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1. Rapporto sulle esperienze di parco agricolo periurbano nel contesto italiano 

 

1.1 Introduzione 

Il fenomeno della dispersione insediativa pervade oggi quasi tutti i territori abitati, ma assume le sue 

forme più complesse e critiche nei contesti metropolitani. La città è esplosa in termini di 

organizzazione del suo spazio, delle sue funzioni urbane e delle attività economiche. Ad esplodere è 

stato anche lo stesso concetto di città, e con esso la frantumazione di tutte le categorie tassonomiche 

tradizionali, che ha spinto nella direzione di una ricerca finalizzata alla produzione di nuove 

immagini, di nuove concettualizzazioni e generalizzazioni, capaci di dare un senso ai territori 

contemporanei. Le gerarchie, soprattutto, sono saltate, spesso producendo una notevole confusione 

di ruoli tra le città centrali, i poli metropolitani, le nebulose urbane contermini, i territori periurbani e 

le campagne urbanizzate (Privitera, 2012). 

La città si è diffusa e si è sovrapposta alla campagna, producendo nuovi territori ambigui, non ancora 

adeguatamente esplorati, che pertanto non sono oggetto di visioni progettuali né da parte della città 

né da parte delle politiche di gestione rurale, perché soffrono di un deficit di attribuzione di 

competenze, dato che non si è sufficientemente educati a riconoscerli o attrezzati ad interpretarli. 

Il territorio rurale si trova così assorbito in maniera crescente nell’ambito della sfera urbana venendo 

sottoposto, di conseguenza, ad una pressione che oltre a destrutturare progressivamente la sua 

organizzazione agricola porta a consistenti fenomeni di degrado ambientale e paesistico e molto 

spesso alla configurazione di un “paesaggio terzo” e di “residui” non riconducibili né ai parametri 

cognitivi e descrittivi dell’urbano né a quelli del rurale.  

Paradossalmente proprio in questi contesti, in particolare in quelli a più diretto contatto con la città, 

si possono creare le condizioni per una virtuosa sinergia fra agro-ecosistema residuo e ambiente 

costruito urbano. Infatti il primo, se adeguatamente tutelato e riqualificato, è in grado di sviluppare 

delle prestazioni di carattere ambientale e di offerta di spazio di rigenerazione fondamentali per il 

miglioramento della qualità di vita cittadina. Mentre il secondo, presenta delle rilevanti potenzialità 

ed opportunità per sollecitare nel territorio aperto periurbano forme di agricoltura multifunzionale 

da valorizzare sia in relazione alla produzione di beni comuni e servizi di tipo pubblico 

extramercato che di offerta di prodotti e servizi alimentari per il mercato urbano di prossimità. 

Quello che si è verificato, ed in parte ancora si sta verificando, è l’emergere di una consapevolezza 

nuova rispetto al carattere originale e specifico dello spazio periurbano pur nella pluralità di contesti 

e fenomenologie.  

Già a livello di governo comunitario si è sviluppato un importante orientamento e supporto alla 

valorizzazione della agricoltura nella sua dimensione multifunzionale come produttrice di esternalità 

ambientali e paesaggistiche e più in generale di “beni pubblici”. 

Le politiche di sviluppo rurale della politica agricola comunitaria (Pac) sono perlopiù orientate, 

attraverso le cosiddette “misure agroambientali”, al sostegno di una attività agricola cui deve essere 

riconosciuto un valore non solo in termini strettamente collegati ai tradizionali mercati delle 

produzioni agricole, ma anche in relazione alla capacità di mantenere le condizioni di vitalità, 

sicurezza e salubrità di un territorio e di un sistema insediativo. Centrale in questa prospettiva la 

ricerca di nuove forme di governance e pianificazione territoriale adeguate ad un approccio 

multisettoriale ed integrato idoneo a trattare questa nuova realtà. Di grande importanza nella 

produzione di questi progetti strategici può divenire lo strumento di parco agricolo (Fanfani, 2006). 
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1.2 Identità concettuale e definizione di parco agricolo 

La necessità di strutturare politiche e strategie di valorizzazione del territorio periurbano e delle 

possibili forme di agricoltura ad esso collegate, ha portato alla progressiva definizione di strumenti 

innovativi per affrontare un problema relativamente nuovo nel campo della pianificazione e del 

governo del territorio. 

Recentemente su questo argomento e sulle problematiche legate a queste “terre di mezzo” fra urbano 

e rurale, sono stati sviluppati numerosi contributi sia in termini di ricerca e quadri interpretativi sia in 

riferimento a specifici modelli istituzionali e di governo. 

Nella prospettiva di un rinnovamento del modello di governo e di gestione delle aree non urbanizzate 

nei contesti metropolitani, di particolare interesse risulta il documento del Comitato Economico e 

Sociale Europeo (CESE) del 16 settembre 2004 sul tema dell’agricoltura periurbana con il quale 

vengono recepite le problematiche legate a questi spazi (Fanfani, 2006).   

A quest’ultimo si aggiunge, dal punto di vista degli stessi agricoltori, la significativa e recente 

elaborazione da parte della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) della “Carta per l’agricoltura 

periurbana” che di fatto recupera e ribadisce i principi enunciati dal CESE sul tema (Privitera, 2012). 

Il documento del CESE, dopo avere messo in evidenza il ruolo multifunzionale e dinamico 

dell’agricoltura periurbana, con il suo importante ruolo di produttrice di “beni pubblici”, evidenzia 

obiettivi di “conservazione e sviluppo dell’agricoltura periurbana”, da sottoporre a diversi livelli di 

governo del territorio ed in particolare a quello locale (Fanfani, 2006).   

Gli obiettivi principali proposti da tale documento sono: 

 riconoscere, sul piano sociale, politico e amministrativo, l’esistenza di spazi agricoli 

periurbani considerandoli zone soggette a difficoltà dovute a limitazioni specifiche; 

 evitare che gli spazi agricoli periurbani siano sottoposti ad un processo di urbanizzazione, 

mediante la pianificazione, l’assetto territoriale e gli incentivi a livello comunale; 

 garantire uno sviluppo dinamico e sostenibile dell’agricoltura periurbana e degli spazi in cui 

viene praticata. 

Nelle linee guida per perseguire gli obiettivi proposti il Comitato propone la realizzazione di “progetti 

rururbani” fra gli attori settoriali ed istituzionali coinvolti. La realizzazione di tali progetti e 

l’applicazione degli impegni reciproci devono basarsi su criteri articolati di un patto tra città e 

campagna definito, grazie agli organi di gestione, da meccanismi di partecipazione dei cittadini e del 

settore agricolo.  

Il patto richiede la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

 l’impostazione di un progetto territoriale condiviso di conservazione e sviluppo degli spazi 

destinati all’agricoltura periurbana; 

 la garanzia di una conservazione del paesaggio agricolo periurbano, riducendo il più possibile 

la pressione urbanistica e la destinazione d’uso dei terreni a soli scopi estranei all’attività 

agricola, favorendo invece l’accesso all’uso agricolo della terra; 

 una gestione integrata da parte di un ente che promuova e dinamizzi gli spazi agricoli 

periurbani oltre a farne conoscere il valore ai cittadini. 

Lo strumento concettuale del parco agricolo nasce dunque, nell’ambito del dibattito internazionale, 

dall’esigenza di governare le problematiche che derivano da questa nuova domanda di servizi 

provenienti dagli spazi rurali, come la salvaguardia dell’identità storica, paesaggistica e produttiva 

delle aree agrarie di pianura, ricercando nel rapporto con la città un elemento di valorizzazione del 

ruolo multifunzionale dell’agricoltura. Il parco agricolo, inteso come uno dei risultati del processo di 



 

5 

 

pianificazione territoriale condiviso a livello locale, sembra rispondere alle linee programmatiche 

proposte dall’UE (Bernetti, 2009). 

Esaminando le definizioni a livello internazionale, il parco agricolo nella sua accezione più territoriale 

e di area vasta potrebbe rientrare nella categoria del “paesaggio protetto” (categoria V IUCN, Unione 

Mondiale per la Conservazione della Natura): “paesaggi (di particolare bellezza), risultato 

dell’interazione tra uomo e ambiente, in cui è possibile praticare attività tradizionali connesse con 

l’agricoltura, la pesca e che offrono opportunità di ricreazione per la popolazione”. Coerenti con tale 

classificazione sono senz’altro gli obiettivi generali che il parco agricolo è chiamato a soddisfare: 

 mantenere le forme d’uso del territorio; 

 sostenere i moderni stili di vita e le attività economiche in armonia con l’ambiente nonché 

preservare il tessuto sociale e culturale; 

 mantenere la diversità del paesaggio; 

 offrire opportunità di ricreazione e turismo; 

 incoraggiare le attività scientifiche ed educative; 

 portare benefici alle popolazioni locali. 

Da un esame delle aree classificate su scala internazionale come paesaggi protetti, risulta evidente 

come solo i paesaggi naturali rientrino in tale classificazione, mentre le aree prevalentemente agricole 

risultano sostanzialmente escluse. 

Maggiormente focalizzata all’ambito periurbano appare la classificazione operata da Federnatur 

(European Association of Periurban Parks) che distingue i seguenti ambiti di riferimento dei parchi 

agricoli periurbani: 

 spazi aperti periurbani (peri-urban free spaces): aree non urbanizzate localizzate in zone 

limitrofe agli spazi urbani, caratterizzate da agricoltura e/o vegetazione naturale, anche 

degradata, ma recuperabile. Tali usi del suolo posso essere frammisti ad aree edificate; 

 spazi naturali periurbani (peri-urban natural spaces): aree non urbanizzate localizzate in zone 

limitrofe agli spazi urbani prevalentemente caratterizzate da vegetazione o altri ambienti 

naturali (rocce, acqua) a volte in combinazione con suolo agricolo. Le aree urbanizzate, se 

esistono, occupano una piccola parte del territorio. 

Sulla base di tali definizioni, i Parchi naturali periurbani (peri-urban natural park) vengono definiti 

come aree escluse dall’urbanizzazione e finalizzate alla conservazione dei caratteri agricoli 

tradizionali del paesaggio e alla valorizzazione delle produzioni di qualità (Parchi agricoli a gestione 

condivisa), all’attività ricreativa della popolazione urbana, all’educazione ambientale (Parchi urbani 

agricoli e tematici) e alla conservazione della biodiversità (Riserve naturali periurbane). 

Nel contesto nord americano, l’esperienza del SAGE (Sustainable Agricultural Education) 

dell’Università della California di Berkeley è finalizzata proprio alla concezione di parco agricolo 

come azione di pianificazione autocentrata e dal basso che coinvolge: 

 gli agricoltori nelle aree periurbane, sia professionali che part-time e hobbisti, con una 

particolare attenzione alle attività agricole marginali e di piccola dimensione; 

 gli attori locali non solo del settore agroalimentare, ma anche della grande distribuzione, 

dell’educazione e della ristorazione. 

Nel concetto di parco agricolo vengono individuati interventi concertati fra questi componenti per: 

 la valorizzazione delle filiere agroalimentari preferibilmente basate su produzioni biologiche 

e produzioni di qualità, da destinarsi al consumo locale attraverso la realizzazione di filiere 

corte, commercializzazione diretta e mercati collettivi, contratti con la ristorazione locale e 

favorendo l’integrazione con altre attività (servizi ricreativi, ippoterapia, ecc.); 
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 la realizzazione di aziende didattiche, sperimentali e di formazione professionale;  

 la progettazione di strutture fruitive (il cosiddetto Park Program) basate su percorsi, parchi 

tematici, parchi dimostrativi, orti familiari didattici ed hobbistici. 

In definitiva, lo strumento del parco si qualifica come progetto comune a diversi strumenti di 

pianificazione territoriale condivisi a livello locale, facendo operativamente interagire gli spazi aperti 

e quelli urbani attraverso politiche, progetti e azioni di valorizzazione multifunzionale 

dell’agricoltura, rispondendo in quanto tale alle linee programmatiche proposte dall’UE (CESE, 

2004) (Bernetti, 2009). 

 

1.3 Esperienze di parco agricolo nel contesto italiano 

 

1.3.1 Individuazione delle esperienze sul territorio italiano 

Le esperienze di parchi agricoli condotte in ambito italiano hanno preso vita già a partire dagli anni 

’90 del secolo scorso, ma è a partire dagli anni 2000 che si assiste ad un notevole sviluppo di progetti 

di parco agricolo indotto dalla crescente consapevolezza del ruolo strategico che un’agricoltura 

periurbana di tipo multifunzionale può svolgere nel mantenimento dell’equilibrio e della qualità del 

sistema insediativo e dell’ambiente urbano stesso. 

Nel presente studio, per focalizzare al meglio la ricerca di questi progetti rururbani, così come intesi 

dal CESE, sono state individuate come esperienze di riferimento i parchi che contenessero nella loro 

denominazione l’appellativo “agricolo” escludendo invece altre categorie di parco che, pur ponendosi 

nel loro modello di sviluppo e gestione l’obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione 

dell’agricoltura, non sono riconosciuti parchi “agricoli” (es. Parco delle Groane, Parco del Roccolo, 

Parco della Vettabbia, Parco del Gesso e Stura ecc.). 

