 
farnia e del carpino bianco, mentre nelle aree caratterizzate dal fenomeno 
dei fontanili e da una minore profondità della falda sono presenti boschi 
relittuali afferenti all’Alnion glutinosae-incanae e all’Ulmenion minoris.
La vegetazione presente vede invece la predominanza di formazioni fore-
stali di origine antropica legati a opere di rimboschimento e di boschi de-
gradati per la presenza di Robinia pseudoacacia, Prunus serotina e Quercus 
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rubra, che tendono verso formazioni boschive pressoché monospecifiche. 
La presenza di filari è stata negli anni fortemente ridotta per assolvere alle 
necessità legate alla crescente macchinizzazione delle operazioni agricole, 
e laddove permangono siepi e filari interpoderali, questi vedono una com-
posizione specifica spesso dominata dalla Robinia pseudoacacia.

Dal punto di vista dell’ecomosaico, il territorio del parco presenta una ma-
trice agricola con copertura del suolo di circa il 60% (Baietto et al., 2009: 58), 
con elevato tasso di frammentazione legato alla fitta rete infrastrutturale. 
Quanto affermato nel paragrafo 1.2.1 sugli impatti delle pratiche agricole di 
tipo intensivo sugli ecosistemi permette di guardare alle funzionalità eco-
logiche del PASM con uno sguardo critico.

Molte realtà produttive rimangono infatti estranee alla spinta verso l’ado-
zione di pratiche di maggiore sostenibilità ambientale, determinando nel 
complesso una forte distanza dagli obiettivi di naturalità espressi dagli stru-
menti di pianficazione. Uno degli ostacoli principali in questo senso, è rap-
presentato dalla fondamentale questione della scarsa redditività economi-
ca dell’attività agricola, problematica che spesso impedisce agli agricoltori 
di investire in nuovi sistemi di produzione; non bisogna infatti dimenticare 
che “solo un’agricoltura economicamente vitale può garantire il mantenimen-
to dei beni pubblici congiunti” (Previtali et al., 2010: 27).

Gli strumenti di pianificazione, quelli di politica agricola e in generale la so-
cietà moderna, indicano il paradigma della multifunzionalità come direzio-
ne da seguire per lo sviluppo rurale, tanto più nelle aree periurbane dove 
“il settore agricolo opera in condizioni di diffusa precarietà attribuibili in primis 
al quadro fondiario, che vede la proprietà delle aziende assegnata a soggetti 
extra-agricoli, spesso con finalità immobiliari, e contratti d’affitto molto brevi, 
in secondo luogo alla competizione per l’uso delle risorse e, infine, alla difficile 
convivenza con le dinamiche urbane (inquinamento, abusivismo, vandalismo, 
ecc.)” (Previtali et al., 2010: 26). Dall’altro lato, infatti la vicinanza di un centro 
urbano come Milano e quindi di un bacino di utenza e consumo così vasto, 
crea le condizioni favorevoli per “lo sviluppo dell’offerta di servizi agrituristici, 
didattici, ricreativi, e di forme di filiera corta e vendita diretta”  (Previtali et al., 
2010: 26).
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Fig. 9 Classi di capacità d’uso del suolo agricolo nel PASM. Scala 1: 250 000

 II classe 

 III classe

 IV classe
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Fig. 10. La rete idrografica nel PASM. Scala 1: 250 000

 Bacini d’acqua

 Corsi d’acqua principali

	 Rete	idrografica	minore	(canali,	fossi,	fontanili)
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Fig. 11. Aree boscate e filari nel PASM. Scala 1: 250 000
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2.2. Mesoscala: la Cintura Ovest Milano

2.2.1. Inquadramento urbanistico

L’area di analisi, che si estende per circa 900 ettari, è compresa nel Parco 
Agricolo Sud Milano e più nello specifico nel comparto 1 Parco ovest “Il 
Bosco in città”. L’analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e urba-
nistica si è articolata sui tre livelli del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), del Piano di Governo del Territorio (PGT), e del Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano.  Per quanto 
riguarda il PTCP, risulta interessante riportare le indicazioni contenute nella 
tavola del Sistema paesistico e ambientale, dove si sottolinea la valenza del 
Comparto 1 a livello di rete ecologica; la Rete Ecologica Provinciale infatti 
individua in corrispondenza del Comparto 1 sia la Rete Verde di connes-
sione ecologica sia il sistema delle Grandi Dorsali Territoriali finalizzate alla 
tutela e fruizione del paesaggio rurale.
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Secondo il PTCP la Rete Verde è un “sistema integrato di boschi, alberati 
e spazi verdi ai fini della riqualificazione e ricomposizione paesaggistica dei 
contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, 
del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore 
fruizione del paesaggio” (art. 58 del PTCP). Le Grandi Dorsali Territoriali sono 
definite come “struttura portante del sistema di connessione ecologica e am-
bientale, propone il mantenimento della continuità territoriale e la riqualifica-
zione ecologica degli ambiti non edificati” (art. 48 del PTCP). La quasi totalità 
dell’area di progetto è inoltre descritta come “Ambito destinato all’attività 
agricola di interesse strategico: porzioni del territorio provinciale che presen-
tano contemporaneamente una particolare rilevanza dell’attività agricola, 
un’adeguata estensione e continuità territoriale”. (art. 60 - Tav. 6, del PTCP) 

Nel marzo del 2019 il Consiglio Comunale Milanese ha adottato il nuovo 
Piano di Governo del Territorio (PGT). La variante al Piano delle Regole rece-
pisce e individua le aree comprese nei perimetri dei parchi regionali: Parco 
Nord Milano e Parco Agricolo Sud Milano, all’interno dei quali vige l’azzo-
namento e le connesse normative di attuazione dei rispettivi PTC che sono 
recepiti di diritto nel PGT.
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Fig. 12 Piano territoriale di   
            Coordinamento Provinciale
            Provincia di Milano.
            Scala 1:250000

						Confine	comunale	di		 							
      Milano
      Ambiti destinati all’attività  
      agricola di interesse  
      strategico (Art. 6 PTCP vigente)
      Rete verde
      (Art. 58 PTCPvigente)

Fig. 13. Piano di Governo del
             Territorio.  Comune di
             Milano
             Scala 1:250000

						Confine	comunale	di	Milano
						Ambiti	di	trasformazione
      periurbana (PGT approvato)
      Raggi verdi (PGT approvato)
      Cintura verde (Elaborazione
      L.A.N.D. per Comune di Milano)      
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Fig. 14. Piano Territoriale di
             Coordinamento - PASM
             Scala 1:250000

						Confine	comunale	di	Milano
      P.A.S.M. Comparto 1 Parco
      Ovest “Il Bosco in città”
      Parco Agricolo Sud Milano

Nel PGT l’’area viene indicata come Ambito di Trasformazione Periurbana 
(ATP), ovvero “parti di territorio considerate di rilevanza strategica ai fini agri-
coli e ambientali, esterne al Tessuto Urbano Consolidato e ricomprese nel Par-
co Regionale Parco Agricolo Sud Milano, e perciò assoggettate alla disciplina 
dei Piani di Cintura Urbana (PCU). Le aree all’interno degli ATP non possono ri-
cevere diritti edificatori provenienti dal Tessuto Urbano Consolidato. Eventuali 
diritti edificatori, la cui attribuzione, nell’ambito dei Piani di Cintura Urbana, si 
renda necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici puntualmen-
te indicati nel Documento di Piano, potranno essere oggetto di trasferimento 
nel Tessuto Urbano Consolidato.” (PGT, Norme di attuazione, RG, Capitolo 7, 
Allegato n. 3)

Inoltre l’area ricopre una posizione fondamentale considerato il sistema di 
percorsi ciclabili che collegano il centro ai suoi territori agricoli e la strate-
gia a lungo termine di creare un anello verde, green belt, attorno alla città 
consolidata. Tuttavia tali previsioni non rientrando ancora ufficialmente nel-
le prescrizioni di piano rimangono indicazioni di massima che non hanno 
carattere normativo-giuridico.

Secondo quanto prescritto dal PTC, l’area rientra tra i “territori agricoli e 
verde di cintura urbana” che “costituiscono fasce di collegamento tra città e 
campagna” e dovrebbero essere oggetto dei Piani di Cintura Urbana.” In tali 
aree devono essere contemperate le esigenze di salvaguardia, di recupero 
paesistico e ambientale e di difesa dell’attività agricola produttiva, con la 
realizzazione di interventi legati alla fruizione di parco quali aree a verde, 
attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse ge-
nerale. (art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione - NTA - del Piano Territo-
riale di Coordinamento - PTC). Tale prescrizione di piano è confermata dalla 
destinazioni d’uso attualmente presenti sul territorio in esame: tre parchi 
pubblici comunali, l’ippodromo di San Siro, impianti sportivi e aree agricole 
produttive. Più nello specifico, nell’ambito del Comparto 1, “Il Bosco in città”, 
si prevedono i seguenti orientamenti e indirizzi di salvaguardia e sviluppo 
delle aree: “mantenimento e integrazione nel contesto del parco delle azien-
de agricole; Valorizzazione dei fontanili esistenti e da riattivare; Integrazioni 
dei Parchi urbani di Milano, con forte presenza di spazi boscati (Interventi di 
forestazione urbana); Tutela, valorizzazione ed estensione degli ambienti con 
potenzialità naturalistiche e di interesse ornitologico (...)” (Allegato A alle NTA).
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2.2.2. Analisi storico-urbanistica

L’analisi storico-urbanistica dell’area 
si basa sulla lettura comparata di 4 
carte: l’IGM 1888, la CTC 1956, la CTC 
1972, e la DBT 2015 (Fonte: Geopor-
tale Milano). La georeferenziazione e 
la successiva interpretazione di tali 
carte ha permesso di mettere in luce 
le permanenze storiche e le direzio-
ni di sviluppo insediativo, oltre che 
di costruire una carta che individua 
puntualmente le 4 soglie storiche 
dell’edificato.

Un’elaborazione successiva ha per-
messo di creare degli schemi che 
permettono la lettura e interpreta-
zione dei fenomeni individuati dall’a-
nalisi cartografica.

Al 1888, l’area prevalentemente agri-
cola, è attraversata da tre grandi ra-
diali che collegano Milano con i ter-
ritori a ovest, si tratta delle “grandi 
strade ‘maestre’ che partivano dalla 
città di Milano: a nord, la via romana 
del Sempione, a sud l via Vigevanese 
affiancata al Naviglio Grande, al cen-
tro i due assi costituiti dalla via per 
Novara e dalla Baggio-Castelletto. 
I collegamenti trasversali tra i nuclei 
seguono le pendenze naturali del-
la pianura e soprattutto delle acque” 
(Italia Nostra, 2008: 13).

Il caso studio

Fig. 15. Schema concettuale rappresentante 
il sistema insediativo al 1888 (borghi storici e 
cascine). Fonte: IGM 1888 

Risalgono all’epoca romana le trac-
ce degli insediamenti e degli usi del 
suolo attorno alla strada consolare 
che da Milano portava verso ovest 
a Novara, Torino e Aosta, attraverso 
Trenno, Quarto Cagnino, Quinto Ro-
mano, Settimo Milanese, toponimi 
legati ai miliari della strada romana. 
Dal punto di vista insediativo questi 
borghi rurali sono nuclei storica-
mente dotati di una propria identità 
e autonomia, attorno ai quali avver-
rà l’espansione successiva.

Distribuite in maniera quasi equi-
potenziale nello spazio agrario, le 
cascine traggono le loro regole in-
sediative dalla forma del territorio 
agrario, “sono fortemente integrate 
al sistema dei tracciati agricoli che, 
attraverso la giacitura e la geome-
tria, forniscono le principali regole 
dispositive morfologiche (...) Si tratta 
di “esempi di un principio costruttivo 
dotato di proprie regole fortemente 
connesse alla razionalità dei pro-
cessi produttivi, insieme di corpi edi-
lizi dotati di una forte riconoscibilità 
data dal ripetersi di soluzioni compo-
sitive e dall’uso di un numero relati-
vamente ridotto di materiali” (Cassia, 
1999: 53).
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Fig. 16. Schema concettuale rappresentante il 
sistema insediativo al 1956 (Ampliamento dei 
borghi storici, edificazione lungo le direttrici). 
Fonte: CTC 1956
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Dall’analisi della soglia storica suc-
cessiva, del 1956, si rilevano impor-
tanti interventi legati all’espansione 
della città di Milano, rispetto alla 
quale i nuclei mantengono comun-
que una propria identità, vengono 
realizzati il nuovo cimitero Maggio-
re, l’ippodromo con la pista di alle-
namento della Maura, le prime zone 
industriali; si assiste inoltre ad una 
espansione attorno ai nuclei storici 
sopradescritti e all’edificazione lun-
go le direttrici storiche. 