La ricerca ha portato all’individuazione dei seguenti Parchi agricoli: 

 Parco agricolo regionale sud Milano  

 Parco agricolo regionale del Monte Netto (Provincia di Brescia) 

 Parco agricolo del Ticinello (Provincia di Milano) 

 Parco agricolo delle Risaie (Provincia di Milano)  

 Parco agricolo del Meredo (Provincia di Milano) 

 Parco agricolo di Prato 

 Parco agricolo della Piana (Provincie di Firenze e Prato) 

 Parco agricolo di Montespertoli (Provincia di Firenze) 

 Parco agricolo di Caciulli (Provincia di Palermo) 

Occorre comunque segnalare che, oltre ai parchi sopracitati, sono stati avviati nel contesto italiano 

altri numerosi progetti di parco agricolo ma che, a causa della loro recente concezione (sono ancora 

in fase di elaborazione) o di uno scarso interesse delle istituzioni, non sono stati ancora istituiti e sono 

pertanto in attesa di strumenti attuativi o di progetti concreti per la loro realizzazione. 

Tra questi citiamo: 

 Parchi agricoli di Roma (Parchi agricoli di Casal del Marmo, Arrone-Galeria e Rocca Cencia) 

 Parco agricolo della piana di Pisa 
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 Parco agricolo della provincia di Lucca 

 Parco agricolo del Sangone (provincia di Torino) 

 Parco agricolo metropolitano tra il Brenta e il Bacchiglione (provincia di Padova) 

 Progetto coltivare con l’Arno: il “parco agricolo perifluviale” 

 Parco agricolo della Valle del Piomba (provincia di Teramo) 

 Parco agricolo ecologico di Bergamo e Stezzano 

A differenza di quanto accade per i parchi naturali e le aree protette, in Italia non esiste una normativa 

specifica per l’istituzione dei parchi agricoli, e non esistono pertanto atlanti o elenchi che riportino le 

esperienze presenti sul territorio da poter consultare. Inoltre, la letteratura in materia è scarsa e limitata 

ai parchi che negli anni hanno destato maggiore attenzione, come il parco agricolo sud di Milano. 

L’indagine è risultata quindi piuttosto complicata dando ragione di pensare che, oltre a quelle messe 

in luce con questa ricerca, esistano sicuramente in Italia altre esperienze di questo tipo.  

Nei paragrafi successivi verranno trattati e discussi in modo generale le modalità e la forma con cui 

sono stati concepiti i diversi Parchi agricoli. A tale scopo, per approfondire gli aspetti più rilevanti e 

mettere in evidenza differenze e similitudini, si è scelto di analizzare per ogni parco alcune delle 

caratteristiche principali quali: 

 Modelli costitutivi del parco (l’interpretazione di base);  

 finalità generali perseguite; 

 estensione e definizione dei confini; 

 tipologia dell’ente gestore quando presente; 

 strategie di gestione scelte e gli attori coinvolti; 

 principali attività ed interventi realizzati;  

 principali problematiche riscontrate nella realizzazione del progetto. 

Per ogni parco individuato è stata costruita una scheda tecnica (Allegati 1-9) a cui fare riferimento e 

dove sono riportate in modo dettagliato le seguenti caratteristiche distintive: 

 Tipo di parco agricolo (parco regionale, parco urbano, progetto di territorio, ecc.); 

 Regione e Provincia in cui ricade il parco agricolo; 

 Anno di istituzione / inserimento negli strumenti urbanistici / realizzazione; 

 Estensione territoriale; 

 Finalità generali; 

 Ente gestore e organizzazione dell’ente gestore; 

 Pianificazione del parco o inquadramento nella pianificazione urbanistica; 

 Progetto di scenario; 

 Principali mezzi finanziari;  

 Principali attività ed interventi realizzati; 

 Principali problematiche riscontrate. 
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1.3.2 Interpretazione di base del modello costitutivo del parco agricolo 

Dall’analisi effettuata si sono evidenziate sostanzialmente due possibili modelli costitutivi del parco 

agricolo concettualmente opposte: 

 una “istituzione” di governo del territorio, formalizzata ed esplicitamente riconducibile a 

normative quadro di carattere territoriale e ambientale; 

 un’“aggregazione volontaria” ed attiva di attori, prevalentemente locali, istituzionali e non, 

che costituendosi come soggetto gestionale, si impegnano nella costruzione di un progetto 

relativo al territorio agricolo periurbano. 

Nel primo caso è stato privilegiato un approccio di tipo top-down delle azioni facendo ricorso a forme 

istituzionali di attuazione di progetti di trasformazione e di tutela dei beni riferibili al territorio 

periurbano attraverso l’applicazione di vincoli.  

Nel secondo caso prevale invece un approccio di tipo bottom-up basato su di una logica “pattizia” tra 

diversi attori che si aggregano attorno ad un’ampia condivisione di un progetto territoriale comune 

definendone obiettivi ed azioni. Si configura quindi come una strategia attiva di messa in valore del 

patrimonio agricolo, paesistico ed ambientale del territorio periurbano.  

Nelle esperienze analizzate prevale principalmente la seconda tipologia di modello costitutivo del 

parco agricolo. La linea comune è la condivisione di un’idea di sviluppo strategico ed integrato dei 

territori periurbani. Quello che invece cambia, data la diversità dei contesti in cui maturano, sono i 

soggetti dai quali si sviluppa la necessità di definire questi progetti comuni. Talvolta sono il risultato 

di un’attività di promozione e coordinamento territoriale sollecitata dagli enti locali, in particolar 

modo i Comuni, e che vede il partenariato di associazioni di categoria, privati e di altri attori locali 

coinvolgendoli nella realizzazione dello scenario di progetto attraverso la realizzazione di workshop, 

tavole tematiche e laboratori (es. Parchi agricoli del Ticinello, Montespertoli, della Piana). Lo 

scenario definisce il quadro prospettico delle azioni da attuare e delle potenziali criticità. In altri casi 

i soggetti promotori sono prevalentemente privati ed associazioni che dal basso, sollecitano una 

azione di sensibilizzazione presso gli enti pubblici ed altri soggetti privati potenzialmente interessati 

al tema del territorio periurbano (es. parchi agricoli di Prato, delle Risaie, Ticinello). 

La maggior parte di questi parchi ha visto poi il loro inserimento negli strumenti urbanistici strategici 

dei comuni interessati dal progetto e, in alcuni casi, anche a livello provinciale e regionale, 

principalmente per coordinare e compensare la pluralità e la frammentazione degli attori coinvolti. 

Meno diffusa è invece l’interpretazione di parco come istituzione di governo del territorio 

formalizzata. È questo il caso dei parchi agricoli Sud Milano e di Monte Netto istituiti con legge 

regionale secondo il piano generale delle aree regionali protette (titolo II, capo II della L.R. 30 

novembre 1983, n. 86).  

L’esperienza del parco agricolo Milano Sud è in realtà un caso un po’ particolare in quanto 

l’istituzione formalizzata è il risultato di una mobilitazione partita dal basso di attori locali riuniti in 

associazione che nel corso degli anni si sono battuti per la valorizzazione e la messa a tutela di 

quest’area. 

 

1.3.3 Principali finalità perseguite 

I parchi agricoli, pur nella diversità dei contesti socio-culturali ed economici in cui si sono sviluppati, 

presentano finalità simili volte alla ricerca dell’equilibrio tra l’aspetto di “protezione” e di 

valorizzazione della “produzione” attraverso la diversificazione delle attività e il mantenimento del 

paesaggio e dell’ambiente. 

Gli obiettivi generali che vengono perseguiti risultano sostanzialmente essere i seguenti: 
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 Tutela e recupero dell’ambiente e dell’equilibrio dell’area metropolitana; 

 Tutela della biodiversità; 

 Tutela, recupero e valorizzazione paesistico-culturale del territorio rurale; 

 Tutela dei territori agricoli dall’espansione della città; 

 Tutela e valorizzazione dell’attività agricola come elemento strategico di sviluppo del 

territorio;  

 Promozione di un’attività agricola multifunzionale e diffusione di pratiche agricole meno 

impattanti;  

 Fruizione ricreativa, culturale e didattica.  

In termini più specifici, nelle varie esperienze di parco agricolo, gli obiettivi scelti e l’ordine di 

importanza che ad essi viene poi attribuito nelle scelte progettuali, riflettono principalmente 

l’identificazione di base che è stata scelta nella realizzazione del progetto e i motivi che hanno portato 

alla loro nascita. In relazione al “modello” di progetto, pertanto nei parchi formalmente istituiti come 

parchi agricoli regionali prevalgono, rispetto agli altri parchi, gli aspetti di tutela e protezione del 

territorio e del paesaggio, per i quali sono istituiti specifici vincoli. 

In relazione invece al motivo per cui ha preso vita il progetto, si osservano sostanzialmente due 

tendenze principali: una che individua obiettivi più che altro rivolti alla valorizzazione paesistico-

culturale e ricreativa del territorio e l’altra indirizzata in modo più specifico al mantenimento, alla 

valorizzazione e alla promozione dell’attività agricola. Anche se in alcuni contesti le finalità di 

riqualificazione ambientale sono subalterne agli aLtri obiettivi di valorizzazione dell’agricoltura in 

quanto ritenute condizione stessa di sussistenza del progetto. 

L’individuazione degli obiettivi infine è legata alla specificità del territorio in cui si sviluppa il parco 

e alle caratteristiche socio-culturali presenti, portando alla realizzazione di un parco che si può quasi 

definire tematico. 

 

1.3.4 Estensione territoriale e definizione di confini  

L’estensione territoriale e la definizione dei confini del parco dipendono principalmente dai temi 

appena trattati, ovvero l’interpretazione di base del modello costitutivo che è stata data al progetto e 

alle finalità del parco. Un ruolo importante nella definizione dei confini del parco è da attribuire alle 

specificità ambientali, socio-economiche, storico-culturali del territorio e all’estensione delle aree 

nelle quali si evidenziano particolari condizioni di criticità o potenzialità meritevoli di azioni di tutela 

e valorizzazione ambientale-paesaggistica e/o dell’attività agricola. 

La visione di parco come istituzione di governo formalizzata, dove prevalgono l’approccio di tipo 

top-down e le finalità di tutela, si esprime sostanzialmente mediante l’apposizione di vincoli e impone 

pertanto la definizione di confini precisi. 

Nel caso del parco regionale del Monte Netto è stato scelto di privilegiare come confini gli elementi 

fisici di identificazione territoriale, estendendoli poi ad un’area più vasta rispetto alla sola emergenza 

del colle del Monte Netto, comprendendo quindi a nord la fascia di agricoltura periurbana di 

connessione tra l’abitato ed il colle stesso e a sud gli spazi aperti e produttivi della pianura irrigua, in 

considerazione del ruolo fondante dell’agricoltura nel processo di millenaria costruzione di territorio 

e di gestione delle relazioni tra spazi urbani e spazi aperti. 

Il parco agricolo Sud Milano invece ha riconosciuto meritevole di tutela tutta la parte di pianura a sud 

della provincia connotandola come un territorio espressivo di identità il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 
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Dove invece prevalgono un approccio di tipo bottom-up e gli obiettivi di valorizzazione dell’attività 

agricola, in alcuni casi, il parco agricolo è visto non tanto come uno strumento in termini di 

confinamento ma piuttosto come una visione strategica del territorio volta a definire un insieme di 

azioni coordinate e concertate con gli attori coinvolti nel progetto per promuovere, valorizzare e 

incentivare le produzioni locali e nuove alternative economiche. A volte, però, il processo dal basso 

di mobilitazione sociale è rivolto ad una specifica area per la quale si ritiene importante perseguire le 

finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente e delle attività agricole presenti, per cui il progetto di 

parco resta circoscritto a tali aree. 

In alcuni casi invece è la specificità del territorio che determina l’estensione e i confini del progetto 

come nel parco agricolo delle Risaie. 

 

1.3.5 La gestione del parco 

 

1.3.5.1 Tipologia e struttura dell’ente gestore 

Nelle esperienze analizzate la scelta dell’ente gestore verte fondamentalmente su tre caratteristiche 

principali del progetto di parco agricolo: l’identificazione di base con cui è stato concepito, le scelte 

progettuali adottate nella costruzione dello scenario e dall’estensione territoriale del parco. Sul 

territorio italiano si riscontra, pertanto, un’ampia varietà di forme costitutive e di strutture 

organizzative dell’ente gestore del parco.  

Nei due parchi regionali formalmente istituiti, l’identificazione di base (la legge regionale in materia 

prevede l’istituzione di un ente parco) e l’estensione territoriale è ciò che probabilmente ha 

determinato la tipologia dell’ente gestore individuato come più idoneo. 

Il parco agricolo Milano Sud, infatti, con circa 47.000 ha di estensione e 61 comuni interessati, ha 

affidato la gestione alla città Metropolitana di Milano e identifica come organi di governo il consiglio 

metropolitano e il consiglio direttivo, prevedendo la partecipazione dell’assemblea dei sindaci, di un 

comitato tecnico agricolo e di una commissione per il paesaggio. 

Il parco agricolo di Monte Netto che si estende su una superficie decisamente inferiore, circa 1.500 

ha, ha affidato la gestione ad un consorzio costituito dai tre Comuni coinvolti indicando nello statuto 

del parco come organi di gestione il presidente, il comitato del parco, il consiglio di gestione, il 

revisore dei conti e, in aggiunta, è prevista la possibilità di costituire un comitato tecnico-scientifico. 

Nei parchi in cui prevale una visione bottom-up del progetto, in alcuni casi la gestione è affidata al 

Comune, come nel caso del parco agricolo del Ticinello, in quanto il progetto di parco si concretizza 

su lotti di proprietà del Comune; in altri casi non è istituito un vero ente gestore ma sono le 

associazioni che da sempre si mobilitano sul territorio per la realizzazione del parco che di fatto 

continuano ad operare per il perseguimento degli obiettivi del progetto. 

Alcune delle esperienze analizzate sono ancora nella fase di individuazione della migliore forma di 

gestione che, per il parco agricolo di Prato, ad esempio, potrebbe configurarsi in un ente di natura 

mista tra pubblico e privato non ancora ben specificata, mentre per il parco agricolo di Montespertoli 

la scelta della forma costitutiva più appropriata potrebbe essere una fondazione ONLUS, in cui il 

Comune si configura come fondatore promotore e i fondatori i singoli cittadini. 

 

1.3.5.2 Strategie di gestione e attori coinvolti 

Nei parchi agricoli formalmente istituiti come parchi regionali la visione vincolistica del parco rende 

la gestione indirizzata soprattutto alla tutela del territorio e il perseguimento degli obiettivi istitutivi 

viene attuato principalmente attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dalla 
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normativa. I Parchi beneficiano quindi di un Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) che 

disciplina il territorio del parco e i cui contenuti sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici dei 

comuni interessati. 

I principali strumenti di attuazione del PTC sono il piano di gestione e i piani di settore. Assume 

particolare importanza il piano di settore agricolo il quale costituisce uno strumento mirato non solo 

a dare indicazioni tecniche per migliorare la produzione e la multifunzionalità delle imprese agricole, 

ma definisce anche le modalità di intervento, la valorizzazione e lo sviluppo compatibile dell’attività 

agricola. Altri strumenti di attuazione del PTC di significativa importanza, previsti dal parco agricolo 

Milano Sud, sono i piani di cintura urbana che hanno il compito di definire quale parte di territorio 

deve restare “perennemente” riservato all’agricoltura, di indicare in che modo l’ambiente agricolo 

possa fare parte dello spazio periurbano e anche quali aree marginali e residuali possano ancora essere 

destinate a nuova edificazione. 

L’ente gestore opera direttamente per il raggiungimento delle finalità di tutela e valorizzazione 

ambientale-paesaggistica e storico-monumentale e promuove la concessione di incentivi e contributi 

a coloro che collaborano alla salvaguardia dell’ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla 

legislazione vigente e dalle norme del PTC. 

In particolare, per quanto riguarda la tutela della vegetazione e delle caratteristiche naturali del 

paesaggio, l’ente propone, promuove e incentiva interventi di tutela, conservazione e potenziamento 

degli ecosistemi naturali del parco, anche mediante specifiche convenzioni e misure incentivanti in 

accordo con i Comuni, altri enti territoriali o funzionali interessati come pure soggetti privati.  

Anche nelle aree degradate, in stato di abbandono o soggette ad usi impropri, nell’ipotesi in cui il 

recupero sia proposto da un soggetto differente dal Parco, l’intervento è soggetto ad apposita 

convenzione con l’ente gestore. Nel caso tali aree siano acquisite al patrimonio del Parco o rese 

disponibili mediante convenzioni con i privati, possono essere date in gestione ad associazioni o 

privati che ne facciano richiesta mediante la presentazione di un progetto di ricostruzione o di 

recupero e ne è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo didattico. 

Il PTC del parco agricolo Sud Milano prevede, inoltre, che la stipula della convenzione con agricoltori 

singoli o associati per gli interventi di valorizzazione ed equipaggiamento della vegetazione 

costituisca titolo di priorità per la concessione di eventuali finanziamenti comunitari, nazionali e 

regionali, fatte salve eventuali priorità stabilite dalla vigente legge per l’attuazione di programmi di 

estensivazione, conversione biologica, forestazione o agriturismo.  

Sempre il parco agricolo Sud Milano per il perseguimento della tutela ambientale prevede che in sede 

di convenzione tra il parco e l’imprenditore agricolo diretta a stabilire particolari pratiche colturali 

(in zone in cui il PTC prevede che l’agricoltura debba essere orientata verso l’utilizzo di pratiche 

agricole meno impattanti) debbano essere previste particolari forme di agevolazione o compensazione 

per l’imprenditore agricolo.  

Nella maggior parte dei parchi non formalmente istituiti invece, che hanno visto il loro inserimento 

negli strumenti di pianificazione urbanistica, il conseguimento degli obiettivi avviene, oltre che con 

le indicazioni di destinazione d’uso, di tutela e valorizzazione contenute in tali piani, anche mediante 

l’azione diretta dell’ente. 

In generale, le strategie applicate, indipendentemente dal recepimento del parco nei piani comunali, 

variano a seconda dalla tipologia dell’ente gestore.  

Il parco agricolo del Ticinello, in gestione al comune di Milano, ad esempio, ha scelto di acquistare 

tutte le aree interessate dal progetto e per le quali si impegna direttamente nella realizzazione degli 

interventi previsti anche mediante contratti di locazione agraria stipulati tra il comune e agricoltori 

che contemplino elementi volti alla tutela del paesaggio agrario. 
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Un caso un po’ particolare è quello del parco agricolo del Meredo, essendo un progetto realizzato 

nell’ambito del parco agricolo della Brianza Centrale, la cui gestione è affidata al Comune di Seregno 

che, a sua volta, si occupa anche della gestione del parco agricolo. Le aree interessate dal progetto 

ricadono nelle “zone di potenziamento forestale” individuate dal Piano Particolareggiato del parco 

della Brianza Centrale per le quali è previsto l’esproprio o l’acquisto e la trasformazione mediante 

interventi di imboschimento e formazione di parti di utilizzo pubblico. Sono altresì previsti accordi 

con i proprietari (permesso di costruire convenzionato) tramite cui l’ente parco si impegna a 

rinunciare al potere di espropriazione a fronte dell’impegno del privato a conservare la destinazione 

agricola dell’area, a consentirne l’accesso da parte dei cittadini per attività legate al tempo libero 

compatibili con la coltivazione, a conservare in buono stato le strade vicinali e i sentieri, a potenziare 

e mantenere il verde esistente e il patrimonio boschivo. La stipula della convenzione ammette la 

realizzazione di edifici agricoli i quali potranno essere realizzati solo dopo l’impianto di nuovi boschi 

e la realizzazione dei percorsi ciclopedonali. La convenzione può inoltre prevedere la servitù perpetua 

di passaggio pubblico sulla rete dei percorsi (strade vicinali, sentieri) con l’obbligo dell’operatore di 

realizzarli o di riqualificarli. 

Anche nel caso del parco agricolo di Ciaculli, nel quale non è presente un vero ente gestore ma solo 

un semplice controllo da parte del Comune di Palermo, per la realizzazione del parco, si è fatto ricorso 

alla stipula di convenzioni con gli agricoltori-proprietari per gli interventi di riqualificazione 

naturalistica e paesaggistica. 

Nei parchi in cui sono invece le associazioni che si fanno carico di rendere attuativo lo scenario di 

progetto, le azioni riscontrate sono principalmente: l’adesione a programmi comunitari, (ad esempio 

progetti Life) o la partecipazione a iniziative private tramite bandi indetti ad esempio da fondazioni 

bancarie, oltre alle iniziative promosse dall’associazione stessa. Nel parco agricolo delle risaie, ad 

esempio, dopo che l’omonima associazione ha partecipato e vinto il bando “SPAZI APERTI 2010”, 

il progetto di parco si articola in uno scenario complessivo di tutta l’area e uno scenario di fattibilità 

rivolto esclusivamente alle aree rese disponibili dai proprietari dei fondi che hanno partecipato al 

bando. Interessante il progetto GranPrato “il km buono dei prodotti del grano”, gestito 

dall’associazione GranPrato, che impegna gli associati (aziende agricole, molino, forni, pastifici 

pasticcerie e rivenditori) a seguire un vero e proprio “patto di filiera” il quale prevede il rispetto di 

norme rigide, contenute nei disciplinari “GranPrato”, lungo tutta la catena, dalla coltivazione alla 

produzione farina e alla panificazione. 

Caso a parte è quello del Parco Agricolo della Piana, essendo un progetto territoriale di interesse 

regionale, in cui la realizzazione degli interventi avviene tramite accordo di programma tra la regione 

e l’ente proponente. 

 

1.3.6 Principali attività e interventi realizzati 

Di seguito vengono presentate le attività intraprese dai parchi mettendo in evidenza quelle ritenute di 

maggior rilievo. Per un ulteriore approfondimento e per l’acquisizione di maggiori dettagli sulle 

azioni e gli interventi realizzati si faccia riferimento alle schede tecniche riportate in allegato. 

Valorizzazione dell’attività agricola locale: 

- creazione di marchi di qualità del parco (per maggiori informazione vedere parco agricolo sud 

Milano; 

- realizzazione di filiere Km 0 (maggiori informazione vedere parco agricolo di Prato) 

- realizzazione di mercati contadini; 

- creazione di database su piattaforma GIS o di sistemi informatici georeferenziati che 

raccolgono informazioni di dettaglio delle aziende e degli attori locali;  
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- redazione di guide delle aziende del parco; 

- realizzazione di percorsi tematici (es. la strada del riso, la via del latte)  

- patrocinio in un progetto di catering che attinge esclusivamente ai prodotti delle aziende del 

parco. 

Valorizzazione ambientale, paesaggistica e tutela della biodiversità: 

- interventi di riqualificazione ambientale e naturale (opere di rimboschimento, 

implementazioni del paesaggio naturale agrario) 

- interventi di recupero e ricostruzione, del paesaggio agrario tradizionale (piantumazione di 

siepi e filari); 

- selezione ed utilizzo di varietà vegetali antiche. 

Valorizzazione storico-monumentale: 

- interventi di recupero e valorizzazione degli elementi architettonici del paesaggio agrario 

(soprattutto cascine). 

Fruizione: 

- realizzazione di percorsi ciclopedonali; 

- organizzazione di feste ed eventi; 

- istituzione di musei legati alla tradizione agricola. 

Educazione ambientale e sensibilizzazione 

- elaborazioni progetto di educazione ambientale rivolti agli alunni delle scuole 

-  realizzazione di un progetto per la formazione di informatori di educazione ambientale nei 

contesti scolastici; 

- attività di sensibilizzazione verso abitanti, operatori e amministratori e agricoltori sul tema 

dell’agricoltura periurbana, sull’utilizzo di attività agricole meno impattanti (biologico ed 

integrata) e sulle certificazioni ambientali EMAS. 

Attività di promozione del parco: 

- realizzazione di punti parco; 

- realizzazione di centri e servizi per il parco;  

- adesione ad associazioni e federazioni sul tema degli spazi periurbani; 

- partecipazione a fiere, sagre mostre; 

- pubblicazioni (studi, guide del parco, opuscoli informativi); 

- costruzione del sito internet. 

 

1.3.7 Principali problematiche riscontrate nella realizzazione del progetto di parco agricolo 

Le principali difficoltà  che si presentano alla definizione dello strumento  parco agricolo come nuova 

forma di governance del territorio e degli spazi periurbani derivano dalla identificazione  degli 

obiettivi e delle linee di azione che stanno alla base del progetto. 

Nel caso dei parchi formalmente istituiti, il ricorso a forme istituzionali di attuazione di progetti di 

trasformazione e di tutela dei beni riferibili al territorio periurbano, sembra garantire maggiore 

stabilità e maggiori certezze circa la efficacia dei processi attivati, soprattutto in riferimento alle 
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politiche di gestione dell’uso del suolo. Privilegiando, però, un “approccio dall’alto” delle azioni, lo 

strumento del parco agricolo stenta a garantire l’effettivo coinvolgimento degli attori locali, 

l’inclusione delle loro richieste all’interno delle varie e complesse dimensioni territoriali coinvolte e, 

soprattutto, non riesce sempre a costruire il consenso degli agricoltori che, in territori fortemente 

antropizzati, vedono nell’istituzione di un parco non tanto un’opportunità, ma piuttosto la prospettiva 

di carichi vincolistici rispetto alle proprie possibilità economiche e di impresa.  

In questa interpretazione di parco, inoltre, è mancata generalmente una visione strategica ed 

un’impostazione propositiva dell’ente gestore che, allo stato attuale, si limita più che altro a 

perseguire una politica di difesa. Una dimostrazione in tal senso è fornita dal parco agricolo Sud 

Milano, dove gran parte dei piani attuativi non è ancora stata predisposta, come i piani di “cintura 

urbana” e il Piano di “fruizione” previsti dal PTC, strumenti questi indispensabili per la 

valorizzazione degli spazi periurbani interni al parco; anche i piani di gestione, o non sono mai stati 

emanati o la loro ultima redazione risale a più di 10 anni fa.  Mentre nell’ambito del parco del Monte 

Netto il fondamentale piano di settore agricolo è ancora in attesa di essere redatto,  nel caso del parco 

Sud di Milano il piano illustra obiettivi ed indirizzi di carattere piuttosto generale e scarsamente 

supportati da progetti e azioni consone; inoltre non è mai stato oggetto degli aggiornamenti biennali 

previsti dalla legge istitutiva. 

È a causa dell’inerzia del parco e della carenza di politiche di intervento che, spesso, si è assistito alla 

nascita e alla realizzazione di una serie di progetti riguardanti parti del territorio  portate avanti da 

soggetti eterogenei per natura e identità (comitati, associazioni e amministratori locali). Ne sono un 

esempio il parco agricolo del Ticinello e delle Risaie che hanno preso forma all’interno dei confini 

del parco Sud Milano. 

L’inerzia dell’ente ha portato inoltre a un sentimento di sfiducia da parte degli agricoltori verso il 

parco agricolo inteso come strumento in grado di valorizzare le loro attività tanto che, per sopperire 

alla carenza di politiche d’intervento da parte dell’ente gestore, hanno sentito la necessità di istituire 

consorzi e distretti rurali. È così che negli ultimi anni si è assistito alla nascita del Distretto Agricolo 

di Milano e, non di minore importanza, il Distretto di Economia Solidale Rurale del parco agricolo 

Sud Milano. 

La carenza di fondi, personale e l’alternanza politica dei vertici, con la conseguente discontinuità 

delle politiche gestionali, hanno determinato una scarsa spinta propositiva da parte dell’ente gestore. 