Alla soglia storica del 1972 si riscon-
trano le maggiori trasformazioni dal 
punto di vista della rete infrastruttu-
rale: viene costruita la tangenziale 
ovest che rappresenta il segno più 
forte di discontinuità nel territorio 
in esame, e anche la rete stradale 
locale si sviluppa per garantire ac-
cessibilità a nuove zone industriali, 
e alla realizzazione di nuovi quartieri 
anche slegati dalla maglia insediati-
va storica.

Negli ultimi decenni del secolo 
scorso, l’urbanizzazione diffusa le-
gata alla dilatazione delle funzioni 
terziarie della città di Milano porta 
alla struttura territoriale con conur-
bazioni continue che viene definita 
‘area metropolitana milanese’ in cui 
“centri storici, vecchi borghi rurali, an-
tiche ville, nuovi quartieri residenziali 
e interventi di edilizia privata minore 
si affiancano senza integrarsi. Il terri-
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Fig. 17 Schema concettuale rappresentante il 
sistema insediativo al 1972 (nuove lottizzazioni, 
aree industriali e infrastrutturazione).
Fonte: CTC 1972

torio agricolo diviene marginale e si 
riduce contenitore di eventuali nuo-
ve espansioni” (Italia Nostra, 2008: 
16). In questa dinamica di avanza-
mento del fronte urbano, consumo 
del suolo e frammentazione degli 
ambiti agricoli, a partire dagli anni 
’70 iniziative cittadine e istituzionali 
cominciano un percorso per la cre-
azione dei primi grandi parchi peri-
urbani e di aree sottoposte a tutela. 
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Fig. 18. Schema concettuale rappresentante il 
sistema insediativo al 2015 (Amplimanento dei 
nuclei urbani e conurbazione continua). 
Fonte: DBT 2015
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Fig. 19. Il sistema dell’edificato - Scala 1 : 20000

						Edificato	al	1888	(Fonte:	IGM	1888)

						Edificato	al	1956	(Fonte:	CTC1956)

						Edificato	al	1972	(Fonte:	CTC	1972)

						Edificato	al	2015	(Fonte	CTC	2015)
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2.2.3. Geopedologia e idrografia

Dal punto di vista pedologico, “i Cambisols sono di gran lunga i suoli predo-
minanti (ben 5 su 9): sono caratterizzati da un orizzonte ben strutturato (cam-
bico), con evidenti segni di alterazione chimico/fisica, una reazione da acida 
a subacida e risultano essere moderatamente profondi; presentano, inol-
tre, una tessitura da media a moderatamente grossolana e leggeri caratteri 
gleyci negli strati profondi meno pedogenizzati. Insieme ai Cambisols, sono 
state rinvenute altre 4 tipologie di suolo: Luvisol, caratterizzato dalla presenza 
di un orizzonte argico, una reazione subacida ed una tessitura da media a 
moderatamente fine; Phaeozem ed Umbrisol, entrambi sottili e caratterizzati 
da uno strato superficiale fortemente organico, rispettivamente con un tas-
so di saturazione in basi superiore ed inferiore al 50%; Regosol, molto sottile, 
fortemente scheletrico e caratterizzato da una reazione subalcalina per tutto 
il suo spessore.” (Italia Nostra, 2015: 6). La consultazione della carta pedolo-
gica per quanto riguarda la classificazione Soil taxonomy dei suoli del Parco 
Agricolo Sud Milano, si riporta la presenza di suoli appartenenti agli ordini 
dei Mollisols, Alfisols, Inceptisols, Entisols.

Dal punto di vista geomorfologico, l’area rientra nella cosiddetta “media pia-
nura idromorfa, che si sviluppa nella zona centrale della provincia (all’altezza 
della città di Milano), è caratterizzata da sedimenti prevalentemente sabbiosi 
e dalla pendenza in media dello 0,4%, considerato come valore discriminante 
tra l’alta e la media pianura. Il fronte di contatto fra quest’ultime costituisce 
una fascia in cui si verifica l’emergenza dei fontanili o delle risorgive” (Italia 
Nostra, 2015: 6).

La rete idrografica dell’area in esame comprende quindi la rete di canali 
irrigui, alimentata dal canale Villoresi e da ciò che rimane delle acque di 
risorgiva, il Canale Deviatore dell’Olona e alcuni bacini d’acqua legati alle 
passate attività estrattive.

Le acque di risorgive vengono catturate e convogliate dai fontanili solo a 
partire dal medioevo, prima gran parte di questi suoli erano terreni paludosi 
e boscati. Oggi la morfologia dell’area risulta modellata dalla tradizionale 
destinazione ad uso agricolo che ha determinato il livellamento di tutte le 
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superfici al fine di permettere l’irrigazione a scorrimento. Il terreno è oggi 
una sequenza di lotti suddivisi in “vasche” dal fondo pressoché pianeggian-
te, disposte a quote differenti. “I dislivellii tra le superfici dei campi sono as-
sorbiti da argini e arginelli di suddivisione del suolo, da strade, dai canali di 
irrigazione” (Cassia, 1999: 53).

In quest’area come in gran parte della pianura irrigua lombarda, “l’architet-
tura delle acque si pone storicamente quale essenziale strumento di regola-
zione e costruzione del paesaggio, sia esso quello agricolo che quello urba-
no” (Gregotti, 2015: 51). Infatti alla rete dei canali si appoggiano i due sistemi 
della vegetazione e della rete di strade campestri.

Il Canale Deviatore dell’Olona è stato realizzato nel 1981 dal Comune di 
Milano, ha sponde e fondo in calcestruzzo che occupano due terzi della 
scarpata, e la restante parte è un eterogeneo sistema di fasce arboree, ar-
bustive ed erbacee, la cui gestione forestale crea non poche problemati-
che legate all’insediamento di specie invasive e alla necessità di mantenere 
l’area sgombra per motivi di sicurezza. Esso attraversa l’area da nord ovest 
a sud est e risulta come un corpo estraneo al paesaggio in quanto il suo 
tracciato non trova alcun rapporto con le linee storiche del paesaggio.

Il caso studio
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2.2.4. Il tessuto agricolo

Le fonti utilizzate per l’analisi dell’attività agricola si basano principalmente 
sulla pubblicazione “Natura e Agricoltura- Nuovi paesaggi per la città” re-
alizzato dal Centro per la Forestazione Urbana,  i cui dati si riferiscono a 
un’indagine condotta nell’arco di sei mesi a partire dal mese di settembre 
2003, alla quale si rimanda per una lettura più approfondita del fenomeno. 
Tale indagine si concentrava sulla stessa area oggetto di questo lavoro di 
tesi, comprendendo circa 660 ettari di aree a destinazione agricola per una 
superficie agricola utilizzata di 579 ettari, tuttavia “la particolare gestione 
agricola dei terreni (spesso concessi in utilizzo annuale, senza un possibile e 
certo riscontro contrattuale) rende difficile individuare la rotazione praticata” 
(Italia Nostra, 2008: 66) .

Le coltivazioni presenti, al 2003, risultavano così ripartite mais 30%, prato 
stabile 24%, riso 16%, frumento 12%, orzo 9%, superficie a riposo 8%, e in per-
centuali minori segale, triticale e coltivazioni orticole. Le aziende operanti 
nell’area risultano essere 32, per quanto riguarda il titolo di conduzione solo 
il 16% della superficie risulta essere in proprietà e l’81% risulta coltivata in 
affitto. 

Tra le colture elencate, particolare attenzione merita quella dei prati stabili, 
in quanto risulta utile in un’ottica di integrazione degli obiettivi produttivi 
con quelli ambientali e paesaggistici. Tale coltura è infatti già condotta dal 
Centro per la Forestazione Urbana in alcune aree che rientrano nella cate-
goria di verde pubblico.

“I prati stabili in genere hanno un buon livello di biodiversità, al quale contri-
buiscono anche le stesse specie coltivate, risultato dall’antica pratica dello 
sfalcio che ha selezionato nel tempo ecotipi di pregio, non solo da foraggio. Di 
conseguenza si è instaurato un equilibrio tra l’azione regolare di sfruttamen-
to da parte dell’uomo e la risposta delle comunità vegetali, per cui anche la 
componente esotica ha una incidenza molto limitata. Da queste brevi note si 
può anche capire il pregio di queste coltivazioni, sottolineato anche dall’in-
clusione di alcuni di questi tipi di prato, e di alcuni animali che li frequentano, 
nell’elenco degli habitat della Rete Europea di Natura 2000.”(AA.VV., 2011: 173).
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Un dato molto significativo viene messo in luce dall’analisi della tipologia 
di proprietà: il 51% dei terreni affittati è di singoli privati, il 26% è di proprietà 
del Comune di Milano o della Regione, il rimanente 23% appartiene a im-
mobiliari. Si afferma inoltre che i contratti agrari stipulati con il Comune di 
Milano hanno durata maggiore di 5 anni, mentre gli accordi firmati con le 
immobiliari hanno carattere annuale.

Queste considerazioni, unitamente alla scarsa competitività sul mercato 
delle aziende considerate, permette di cogliere i caratteri di fragilità del 
sistema agricolo, che allo stato attuale fatica a produrre reddito e servizi in 
misura sufficiente a contrastare la pressione immobiliare e la conversione a 
usi del suolo più redditizi, ma snaturanti la vocazione agricola del comparto. 
Tali analisi territoriali confermano quanto affermato nel paragrafo 1.3.2 sul 
ruolo e sulle strategie che l’attività agricolo dovrebbe assumere in ambito 
periurbano,

Il caso studio
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Fig. 20. Agricoltura e idrografia - Scala 1 : 20000

      Cereali estivi

      Cereali vernini

      Risaie

      Prati stabili

						Colture	orticole	e	frutticoltura

      Orti urbani

      Vegetazione arbustiva d’invasione

      Canali principali

      Canale deviatore dell’Olona

						Canale	deviatore	dell’Olona,	tratto	tombinato

      Bacini d’acqua
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2.2.5. Il parco estensivo

Nell’area di studio sono presenti tre grandi parchi cittadini ad uso pubblico: 
il Boscoincittà, il Parco delle cave, e il Parco di Trenno. Queste ampie aree 
a verde pubblico che presentano caratteri morfologici e usi molto diver-
si tra loro, si inseriscono nel sistema degli spazi aperti del comparto con 
una continuità che permette di considerarli come parte di uno stesso parco 
estensivo. 

Il Boscoincittà è il primo esempio di forestazione urbana in Italia, è costi-
tuito da 120 ettari di boschi, radure, sentieri, corsi d’acqua, orti urbani. E’ 
stato realizzato nel 1974 su iniziativa di Italia Nostra che tutt’ora si occupa 
delle attività di manutenzione e di animazione legate alla fruizione come 
l’educazione ambientale e l’assegnazione degli orti urbani con un approc-
cio partecipativo che mira a coinvolgere la cittadinanza nella gestione del 
parco. Al suo interno è presente la Cascina San Romano, che è stata ogget-
to di diversi interventi di recupero ed è centro gestionale delle attività del 
parco e sede operativa del Centro per la Forestazione Urbana. Nonostante 
esso rientri nella categoria dei boschi comunali, gli usi che lo investono e la 
percezione da parte della cittadinanza lo rendono assimilabile ad un parco 
pubblico. “La gestione del patrimonio forestale viene effettuata col ricorso a 
tecniche di forestazione urbana, adottando alte densità di impianto, messa a 
dimora di semenzali o trapianti di 1-2 anni, non si effettuano potature, si cura il 
bosco nella sua complessità e non per singoli soggetti, si limitano il più possi-
bile gli interventi fitosanitari. Molto è stato fatto per mettere a punto anche tec-
niche colturali specifiche. I prati, i corsi di acqua e le zone umide sono curati 
insieme ai soprassuoli forestali con la massima attenzione alla tutela e all’in-
cremento della biodiversità e in sinergia con il bosco.” (Italia Nostra, 2015: 10).

Il Parco delle Cave è un parco pubblico di proprietà del Comune di Milano, 
di 135 ettari,  caratterizzato dalla presenza di laghi e zone umide e bosca-
glie igrofile in corrispondenza delle sponde e dei fontanili, oltre che di aree 
agricole, orti urbani, e aree a prato per la fruizione. Il laghi attualmente pre-
senti occupano aree che fino agli anni ’70 erano utilizzate come cave per 
l’estrazione di sabbie e ghiaie, che in seguito all’abbandono furono investite 
da forti fenomeni di degrado. A partire dagli anni ’80, un comitato cittadino 
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ne promuove il recupero che porterà progressivamente alla riqualificazione 
come parco pubblico. Oltre al carattere naturalistico conferito dalla presen-
za dei laghi, il parco vede una buona integrazione tra gli spazi per la fruizio-
ne e gli spazi per l’agricoltura quali orti urbani, prati stabili e marcite. Sono 
presenti due cascine: Cascina Linterno e Cascina Caldera, utilizzate per la 
gestione di attività agricole e di animazione del parco.

Il Parco di Trenno (Aldo Aniasi) è un parco urbano, realizzato nel 1971 su 
progetto del Settore Parchi e Giardini, su un’area occupata da un campo 
d’aviazione militare durante la prima guerra mondiale, e da aree agricole 
fino agli anni ’70. In passato due fontanili irrigavano l’area e il loro tracciato 
ha influenzato le forme del parco che presenta lunghi percorsi rettilinei che 
seguono la tessitura degli antichi canali. Dal punto di vista paesaggistico, il 
parco si presenta come un vasto prato arborato equipaggiato con aree per 
praticare sport e ampie superfici a prato per ospitare una pluralità di usi.

Già nel 1990, il testo redatto da Italia Nostra “Il parco dei sentieri interrotti”, 
fotografava l’importanza metropolitana del comprensorio rispetto alla fru-
izione del verde: “In questi anni è fortemente cresciuto l’uso spontaneo della 
città su queste aree; c’è una presenza continua e diffusa di cittadini che a piedi 
o in bicicletta l’attraversano quotidianamente, utilizzando percorsi campestri, 
segnando nuovi sentieri. E’ una presenza tenace, costantemente in crescita 
che segna la voglia nella città di spazi liberi e aperti.” (Italia Nostra, 1990) 
Questa tendenza è oggi riconosciuta dagli strumenti di piano e confermata 
dagli usi cittadini di questo complesso di aree verdi.

“E’ evidente il fenomeno di svuotamento delle metropoli durante i fine settimana 
o gli eventuali ponti festivi. Queste migrazioni antropiche hanno un costo eco-
logico ed economico non indifferente. Una concreta possibilità per diminuire 
quest’impatto consiste proprio nell’offrire attorno alle metropoli aree di svago 
e di ricreazione.” (Baietto et al., 2009: 169). In quest’ottica il parco estensivo 
della cintura ovest milanese si configura come fondamentale porzione di 
una green belt milanese, rispondendo ai bisogni delle popolazioni urbane 
in termini di fruizione degli spazi aperti, siano essi a verde pubblico o a aree 
agricole, e ponendosi come limite all’estensione dell’urbanizzato.
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Fig. 21. Analisi morfologica degli spazi aperti: la matrice agricola
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Fig. 22. Analisi morfologica degli spazi aperti: il verde estensivo
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Fig. 23. Analisi morfologica degli spazi aperti: aree verdi
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2.2.6. La componente forestale

Le informazioni presentate in questo paragrafo derivano dalla sintesi otte-
nuta incrociando le informazioni disponibili nella pubblicazione Natura e 
Agricoltura, nel Piano d’Indirizzo Forestale (Provincia di Milano) e nella rela-
zione del Piano di Assestamento Forestale (PAFS) redatto dal Centro per la 
Forestazione Urbana nel 2015 per 164 ettari di bosco suddivisi in sei com-
parti: Parco delle Cave, Boscoincittà, Bosco della Giretta, Depuratore Acque 
Nord Milano, Termovalorizzatore Silla 2, Parco dei Fontanili di Rho. Il PAFS 
rappresenta un importante strumento pianificatorio che oltre a fornire una 
dettagliata descrizione dello stato attuale del bosco, fissa obiettivi comuni 
e strategie gestionali, definendo alla scala particellare l’insieme di inter-
venti forestali previsti per i successivi 15 anni. Incrociando le informazioni 
geografiche disponibili sulle caratteristiche delle aree del bosco (PIF, PAFS, 
DUSAF) è stata realizzata la carta del rilievo forestale che divide le aree bo-
scate presenti nell’area in 5 categorie caratterizzate per tipologia forestale: 
bosco planiziale, bosco di ripa, formazione atipica plurispecifica, boscaglia 
d’invasione, robinieto.

Bosco planiziale: Si tratta di  formazioni di origine artificiale, legate ai rim-
boschimenti degli anni ’90, ascrivibili al Querco-carpineto di bassa pianura. 
Si tratta di formazioni interessanti dal punto di vista della forestazione ur-
bana in quanto la composizione floristica ricalca il più possibile quella della 
vegetazione potenziale, malgrado alcune difficoltà derivino dal fatto che il 
suolo su cui hanno origine fosse di tipo agricolo e non forestale.
Specie principali: Carpinus betulus , Quercus robur, Quercus cerris.
Specie minoritarie: Acer campestre, Corylus avellana, Populus alba, Populus 
nigra, Prunus avium, Ulmus minor, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Fraxinus 
oxyphilla. 

Bosco di ripa: “Si tratta di boschi di ripa, boscaglie igrofile, successioni prima-
rie caratterizzate dalla dominanza di pioppi e di salici, di robinia e di olmo e 
più recentemente anche di ailanto. Queste formazioni si insediano spontane-
amente lunghe le sponde delle cave e delle aree umide, nei terreni marginali 
di origini diverse.” (Italia Nostra, 2015:18).
Specie principali: Salix spp, Populus spp, Robinia pseudacacia,
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Formazione atipica plurispecifica: Si tratta di formazioni legate ai primi in-
terventi di forestazione urbana realizzati a partire dagli anni ’70 al Boscoin-
città, ascrivibili all’Acero-frassineto a quercia rossa. Presentano una com-
posizione molto variabile, con elevata presenza di specie alloctone, perciò 
con progressivi interventi di sottopiantagioni e rinfoltimenti queste si stanno 
sostituendo con specie proprie del querco-carpineto.
Specie principali: Quercus rubra, Ulmus pumila, Quercus robur, Acer pseudo-
platanus, Fraxinus oxycarpa, Populus nigra, Populus alba, Acer campestris.
Specie minoritarie (a seconda del grado di evoluzione e condizionamento 
del popolamento): Carpinus betulus, Robinia pseudacacia, Quercus cerris, 
Acer campestre, Corylus avellana, Prunus avium, Tilia platyphyllos, Fraxinus 
ornus. 

Robinieto: Si tratta della tipologia più diffusa nell’area in esame, si presen-
ta soprattutto in formazioni lineari, in fasce molto strette, lungo le aste dei 
fontanili, lungo le linee interpoderali, e sulle scarpate ai margini delle stra-
de campestri. La diffusione di tali formazioni è legata alla forte capacità di 
colonizzazione della Robinia pseudoacacia degli ambienti soggetti a forte 
disturbo antropico, e occasionalmente alla gestione a ceduo che in passato 
permetteva di ottenere legna da ardere e paleria agricola. Nonostante la 
bassa biodiversità che caratterizza questi ambienti, essi risultano elementi 
del paesaggio molto importanti.
Specie principali: Robinia pseudacacia.
Specie accessorie: Acer campestre, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Car-
pinus betulus, Quercus robur, Ulmus pumila, Populus alba, Populus nigra.
Specie minoritarie: Acer pseudoplatanus, Fraxinus ornus, Prunus avium, Salix 
alba, Tilia platyphyllos.

Boscaglia d’invasione: Sono presenti in corrispondenza di aree agricole 
in abbandono che vengono colonizzate prevalentemente da robinia, rovo 
e specie alloctone invasive (Ailanthus altissima, Acer negundo, Phytolacca 
americana, Prunus serotina, Buddleia davidii).
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Fig. 24. Carta della componente forestale - Scala 1 : 20000

      Bosco planiziale

      Boschi di ripa

						Formazione	atipica	plurispecifica

      Boscaglie d’invasione

      Robinieto

      Prati e aree verdi

      Aree agricole

      Bacini d’acqua

      Canale deviatore dell’Olona

						Canale	deviatore	dell’Olona,	tratto	tombinato
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2.2.7. Viabilità

La carta della viabilità e accessibilità mostra l’insieme di infrastrutture, 
aventi scale e intensità di traffico diverse che attraversano l’area. Dal punto 
di vista delle grandi arterie di interesse interurbano, si trovano: la SS33 del 
Sempione (via Gallarate); la A50 (tangenziale Ovest), la SP11R (collegamen-
to tra la Tangenziale Ovest e Molino Dorino). “Queste infrastrutture sono ad 
una scala superiore rispetto a quella del comune (..) passano come flussi 
indifferenti al contesto che, anzi, ritagliano determinando un diverso valo-
re di posizione per le aree che attraversano, rispetto al paesaggio agrario. 
(Quaderno: 78)

Elementi di viabilità a scala minore sono le strade campestri, i percorsi pe-
donali e ciclabili. Se originariamente la strada campestre aveva come unico 
scopo quello di collegare il centro aziendale con le varie parcelle coltiva-
te, oggi la diffusa urbanizzazione di queste aree e le pratiche di fruizione 
descritte nel paragrafo 2.2.5 hanno determinato l’uso promiscuo di queste 
strade: la funzione logistico-produttiva si fonde con quella ricreativa, feno-
meno storico che appare inevitabile ed emblematico dei nuovi usi dello 
spazio agricolo periurbano. Si spiega quindi perché nella rappresentazio-
ne cartografica scompare la differenza tra strade campestri e percorsi del 
parco estensivo: esse si integrano in una stessa rete che, mantenendosi sui 
tracciati storici del territorio, permette di attraversare con continuità aree 
agricole e a verde paesaggistico.

Un altri elemento di viabilità avente valenza interurbana è quello della Rete 
portante degli itinerari ciclabili, prevista dal PGT e dal PUMS (Piano Urbano 
Mobilità Sostenibile), individuata dagli strumenti di piano “come una delle 
componenti cardine e maggiormente efficienti per il perseguimento dell’o-
biettivo strategico di maggior sostenibilità ambientale della mobilità urba-
na.” (PUMS, Rete e servizi per la mobilità ciclistica). La rete portante degli 
itinerari ciclabili ha in primo luogo lo scopo di garantire una trama con buon 
livello di continuità dei percorsi di viabilità dolce, anche su lunghe distanze, 
e in secondo luogo di collegare tra loro i principali attrattori dello spazio 
pubblico (parchi, borghi storici, servizi e trasporto pubblico). Inoltre questa 
rete include i raggi verdi n.7 (Gallaratese) e n.6 (via delle Forza Armate) che 
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vogliono essere dei sistemi integrati di mobilità dolce, spazi pubblici e aree 
verdi che connettono il centro di Milano con la cintura periurbana.
Come mostrato dalla carta solo un’esigua parte di questi percorsi è stata 
realizzata, mentre sono frequenti interruzioni e discontinuità che dovranno 
essere oggetto di interventi di ricucitura, che saranno trattati nella fase di 
progetto di questo lavoro.

Per quanto riguarda l’accessibilità, l’area di progetto risulta ben servita dal 
trasporto pubblico locale. In particolare essa risulta limitrofa agli “ambiti ca-
ratterizzati da elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico” 
definite dal PGT sulla base dei raggi d’azione delle fermate della metro-
politana (linea MM1 e MM5). L’accesso è inoltre possibile tramite le linee di 
superficie 64, 69 e 80.
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Fig. 25. Carta della viabilità e accessibilità - Scala 1 : 20000
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            Viabilità a scala locale
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            Rete portante degli itinerari ciclabili (PGT e PUMS)

            Piste ciclabili esistenti

            Parcheggi

            Fermate metropolitane

            Ambiti caratterizzati da elevati livelli di accessibilità

            alle reti di trasporto pubblico (PGT)
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2..2.8. Analisi dell’ecomosaico

L’area in esame può essere analizzata in base ai principi espressi nel para-
grafo 1.4.2, di conservazione della biodiversità e connettività ecologica. Dal 
punto di vista dell’ecomosaico, l’area presenta una matrice agricola se si 
considera la scala del comparto, ma può altresì essere interpretata come 
un’enclave agricola al’interno di una matrice urbana se si allarga la scala 
di analisi al livello comunale. Infatti, configurandosi come area di margine 
urbano-rurale, essa presenta una continuità piuttosto forte con gli ambienti 
agricoli a ovest, mentre verso est il paesaggio assume carattere contra-
stante di forte urbanità, sebbene mediato da elementi intermedi come il 
Parco di Trenno e l’ippodromo.

Dal punto di vista ecologico tale matrice agricola risulta complessivamente 
povera di infrastrutture ecologiche quali siepi e filari, carattere derivante 
dallo sviluppo dei sistemi di coltivazione intensiva e dalle necessità impo-
ste dalla meccanizzazione delle lavorazioni. 

Dal punto di vista delle fratture del paesaggio l’area subisce il forte impatto 
dell’infrastrutturazione: la tangenziale ovest e in misura minore via Novara 
rappresentano infatti degli ostacoli ai collegamenti locali e forti discontinui-
tà paesaggistiche ed ecologiche. In questo senso anche il canale deviatore 
dell’Olona rappresenta una criticità sia in quanto ostacolo all’accessibilità, 
sia in quanto corso d’acqua fortemente inquinato e area colonizzata da ve-
getazione alloctona invasiva.