Nelle esperienze in cui il progetto è il risultato di un processo bottom-up di mobilitazione dal basso, 

indipendentemente dal soggetto promotore e dall’inserimento del parco all’interno delle previsioni 

urbanistiche comunali, la principale causa di rallentamento nella realizzazione del progetto è da 

individuare nella scarsa attenzione e coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nel perseguimento 

degli obiettivi.  Data la debolezza (economica ed istituzionale), la pluralità e frammentazione degli 

attori coinvolti, l’ente pubblico dovrebbe invece rivestire un importante ruolo di coordinamento e 

garanzia. Inoltre l’interesse dei proprietari alla trasformazione dei terreni agricoli in edificabili 

combinato con l’interesse dei Comuni ad incassare i contributi di urbanizzazione e gli oneri di 

concessione edilizia sono ulteriore causa di rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi del 

parco. 
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2. L’agricoltura nel comune di Parma 

 

Le dinamiche economiche e sociali di questi ultimi decenni hanno determinato una forte riduzione 

delle aziende agricole nel comune di Parma che ha avuto come conseguenza un processo di 

ricomposizione fondiaria e un cambiamento dei sistemi di gestione aziendale. Le tipologie aziendali 

più colpite dalla crisi economica di settore sono state quelle impegnate nella produzione di latte 

nell’ambito della filiera del Parmigiano-Reggiano. Le crisi cicliche di mercato diventate in seguito 

strutturali, unitamente al limitato ricambio generazionale e alle difficoltà di investimento, hanno 

costretto molte aziende della filiera, soprattutto di piccole dimensioni, a cessare l’attività zootecnica 

e, in numerosi casi, a cedere anche la proprietà o lo sfruttamento del fondo agricolo.  

Il progresso tecnologico, l’incremento significativo dei prezzi dei fattori della produzione e il basso 

livello di remunerazione di mercato della maggior parte delle produzioni agricole hanno favorito un 

rapido cambiamento delle tecniche di produzione, diventate nel corso del tempo sempre più intensive. 

Gli agricoltori spinti dalla necessità di contenere il più possibile i costi di produzione ed aumentare, 

così, i livelli di efficienza hanno ampliato la propria azienda ricorrendo ad una maggiore 

meccanizzazione delle operazioni agricole. L’ambiente rurale ha purtroppo risentito di queste 

trasformazioni dettate peraltro da legittime scelte imprenditoriali. La riduzione progressiva dei prati 

stabili, dei filari alberati e delle fasce riparie sono gli esempi più significativi di come le connotazioni 

tipiche del paesaggio agrario del comune di Parma siano cambiate nel corso di pochi decenni e, in 

generale, di come l’azione umana abbia determinato una riduzione dei servizi ecosistemici offerti 

dall’ambiente agrario. 

L’abbandono delle realtà agricole di piccole dimensioni, il perseguimento dei vantaggi offerti dalle 

economie di scala, le nuove conoscenze e la ricerca di tecniche innovative sono i principali fattori 

della perdita del tipico savoir faire delle campagne caratterizzato dall’impiego preponderante delle 

risorse aziendali e da un approccio che si potrebbe qualificare di economia circolare. Si pensi ad 

esempio ai pali utilizzati per sorreggere le viti ricavati dalle potature dei pioppi oppure ai legacci 

ottenuti dai rami di salice. Il patrimonio di conoscenze, tradizioni e relazioni del mondo agricolo di 

Parma rischia di disperdersi a causa di un processo di omologazione verso modelli di agricoltura 

sempre più industrializzati.     

 

2.1 Analisi censuaria  

 

2.1.1 Struttura e produzione delle aziende agricole   

Secondo i dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura del 2010, le aziende agricole di Parma sono 

686, in calo rispetto al precedente Censimento del 2000 di circa l’8% e di circa il 45% rispetto al dato 

rilevato nel 1990. Le dinamiche non sono dissimili da quelle registrate nei comuni limitrofi ed 

evidenziano l’elevata fragilità economica di un settore che non è riuscito per le motivazioni 

precedentemente citate a conservare il tipico modello agricolo caratterizzato da aziende di piccola 

dimensione. Ciononostante, le aziende con una superficie non superiore ai 5 ha rappresentano circa 

un terzo delle aziende presenti nel territorio comunale (Fig. 2.1), di cui solo il 7,5% con allevamenti 

di bovini. Si tratta essenzialmente di aziende con coltivazioni foraggere e cerealicole, il cui obiettivo 

sembrerebbe propendere per la conservazione del capitale fondiario piuttosto che per una gestione 

imprenditoriale dell’attività agricola. In queste tipologie aziendali, le ridotte superfici e i bassi prezzi 

di mercato del foraggio e dei cereali indicherebbero la presenza di conduttori titolari di altro reddito 

(ad es. agricoltori pensionati o part-time). 
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Figura 2.1: Distribuzione delle aziende per classe di SAU (2010) 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT (2010). 

 

Le aziende agricole con una SAU compresa tra 5 e 20 ha rappresentano un altro terzo del totale, 

mentre il restante 35% è composto da aziende di dimensione superiore ai 20 ha. Le aziende di grandi 

dimensioni, con una superficie maggiore dei 100 ha, sono 27 e rappresentano il 4% di tutte le aziende 

presenti nel comune.  

 

Figura 2.2: Distribuzione della superficie utilizzata per classe di SAU (2010) 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT (2010). 

 

Le aziende più piccole, con una dimensione non superiore ai 5 ha, nonostante il peso relativo 

significativo, coltivano complessivamente poco più del 3% della superficie agricola di Parma, mentre 

la classe intermedia tra i 5 e i 30 ha detiene circa il 35% della SAU del comune (Fig. 2.2). Come 

mostra la Fig. 2.3, nelle aziende di dimensione superiore ai 30 ha è concentrato il 72% della superficie 

coltivata. Questi dati segnalano da un lato la forte frammentazione delle piccole aziende (il 21% ha 

una superficie non superiore ai 2 ha) e, dall’altro, la presenza di un certo numero di aziende di grandi 
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dimensioni che detiene una quota importante della superficie agricola comunale (il 4% della aziende 

detiene il 25% della superficie agricola). 

 

Figura 2.3: Curva di concentrazione delle aziende agricole di Parma per classe di SAU (2010) 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. 

 

Le coltivazioni prevalenti nel comune sono le foraggere, i cereali e il pomodoro da industria. Nelle 

piccolissime aziende (inferiori ai 2 ha) si nota una quota non trascurabile di altre colture, tra le quali 

risulta di particolare importanza la vite destinata, viste le esigue estensioni, alla produzione di uva da 

tavola e da vino per il consumo famigliare. All’aumentare della dimensione aziendale si nota una 

maggiore specializzazione produttiva nelle tre colture prevalenti e una riduzione delle altre 

coltivazioni. Mentre i cereali e le foraggere non modificano in modo significativo la loro incidenza 

sulla SAU tra le classi, il pomodoro da industria incide di più nelle classi più grandi (maggiori di 50 

ha). Il prato stabile, prezioso giacimento di biodiversità, è presente in tutte le cassi aziendali. Nelle 

classi sino a 10 ha, la quota di prato stabile supera il pomodoro da industria, mentre nelle classi 

successive, il prato stabile ha una rilevanza inferiore a quella del pomodoro da industria. Nella classe 

aziendale più grande, il prato stabile occupa una quota di superficie molto bassa. La sostituzione del 

prato stabile con altre tipologie colturali è il risultato del processo di industrializzazione 

dell’agricoltura che ha dato una preferenza alle coltivazioni sulle quali è possibile raggiungere elevati 

livelli di efficienza grazie al progresso tecnologico. Se questi comportamenti trovano una spiegazione 

negli obiettivi condivisibili di massimizzazione del profitto propri dell’imprenditore agricolo, nella 

prospettiva del benessere collettivo possono essere rilevate delle criticità ambientali riconducibili alla 

predita di biodiversità e dei tratti tipici del paesaggio agrario di Parma.         
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Figura 2.4: Distribuzione della superficie 

colturale in ha per classe di SAU (2010) 

Figura 2.5: Incidenza della superficie colturale 

per classe di SAU  (2010) 

  

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. 

 

Oltre che per le produzioni vegetali, l’agricoltura di Parma si caratterizza per l’allevamento di vacche 

da latte. Nel 2010, erano 134 le stalle presenti nel comune con una consistenza complessiva di 12.466 

capi da latte in produzione. Sebbene l’ISTAT rilevi delle consistenze anche per le classi di SAU sino 

a 3 ettari, appare più rilevante analizzare le classi superiori ai 3 ha, in quanto più adatte a rappresentare 

gli allevamenti inseriti nella filiera del Parmigiano-Reggiano. Circa il 38% del totale delle vacche 

allevate è concentrato nella classe tra i 50 e i 100 ha, a differenza di quanto registrato nel Censimento 

del 1982 secondo cui la classe con la numerosità più elevata era quella tra i 10 e i 20 ha. Nei due 

Censimenti successivi, quello del 1990 e del 2000, si assiste ad un progressivo salto di classe, ad 

indicare un aumento delle dimensioni medie aziendali e la chiusura di molte stalle in aziende di 

dimensioni più contenute. 

 

Figura 2.6: Distribuzione del numero di allevamenti e dei capi da latte per classe di SAU (2010) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. 

 

La Fig. 2.7 mette in evidenza il cambiamento della dimensione media aziendale in corrispondenza 
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Parma nel 1982 si passa ai 93 capi del 2010. Il forte aumento delle consistenze medie per allevamento 

segnala un cambiamento strutturale delle aziende zootecniche di Parma a cui è da associare una 

profonda modifica del modello di allevamento. 

  

Figura 2.7: Evoluzione della dimensione media delle stalle da latte (1982-2010) 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. 

 

La maggior parte delle aziende agricole di Parma (58%) conduce esclusivamente terreni in proprietà, 

mentre circa il 40% lavora parzialmente o esclusivamente terreni in affitto (Fig. 2.8b). Nonostante 

l’elevato numero di aziende con terreni esclusivamente in proprietà, la quota di superficie detenuta 

dalle aziende con terreni sia in proprietà che in affitto è pari a quasi la metà della superficie agricola 

del comune. Le aziende appartenenti a quest’ultima categoria denotano pertanto una dimensione 

media maggiore (50 ha) rispetto alle aziende con terreni in sola proprietà (11ha). Le aziende agricole 

che conducono esclusivamente terreni in affitto detengono una quota non trascurabile della superficie 

agricola comunale (19%) e possono essere ricondotte principalmente alla produzione di pomodoro 

da industria e alla tipologia imprenditoriale del contoterzista agricolo. L’affitto rappresenta una forma 

di cessione tipica dei terreni agricoli del comune di Parma da parte di soggetti imprenditoriali senza 

ricambio generazionale o interessati allo sfruttamento economico e conservazione di un bene 

patrimoniale. 

Per quanto riguarda la forma di conduzione, il 90% delle aziende e della superficie agricola del 

comune è condotta dall’imprenditore agricolo con la sua famiglia e l’ausilio di eventuali collaboratori 

fissi o stagionali (Fig. 2.9a e 2.9b). Solo il 10% delle aziende e dei terreni sono condotte in economia, 

ovvero attraverso l’impiego esclusivo di manodopera salariata. Non si ravvisa una differenza 

significativa nella dimensione media aziendale tra le due tipologie di conduzione (23-24 ha).  
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Figura 2.8a: Distribuzione numero aziende per 

titolo di possesso dei terreni 

Figura 2.8b: Distribuzione superficie per titolo 

di possesso dei terreni 

  

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. 

 

Figura 2.9a: Distribuzione numero aziende per 

forma di conduzione 

Figura 2.9b: Distribuzione superficie per forma 

di conduzione 

  

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. 

 

 

2.1.2 Il valore dell’agricoltura di Parma 

 

2.1.2.1 Valore della produzione agricola 

Il peso economico dell’agricoltura del comune di Parma nel contesto regionale dipende dal modello 

agricolo e dall’estensione delle superfici agricole a fini produttivi a disposizione. La Fig. 2.10 mette 

in evidenza una situazione molto diversificata in termini SAU disponibile tra i diversi comuni della 

regione e tra questi ultimi e tre comuni esterni alla regione considerati nel presento studio per la loro 

particolare valenza territoriale (Firenze, Milano e Verona). Il comune di Parma presenta una SAU 

significativa, pari a circa 16.600 ha, inferiore a quella dei tre comuni della Romagna (Ferrara, 

Ravenna e Forlì-Cesena), ma maggiore della SAU del vicino comune di Piacenza e soprattutto del 

comune di Bologna e Milano. La pressione urbana sviluppatasi nel corso del tempo in questi due 

comuni capoluogo di regione ha generato un evidente squilibrio che si manifesta in una estensione 
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molto limitata delle superfici agricole che incidono per non più del 17% sulla superficie totale 

comunale. La particolare vocazione agricola del comune di Parma è confermata invece da una quota 

di SAU superiore al 60% della superficie totale. Tale incidenza non è molto diversa dalla maggior 

parte dei comuni capoluogo di provincia in Emilia-Romagna, a dimostrazione dell’importanza 

economica del settore agricolo a livello regionale.  

 

Figura 2.10: Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per comune (2010) 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, 2010 

 

Figura 2.11: Incidenza della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) sulla superficie totale per comune 

(2010) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, 2010, 2011. 
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Il valore economico della produzione agricola del comune di Parma è stata calcolata utilizzando i dati 

censuari in combinazione con quelli della rete di informazione sulla contabilità delle aziende agricole 

italiane (RICA). Quest’ultima restituisce la produzione lorda vendibile (PLV) delle produzioni 

vegetali e zootecniche per un campione di oltre 11.000 aziende in Italia. Per il presente studio, sono 

stati utilizzati i dati aziendali delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto. Il calcolo 

della PLV vegetale ha tenuto conto di tutte le produzioni annuali e permanenti, ad esclusione delle 

aree forestali e delle produzioni arboree da legno, mentre la PLV zootecnica è composta dal valore 

delle produzioni di origine bovina, suina e avicola. 