L’analisi dell’uso del suolo mostra una buona eterogeneità paesaggistica 
delle tessere che compongono l’ecomosaico, sia per forma che per tipo di 
copertura del suolo. Elencate in ordine di naturalità espressa, si individuano 
aree umide (BoscoInCittà), laghi di cava (Parco delle cave), aree di foresta-
zione urbana, canali irrigui, siepi e filari campestri, prati stabili, incolti, aree 
agricole, aree a verde urbano e aree urbanizzate.
In questo sistema complesso si individua un corridoio ecologico che con-
nette le aree a maggior valore naturalistico sviluppandosi dall’estremità 
nord-ovest del Boscoincittà a quella sud-est del Parco delle Cave, seguen-
do le linee individuate dalla rete idrografica.
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2..2.9. Il paesaggio periurbano

Il comparto è un’enclave di spazio aperto inclusa nel costruito e presenta le 
caratteristiche peculiari dell’ambito periurbano, dove i sistemi dell’urbano 
e del rurale portanti forme e valori diversi, si incontrano creando paesaggi 
ibridi in cui coesistono elementi appartenenti a entrambi i contesti. “Se si 
guardano dalla città sono zone periferiche dell’ambiente urbano, ma se si 
guardano dalla campagna, al contrario, sono luoghi marginali del paesag-
gio rurale, che s’insinua nella frange dei tessuti edificati” (Macera, 2005: 145).

Gli insediamenti urbani e l’insieme di infrastrutture circondano il compar-
to, mantenendo un fronte urbano sugli spazi aperti che è quasi sempre 
percepibile seppur mediato da elementi vegetali. La presenza dei borghi 
storici rappresenta il valore storico-architettonico più importante espresso 
dalla città, con le tipiche tipologie a corte interna e fronte strada continuo. 
Tuttavia le espansioni urbane successive hanno in diversi punti negato il 
rapporto tra questi e lo spazio agricolo. Si può riconoscere una prima fase 
(anni ’50-’70) di espansione del nucleo storico del paese a bassa densità 
con case unifamiliari a due piani ed una discreta area a giardino privato, e 
una seconda espansione edilizia che ha saturato il fronte verso la campa-
gna con edifici a blocco di 7-8 piani. Inoltre la localizzazione in quest’area di 
aree industriali, infrastrutture e impianti tecnologici ha determinato la com-
promissione di diversi ambiti prima caratterizzati da una buona integrità pa-
esaggistica.

Il risultato è un fronte urbano eterogeneo che crea un “paesaggio spesso di-
sarticolato, banalizzato nei rapporti tra spazio edificato e non, senza un dise-
gno formale che dia riconoscibilità al paesaggio urbano in maniera positiva, 
forte ed espressiva, o mitigata da elementi in grado di porsi in relazione con lo 
spazio aperto in un corretto ed equilibrato rapporto tra paesaggio agricolo e 
paesaggio urbano” (AA.VV., 2003a: 9).

Dal punto di vista del paesaggio agrario, il comparto risulta comunque in 
grado di esprimere valori positivi e una propria identità territoriale soprattut-
to nella compenetrazione delle aree agricole con quelle a verde pubblico. 
L’area di progetto e la fascia occidentale a est della tangenziale, mostrano 
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una buona continuità paesaggistica dell’attività agricola, interrotta solo da 
alcuni episodi edificatori particolarmente impattanti come lo stabilimento 
Acquatica Park.  Altri elementi di rottura e discontinuità nelle forme degli 
ordinamenti agrari sono rappresentati dal canale deviatore dell’Olona e da 
via Novara. Quest’ultima attraversa l’area da est a ovest, tuttavia non essen-
do stata investita da un pesante carico edilizio, non ostacola la percezione 
unitaria del comprensorio pur rimanendo un ostacolo alla fluida fruizione e 
alla connessione ecologica. Gl interventi di realizzazione del ponte pedo-
nale e dell’area umida ‘Fossone’ vanno proprio nella direzione di mitigarne 
l’impatto negativo e conferire maggior permeabilità a questo asse.

Il sistema delle cascine, la cui permanenza storica sul territorio è messa 
in evidenza dal paragrafo 2.2.2, rappresenta un patrimonio architettonico 
fondamentale nel suo ruolo caratterizzante il paesaggio e testimoniante la 
storia e vocazione agricola del territorio. 
Le cascine, costituite da una serie di fabbricati abitativi e di servizio alla 
produzione creano un paesaggio permeato da un senso di monumentalità 
derivante dal contrasto generato dalla loro posizione isolata, dalle loro di-
mensioni, dall’omogeneità dei materiali e dal rapporto che esse instaurano 
con lo spazio aperto circostante.
Nell’area di studio, alcune cascine hanno mantenuto la loro funzione pro-
duttiva, oppure ospitano attività sociali e culturali legate alla fruizione del 
parco estensivo, altre invece sono state convertite ad usi di tipo commer-
ciale che mal s’inseriscono nelle strategie di salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio storico-architettonico.
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Fig. 26. Acquatica Park (Dante Fasolini, 2011)
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Fig. 27. Usi del suolo prevalenti: 
agricolo, urbano, e verde 
paesaggistico.

Fig. 29. Linee di connessione 
ecologica e di continuità 
paesaggistica della funzione 
agricola.

Fig. 28. Elementi di discontinuità 
paesaggistica ed ecologica, 
barriere all’accessibilità.

Fig. 30. La rete per la fruizione: 
rete portante degli itinerari 
ciclabili, cascine, borghi storici.
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2..2.10. Indirizzi di pianificazione

Alla luce delle analisi effettuate si possono trarre alcune considerazioni di 
carattere generale sulla vocazione del territorio e sulle strategie da adot-
tare per la sua valorizzazione, considerazioni che avendo una validità alla 
scala del comparto sono fondamentali per orientare le scelte progettuali 
alla scala dell’azienda agricola, oggetto del capitolo successivo.

L’attività agricola: Il mantenimento della vocazione agricolo-produttiva 
dell’area è minacciato in primo luogo dalle difficoltà economiche insite nel 
settore, in secondo luogo dalle pressioni immobiliari che spingono verso 
la conversione ad usi del suolo più redditizi. La sfida quindi è quella di ri-
lanciare la competitività delle aziende agricole presenti, trovando soluzioni 
in grado di integrare reddito d’impresa, salvaguardia del territorio e servizi 
per i cittadini, coerentemente con la prospettiva di diversificazione delle 
esternalità prodotte dall’azienda agricola multifunzionale. Presupposti ne-
cessari sono il riconoscimento da parte della popolazione e delle istituzioni 
del ruolo sociale oltre che economico dell’agricoltore. Modelli di agricoltu-
ra multifunzionale presuppongono l’introduzione di misure ad alto valore 
ambientale quali diversificazione delle colture, impianto di siepi e filari, rein-
troduzione di cultivar locali. Si individua inoltre l’acquisto di aree agricole da 
parte del Comune di Milano e l’accorpamento gestionale dei fondi come 
strumento fondamentali per garantire la continuità nel tempo della funzio-
ne agricola.

Le cascine: La vocazione delle cascine è quella di porsi come centralità 
del territorio, dal punto di vista funzionale oltre che spaziale, divenendo gli 
”epicentri di un progetto di ampio respiro che mira a ripensare il rapporto tra 
agricoltura e città a Milano” (Boeri et al. 2009: 8). Al fine di promuovere que-
sta centralità le cascine devono essere considerate capisaldi della gestione 
del territorio, sia essa una gestione dell’attività agricolo-produttiva, della 
commercio di prossimità dei prodotti agricoli  o di attività sociali e culturali 
legate alla fruizione del parco agricolo. E’ quindi fondamentale il manteni-
mento del patrimonio architettonico e la restaurazione di quelle cascine 
che risultano attualmente in stato di degrado. “Le cascine di Milano potran-
no dunque non solo - dove possibile - consolidare una loro autonoma attività 
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di coltivazione di terreni contigui, ma divenire il terminale verso il cuore della 
metropoli delle molteplici forme che un’agricoltura di prossimità può oggi of-
frire: spazi per la vendita di prodotti ortofrutticoli; orti urbani e vivai; agenzie 
per l’inserimento del mercato del lavoro rurale; luoghi di formazione e studio 
sull’agricoltura biologica e biodinamica; momenti di gioco e educazione alla 
biodiversità vegetale e animale per i bambini e gli alunni degli asili e delle 
scuole materne; spazi per una ristorazione di qualità che recuperi non solo 
le culture tradizionali dell’alimentazione; ma anche quel mondo di tradizioni 
culinarie cosmopolite – e oggi divenute locali – che Milano esprime” (Boeri et 
al., 2009: 8).

I boschi: I boschi periurbani svolgono molteplici funzioni: ambientali, ricre-
ative, didattiche, paesaggistiche, e secondariamente produttive, e la loro 
gestione deve essere volta all’incremento del livello di naturalità. L’indica-
zione specifica degli interventi forestali è indicata nel Piano di Assestamen-
to Forestale Semplificato e in generale è volta a indirizzare la composizione 
floristico-forestale verso la vegetazione potenziale. Inoltre è importante av-
viare un lavoro di monitoraggio e recupero forestale delle aree abbandona-
te soggette a boscaglie d’invasione di specie prevalentemente alloctone, 

La rete idrica: Il corretto mantenimento e pulizia della rete di canali irrigui 
è in primo luogo fondamentale per la funzione agricola. In secondo luogo, 
i canali essendo caratterizzati da fondo e sponde naturali possono ospitare 
una vegetazione semi-igrofila, senza che questo intralci il corretto funzio-
namento idraulico necessario alla funzione irrigua. La rete di canali e i bacini 
d’acqua rappresentano gli elementi di importanza prioritaria per il consoli-
damento della rete ecologica.

Il canale Deviatore: Il canale Deviatore dell’Olona, come spiegato nei pa-
ragrafi precedenti rappresenta una criticità in quanto elemento di degrado 
ambientale e e di barriera fisica e visiva. Tali criticità possono essere risolte 
solo con grandi interventi estremamente onerosi, quali l’interramento e la 
naturalizzazione delle sponde con creazione di bacini di laminazione e fito-
depurazione.
 
Il margine urbano: Il paesaggio periurbano descritto nel paragrafo 2.2.8 ri-
chiede in primo luogo di avviare una serie di progetti, anche ricoprenti aree 
di superficie ridotta, per la ricomposizione del margine tra aree urbane e 

Il caso studio
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gricole. A seconda del caso specifico è necessario valutare se creare o mi-
gliorare le connessioni tra i due sistemi, oppure se mitigare e creare aree 
buffer laddove il margine urbano risulti più impattante. In generale tali inter-
venti dovrebbero ricercare una sinergia tra aree verdi urbane, aree agricole 
e aree boscate, sia in un’ottica di miglioramento della fruibilità e percorri-
bilità, sia in un’ottica di ecologia del paesaggio. Inoltre in taluni casi, il pro-
getto può scegliere di caratterizzare le aree di frangia con funzioni diverse 
dai due ambiti adiacenti, conferendo riconoscibilità al margine. Tra le varie 
funzioni che le aree di frangia possono ospitare, una delle più adeguate è 
quella degli orti urbani, che già presenti in forma spontanea, possono esse-
re riorganizzati al fine di promuoverne una nuova qualità formale.

I percorsi ciclabili: La rete portante degli itinerari ciclabili, già inserita nelle 
previsioni di piano, deve essere realizzata con elevata priorità, con riguar-
do agli attraversamenti della viabilità veicolare. Inoltre il progetto esecutivo 
delle piste ciclabili che attraversano aree agricole deve portare particola-
re attenzione a non denaturare l’identità delle strade campestri su cui si 
allaccia, evitando arredi urbani, cartellonistica e fondi stradali estranei al 
contesto.

Le grandi infrastrutture: La presenza di infrastrutture fortemente impattanti 
dal punto di vista paesaggistico, ecologico e fruitivo richiede interventi di 
mitigazione, attraverso la realizzazione di interventi di forestazione al fine 
di creare schermi vegetali e il potenziamento dei sovrappassi per i colle-
gamenti di scala locale. Inoltre un tema importante di gestione urbana è 
quello del drenaggio delle acque di prima pioggia legate alle superfici im-
permeabili delle grandi infrastrutture che possono essere risolte attraverso 
sistemi virtuosi di laminazione e fitodepurazione.

Il caso studio Il caso studio
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2.3. Microscala: l’ambito delle Risaie di
       Trenno

2.3.1. Analisi storica comparativa

L’analisi storico-comparativa è 
stata svolta attraverso il confron-
to tra 3 ortofoto corrispondenti 
alle soglie storiche del 1954, 1975, 
2015 (Fonte: geoportale Regione 
Lombadia). Gli elaborati carto-
grafici frutto della fotointerpreta-
zione cominano le informazioni 
relative alla copertura del suolo 
con quelle relative agli usi.

Nel 1954 l’area si presenta come 
una matrice agricola solcata da 
una fitta rete di strade campestri 
e da siepi e filari in corrisponden-
za dei fontanili e del particella-
re agricolo. Risulta chiaro il forte 
rapporto tra le cascine e il terri-
torio agricolo, oltre che il ruolo 
centrale rispetto alle infrastruttu-
re del borgo di Trenno, dove si in-
crociano importanti vie orientate 
Nord-Sud e Est-Ovest. 
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Nel 1975, rispetto alla soglia stori-
ca precedente si rileva un’impor-
tante riduzione del suolo agrico-
lo dovuta all’urbanizzazione nel 
Gallaratese, alla nascente area in-
dustriale a nord, e all’espansione 
di Trenno. Si assiste inoltre ad una 
diminuzione della presenza di 
siepi e filari legata all’incremento 
delle dimensioni delle parcelle. Si 
nota anche l’introduzione dei due 
parchi pubblici estensivi, Parco di 
Trenno e BoscoIncittà, quest’ulti-
mo, appena istituito non presenta 
ancora una copertura boschiva. 
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Fig. 31. Fotointerpretazione ortofoto 1954. Fig. 32. Fotointerpretazione ortofoto 1975
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Nel 2015 l’area risulta notevol-
mente trasformata rispetto alla 
massiccia urbanizzazione dell’a-
rea a nord e nord-est, legata alla 
realizzazione della zona indu-
striale, del Depuratore Nord Mi-
lano, dell’area residenziale del 
Gallaratese e dello sviluppo in-
frastrutturale. Si assiste inoltre ad 
un ulteriore riduzione delle siepi 
e filari interpoderali. La compo-
nente boschiva risulta invece au-
mentata grazie alle operazioni di 
forestazione legati al BoscoInCit-
tà e all’intervento di mitigazione 
del Depuratore Nord Milano.

Il caso studio

Fig. 33. Fotointerpretazione ortofoto 2015
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2.3.2. Stato di fatto

L’area è costituita quasi esclusivamente da suoli agrari, gestiti per circa 
l’80% a risicoltura convenzionale, mentre le restanti a sono coltivate a prato 
stabile per la produzione di fieno e un’esigua parte di essi a orticoltura. La 
presenza di vegetazione è limitata a pochi filari prevalentemente dominati 
dalla robinia, nella parte nord-occidentale in corrispondenza dei limiti par-
cellari, del margine con il centro abitato di Trenno e con via Silla.

L’attività agricola è condotta col ricorso a contoterzisti, con sistemi di pro-
duzione convenzionali, quindi con apporto di elementi organico-minerali e 
di fitofarmaci, e con una programmazione monocolturale non rotazionale. 
Nella risaia l’acqua permane per la maggior parte del ciclo di coltivazio-
ne, perciò l’ambito si comporta, in parte, come un’area umida in grado di 
attrarre parecchie specie animali avvantaggiando la biodiversità sia nella 
componente autoctona sia in quella alloctona; tuttavia come affermato in 
AA.VV. 2001: “La sostenibilità ambientale del sistema risaia è molto bassa a 
causa dell’alto impiego di energia, acqua, fitofarmaci e per la produzione di 
gas serra” (AA.VV., 2001: 172).

Il reticolo di strade poderali segue i tracciati individuati dalla partizione del-
le parcelle, rimasta invariata negli anni come messo in luce dall’analisi sto-
rico-comparativa. Questo reticolato presenta due orientamenti prevalenti: 
nord sud, seguendo la pendenza e il corso dei fontanili e collegando le due 
cascine tra loro, nord-ovest sud-est collegando il nucleo urbano di Trenno e 
del Gallaratese con il Boscoincittà. Queste strade poderali presentano fon-
do in terra stabilizzata, salvo quelle che portano alle cascine aventi fondo in 
asfalto, e sezioni che oscillano tra i 3,5 e i 5 metri. Sono inoltre presenti al-
cuni percorsi meglio definibili come sentieri in quanto aventi sezione ridotta 
e essendo generati e mantenuti dal frequente e spontaneo passaggio più 
che dall’uso agricolo-produttivo.

Il regime della proprietà è così composto: la porzione a est gestita a prato 
stabile è di privati e non è in vendita; la fascia centrale è di proprietà di alcu-
ne società finanziarie di Unipol e Unicredit, mentre la porzione occidentale 
è stata recentemente acquisita dal Comune di Milano. Tale aspetto risulta 
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importante in quanto la proprietà definisce 
il margine di trasformabilità dell’area.

Rispetto all’unitarietà del paesaggio agri-
colo, si rilevano importanti elementi di di-
scontinuità quali l’area privata,  parzialmen-
te edificata e con funzioni produttive che si 
incunea nella porzione settentrionale, il ca-
nale deviatore dell’Olona, e gli elettrodotti, 
che attraversando l’area da nord a sud-o-
vest compromettono in notevolmente la 
qualità paesaggistica dell’area.

L’area appare, a chi si muovesse dalla città 
in direzione centrifuga, come il primo vero 
e proprio brano di “campagna” incontrato: 
l’assenza di edifici, di vegetazione, di arre-
do, di segnaletica, di viabilità veicolare e il 
carattere prettamente agricolo rendono la 
percezione dell’area fortemente contra-
stante con il paesaggio urbano che carat-
terizza l’area posta immediatamente a est.
Nella Carta della sensibilità paesaggistica 
dei luoghi (All.01 del Piano delle Regole), 
l’area di progetto ricade nell’ambito “Aree di 
valorizzazione del paesaggio dei parchi re-
gionali e del paesaggio agrario” e il giudizio 
prevalente di sensibilità paesaggistica è 3 
ovvero di “sensibilità paesaggistica media”. 
Nella Carta del Paesaggio del Documento 
di Piano, l’area ricade nel perimetro degli 
ambiti dei parchi regionali e del paesaggio 
agrario e più nello specifico negli “Ambiti di 
qualificazione del paesaggio agrario” salvo 
una parte dell’area a nord-est del territorio 
considerato che è individuata come ambito 
di “ricomposizione paesaggistica dei margi-
ni urbani”.
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Dal punto di vista del clima, le analisi sono 
state svolte a partire dai dati forniti dalla vici-
na stazione climatica di Milano Baggio e da 
quella di Milano Linate. L’area rientra nella 
zona bioclimatica temperata subcontinen-
tale. Il bilancio idrico del suolo (valori medi) 
segna un deficit idrico da giugno a settem-
bre, particolarmente importante nel mese di 
agosto. La situazione in generale è positiva e 
garantisce la possibilità di un buon sviluppo 
della vegetazione con esigenze mesofile di 
temperatura e precipitazioni. L’irrigazione ri-
sulta spesso non necessaria, esclusi i nuovi 
impianti e l’irrigazione di soccorso nel mese 
di agosto. 

Consultando il Geoportale della Regione 
Lombardia, grazie alla mappa pedologica 
dei suoli, si può riscontrare che queste su-
perfici sono suoli Luvisols, caratterizzati da 
un orizzonte A ricco di humus che sovrasta 
uno strato ampiamente dilavato quasi pri-
vo di argilla, sotto il quale si trova un terzo 
strato di accumulo di argilla con livelli medio 
elevati di nutrienti. Secondo il Fao soil group, 
questi tipi di terreno sono adatti a varie tipo-
logie di agricoltura. I suoli hanno una profon-
dità media di 115 cm e possono essere de-
finiti profondi; sono suoli franco limosi, con 
granulometria media franca-fine, con una 
media dotazione di composti organici e un 
ph totalmente neutro.
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Fig. 35 Regime della proprietà

      Proprietà del comune
						Unipol	e	Unicredit,	in
       vendita
						Proprietà	privata,	non	in
      vendita

Fig. 34 Viabilità e accessibilità
       Strade campestri
							Strade	asfaltate
       Sentieri

       Accessi

      

Fig. 36 Elementi di discontinuità

      Area privata non accessibile

      Canale deviatore dell’Olona

      Elettrodotti      
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2.3.3. Usi e funzioni

Al pari di tante aree agricole del comparto, l’area di progetto ha come fun-
zione prevista e riconosciuta quella agricola, ma la vicinanza dei nuclei ur-
bani e delle aree a verde pubblico, determina l’installarsi di tutta una serie 
di usi extra-agricoli. Infatti quotidianamente i cittadini percorrono e attra-
versano l’area utilizzandone i percorsi di servizio, sia con l’obiettivo di rag-
giungere il Boscoincittà dalle aree urbane a est, sia per il semplice scopo 
ricreativo di passeggiare, andare in bicicletta o a cavallo, ricercando una 
fruizione del territorio e del paesaggio diversa da quella godibile nei par-
chi e giardini in ambito urbano. Si può quindi affermare che accanto all’uso 
agricolo dell’area esista già un uso pubblico di tipo spontaneo e non rego-
lato. Tale osservazione è ancor più interessante se si considera che l’area, 
salvo la rigenerazione che si può trarre dalla contemplazione di uno spazio 
aperto, non offre quei comfort tipici degli spazi verdi estensivi periurbani, 
quali la presenza di sedute, di vegetazione in grado di fornire ombra duran-
te le stagioni estive, o elementi di interesse paesaggistico legati alla varietà 
botanica.
Questi usi spontanei esprimono quindi dei bisogni inappagati dei cittadini 
che determineranno risposte progettuali nella direzione di un ampliamento 
delle possibilità fruitive dell’area.

Il caso studio
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Fig. 37. Usi e funzioni
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2.2.4. La rete idrica

L’area presenta una morfologia pianeggiante 
o sub-pianeggiante, con leggera pendenza 
da nord a sud. ll reticolo idrico è alimentato 
dal canale Villoresi tramite i fontanili Treterzi, 
Santa Maria e cavo Parea, che proseguono 
oltre l’area di progetto.

Questi canali distributori, aventi orientamen-
to prevalente nord-sud sono collegati ad un 
sistema di fossi e canali che sono utilizzati 
per distribuire l’acqua in tutte le parcelle. In-
fatti grazie a un sistema di chiuse e paratie, 
cavi irrigui e argini, si è creata negli anni una 
sistemazione a vasche in modo da permet-
tere l’irrigazione per scorrimento e il man-
tenimento dello strato d’acqua che caratte-
rizza la coltivazione del riso. La possibilità di 
irrigazione dell’area oggetto di studio è su-
bordinata alla sottoscrizione di un contratto 
con il Consorzio Villoresi.

L’acqua irrigua dell’area è quella distribuita 
e regolata dal Comprensorio sub Passira-
na, canale derivatore 7-8, per il quale risul-
tano due asciutte l’anno, la prima dall’11/02 
al 25/3 e la seconda dal 16/09 al 25/11. Nei 
periodi di erogazione il canale ha una portata 
di 275 lit/sec e una disponibilità continua. Il 
turno irriguo viene rilasciato solo a posterio-
ri della sottoscrizione, con frequenza setti-
manale. Ogni ora di utilizzo ha un costo per 
l’azienda di 68,20/105,52€ a seconda del 
canale derivatore (dati tratti dal sito del Con-
sorzio, relativi all’anno 2019). 
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Fig. 38. Il canale Deviatore Olona (Lambda Team, 2019) 

Fig. 39. Il sistema degli argini (Lambda Team, 2019) 

Fig. 41. La rete idrica: canale 
Deviatore  dell’Olona, canali 
distributori, cavi irrigui, argini.

Fig. 40. Assonometrie rappresentative del sistema d’irrigazione per scorrimento e del canale   
Deviatore dell’Olona 
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2.2.5. I margini

Il tema del margine, fondamentale in ogni 
progetto che voglia correttente inserirsi nel 
contesto, assume qui un peso significativo 
se si considera il grande contrasto che ca-
ratterizza gli ambienti molto diversi tra loro 
che qui entrano in contatto. E’ stato possibi-
le produrre una casistica delle tipologie di 
margine che caratterizzano l’area. In primo 
luogo sono stati differenziati margini antropi-
ci e margini naturali. I primi sono costituiti da 
elementi quali strade, edifici, mura, reti per 
la delimitazione della proprietà, e occupano 
tutto il fronte nord-est che è appunto di tipo 
urbano, con quel profilo frastagliato e diso-
mogeneo che caratterizza molte periferie 
urbane (par. 1.3.1). I secondi sono invece co-
stituiti da elementi di tipo naturale, quali aree 
boscate, filari, o aree a prato, questi forma-
no un fronte più unitario che occupa tutto il 
confine occidentale e meridionale dell’area. 
Successivamente è stata individuata una se-
conda categorizzazione del margine in base 
al suo grado di permeabilità, intesa quest’ul-
tima sia come permeabilità visiva sia come 
accessibilità, cioè capacità del margine di 
essere attraversato. Ne risulta che i margini 
dell’area, antropici o naturali sono prevalen-
temente impermeabili, salvo alcuni tratti che 
saranno quindi trattati diversamente in fase 
progettuale. Tale analisi ha inoltre messo in 
luce la criticità di alcuni margini in cui degli 
episodi dell’urbano risultano, a causa di gia-
citure e altezze fuori scala, particolarmente 
impattanti dal punto di vista percettivo.
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Fig. 42. Il margine antropico (Lambda Team, 2019) 

Fig. 43. Il margine naturalistico (Lambda Team, 2019) 

Fig. 45. Analisi dei margini:
antropico/naturalistico, 
impermeabile/semi-permeabile

Fig. 44. Assonometrie 
rappresentative dei margini del sito

1 2

43
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2.2.6. Le centralità

Rispetto all’uniformità che caratterizza la 
quasi totalità dell’area sia dal punto di vista 
della copertura del suolo, sia rispetto all’as-
senza di elementi architettonici o vegetali, 
emergono alcuni elementi che si discostano 
dal paesaggio ‘orizzontale’ ponendosi come 
centralità. Queste sono in primo luogo le ca-
scine e in secondo luogo le aree occupate 
da orti urbani.