La PLV del comune di Parma, stimata pari a circa 75 milioni di €, si caratterizza per il contributo 

prevalente della componente zootecnica (65% del totale comunale) da ricondurre principalmente alla 

produzione di latte per la filiera del Parmigiano-Reggiano. La PLV vegetale invece può essere 

associata alla produzione di foraggio e di pomodoro da industria. Nel cotesto regionale, il comune di 

Parma risulta il secondo per livello di PLV tra i comuni capoluogo di provincia dell’Emilia, mentre 

se messo a confronto con i comuni della Romagna, la PLV generata appare molto meno rilevante. Il 

confronto con i comuni esterni alla regione confermano la lettura dei dati di superficie: i comuni 

capoluogo di regione mostrano una PLV molto più bassa rispetto agli altri comuni come conseguenza 

della concentrazione insediativa residenziale e dello sviluppo di settori produttivi diversi da quello 

agricolo. I territori di Bologna, Firenze e Milano mostrano inoltre un’agricoltura caratterizzata da 

produzioni mediamente più povere di quelle degli altri comuni (Fig. 2.14). La PLV media per ettaro 

di superficie produttiva del comune di Parma corrisponde a circa 4.500 €/ha, quasi il doppio del dato 

registrato nei comuni di Bologna e Milano. 

 

Figura 2.12: Produzione Lorda Vendibile (PLV) per comune 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (2010) e Rica (2014). 
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Figura 2.13: Incidenza della PLV vegetale e zootecnica sul totale per comune 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (2010) e Rica (2014). 

 

Figura 2.14: PLV per ha per comune 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (2010) e Rica (2014). 
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omogenee, come le superfici coltivate e le fasce alberate. Il mosaico costituito dalle aree omogenee 

può essere più o meno complesso e dipende fortemente dal modello agricolo presente nell’area 

investigata. In generale, maggiore è la complessità del mosaico di un determinato paesaggio agrario, 

maggiore è il suo valore in termini ricreativi e culturali (conoscenze, tradizioni, relazioni espresse 

dall’ambiente rurale).  

Per valutare la complessità del mosaico paesaggistico viene solitamente impiegato l’indice di 

diversità di Shannon (SDI - Shannon’s Diversity Index) che tiene conto simultaneamente della 

ricchezza (richeness) e dell’uniformità (evenness) del paesaggio1. In generale, per ricchezza si intende 

il numero di specie presenti in una determinata area, mentre l’uniformità misura il grado di 

bilanciamento dell’abbondanza di specie nella stessa area. Nel caso della valutazione dell’indice di 

paesaggio agrario per il comune di Parma, la ricchezza si misura in termini di numero di coltivazioni 

presenti nell’area, mentre l’uniformità può essere rappresentata attraverso il peso della superficie 

agricola destinata a ciascuna coltura sul totale della SAU presente nel comune. Per questo studio si 

propone un’analisi comparativa degli SDI della diversità agraria per i comuni capoluogo di provincia 

dell’Emilia-Romagna, a cui si aggiungono tre comuni di particolare rilevanza territoriale (Firenze, 

Milano e Verona). Come indicazione generale, maggiore è il livello SDI maggiore sarà la diversità 

agraria e, quindi, il valore del paesaggio agrario del comune.  

 

Figura 2.15: Diversità agraria dei comuni capoluogo dell’Emilia Romagna e di altre regioni italiane  

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2010. 

 

Il comune di Parma presenta l’indice di diversità agraria più basso tra i comuni capoluogo di provincia 

dell’Emilia-Romagna, mentre se confrontato con i tre comuni esterni alla regione solo Milano fa 

registrare un indice peggiore. Il comune di Parma presenta, infatti, una forte polarizzazione delle 

superfici nella produzione di foraggio, cereali e pomodoro, pertanto la bassa abbondanza e la limitata 

                                                 
1 L’indicatore di diversità di Shannon è ottenuto attraverso la seguente formula: 
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dispersione colturale sono le determinanti del basso indice di diversità agraria. Tra le produzioni 

foraggere, ad esempio, l’erba medica risulta la forma di coltivazione prevalente, mentre i prati stabili 

presentano una bassa incidenza. Il mosaico del paesaggio agrario di Parma ha una complessità 

inferiore a quello di altri comuni, come Ravenna, Forlì-Cesena e Verona, che può essere spiegata 

dalla limitata presenza di colture permanenti arboree (es. frutteti) e dalla scarsa diffusione delle 

colture oleaginose (ad es. soia e girasole), proteiche (ad es. pisello e fagiolo proteico) e di orticole. Il 

sistema agricolo di Parma strettamente collegato alle filiere del Parmigiano-Reggiano e del pomodoro 

da industria caratterizza così non solo l’economia, ma anche il paesaggio agrario del comune. 

 

2.2 Analisi spaziale dell’agricoltura di Parma 

L’analisi spaziale proposta sovrappone i dataset cartografici delle particelle agricole georeferenziate 

fornite dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), le informazioni 

particellari sull’uso del suolo sempre di AGREA e le informazioni del Sistema Informativo 

Territoriale del Comune di Parma. I dati relativi alle aziende e alle superfici biologiche sono stati 

estrapolati dall’archivio del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e successivamente 

georeferenziati. Data la discrepanza temporale tra il database delle particelle catastali (2013) e il 

database relativo all’uso del suolo (2015), per l’8,9% delle particelle produttive non è stato possibile 

individuare una collocazione spaziale.    

 

Figura 2.16: Ripartizione territoriale delle particelle agricole per quartiere  

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2013, 2015) e Comune di Parma (2016) 

 

Il comune di Parma è composto da 13 quartieri, di cui 5 inseriti prevalentemente all’interno del centro 

urbano (Parma Centro, Oltretorrente, Pablo, San Leonardo e Montanara) e 8 con prevalente 

estensione periferica (Molinetto, Golese, San Pancrazio, Cortile San Martino, Lubiana, San Lazzaro, 
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Cittadella e Vigatto). Da un punto di vista dell’analisi dell’agricoltura risultano più interessanti i 

quartieri periferici, dove si concentra la maggior parte della superficie agricola comunale (Fig. 2.16).  

 

2.2.1 Le superfici e le aziende agricole dei quartieri 

Secondo i dati forniti da AGREA, la SAU del comune corrisponde a 15.103 ha, di cui l’80% 

concentrata in 5 quartieri (Vigatto, Golese, Cortile San Martino, San Lazzaro e Cittadella). Vigatto 

risulta il più importante per estensione produttiva (22%). Cittadella, San Pancrazio e Lubiana 

presentano una SAU piuttosto simile, mentre Molinetto, con soli 365 ha, si discosta di molto dagli 

altri quartieri con estensione periferica. I dati AGREA rilevano una superficie, seppur esigua (122 

ha), anche nei quartieri più interni, da associare ad aree agricole intercluse all’interno delle direttrici 

stradali o ad aree verdi non ancora utilizzate per fini urbanistici (Fig. 2.17a, 2.17b). 

Le informazioni sulla localizzazione delle aziende agricole restituite da AGREA permettono di 

individuare la sede legale delle aziende agricole e non il centro aziendale. Le aziende agricole del 

comune sono 649, distribuite prevalentemente nei quartieri Vigatto (18%), Golese (16%), Cortile San 

Martino (10%), San Lazzaro (11%) e Cittadella (12%). I dati evidenziano una particolare 

concentrazione di aziende agricole nei quartieri più centrali di Parma (13%), da associare ad una 

conduzione aziendale da parte di proprietari terrieri o ex-agricoltori attraverso dipendenti o prestatori 

di servizi di coltivazione contoterzi (Fig. 2.18, 2.19a, 2.19b). 

Quasi tutte le aziende agricole del comune svolgono la loro attività secondo le pratiche agricole 

convenzionali. Secondo il SIAN, sono 23 le aziende agricole biologiche con una superficie 

complessiva di 75 ha (0,5% della SAU comunale). La maggior parte della superficie biologica è 

concentrata nei quartieri Cortile San Martino, Cittadella e San Lazzaro. I quartieri Molinetto, 

Cittadella e San Lazzaro mostrano invece le incidenze più significative di superficie biologica sulla 

SAU complessiva. La produzione biologica del comune rappresenta tuttavia una modalità di 

conduzione marginale e non diffusa dell’attività agricola, confermando i dati censuari secondo cui 

l’agricoltura del comune è specializzata e intensiva (Fig. 2.20, 2.21, 2.22a, 2.22b). 

Nonostante la limitazione geografica dell’area presa in esame, i quartieri sembrano mostrare delle 

peculiarità rispetto all’uso del suolo agricolo. Se consideriamo le coltivazioni più rappresentative 

dell’agricoltura comunale, le superfici coltivate a foraggere sono localizzate in prevalenza nei 

quartieri Vigatto e Golese, che insieme concentrano più del 40% delle colture da foraggio e, in 

particolare, l’erba medica; con quasi il 40% dell’intera superficie a livello comunale, il pomodoro 

trova nel quartiere Vigatto un’area ottimale per la sua coltivazione; il prato stabile è soprattutto 

presente nei quartieri Lubiana, San Lazzaro e Cittadella; i cereali sono diffusi su tutto il territorio 

comunale e mostrano un’incidenza commisurata all’estensione della SAU di quartiere; le orticole 

diverse dal pomodoro da industria sono coltivate per quasi l’80% nei quartieri Vigatto, Golese e 

Cortile San Martino; infine, la barbabietola è concentrata nei quartieri Golese, Cortile San Martino e 

San Lazzaro (Tab. 2.1 e Fig. 2.23a, 2.23b, 2.23c, 2.23d, 2.23e, 2.23f). 
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Figura 2.17a: Distribuzione superficie agricole per 

quartiere 

Figura 2.17b: Quota superficie agricola per 

quartiere 

  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune di 

Parma (2016) 
Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e 

Comune di Parma (2016) 

 

Figura 2.18: Distribuzione sede legale aziende agricole per quartiere  

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune di Parma (2016) 
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Figura 2.19a: Distribuzione aziende agricole per 

quartiere 

Figura 2.19b: Quota aziende agricole per 

quartiere 

  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 
Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 

 

 

Figura 2.20: Distribuzione sede legale aziende biologiche per quartiere  

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015), SIAN (2016) e Comune di Parma (2016) 
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Figura 2.21: Superficie biologica per quartiere  

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015), SIAN (2016) e Comune di Parma (2016) 

 

Figura 2.22a: Distribuzione aziende agricole 

biologiche  per quartiere 

Figura 2.22b: Quota aziende agricole 

biologiche per quartiere 

  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 
Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 

 

 

2.2.2 La PLV del territorio comunale 

La combinazione dei dati di fonte AGREA con le informazioni economiche della RICA ha permesso 

una stima della PLV vegetale per quartiere del comune di Parma. La PLV zootecnica non è stata 

calcolata a causa della mancanza di dati georeferenziati sulla consistenza zootecnica per tipologia di 

allevamento. 

Per la maggior parte dei quartieri, la componente economica più importante della PLV vegetale è il 

valore della produzione del pomodoro da industria. Nel quartiere Vigatto, infatti, oltre il 60% della 

PLV vegetale stimata di circa 6,8 milioni di € è rappresentata dalla produzione di pomodoro. Anche 
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a Golese, Cortile San Martino, San Lazzaro, Cittadella e San Pancrazio il pomodoro da industria è 

preponderante sulla PLV totale con quote che vanno dal 39% al 68% a seconda del quartiere. Solo 

nei quartieri Lubiana e Molinetto prevalgono sulla PLV vegetale colture diverse dal pomodoro da 

industria. In questi due ultimi quartieri, la PLV generata dai cereali e dalle foraggere è prevalente 

rispetto alle altre produzioni. In particolare, Molinetto presenta una quota di altre colture molto 

significativa, da ricondurre alla presenza di orticole, quali la cipolla, il basilico e la coltivazione di 

piselli (Fig. 2.24 e 2.25).  

Vigatto, con oltre 2.000 €/ha, è il quartiere con la PLV vegetale per ettaro maggiore, seguito da San 

Pancrazio (1.568 €/ha), Cortile San Martino (1.490 €/ha), Golese (1.342 €/ha), San Lazzaro (1.301 

€/ha), Lubiana (712 €/ha), Cittadella (695 €/ha) e Molinetto (674 €/ha). Una stima della PLV animale 

modificherebbe i precedenti valori, in quanto nella maggior parte di casi le produzioni foraggere 

beneficiano di una remunerazione indiretta proprio grazie alla produzione di latte.  

 

2.2.3 Alcuni indicatori ambientali dei quartieri del comune di Parma 

Oltre ai prati stabili e alle superfici biologiche analizzate in precedenza, i dati disponibili possono 

essere utilizzati per calcolare gli indicatori di diversità agraria per quartiere e l’estensione delle 

superfici di interesse ecologico (superficie a riposo, fasce tampone, siepi e cespugli e aree boscate). 

L’applicazione della formula di Shannon ai dati AGREA georeferenziati restituisce gli indicatori per 

quartiere della diversità agraria che dipende sia dalla numerosità (richeness) delle colture presenti sia 

dall’estensione (evenness). La Fig. 2.26 mostra come i quartieri Cortile San Martino e Molinetto 

presentino l’indice di diversità agraria più elevata. Per il primo prevale la ricchezza o numerosità 

delle colture, mentre per la seconda l’uniformità di distribuzione delle superficie tra le varie colture 

(basso grado di specializzazione produttiva). Cittadella e Lubiana registrano gli indici di diversità più 

bassi, da attribuire in entrambi i casi al numero non elevato di colture e alla concentrazione della 

produzione su poche colture (frumento, erba medica e prato stabile).  