Nell’area sono presenti tre cascine: Cascina 
Melghera, Cascina San Romano, Cascina Fa-
netta, Cascina Molino de’ Bissi. Cascina Fa-
netta e Molino de’ Bissi sono attualmente 
abitate e utilizzate a fini agricolo-produttivi; 
Cascina San Romano, di proprietà comuna-
le, è stata oggetto di interventi di recupero 
e al suo interno ospita varie funzioni legate 
al Boscoincittà e alla gestione e fruizione del 
parco estensivo.

L’ambito della cascina Melghera, che oc-
cupa spazialmente la posizione più centra-
le rispetto all’area di progetto, si divide tra 
un’ambito a nord, con due fabbricati con de-
stinazione abitativa, e un’ambito a sud, dove 
una serie di strutture con funzione di magaz-
zini, depositi, e tettoie aperte e chiuse sono 
accorpati in tre diversi fabbricati a delimitare 
un’ampia area cortilizia, parzialmente pavi-
mentata. La cascina, che costituiva il centro 
aziendale per la coltivazione delle risaie cir-
costanti, è oggi dismessa, salvo un’abitazio-
ne dell’ambito settentrionale, ed è in buona 
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Fig. 47. Cascina Melghera, vista da sud-ovest  (Lambda 
Team, 2019) 

Fig. 46.  Cascina Melghera, vista da ovest  (Lambda 
Team, 2019) 

Fig. 49. Le centralità del sito: gli orti spontanei 
e le cascine: Cascina San Romano (1), Cascina 
Fanetta (2), Cascina Molino de’ Bissi (3), Cascina 
Melghera, oggetto di questo progetto

2

1
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Fig. 48. Assonometria rappresentativa della 
porzione meridionale di Cascina Melghera
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stato di conservazione fatta eccezione per una parte di portico crollato.
Nella Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi (All.01 del Piano delle 
Regole), Il giudizio prevalente di sensibilità paesaggistica classifica puntual-
mente la cascina con “sensibilità paesaggistica molto alta”. Nella Carta del 
Paesaggio del Documento di Piano, la Cascina Melghera è indicata come 
“Patrimonio storico di origine rurale”.

Risulta perciò evidente che un progetto di trasformazione delle aree agri-
cole circostanti non può prescindere da un intervento di recupero della ca-
scina, la cui vocazione è quella di fungere da centro gestionale dell’area in 
esame.
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3. Risposte progettuali
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3.1. Valori e obiettivi di progetto

Le analisi territoriali, alla scala metropolitana, così come alla scala del com-
parto agricolo, mettono in luce la necessità di investire le aree agricole pe-
riurbane di nuovi valori ambientali, sociali, pur mantenendo la funzione di 
produzione primaria come centrale vocazione del territorio.

L’area offre quindi l’occasione di tradurre in un progetto territoriale quan-
to gli orientamenti politici e pianificatori prevedono per le aree agricole 
periurbane, in termini di sostenibilità dei sistemi produttivi (paragrafo 1.1),  
di salvaguardia del suolo agricolo (paragrafo 1.3.2), e di multifunzionalità 
dell’agricoltura (paragrafo 1.2.2). Gli obiettivi generali ruotano quindi attorno 
a tre temi: l’agricoltura di prossimità, la naturalità dell’agroecosistema e la 
sinergia tra spazio pubblico e aree agricole. In secondo luogo, incremen-
tare la naturalità e la biodiversità dell’agroecosistema significa consolidare 
e migliorare il paesaggio agrario semi-naturale con un sistema di elementi 
lineari di connessione ecologica, aumentando l’offerta di servizi ecosiste-
mici. Infine, l’obiettivo di creare sinergia tra spazio pubblico e aree agricole 
si traduce sia nell’offerta di servizi ai cittadini quali attività didattiche e tera-
peutiche, vendita diretta dei prodotti e raccolta in campo, che nel connet-
tere l’area alla rete di fruizione del parco estensivo. 

Presupposto necessario per tutelare il suolo agricolo proteggendolo dal 
consumo del suolo è quello della redditività dell’attività agricola. Affinché 
questo possa essere garantito nel lungo periodo, è necessario evitare il 
frazionamento dei fondi promuovendone un accorpamento gestionale. In 
quest’ottica è auspicabile che la proprietà dei fondi sia pubblica o di un’ente 
che ne garantisca, tramite uno specifico statuto le vocazioni e gli obiettivi 
sopradescritti.

Risposte progettuali

3.2. Attori e risorse

Gli attori che potrebbero ragionevolmente essere coinvolti nell’avviamento 
del progetto sono i soggetti pubblici locali (Provincia di Milano, Comune di 
Milano, Enti locali), le istituzioni universitarie (Università degli studi di Milano, 
Politecnico di Milano) e il Centro per la Forestazione Urbana che, gestendo 
il Boscoincittà e le aree limitrofe, ha sviluppato negli anni approfondite co-
noscenze e competenze legate ai sistemi verdi del comparto.

Ponendosi in completa coerenza sia con le strategie urbane di riqualifica-
zione degli ambiti periurbani (paragrafo 1.3.2) sia con gli obiettivi espressi 
dal Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2020 (paragrafo 1.2.2), si possono avanza-
re diverse ipotesi su possibili fonti di finanziamento delle operazioni previ-
ste dal progetto. Tra queste citiamo il Fondo aree verdi Regione Lombardia 
e il fondo ForestaMi del Comune di Milano. In secondo luogo, vista la forte 
ricaduta sociale, e il notevole radicamento territoriale del progetto, non è 
da escludere l’utilizzo di forme innovative di co-finanziamento collaborativo 
da parte della cittadinanza e l’uso di piattaforme di crowdfunding.

Infine, l’attuale PSR, in scadenza 2020, prevede una serie di misure rispetto 
alle quali il progetto risulterebbe eligibile, che sono riassunte di seguito:
- Misura 6.1.01 - Incentivo per la costituzione di nuove aziende agricole da 
parte di giovani agricoltori (primo insediamento): Finalità della Misura è 
quella di insediare un giovane imprenditore agricolo/forestale come capo 
azienda.
- Misura 6.4.01 - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agri-
turistiche. Questa Misura prevede lo sviluppo di attività agrituristiche, com-
plementari all’attività agricola, per la diversificazione e la produzione di beni 
e servizi nei settori dell’artigianato, del turismo, della ristorazione, della di-
dattica, dell’ambiente, del commercio e del sociale. 
- Misura 4.1.01 - Incentivi per investimenti per la redditività, competitività 
e sostenibilità delle aziende agricole. La Misura finanzia i seguenti investi-
menti: opere di miglioramento fondiario, compresi la costruzione e l’am-
modernamento di edifici rurali e manufatti a fini produttivi agricoli; impian-
ti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali; realizzazione o 
ammodernamento degli impianti di trasformazione, commercializzazione e 
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vendita diretta dei prodotti aziendali; investimenti per migliorare l’efficienza 
energetica degli edifici rurali produttivi agricoli; acquisto di impianti, mac-
chine e attrezzature che favoriscano la produttività, la razionalizzazione e la 
riduzione dei costi, la riduzione del consumo energetico, la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, il migioramento ambientale. 
Misura 8.1.01 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglio-
ramento della redditività delle foreste.
Misura 4.4.01 - Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
conservazione della biodiversità. La Misura finanzia la realizzazione da par-
te delle imprese agricole di alcuni interventi non produttivi che aumentano 
la complessità dell’ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio 
rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzio-
ne della fauna selvatica, svolgendo un’importante azione di salvaguardia 
della biodiversità vegetali e animali. In particolare, nelle aree di pianura è 
finanziata la realizzazione di siepi e filari. 
Misura 11.1.01 - Conversione all’agricoltura biologica La Misura finanzia il 
sostegno alla conversione dall’agricoltura tradizionale a quella biologica, 
mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che com-
porta questo tipo di cambiamento.
Misura 16.9.01: Agricoltura sociale, educazione ambientale ed alimentare. 
La Misura finanzia la realizzazione di progetti, promossi in partenariato, rela-
tivi all’area dell’agricoltura sociale e rivolti alle fasce deboli e alle categorie 
svantaggiate (anziani, disabili, soggetti a rischio di esclusione sociale, ecc.), 
nonché progetti mirati all’erogazione di servizi educativi e didattici stretta-
mente collegati all’attività agricola (educazione alimentare ed ambientale) 
a supporto della collettività. 
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Fig. 50. Indirizzi di progetto

            Consolidamento e realizzazione dei percorsi ciclabili di interesse comunale

            Valorizzare i collegamenti locali Trenno-BoscoInCittà:

													Valorizzazione	delle	cascine	come	capisaldi	della	rete	di	fruizione	e	gestione	del	territorio

            Creazione di corridoi ecologici lungo le principali linee d’acqua

            Ricomposizione del margine urbano-rurale:
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3.3. Masterplan di progetto

Il masterplan mostra l’insieme degli interventi che si propongono per l’area 
in oggetto, presentando la configurazione spaziale e i caratteri paesaggi-
stici che essa potrebbe assumere in coerenza con gli obiettivi espressi nei 
paragrafi precedenti. Tale progetto di paesaggio rappresenta solo una par-
te, seppur molto importante, del complessivo progetto di trasformazione 
del territorio, che comporta anche il progetto agricolo, quello di restauro 
e rifunzionalizzazione dei locali della cascina, nonché la definizione degli 
aspetti giuridico-amministrativi dei soggetti coinvolti e il coinvolgimento 
della cittadinanza.

Il progetto di paesaggio deve rispondere a precise esigenze funzionali, ri-
cercando le soluzioni spaziali più adeguate che permettano i nuovi usi agri-
coli ed extra-agricoli. Uno dei principi di massima che hanno indirizzato le 
scelte progettuali è stato quello di ricercare la continuità con i caratteri pae-
saggistici dell’area, rispettando il più possibile la partitura storica del tessu-
to agricolo, utilizzando strutture paesaggistiche e materiali appartenenti al 
contesto e specie vegetali autoctone e facenti parte della tradizione locale.

La realizzazione di percorsi e elementi lineari di connessione ecologica in 
corrispondenza della maglia della rete idrografica minore permette di resti-
tuire leggibilità alla tessitura agricola. L’inserimento di tali elementi vegetali 
lineari, oltre a rispondere a necessità ecologiche ed agricole, ha l’impor-
tante funzione di conferire riconoscibilità al paesaggio, nel quale emerge 
così una diversificazione degli ambienti, e una gerarchia di spazi. Il paesag-
gio riprende così la struttura paesaggistica dei campi chiusi, non con un 
approccio nostalgico che ricerca un’immagine idealizzata della campagna, 
ma piuttosto reinterpretando quelle strutture al servizio delle necessità 
espresse da un nuovo sistema agricolo.

“Nuovi abachi, nuove sintassi e nuovi materiali dovranno essere rielaborati 
perché si recuperino le tradizioni costruttive e formali dei ricchi repertori tanto 
del mondo rurale quanto di quello urbano, ma rielaborandoli dentro un nuovo 
vocabolario attento a non confondere la citazione con l’indugio nostalgico.” 
(Donadieu, 2013: 31)
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Come messo in luce dalle analisi del sito, un tema di particolare importanza 
è quello dei margini, che meritano una riflessione specifica. Ispirandosi al 
concetto di “ecotono” appartenente alle discipline ecologiche, nel progetto 
il margine è considerato come area di fondamentale importanza, in grado 
di accogliere users, funzioni, e forme inedite rispetto ai due sistemi con-
tingenti, risultando quindi elemento abitabile in sé, dotato di una propria 
autonomia quindi progettabile al di là della sua funzione di passaggio da 
un’area all’altra. Nel progetto le aree di margine assumono funzioni diverse 
a seconda del loro carattere, risultando di volta in volta aree buffer, fasce di 
mitigazione, spazi di percorribilità, punti di sutura.

Diversamente dalle soluzioni che si possono trovare in altri contesti, il pro-
getto non intende in nessun modo realizzare un “parco a tema agricoltu-
ra” dove la funzione produttiva sia sacrificata a quella didattica, dimostra-
tiva, terapeutica, e ricreativa in quanto si ritiene che un modello virtuoso 
ed esportabile di agricoltura in grado di produrre in modo sostenibile dal 
punto di vista ambientale e economico, sia in quest’ambito e in questo mo-
mento storico la scelta più coerente con gli obiettivi espressi. Perciò il pro-
getto si discosta in buona parte dall’idea concepita da Donadieu di “parco 
di campagna” in cui la fruizione cittadina è predominante e “lo spazio conce-
pito come parco pubblico - 10, 100, 1000 ettari- è soprattutto uno spazio con-
cepito secondo le logiche delle agricolture di tipo urbano: rurale, periurbana, 
cittadina, hobbistica.” (Donadieu, 2013: 143)

Natura
Spazio pubblico

Costruzione di un sistema 
di	infrastrutture verdi a

 
matrice agricola con 

elevata qualità

 Agricoltura di 
prossimità

Creazione di un modello

 

di azienda agricola 
multifunzionale	in	grado	

di presidiare il suolo 
agricolo con sistemi di 
produzione biologica

Valorizzazione del 
paesaggio agricolo e 

creazione al suo interno 
di  occasioni per la

 
fruizione	pubblica	
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Risposte progettuali

3.3.1. Il sistema dell’agricoltura

“Il disegno del suolo è espressione di una azione umana non finalizzata al raggiungimento di 

un risultato estetico, quanto al soddisfacimento del fabbisogno primario, il cibo.”

(Coccia et al., 2019: 33)

Il progetto prevede la creazione nell’area di un sistema produttivo biolo-
gico, che interessa tutta la superficie agricola e ogni differenziazione dei 
suoi settori produttivi. Secondo la definizione dell’Associazione Italiana di 
Agricoltura Biologica, praticare agricoltura biologica significa “sviluppare un 
modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse natu-
rali, in particolare del suolo, dell’acqua e dell’aria, utilizzando invece tali risor-
se all’interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo.”

La scelta degli orientamenti colturali e la loro distribuzione nel paesaggio 
competono agli imprenditori agricoli che prenderanno in gestione i fondi: 
sarebbe un errore pretendere che il progetto di paesaggio definisca a pri-
ori le scelte agronomiche che dipendono da un insieme di fattori non at-
tualmente prevedibili: esigenze produttive, dimensioni aziendali, variazioni 
di mercato. Perciò questo lavoro si limita a proporre una distribuzione di 
massima delle colture, configurazione che in ogni caso rimane reversibile e 
modificabile di anno in anno.

Si prevede quindi la differenziazione della produzione in tre macro-catego-
rie: produzione foraggera, orto-floro-frutticola e risicola. Le colture forag-
gere, gestite in avvicendamento con coltivazione di erbai intercalari o da 
sovescio, occupano ampie superfici che fungono da collante tra i vari setto-
ri, garantendo la continuità paesaggistica sia all’interno dell’area di progetto 
si tra l’area di progetto e il sistema di prati che prosegue a nord-ovest verso 
Figino e a sud-ovest verso via Novara.

Il settore di produzione orto-floro-frutticolo, più specializzato e potenzial-
mente più redditizio, comporta coltivazioni più intensive, che vengono col-
locate nelle parcelle centrali, direttamente accessibil dalla cascina, desti-
nata a ospitare la sede lavorativa delle aziende. All’interno di questo ambito 
si prevede inoltre l’inserimento di tunnel per la coltivazione orticola di col-

Fig. 51. Il sistema dell’agricoltura
      Colture cerealicole avvicendate
						Prato	stabile	polifita	a	sfalcio	tardivo
						Orto-floro-frutticoltura
      Risicoltura
      Cortili di pertinenza delle cascine
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ture protette, queti vengono addossati sul margine est a un elemento li-
neare vegetale al fine di mitigarne l’impatto visivo. Il progetto prevede che 
quest’ambito sia circondato da siepi e filari, al fine di permettere l’intervisibi-
lità seppur parziale tra i percorsi e le parcelle ma impedirne l’accesso.

Si prevede inoltre il mantenimento di una porzione di superficie agricola a 
produzione risicola, per mantenere un continuità con la gestione passata 
dell’area, per il valore didattico e dimostrativo rappresentato da questa col-
tura e per l’interesse ecologico apportato dalla presenza della risaia che nel 
periodo estivo funziona come area umida aumentando la varietà di habitat 
presenti
.
Infine, particolare attenzione merita la coltura del prato stabile polifita a 
sfalcio tardivo. Tale coltura permette di creare un ambiente favorevole a 
moltissime specie faunistiche, fornendo risorse alimentari e possibilità di 
rifugio lungo tutto l’anno, e in particolare nei periodi in cui le restanti aree 
gestite a colture cerealicole avvicendate vengono sfalciate. Infatti lo sfal-
cio tardivo, cioé successivo alla metà di luglio e alla fioritura delle erbe di 
campo,  permette di aumentare la capacità riproduttiva di lepri, di galliformi 
e fasianidi, oltre che di insetti, permettendo inoltre la diffusione della flo-
ra autoctona. “Per mantenere in buona efficienza agronomica e vegetativa il 
cotico erboso è comunque necessario effettuare almeno due sfalci nel corso 
della stessa stagione agraria, al fine di evitare l’instaurarsi di specie invasive 
e infestanti. L’ultimo sfalcio o trinciatura non deve essere eseguito oltre il 15 di 
settembre, in modo da consentire lo sviluppo di una buona copertura erbacea 
in grado di permanere per tutta la stagione invernale.” (Baietto et al. 2008: 
106). La composizione delle sementi prevede solitamente la consociazione 
di graminacee e leguminose: erba medica, trifoglio e loietto perenne con 
eventuale aggiunta al miscuglio di lolium italico, festuca, erba mazzolina o 
poa.

Questa pratica agronomica, inoltre aumenta la fertilità del suolo grazie alle 
capacità azotofissatrici delle leguminose, all’apporto di sostanza organica e 
all’aumento della microfauna del suolo. I prati stabili a sfalcio tardivo sono 
utilizzati nel progetto come fasce tampone sia nei margini antropici che in 
quelli naturali creando una sorta di fascia di transizione tra le aree a usi e 
coperture del suolo diverse.
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3.3.2. Il sistema del verde

Il progetto prevede di creare un articolato si sistema di formazioni verdi li-
neari e di aree di forestazione urbana, che assolvendo a molteplici funzioni 
di tipo agricolo, ecologico, paesaggistico e produttivo, aumentano notevol-
mente l’offerta di servizi ecosistemici , creando un nuovo equilibrio e siner-
gia tra ambiente e agricoltura.

L’impianto di sistemi lineari di connessione ecologica prevede l’utilizzo di 4 
tipi di strutture paesaggistiche, utilizzate a seconda delle intenzioni proget-
tuali e delle caratteristiche idrico-pedologiche del sito.

I filari monospecifici vengono utilizzati per marcare i collegamenti est-o-
vest, tra l’area urbana e il Boscoincittà, e in particolare l’asse cositutito da 
via San Romano. Essi permettono inoltre di garantire l’ombra nei mesi estivi 
e la visuale aperto sottochioma. Il doppio filare, che appartiene forse più 
propriamente al linguaggio del paesaggio urbano, viene utilizzato solo in 
corrispondenza delle strade di accesso da est alle cascine.
Le specie utilizzate sono alberi di prima grandezza lungo via San Romano, 
alberi di seconda e terza grandezza per gli altri assi di attraversamento.

La fascia arboreo-arbustiva, vuole riprendere per composizione specifica 
aspetto e caratteristiche ecologiche la siepe campestre tipica dell’ambien-
te agricolo padano. Prevede l’impianto di specie prevalentemente arbusti-
ve e sporadicamente arboree su tre linee con distanza interlinea di 1,7 metri. 
Questa fasce sono previste lungo i margini dei campi e lungo quei percorsi 
in cui vi è l’intenzione di creare una fascia vegetale spessa, che limita l’ac-
cessibilità e che risulta solo parzialmente permeabile alla vista.
La siepe interpoderale prevede l’impianto di specie unicamente arbustive, 
lungo due linee, da mantenere con altezze limitate al fine di garantire la 
permeabilità visiva. Queste vengono realizzate sui margini dei campi con 
orientamento prevalente nord-sud.
Le fasce semi-igrofile, sono da realizzare in corrispondenza dei principali 
canali distributori su una delle sponde; si prevede l’impianto su due linee di 
arbusti con sporadica presenza di alberi.
Infine, la realizzazione di interventi di forestazione urbana risponde al dupli-

Fig. 52.. Il sistema del verde
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ce obiettivo di migliorare la fornitura di servizi ecosistemici e di ricomporre 
il fronte urbano lungo i margini maggiormente compromessi, mitigandone 
l’impatto visivo. Questi interventi di forestazione utilizzano come modello il 
bosco planiziale a dominanza di quercia. La struttura del bosco è suddivisa 
in uno strato principale arboreo (50% del totale dell’impianto), uno strato 
intermedio alto-arbustivo (25%), e uno strato arbustivo (25%).

Tutti gli interventi prevedono il mantenimento di una fascia di rispetto di 
circa 2 metri dall’area coltivata, in cui la superficie è gestita a prato naturale, 
creando una fascia di transizione tra i due ambienti che spesso include fossi 
e conformazioni del suolo utili al drenaggio delle acque.

Macchia boschiva

2

20

2,7

2
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Hmax: 25m
Lmax: 13m
Specie proposte:
Quercus robur L.
Tilia cordata Mill.
Populus alba L.
Populus nigra var. italica
Morus alba

Filare	monospecifico
4

15

7

Siepe interpoderale

Hmax: 4m
Lmax: 5m
Specie arbustive:
Cornus mas L. 20%
Crataegus monogyna L. 20%
Ligustrum vulgare L. 20%
Prunus spinosa L. 20%
Rosa canina L. 20%

3,
4

1,7
5
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3.3.3 Il sistema del parco estensivo

Il progetto riconosce, asseconda e incentiva gli usi ricreativi da parte della 
cittadinanza che spontaneamente utilizza le strade campestri come per-
corsi ciclabili e pedonali del parco estensivo. Si conferma quindi la possibili-
tà dell’uso promiscuo di tali percorsi, la cui sezione di circa 4 metri permette 
il transito tanto dei macchinari agricoli quanto dei fruitori del parco.

Si propone quindi di migliorare la viabilità dell’area attraverso la riqualifica-
zione, creazione e completamento di alcuni percorsi, che nell’area risultano 
carenti soprattutto per quanto riguarda i collegamenti est-ovest e il raccor-
do con i percorsi del Boscoincittà.
Si propone inoltre la realizzazione di 2 ponti pedonali sul canale deviatore, 
in corrispondenza di 2 ponti-canale già esistenti. La realizzazione delle pi-
ste ciclabili, indicati dal PGT come rete portante degli itinerari ciclabili, viene 
realizzata in posizione periferica con la riqualificazione e allargamento dei 
percorsi già esistenti, e preferibilmente con un fondo non dissimile da quel-
lo delle altre strade campestri (terra stabilizzata).

In corrispondenza di alcuni piccoli appezzamenti collocati agli incroci di 
strade e canali, in aree occupate da orti spontanei e in aree marginali, ma 
con interessanti posizioni panoramiche, vengono realizzate delle aree per 
la sosta e contemplazione del paesaggio, che funzioneranno come nodi di 
fruizione nella rete dei percorsi. La progettazione di queste aree sarà orien-
tata alla valorizzazione dei coni ottici più interessanti, sarà equipaggiata in 
modo essenziale con delle sedute e dovrà porsi in continuità con il pae-
saggio agricolo circostante, utilizzandone lo stesso linguaggio compositivo.

Infine il progetto individua la cascina Melghera e l’area cortilizia di perti-
nenza, come centro gestionale dell’area: avranno qui sede amministrativa 
e gestionale le aziende agricole e le strutture per la produzione, trasforma-
zione e vendita diretta dei prodotti agricoli. Inoltre essa ospiterà le funzioni 
ricettive, educative e aggregative che si prevedono per rendere il progetto 
di agricoltura di prossimità il più partecipato e inclusivo possibile.

Fig. 53. Il sistema del parco estensivo
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3.3.4 Il sistema delle acque

L’attuale sistema irriguo a scorrimento e il relativo reticolo idrico minore 
vengono mantenuti per garantire l’irrigazione delle colture foraggere e il 
funzionamento del sistema di drenaggio delle acque, mentre i tre principali 
canali di distribuzione (Fontanile Treterzi, Fontanile Santa Maria e Cavo Pa-
rea, sono oggetto di una particolare attenzione. Infatti si individuano i trac-
ciati orientati nord-sud di questi canali come linee privilegiate per il conso-
lidamento della rete di connessione ecologica.
La naturalizzazione di una delle sponde per ciascun canale con una fa-
scia semi-igrofila permette di consolidare la funzione di corridoio ecologi-
co-faunistico di questi canali, rispetto ai quali si dà l’indicazione del mante-
nimento di un apporto idrico, anche minimo, durante tutto l’anno al fine di 
mantenere l’habitat delle specie proprie di questi ambienti umidi.

Inoltre si prevede la creazione di un bacino di accumulo delle acque per 
consentire sistemi specifici d’irrigazione per le colture specializzate (or-
to-floro-frutticoltura). Questo bacino viene localizzato all’estremo nord 
dell’area destinata a tali colture, in corrispondenza dell’incrocio di due assi 
di attraversamento e di un’area per la fruizione, in modo da confermare la 
centralità espressa da questo nodo e conferire al bacino di accumulo idrico 
anche un valore paesaggistico riconoscibile.