Secondo quanto rilevato da AGREA, la superficie di interesse ecologico diversa dai prati stabili e 

dalla superficie biologica è molto limitata in tutti i quartieri del comune. Soltanto nei quartieri Cortile 

San Martino e Golese sono presenti più di 10 ha (Fig. 2.27). Si ritiene che detta superficie sia molto 

sottostimata da parte di AGREA, in quanto spesso le superfici non interessate direttamente dagli aiuti 

diretti della PAC, come le fasce alberate, non vengono rilevate in modo sistematico o stimate in modo 

affidabile.  

La Politica Agricola Comune (PAC) entrata in vigore nel 2015 richiede a tutti beneficiari di aiuto 

diretto con almeno 15 ha di superficie a seminativo di destinare almeno il 5% di detta superficie ad 

area di interesse ecologico (Ecological Focus Area – EFA). Tra le superfici di interesse ecologico 

ammesse sono presenti: le colture azotofissatrici (ad es. erba medica, soia, pisello e fagiolo proteico, 

ecc.), i terreni lasciati a riposo, gli elementi caratteristici del paesaggio (ad es. muretti a secco, stagni, 

fossi, gruppi di alberi e boschetti, siepi, alberi isolati), le fasce tampone, gli ettari agroforestali 

sostenuti dai Piani di Sviluppo Rurale, superfici con bosco ceduo a rapida rotazione, senza impiego 

di concime minerale e/o prodotti fitosanitari, e superfici oggetto di imboschimento2. 

                                                 
2 Il Reg. (UE) n. 1307/2013 istituisce i cosiddetti vincoli ambientali o di greening, in base ai quali ogni agricoltore 

beneficiario di aiuto diretto è tenuto a garantire la diversità colturale sul proprio suolo (le aziende con più di 10 ha a 

seminativo devono coltivare almeno 2 colture, mentre le aziende con più di 20 ha almeno 3 colture), al mantenimento 

dei prati e pascoli permanenti e alla destinazione di almeno il 5% della superficie a seminativo ad area di interesse 

ecologico (EFA). A fronte di questi obblighi, l’agricoltore percepisce un pagamento specifico, chiamato pagamento 

verde, pari al 30% del pagamento di base, come previsto dai decreti attuativi del regolamento comunitario. Le aziende 

biologiche sono esentate da tali obblighi. 
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Sulla base delle stime effettuate, circa il 37% della superficie a seminativo comunale è EFA, grazie 

alla diffusione della coltivazione dell’erba medica. In media, l’incidenza della superficie ad EFA a 

Parma è molto superiore della soglia minima del 5% prevista dal Reg. (UE) n. 1307/2013.  Rispetto 

alla situazione iniziale osservata solo 29 aziende risulterebbero deficitarie rispetto agli obblighi di 

EFA. Queste aziende complessivamente dovrebbero destinare 61 ha ad EFA addizionale. La Fig. 2.28 

mostra le particelle agricole potenzialmente interessate dalla nuova superficie ad EFA. La maggior 

parte delle particelle sarebbe localizzate nel quartiere di Vigatto (33%). 

 

Tabella 2.1: Distribuzione della superficie delle principali colture per quartiere 

Quartieri 
Foraggere Pomodoro Prato stabile Cereali Orticole Barbabietola 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

Vigatto 1,477 21.7% 635 39.8% 64 11.2% 1,085 26.6% 76 29.3% 18 3.7% 

Golese 1,417 20.8% 213 13.4% 40 7.0% 889 21.8% 71 27.1% 177 35.9% 

C.S. Martino 853 12.5% 254 16.0% 42 7.4% 697 17.1% 59 22.4% 135 27.5% 

San Lazzaro 1,038 15.2% 166 10.4% 108 19.0% 478 11.7% 16 6.1% 124 25.2% 

Cittadella 702 10.3% 64 4.0% 97 17.1% 205 5.0% 0 0.0% 9 1.8% 

San Pancrazio 489 7.2% 223 14.0% 81 14.3% 317 7.8% 12 4.6% 23 4.7% 

Lubiana 716 10.5% 31 1.9% 123 21.8% 309 7.6% 3 1.1% 6 1.3% 

Molinetto 116 1.7% 0 0.0% 7 1.3% 56 1.4% 24 9.3% 0 0.0% 

Altri 13 0.2% 8 0.5% 5 0.9% 40 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Totale 6,820 100.0% 1,594 100.0% 566 100.0% 4,076 100.0% 261 100.0% 493 100.0% 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune di Parma (2016) 
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Figura 2.23a: Distribuzione superficie a colture 

foraggere 

Figura 2.23b: Distribuzione superficie a 

pomodoro da industria 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 

Figura 2.23c: Distribuzione superficie a prato 

stabile 

Figura 2.23d: Distribuzione superficie a cereali 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 

Figura 2.23e: Distribuzione superficie a colture 

orticole 

Figura 2.23f: Distribuzione superficie a 

barbabietola 

  
Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 
Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune 

di Parma (2016) 
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Figura 2.24: PLV vegetale per gruppo di coltura per quartiere  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015), RICA (2014), Comune di Parma (2016) 

 

Figura 2.25: Quota PLV vegetale per gruppo di coltura per quartiere  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015), RICA (2014), Comune di Parma (2016) 
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Figura 2.26: Diversità agraria dei quartieri di Parma  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015), Comune di Parma (2016) 

 

Figura 2.27: Altra superficie di interesse ecologico 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune di Parma (2016) 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Vigatto Golese C.S.
Martino

San
Lazzaro

Cittadella San
Pancrazio

Lubiana Molinetto Altri

Sh
an

n
o

n
 D

iv
e

rs
it

y 
In

d
e

x 
(S

D
I)



 

35 

 

Figura 2.28: Superficie potenzialmente interessata a nuova EFA 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AGREA (2015) e Comune di Parma (2016) 

 



 

36 

 

3. Analisi territoriale 

 

L’analisi si è svolta attraverso una ricognizione dello stato di fatto presente nelle aree prossime al 

perimetro urbano, secondo diversi e livelli e chiavi di lettura. 

 

3.1 Inquadramento 

Inizialmente si sono presi in esame i risultati di una ricerca condotta in tale contesto da P. Zappavigna 

e collaboratori (3), dai quali emergono  utili indicazioni sulle relazioni instauratesi nel tempo fra i 

fenomeni di urbanizzazione e il sistema produttivo primario.  

Per quanto riguarda le trasformazioni subite dalle aziende agricole sono illuminanti i risultati di 

un’indagine campionaria svolta su oltre duecento aziende dello hinterland parmense, ponendo a 

confronto la situazione esistente nel 1986 con quella odierna (2011). Da questo confronto è emersa 

innanzitutto una fortissima riduzione del numero di aziende, specialmente nelle zone più vicine alla 

città, aggravata da un notevole invecchiamento della forza lavoro e da una crescente tendenza alla 

estensivazione colturale (con la caduta dell’allevamento bovino).  

Questo quadro assai negativo risulta in parte attenuato da alcuni elementi favorevoli: innanzitutto le 

aziende superstiti si sono notevolmente rafforzate nel tempo aumentando di dimensione e di 

redditività (e un significativo numero di queste sono situate nella fascia più vicina al perimetro 

urbano); in secondo luogo, in molte aziende vivono familiari che, pur essendo attivi al di fuori, 

potrebbero garantire una eventuale successione; infine, numerose aziende ufficialmente “scomparse”, 

sono ancora produttive essendo state incorporate in altre di elevata vitalità, consentendone peraltro 

l’ulteriore rafforzamento.  

Interessanti elementi escono dall’inchiesta sugli aspetti motivazionali. Essa ha rivelato una grande 

difformità di orientamenti fra i conduttori, che possono essere sinteticamente così suddivisi: un terzo 

del campione si mostra pessimista sul futuro dell’azienda, un terzo si mostra ottimista e un terzo 

appare incerto. Quest’ultimo gruppo, dotato di notevole consistenza e quindi decisivo per il futuro 

dell’agricoltura nel territorio considerato, ci mostra quanto potrebbe essere importante per il destino 

dell’agricoltura l’azione di valorizzazione, delle aziende e del territorio, svolta dalle pubbliche 

istituzioni.  

D’altro canto, all’incertezza espressa dai conduttori si contrappone, in parte, il risultato dell’analisi 

sulle condizioni oggettive delle stesse aziende. Se, infatti, dal lato della composizione sociale traspare 

una situazione di forte instabilità, causata soprattutto dall’elevata età degli attivi, dal lato delle 

condizioni strutturali (valutate in termini di redditività) la situazione appare decisamente migliore, 

con un 55% delle aziende del campione tuttora dotate di una buona potenzialità. Esiste quindi una 

certa capacità di sussistenza autonoma di buona parte delle aziende superstiti, data dalla possibilità di 

produrre ancora un adeguato reddito. Nel complesso, quindi, emerge una situazione di incertezza nel 

settore primario, con gravi segnali di deterioramento, che presenta però un potenziale oggettivo di 

sviluppo soprattutto se le condizioni esterne saranno favorevoli. 

Nella medesima ricerca era stata effettuata anche un’analisi dei nessi fra le trasformazioni dell’assetto 

produttivo primario e i processi di espansione urbana (sia reali che pianificati). Questa analisi ha 

messo in luce come la notevole espansione della città, verificatasi soprattutto negli anni a cavallo del 

2000, abbia avuto una determinante influenza (diretta e indiretta) sul deterioramento del tessuto 

agricolo, dando luogo a processi di abbandono produttivo evidentemente indotti dalle attese di rendita 

immobiliare. Accanto però ad ambiti ove la commistione urbano-rurale ha già raggiunto un livello di 

                                                 
3 P. Zappavigna (a cura di), “L’agricoltura nelle aree periurbane” – Aracne 2014. 
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non ritorno, sono emerse importanti e interessanti porzioni di territorio in cui il tessuto aziendale 

agricolo e lo scenario paesistico sono rimasti abbastanza integri. Evidenziando un positivo effetto di 

“sistema” fra le due componenti che supporta l’idea di consolidare tali realtà con una iniziativa atta 

al rafforzamento del sistema aziende-territorio. 

L’analisi svolta a livello territoriale evidenzia uno scenario assai variegato che richiede approcci e 

modi di intervento diversificati. Essa peraltro offre alla pianificazione un quadro analitico utile a 

indirizzare in modo più mirato ed appropriato le politiche di governo. In particolare, le zone rimaste 

maggiormente integre si evidenziano come possibili ambiti strategici per una valorizzazione del 

territorio che assuma la realtà produttiva agricola come fattore strutturante delle scelte di 

pianificazione e programmazione. 

 

3.2 Approfondimento 

La lettura di inquadramento svolta su base bibliografica è stata approfondita con un’amnalisi più 

finalizzata agli obiettivi di questo studio, utilizzando le seguenti chiavi di lettura: 1) lo stato d’uso dei 

suoli, con particolare attenzione a quelli non interessati da edificazioni, a prescindere dalla loro attuale 

destinazione urbanistica; 2) la presenza di aziende agricole dotate di un buon grado di vitalità, atte a 

fungere da catalizzatori di un possibile parco; 3) gli elementi caratterizzanti la qualità paesistico 

ambientale; 4) gli elementi di valore ricreativo, turistico, culturale; 5) l’accessibilità ai vari contesti 

da parte della popolazione urbana. 

1) Riguardo al primo punto si è prodotto un elaborato cartografico in cui sono definiti con precisione 

i suoli con uso agricolo, attuale o potenziale, insieme ad una perimetrazione della zona urbanizzata 

più aggiornata e accurata rispetto a quella riportata nelle tavole del PSC vigente.  

Per questo lavoro si sono utilizzati inizialmente i dati AGREA, incrociati con la carta di uso del suolo 

prodotta dalla Regione. Successivamente si è proceduto a verifiche puntuali, sia attraverso l’utilizzo 

dell’ortofotopiano del 2008, sia (non disponendo di materiale più aggiornato) attraverso le immagini 

da Google Maps. In Fig. 3.1 sono quindi evidenziate le zone che risultano effettivamente agricole 

(secondo AGREA, integrate con le verifiche di cui si è detto sopra) insieme a zone che possiamo 

definire solo “potenzialmente” agricole, in quanto aree libere da edificazioni, ma destinate dalla 

pianificazione (PSC) ad un uso non agricolo. In Fig. 3.2 è riportata una specificazione di queste 

seconde aree, distinguendo fra le destinazioni ad uso edificatorio e quelle con finalità di tutela 

ambientale (certamente più adeguate ad un eventuale inserimento in un parco).  

Infine si sono prese in esame le carte che descrivono e perimetrano gli ambiti agricoli/rurali nel 

Comune di Parma secondo due diverse elaborazioni: quella piuttosto approssimativa, quanto alla 

fascia periurbana, del PTCP (carta degli ambiti a diversa connotazione agricola) e quella più 

dettagliata del PSC vigente in tre tavole: ambiti a diversa connotazione agricola; ambito agricolo 

periurbano nord; ambito agricolo periurbano sud. 
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Figura 3.1: Superficie agricola nel Comune di Parma 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Agrea, Carta d’Uso del Suolo-Regione Emilia Romagna, Google Maps 
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Figura 3.2: Superficie realmente e potenzialmente agricola per destinazione 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Agrea, Carta d’Uso del Suolo-Regione Emilia Romagna, Google Maps 

 

2) Riguardo allo stato di fatto delle aziende agricole, in attesa dei risultati dell’indagine a livello 

comunale basata sui dati di censimento e sulla mappatura delle singole realtà aziendali, si è assunta 

come riferimento una tavola tratta dal lavoro citato di Zappavigna et al. (2014) (Fig. 3.3), che riporta 
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la localizzazione delle aziende oggetto della indagine campione, con individuazione di quelle ancora 

attive (esistenti o assorbite).  