Fig. 54. Il sistema delle acque
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3.4. Il progetto del margine

L’area oggetto di questo approfondimento è uno degli episodi che caratte-
rizzano la fascia di confine tra l’ambito urbano residenziale e l’ambito agri-
colo produttivo, in direzione Nord-Sud. Essa presenta a est un margine an-
tropico fortemente impattante dal punto di vista paesaggistico, ecologico 
e della fruizione. Infatti si tratta di un fronte non accessibile in quanto area 
privata, la cui giacitura è estranea alla storica tessitura dei terreni agricoli e 
i cui volumi risultano fuori scala rispetto al paesaggio circostante.  L’impat-
to risulta particolarmente negativo se si considera l’intera fascia Nord-Sud, 
in quanto tali volumi, visibili da tutta l’area agricola circostante, negano la 
centralità di altri elementi architettonici quali la cascina Melghera e il centro 
storico di Trenno. Il progetto, coerentemente con gli obiettivi alla scala del 
comparto, si propone di: mitigare l’impatto visivo attraverso un intervento di 
forestazione lungo il margine antropico; rendere percorribile la fascia tra-
mite un percorso orientato Nord-Sud; creare un’area fruibile con vista sulla 
cascina e il paesaggio agricolo a ovest e naturalizzare le sponde del canale 
con vegetazione semi-igrofila.

3.4.1. Stato di fatto e obiettivi specifici

Fig. 55. Inquadramento dell’are di 
progetto
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L’area trasformata da questo progetto occupa una fascia individuata a nord 
da via Giorgio de Chirico, a sud da vis San Romano, a est dal complesso di 
edilizia residenziale “Casa Trenno” e a ovest dal prolungamento della linea 
individuata dal prolungamento verso sud del segno individuato dal fonta-
nile Santa Maria che attualmente viene tombinato all’altezza del margine 
settentrionale dell’area.

In sintesi gli interventi previsti sono i seguenti: modifica del corso del cana-
le che invece di essere tombinato viene mantenuto a cielo aperto prose-
guendo il suo corso verso sud; consolidamento  e ampliamento dei piccoli 
“terrazzi” che gestiscono il dislivello di un metro tra la strada e il piano di 
campagna, realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale in 
terra stabilizzata che attraversa l’area da nord a sud; realizzazione di boschi 
e filari nelle caratteristiche specificate in seguito. Le scelte compositive che 
caratterizzano la progettazione di questo spazio muovono da due concetti 
opposti e complementari: quella della città vista dalla campagna e della 
campagna vista dalla città.

Con la città vista dalla campagna s’intende considerare l’area come una 
parte del fronte urbano visibile dall’area agricola, riferendosi al progetto 
come ad un intervento per la mitigazione dell’impatto visivo e la creazione 
di una cortina vegetale continua lungo tutto il margine, che si configura 
come un sistema di fasce che ospitano ambienti diversi, secondo un ritmo 
dettato dagli edifici adiacenti. Perciò è stato scelto di porre come elemento 
visivo in primo piano la fascia semi-igrofila che mantiene un’omogeneità 
lungo quasi tutto il fronte visibile, interrompendosi solo nella porzione a 
nord. Visivamente posta in secondo piano c’è una fascia caratterizzata da 
maggior eterogeneità in quanto vede da nord a sud, una piccola area a 
prato fruibile, un’area occupata da un prato arborato, un’area a prato natu-
rale, e un’area boscata. Infine si trova una terza fascia posta al margine est 
dell’area che vede una sorta di progressione di 3 ambienti vegetali: a nord 
un arbusteto, al centro un’area di forestazione con prevalenza dello strato 
intermedio alto-arbustivo, e a sud un’area di forestazione con prevalenza 
dello strato arboreo.

3.4.2. Concept e interventi previsti
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Con la campagna vista dalla città s’intende al contrario considerare l’area 
come un luogo da cui osservare gli ampi spazi aperti, la cascina Melghera e 
gli altri elementi vegetali che caratterizzano il paesaggio agricolo limitrofo. 
Questa intenzione introduce al tema classico della progettazione del “bel-
vedere”, inteso come luogo privilegiato per la sosta e rigenerazione attra-
verso la contemplazione di coni ottici di particolare pregio.
In base a questo principio si è voluto quindi creare delle apposite aree da 
cui fosse possibile l’affaccio sull’ambito agricolo a est, interrompendo la 
presenza della vegetazione in determinati punti che si configurano quindi 
come “finestre sul paesaggio”.

Questi affacci, che si trovano all’estremo nord dell’area e al centro in corri-
spondenza di un ponte sul canale, sono segnalati anche dalla presenza di 
sedute altrimenti assenti in tutto il resto dell’area, caratteristica coerente 
con l’aspetto di area boscata previsto dal progetto. L’insieme degli interven-
ti descritti determina la creazione di una transizione di ambienti da un’area, 
a nord, più intensamente fruibile e a carattere maggiormente antropico an-
che per il tipo di strutture paesaggistiche utilizzate, verso un’area boscata 
solo marginalmente attraversabile, in grado di esprimere un livello di natu-
ralità più elevato.
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Il bosco di origine antropica rappresenta un ecosistema ad elevata com-
plessità, che raggiunge la piena efficienza solo dopo diversi decenni dall’im-
pianto. Nonostante l’area oggetto dell’intervento presenti una superficie 
piuttosto esigua, essa consente ugualmente di realizzare delle piantagioni 
che permetteranno negli anni la creazione di un sistema forestale dotato di 
buona coerenza e stabilità. Il progetto forestale si basa sull’obiettivo di cre-
are un bosco di interesse naturalistico, caratterizzato da composizione spe-
cifica, aspetto e dinamiche ecologiche il più simili possibili al modello del 
querco-carpineto a dominanza di quercia che rappresenta la vegetazione 
potenziale in questo contesto. La struttura del bosco è divisa in uno strato 
principale di tipo arboreo, uno strato intermedio di tipo alto-arbustivo, e 
uno strato arbustivo. Di seguito si riportano le specie autoctone previste per 
ogni strato.

Specie arboree dello stato principale:
Fraxinus excelsior L.; Quercus robur L.;  Carpinus betulus L.;  Acer pseudopla-
tanus L.;
Specie alto-arbustive dello strato intermedio:
Corylus avellana L.; Prunus avium L. 
Specie arbustive:
Cornus mas L.; Crataegus monogyna L.; Euonymus europaeus L.; Ligustrum 
vulgare L..

La preparazione del terreno precedentemente agricolo  prevede il livella-
mento, la scarificatura, la concimazione e la fresatura dello strato superfi-
ciale del suolo. 
Successivamente, la piantagione si dispone su linee con andamento sinu-
soidale tra loro parallele, con altezza e lunghezza d’onda rispettivamente 
di 4 e 20 metri,  al fine di conferire un aspetto naturaliforme al popolamento 
adulto. Si prevede nella messa a dimora delle piante una distanza sulla 
fila di 2,6 metri e una distanza tra le file di 2,7m. E’ indispensabile che una 
o due file ai margini siano piantate solo ad arbusti lungo tutto il perimetro 
del nuovo impianto, per simulare un mantello boschivo e favorire funzioni 
ecotonali.

3.4.3. Tecniche di forestazione urbana
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La distanza interfila di 2,7 metri è la distanza minima che permette l’agevole 
meccanizzazione delle necessarie operazioni selvicolturali nei primi anni 
successivi alla piantagione: controllo della vegetazione competitiva, sfalcio 
interfila e irrigazione.
Nella scelta dei semenzali, è importante privilegiare materiale provenien-
te da vivai vicini all’area di progetto e considerare che la scelta di specie 
giovani aumenta la probabilità di attecchimento (preferibili semenzali con 
pane di terra di uno o due anni).
E’ fortemente consigliabile il tutoraggio, la protezione con tubo shelter e la 
pacciamatura con materiale organico biodegradabile. L’elevata densità ini-
ziale del sesto d’impianto e la forte competizione che si può instaurare tra 
le piante delle varie specie devono essere regolate secondo un protocollo 
di gestione che prevede periodici interventi di diradamento, irrigazione di 
soccorso, la trinciatura interfilare delle infestanti ed eventuale rinfoltimento.
Questo tipo di impianto ha l’obiettivo di creare un bosco che, diversamente 
dai boschi gestiti con finalità produttive, presenta copertura costante del 
suolo, struttura disetanea, cicli di rotazione lunghi, buona abbondanza di 
piante di grandi dimensioni.
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Conclusioni

La relazione tra spazi urbanizzati e spazi aperti, tra agricoltura e città, e tra 
funzioni produttive e funzioni sociali, appaiono oggi come temi centrali nel-
la riflessione sul territorio milanese. Come messo in luce dalle analisi terri-
toriali svolte in questa tesi, la dispersione insediativa, il consumo del suo-
lo, la frammentazione ecologica e la banalizzazione del paesaggio rurale, 
rendono necessario un ripensamento del rapporto tra la città e lo spazio 
agricolo.

Nell’area periurbana della Cintura Ovest milanese, all’interno del Parco 
Agricolo Sud Milano, la riflessione su questi temi appare ancora più fonda-
mentale, dove il settore agricolo da una parte è minacciato da una prossima 
urbanizzazione dei suoli, dall’altro si pone come occasione per rifondare il 
rapporto tra la città, i suoi abitanti e l’agricoltura.

In quest’ambito il progetto di paesaggio è strettamente intrecciato con il 
progetto di un’agricoltura di prossimità, multifunzionale, integrata con il si-
stema del parco estensivo sia dal punto di vista ecologico che da quel-
lo della partecipazione pubblica. Questi obiettivi convergono nel proget-
to che, sostenuto da un’attenta analisi delle potenzialità e criticità del sito, 
propone interventi configurabili in taluni casi come sistemazioni elementari 
dell’esistente, in taluni casi come interventi strategici, in altri come proposte 
di inserimento di nuove strutture paesaggistiche attualmente non presenti: 
la sistemazione dei percorsi della mobilità ciclo-pedonale ed equestre, gli 
interventi di forestazione, di sistemazione idraulica e di realizzazione di una 
nuova struttura agraria.

Complessivamente, il disegno dell’area ha ricercato la continuità con con 
i caratteri paesaggistici del sito, valorizzando i segni impressi dalla prece-
dente strutturazione agraria e utilizzando materiali e specie vegetali facenti 
parte del patrimonio locale.

Nella ricerca sul progetto di paesaggio in ambito periurbano, permangono 
alcune questioni da esplorare, che saranno oggetto di approfondimenti fu-
turi.

In primo luogo, appare come questione insoluta quella legata all’uso pro-
miscuo delle strade di servizio: la compatibilità tra il traffico di macchine 
agricole e la fruibilità pubblica dei percorsi pone infatti dei problemi di tipo 
giuridico (strada privata ad uso pubblico) e di tipo pratico, quest’ultimo le-
gato alla sezione delle strade e al volume di traffico pedonale e ciclabile 
che queste possono sopportare.

In secondo luogo, merita una riflessione il tema dell’accessibilità alle par-
celle, in quanto coltivazioni specializzate che richiedono alti livelli di inve-
stimento, quali orticoltura, floricoltura e frutticoltura, determinano un forte 
rischio d’impresa legato a furti, vandalismi e danneggiamenti, che sono ine-
vitabilmente più frequenti in ambito urbano. Emerge quindi l’importanza di 
una ricerca sulle soluzioni possibili per proteggere tali colture, senza tutta-
via creare un effetto di barriera e chiusura che ne pregiudichi l’intervisibilità 
con i percorsi ad uso pubblico.

Inoltre, essendo alcuni aspetti di multifunzionalità inediti nello spazio agri-
colo, risulta necessaria una riflessione anche sul nuovo vocabolario proget-
tuale da adottare in questi ambiti. Se è vero che l’impianto di nuovi elementi 
del paesaggio quali siepi e filari risulta necessario per conferire naturalità e 
riconoscibilità al luogo, è necessario ricercare soluzioni non estetizzanti di 
un “malinteso immaginario pittoresco”, bensì soluzioni attente ad un este-
tica di tipo contestuale emergente dal mondo produttivo, nell’ottica di una 
valorizzazione dei paesaggi del lavoro.

Infine, nella tesi (paragrafo 3.3.1) sono esplorate delle ipotesi di finanzia-
mento degli interventi previsti legate al PSR, a fondi comunali e regionali 
e di tipo privato. Infatti il settore agricolo è sostenuto da un complesso di 
finanziamenti legati al presupposto che l’attività agricola rappresenta un’at-
tività economica privata ma in grado di produrre esternalità positive fon-
damentali per la collettività, oggi inquadrate dal quadro teorico dei servizi 
ecosistemici. Tuttavia si pone come nodo fondamentale quello di creare, 
anche e soprattutto in ambito periurbano, modelli aziendali non dipendenti 
da finanziamenti esterni, ma in grado di generare redditi agricoli attraverso 
la funzione produttiva, senza la quale il concetto di multifunzionalità perde 
di significato.
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