 

Figura 3.3: Stato di fatto aziende agricole campionate (2011) 

 
Fonte: Zappavigna et al. (2014). 
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In questa tavola sono state anche inserite le attività di trasformazione dei prodotti (caseifici e industrie 

del pomodoro). Da questa rappresentazione si può osservare come, nonostante un notevole 

deperimento negli anni del tessuto produttivo primario, esistano ancora settori di campagna pur 

prossimi alla città ove sono presenti aziende attive e con potenzialità di reddito. 

3) Per caratterizzare la qualità ambientale e paesaggistica dei diversi ambiti si sono 

consultate/elaborate le seguenti carte: 3.4 Carta delle unità di paesaggio (da PSC vigente), 

particolarmente interessante perché introduce un modo di lettura del territorio realmente utile ai nostri 

scopi; 3.5 Carta delle presenze arboree e arbustive (ns. elaborazione da confrontare con la carta della 

copertura vegetazionale riportata nel documento preliminare di PSC in corso di elaborazione); 3.6 

carta della rete ecologica (da PSC vigente, ma sono state consultate anche tavole inserite nel 

documento preliminare di PSC, cap. 6); 3.7 carta del reticolo idrografico.  

Si evince da questo complesso di carte la maggiore ricchezza paesaggistica dell’area a sud della città; 

ma si osservano anche alcune porzioni a nord (specialmente lungo il torrente) di notevole pregio. 

 

Figura 3.4: Carta delle unità di paesaggio Figura 3.5: Elementi di rilevanza ambientale: 

presenza arboree, arbustive e fontanili. 

 
 

Fonte: PSC del Comune di Parma Fonte: ns. elaborazioni su dati PSC del Comune di Parma 
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Figura 3.6: Carta della rete ecologica Figura 3.7: Carta del reticolo idrografico 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati PSC del Comune di Parma Fonte: PSC del Comune di Parma 

 

 

 

4) Riguardo agli elementi di interesse ricreativo-turistico e storico-testimoniale si sono prodotte ed 

analizzate le seguenti carte: 3.8) localizzazione degli agriturismi, degli spacci aziendali e dei punti di 

vendita enogastronomici; 3.9) carta degli elementi di interesse storico e culturale.  

Si tratta di carte che restano ancora da verificare e, probabilmente, da completare, utili soprattutto 

nella fase di selezione degli ambiti di interesse. 
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Figura 3.8: Localizzazione degli agriturismi, 

degli spacci aziendali e dei punti di vendita 

enogastronomici 

Figura 3.9: Carta degli elementi di interesse 

storico e culturale 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati PSC del Comune di Parma Fonte: ns. elaborazioni su dati PSC del Comune di Parma 

 

5) Sul piano dell’accessibilità si sono prese in esame sia le carte relative ai tracciati di piste ciclabili 

allegate al PSC vigente, sia la carta riportata nel documento preliminare di PSC (cap. 6) in corso di 

redazione. Questo particolare tematismo (inteso come percorsi ciclopedonali e/o a mobilità lenta) è 

di assoluta importanza ai fini del progetto di parco. Esso tuttavia richiede non una visione generale 

puramente ipotetica, come raffigurata nelle carte citate, ma un approfondimento puntuale, zona per 

zona, con una messa a punto di concrete proposte di interventi locali atti a favorire una effettiva 

accessibilità ciclo-pedonale. In questa fase, quindi, l’accessibilità può essere valutata semplicemente 

in base alla vicinanza delle zone al confine con l’urbano rispetto al centro cittadino. 

Dobbiamo in conclusione segnalare che a questa analisi territoriale manca il fondamentale contributo 

delle elaborazioni di contenuto analogo fatte nell’ambito del PSC in corso di redazione. Non è stato 

infatti possibile prendere visione delle carte prodotte in tale sede e che potrebbero avere attinenza col 

nostro studio, se non per alcune tavole che sono state inserite nel documento preliminare. Si tratta di 

una mancanza piuttosto grave, che priva il nostro lavoro del fondamentale apporto della visione di 

sviluppo proposta dalla disciplina urbanistica. 
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4. La definizione dell’area progettuale del Parco Agricolo Periurbano di Parma 

La definizione di un’aerea da destinare a Parco agricolo periurbano, può intendersi in modo restrittivo 

o in modo estensivo a seconda degli obiettivi che ci si propone. 

Una visione alquanto riduttiva è quella assunta dalla L.R. 20/2000 per la definizione degli “ambiti 

agricoli periurbani”, che sono intesi essenzialmente come aree di frangia ove l’agricoltura assume di 

fatto un ruolo marginale. Questa visione è adottata, ad esempio, nella cartografia del PTCP del 2006, 

in cui si osserva una perimetrazione molto ristretta di tali ambiti, talvolta ridotti quasi a ritagli del 

territorio edificato; peraltro, a distanza di 10 anni dalla redazione, si tratta di un territorio che è stato 

ulteriormente molto urbanizzato.  

Una visione così riduttiva non consentirebbe certo di fare operazioni significative, né sul versante 

agricolo né su quello paesistico-ambientale, quali si rendono necessarie per valorizzare e riqualificare 

lo spazio rurale periurbano. Da questa osservazione consegue una definizione piuttosto estensiva 

dell’area parco, principalmente focalizzata sugli ambiti territoriali in cui il tessuto produttivo agricolo 

possieda una propria forza autonoma, attuale o potenziale. 

D’altro canto la perimetrazione del PTCP manca di continuità, non essendo circoscritta all’intero 

perimetro urbano. E ciò impedisce di conferire a questi ambiti un ruolo di “green belt”, ossia di 

tampone nei confronti dell’espansione urbana. Da intendersi non nel senso di una fascia di puro 

congelamento dello stato di fatto urbanistico, ma di un’area che, in quanto include anche i punti di 

frizione fra l’uso agricolo e le realtà insediative, richiede una pianificazione più approfondita e 

particolareggiata (es. Piani Urbanistici Attuativi). 

E’ possibile, anzi forse auspicabile, che si pervenga a formulare più ipotesi di parco. Si potrebbero 

infatti formulare diversi scenari secondo due diverse opzioni: o concentrare l’interesse verso un solo 

ambito molto esteso (non necessariamente continuo) dotato di elevata qualità territoriale e di notevole 

potenzialità/sensibilità verso le possibili azioni promozionali, tenendo conto delle caratteristiche 

produttive, aziendali e imprenditoriali; ovvero costruire una articolazione comprendente più settori 

non contigui, ciascuno con diverse peculiarità e potenzialità, richiedenti diverse strategie di piano.   

Il raggiungimento di questi obiettivi deve necessariamente considerare il punto di vista delle imprese 

agricole e dei fruitori del parco relativamente agli interessi che questi soggetti esprimono rispetto ad 

un nuovo modello di agricoltura più legato ai bisogni della città e, per contro, della possibilità di 

rapportarsi direttamente con il mondo della produzione agricola incidendo sulle politiche di 

approvvigionamento di beni alimentari e sulle politiche ambientali. 

Obiettivo strategico del Parco agricolo periurbano è, infatti, la promozione e valorizzazione 

dell’ambiente rurale in ambito periurbano agricolo del comune di Parma per produrre beni pubblici 

diretti alla collettività dei cittadini attraverso la generazione di esternalità positive e la riduzione di 

esternalità negative. Gli strumenti da utilizzarsi per la realizzazione del Parco vanno ricercati a livello 

comunale sia attraverso la predisposizione di strumenti normativi prodotti dall’intera 

Amministrazione del Comune di Parma e direttamente connessi con il PSC e con il Piano di Sviluppo 

Rurale predisposto dalla Regione Emilia Romagna.  

Il perseguimento di tali obiettivi strumentali dovrebbe basarsi su una logica di piano-processo che 

permetta di aggiornare continuamente l’avanzamento dell’azione programmatoria in relazione al 

quadro di riferimento assegnatogli dalla Città di Parma e dalla Politica agricola europea e regionale. 

In questo contesto, è indispensabile creare una serie di condizioni strutturali che diano stabilità alle 

azioni di programmazione affinché l’impianto del Parco agricolo periurbano possa rispondere ad 

obiettivi di lungo periodo in chiave dinamica tenendo conto, cioè, della varietà delle caratteristiche 

strutturali e socio-economiche delle aree investite dal Parco e del mutare degli scenari sociali, 

economici, di mercato e di politica agricola. 
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Per dare concretezza alle azioni indicate diventa importante individuare un percorso partecipativo che 

possa rendere condivise le scelte da realizzare e consentire l’individuazione degli strumenti normativi 

e finanziari (PSR, Regione e Comune) tali da assicurare il supporto necessario alla loro realizzazione. 

Per dare attuazione a quanto previsto, oltre a un continuo confronto con il Comune, sono stati 

realizzati focus group e sondaggi presso campioni significativi di imprese e potenziali beneficiari 

degli interventi. 
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5. L’opinione dei gruppi di interesse sulla istituzione di un Parco Agricolo 

Periurbano nel comune di Parma 

 

 

5.1 Le opinioni degli agricoltori 

 

Il focus group che si è tenuto in data 8 luglio 2016 ha avuto lo scopo di interrogare gli agricoltori in 

merito alla volontà del Comune di Parma, in fase di revisione del PSC, di promuovere la formazione 

di un parco agricolo periurbano. 

Sono stati quindi invitati a prendere parte all’incontro imprenditori agricoli le cui aziende sono situate 

in zone prossime alla città e che per questo motivo potrebbero venire interessate dal progetto di parco. 

Si tratta di aziende agricole la cui attività è rivolta principalmente alla produzione di latte destinato 

alla lavorazione del Parmigiano Reggiano e alla coltivazione di foraggere per l’alimentazione del 

bestiame. Alcune di queste aziende associano poi a tale produzione anche altre attività, in primo luogo 

la coltivazione di pomodoro da industria e/o di grano duro. 

Il focus group si è svolto sostanzialmente in due fasi: una prima parte introduttiva, in cui sono stati 

illustrati gli obiettivi dell’incontro e il concetto generale di parco agricolo periurbano e l’idea di base 

del progetto così come concepito dell’Assessorato all’urbanistica del Comune di Parma, e una 

seconda parte in cui gli agricoltori sono stati chiamati a rispondere liberamente ad alcune domande 

poste dal moderatore.  

I principali argomenti trattati in quest’ultima fase hanno riguardato: la visione generale di parco 

agricolo periurbano e quali dovrebbero essere gli obiettivi da perseguire, la definizione spaziale 

(confini), il modello di gestione e di conseguenza la struttura dell’ente gestore, le azioni che 

dovrebbero essere promosse e l’interpretazione di base del progetto. 

É apparso evidente fin da subito il clima di tensione riguardo al tema presentato, molto probabilmente 

frutto della diffidenza suscitata dalla parola “parco”. L’accezione classica di tale termine infatti, 

sinonimo di vincoli e di un’istituzione rigida di governo del territorio calata dall’alto con finalità di 

tutela dell’ambiente, spaventa la categoria degli imprenditori agricoli che identificano il parco come 

uno strumento in grado di limitare e complicare lo sviluppo delle loro attività.  

Questa incomprensione ha contribuito a creare una certa difficoltà da parte degli intervistati a 

comprendere l’intento del focus group, vedendolo più che altro come un incontro organizzato per 

illustrare un progetto già definito piuttosto che uno strumento per capire qual fosse il loro punto di 

vista e quali fossero secondo loro i criteri con i quali il parco agricolo periurbano dovrebbe essere 

progettato. 

Con queste premesse, all’inizio della seconda fase dell’incontro il gruppo ha mostrato numerose 

perplessità sulla reale necessità per il Comune di Parma di realizzare il parco agricolo, ma soprattutto 

ha reso complicato focalizzare le opinioni espresse dagli agricoltori.  

 

5.1.1 Visione generale di parco agricolo periurbano e obiettivi  

Quando è stato chiesto ai partecipanti quali dovrebbero essere le finalità del parco agricolo periurbano 

non è stato espresso un esplicito parere a riguardo ma, più che altro, commenti sugli obiettivi generali 

dello strumento parco agricolo, così come presentato nella fase introduttiva, mettendo in luce 

difficoltà e problematiche esistenti per il loro raggiungimento.  
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É stato soprattutto contestato l’obiettivo di valorizzazione paesaggistico-culturale inteso come 

strumento per rafforzare l’identità territoriale del Comune di Parma. Gli agricoltori hanno infatti 

espresso molti dubbi su come sia possibile conciliare le due cose in quanto ciò che caratterizza proprio 

tali luoghi sono gli allevamenti di bestiame per la produzione del Parmigiano Reggiano, le cui 

pratiche agricole sono di per sé impattanti sul paesaggio. 

Anche il perseguimento della multifunzionalità dell’attività agricola e della funzione 

ricreativo/didattica dello spazio rurale ha suscitato molte critiche poiché ritenuto difficile da attuare 

nelle condizioni socio-economiche attuali che penalizzano gli investimenti in attività non strettamente 

produttive. 

Se comunque la maggior parte è disposta ad aprire le proprie aziende a scopi didattici, non si può dire 

lo stesso per quanto riguarda la fruizione degli spazi rurali: dover garantire la sicurezza mentre si 

stanno svolgendo attività agricole e la responsabilità in caso di incidente scoraggiano infatti gli 

agricoltori nell’assicurare tale funzione. 

Riscontro positivo ha suscitato invece la finalità di valorizzazione delle attività agricole come 

elemento strategico di sviluppo del territorio dove il parco è stato visto dagli agricoltori come un 

possibile ed efficace strumento di marketing territoriale. 

Consenso da parte di tutti ha avuto anche l’obiettivo di arginare l’espansione della città verso i territori 

agricoli, poiché le scelte urbanistiche avviate negli ultimi anni hanno reso complicato il normale 

svolgimento delle pratiche agricole. La troppa vicinanza tra campi agricoli e quartieri residenziali di 

nuova costruzione infatti è stata spesso causa di attrito tra i cittadini e gli agricoltori, soprattutto per 

quanto riguarda il cattivo odore conseguente allo spandimento dei liquami zootecnici. 

Gli agricoltori auspicherebbero un maggior riconoscimento della loro attività da parte della città e dai 

cittadini, oltre che per l’approvvigionamento di prodotti alimentari, anche per i servizi di presidio del 

territorio che già offrono.  

 

5.1.2 Definizione spaziale del parco agricolo 

Per quanto riguarda la delimitazione territoriale che il parco agricolo periurbano dovrebbe avere 

l’opinione condivisa da quasi tutto il gruppo è: “o tutti o nessuno”. Dal punto di vista degli agricoltori, 

infatti, un parco agricolo esteso a tutto il territorio comunale permetterebbe di non creare 

discriminazioni tra le aziende che automaticamente ricadrebbero all’interno del parco e quelle 

escluse. 

Secondo i presenti, inoltre, estendere i confini del parco a tutto il Comune di Parma avrebbe una 

maggiore efficacia nel contrastare l’espansione dell’urbanizzato tutelando così il territorio rurale non 

solo dall’avanzare della città ma anche delle frazioni. Diventerebbe per di più un elemento di 

distinzione del capoluogo contribuendo così a rafforzare la sua immagine in una visione di parco 

agricolo come strumento di marketing territoriale. 

La minoranza degli agricoltori ritiene invece che, soprattutto nella fase iniziale di realizzazione, 

l’estensione del parco dovrebbe essere per così dire “a mosaico” limitando i propri confini ai territori 

delle aziende agricole i cui proprietari decidono volontariamente di aderire al progetto. 

 

5.1.3 Modello di gestione ed ente gestore 

Opinioni meno definite sono invece emerse in merito alla futura gestione del parco agricolo 

periurbano. Confusione che nasce probabilmente come conseguenza di una generale difficoltà nel 

percepire il parco agricolo come un nuovo strumento di pianificazione territoriale. Gli imprenditori 

agricoli si sono mostrati comunque tutti in accordo sul fatto che non debba essere istituito un ulteriore 
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ente gestore che possa in qualche modo contribuire ad aumentare la già elevata burocrazia che investe 

il mondo agricolo.  

Tra coloro che sostengono che il parco debba essere esteso a tutto il Comune di Parma, c’è chi lo 

identifica come un parco “minimalista”, in un’ottica di immagine e marketing territoriale, in cui non 

è necessario un vero ente gestore ma tutto si potrebbe fondare su di un patto stabilito a priori tra 

amministrazione comunale e agricoltori, dove la gestione si riduce a semplici incontri tra le due parti 

per discutere delle azioni da intraprendere. Alcuni invece ritengono che per essere uno strumento 

realmente efficace il Parco debba essere gestito dal Comune, in quanto promotore dell’iniziativa, ma 

in modo concertato con gli agricoltori; in tal caso però sarebbe necessaria una maggiore sinergia tra 

i vari settori dell’amministrazione comunale in particolar modo tra l’urbanistica e gli assessorati 

all’ambiente e alle attività produttive. 

La minoranza che ipotizza un parco “a mosaico” sostiene che il parco debba invece essere gestito 

dagli agricoltori che spontaneamente hanno deciso di aderirvi con il semplice supporto 

dell’amministrazione comunale al fine di garantire, principalmente, il coordinamento degli attori 

interessati. 

Benché vi siano alcune differenze di vedute sulla natura dell’ente gestore, tutti gli intervistati hanno 

espressamente dichiarato che preferirebbero essere direttamente coinvolti nelle attività di governo del 

parco agricolo lasciando invece fuori le associazioni e i sindacati di categoria. 

 

5.1.4 Azioni e strumenti promossi dal parco agricolo 

Per quanto riguarda le iniziative che potrebbero essere promosse si sono mostrati tutti favorevoli 

all’istituzione di un marchio del parco come strategia di marketing territoriale purché non siano 

previsti disciplinari di produzione dato che tutti i partecipanti al focus group devono già sottostare 

alle regole imposte dal disciplinare di produzione del parmigiano Reggiano. 

 

5.1.5 Interpretazione di base di parco agricolo  

Tutto il gruppo concorda che l’interpretazione di base del progetto debba essere quella di un parco 

“leggero” che non accresca ulteriormente obblighi e burocrazia e che contribuisca ad appianare le 

incongruenze normative tra i vari enti territoriali (es. ARPA e USL) che rendono particolarmente 

difficoltoso il normale svolgimento delle pratiche agricole. Un parco non imposto dall’alto, ma 

piuttosto una forma pattizia che preveda uno “scambio di favori” tra amministrazione comunale e 

mondo agricolo. Gli agricoltori si sono infatti mostrati disposti a collaborare alla costruzione del parco 

agricolo inteso come strumento di marketing e valorizzazione territoriale e ad accettare alcuni vincoli 

(purché non più restrittivi di quelli già esistenti) in cambio di azioni concrete da parte 

dell’amministrazione.  

Il focus group è stato altresì un momento per mettere in luce alcune problematiche che potrebbero 

ostacolare la realizzazione del parco agricolo periurbano. Una delle difficoltà principali è da 

ricondurre alla presenza di un’area significativa di superficie agricola in affitto, su cui i conduttori 

hanno un limitato margine di decisione. La disponibilità degli agricoltori a contribuire alla formazione 

del parco risulta essere così subordinata alle decisioni dei singoli proprietari dei terreni agricoli. 

Superate le diffidenze iniziali si può perciò concludere che c’è comunque voglia da parte degli 

imprenditori agricoli di contribuire alla costituzione di un parco, soprattutto se l’amministrazione 

comunale insiste su questa linea di condivisione del progetto con la realtà agricola. Gli agricoltori 

hanno infatti valutato molto positivamente il fatto che l’amministrazione comunale abbia eliminato il 

filtro delle associazioni di categoria e cercato un confronto diretto con gli imprenditori agricoltori. 
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5.2 Le opinioni dei consumatori 

 

Con l’obiettivo di valutare il punto di vista dei consumatori/cittadini in merito alla volontà del comune 

di Parma, in fase di revisione del PSC, di dare vita  ad un progetto  di parco agricolo periurbano, è 

stato organizzato, in data 12 settembre 2016, un  focus group  al quale sono stati invitati a partecipare 

associazioni di consumatori, associazioni socio-culturali che si occupano principalmente di 

agricoltura sociale a “Km zero” e referenti di gruppi d’acquisto solidale, tutti quanti operanti nel 

comune di Parma, nonché semplici cittadini. 

Come nel confronto con gli agricoltori, anche in questo contesto il focus group si è svolto 

sostanzialmente in due fasi: una prima parte introduttiva, in cui sono stati illustrati gli obiettivi 

dell’incontro, il concetto generale di parco agricolo periurbano e l’idea di base del progetto così come 

concepito dell’Assessorato all’urbanistica del Comune di Parma, e una seconda parte in cui il gruppo 

è stato chiamato a rispondere liberamente ad alcune domande poste dal moderatore. 

I principali temi approfonditi durante questa seconda fase hanno toccato diversi aspetti del progetto 

promosso dall’amministrazione come: la visione generale di parco agricolo periurbano e quali 

dovrebbero essere gli obiettivi da perseguire, la dimensione spaziale (confini), le azioni che 

dovrebbero essere promosse, gli eventuali vincoli da imporre, l’interpretazione di base, il modello di 

gestione e di conseguenza la struttura dell’ente gestore. 

L’incontro si è svolto in un clima rilassato in cui si è istaurata da subito una certa sintonia tra i 

partecipanti e dove le opinioni espresse dai singoli sono state ampiamente condivise da tutto il gruppo. 

 

5.2.1 Visione generale di parco agricolo periurbano e obiettivi 

Partendo dal presupposto che, secondo gli intervistati, attualmente nel Comune di Parma l’agricoltura 

prevede essenzialmente pratiche agricole impattanti dal punto di vista ambientale, il parco agricolo 

periurbano è stato visto come uno strumento in grado di indirizzare l’agricoltura verso forme più 

sostenibili e più vicine ai cittadini e associate alla produzione di prodotti di qualità.  

Un parco dunque con criteri minimi di sostenibilità ambientale ma che possa creare condizioni più 

virtuose anche dal punto di vista sociale. 

Per alcuni degli intervistati infatti la realizzazione di un parco agricolo periurbano potrebbe 

rappresentare un punto di partenza per gli agricoltori per fare rete permettendo così di gestire in modo 

più efficiente ciò che producono e raggiungere una marginalità maggiore rispetto a quella attuale. 

Vedono, per così dire, la correttezza del parco in un’ottica soprattutto di sostegno al reddito e di 

politiche commerciali più efficaci per sostenere gli agricoltori così da poterli coinvolgere in modo 

incisivo nel progetto creando le condizioni per una loro attiva collaborazione. 

Il parco rappresenterebbe quindi anche un nuovo strumento per commercializzare i prodotti agricoli 

locali e quindi un’alternativa alla grande distribuzione che tende a comprimere i margini di produttori 

e ad omologare le preferenze dei consumatori. 

In questa prospettiva tutti i partecipanti al focus ritengono fondamentale che il parco agricolo debba 

essere anche uno strumento per sensibilizzare, educare ed informare, da un lato la categoria degli 

agricoltori sui temi della sostenibilità ambientale e dall’altro lato i cittadini per quanto riguarda la 

storia e la cultura del nostro territorio e delle nostre origini, da sempre legate al mondo rurale, 

valorizzando il lavoro agricolo e i prodotti che da esso derivano.  
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Secondo i presenti, la realizzazione di un parco agricolo periurbano costituirebbe altresì un’occasione 

per incentivare e sostenere nuovi agricoltori, giovani e non, che desiderano iniziare un’attività 

seguendo criteri di sostenibilità ambientale. 

Oltre all’obiettivo ritenuto fondamentale della sostenibilità ambientale delle pratiche agricole, 

secondo il gruppo un’altra importante finalità del parco dovrebbe essere quella della valorizzazione 

paesistico-ambientale, intesa però come riqualificazione e preservazione del paesaggio agricolo 

realizzata seguendo criteri che permettano di incrementare la funzionalità dell’ambiente rurale e non 

solo per scopi puramente estetici e attraverso una strategia di “marketing” territoriale. 

 

5.2.2 Definizione spaziale del parco agricolo 

Per quanto riguarda la delimitazione spaziale, ovvero i confini, che il parco agricolo periurbano 

dovrebbe avere, in funzione della sostenibilità ambientale, l’idea condivisa in modo unanime da tutto 

il gruppo è quella di un parco diffuso che interessi tutto il territorio del Comune di Parma in cui venga 

a crearsi una rete non solo tra gli agricoltori stessi ma anche con la cittadinanza.  

 

5.2.3 Azioni e strumenti promossi dal parco agricolo 

Anche in questo caso i partecipanti hanno sottolineato l’importanza e l’imprescindibilità di 

promuovere attività di formazione, sensibilizzazione e divulgazione sui temi della sostenibilità 

ambientale e sulla cultura agricola del nostro territorio rivolte a tutte le categorie sociali e non solo ai 

più piccoli come invece spesso accade. 

Creare dunque una maggiore consapevolezza da un lato nella categoria degli agricoltori per quanto 

riguarda l’importanza di sostenere un’agricoltura per così dire più “green” e dall’altro lato nei 

cittadini in relazione al valore del lavoro agricolo e dei prodotti che da esso derivano. 

È quindi importante secondo gli invitati cercare di mantenere viva l’esperienza delle fattorie 

didattiche, magari ovviando alla carenza di fondi offrendo agli agricoltori che si impegnano in questa 

attività la possibilità di ottenere alcuni sgravi fiscali. 

I partecipanti si sono mostrati comunque d’accordo con le proposte illustrate a titolo di esempio 

durante l’incontro quali: la conservazione della superficie agricola mediante vincoli edificatori, la 

riduzione dell’uso di prodotti chimici, secondo il gruppo, attuabile attraverso l’adozione di protocolli 

di agricoltura biologia e di conversione, l’apertura di piste ciclabili interpoderali per la fruizione dei 

cittadini e l’organizzazione di nuovi mercati contadini. 

I partecipanti al focus convengono anche che sia importante dotare il territorio periurbano di nuove 

piantumazioni purchè costituite da elementi caratterizzanti l’ambiente rurale, quali siepi e filari 

alberati o zone umide ripariali e realizzate seguendo criteri che permettano di aumentare la 

biodiversità e di conseguenza la funzionalità ambientale. 

Secondo alcuni un’iniziativa interessante che potrebbe contribuire a riavvicinare la città al mondo 

agricolo, in relazione alle numerose esperienze di successo all’estero, è la raccolta diretta dei prodotti 

in azienda, in cui i consumatori partecipano direttamente alle attività e alle pratiche agricole. 

Tra le azioni che il parco agricolo potrebbe promuovere per coinvolgere gli agricoltori e incentivarli 

a collaborare al progetto, le più interessanti sono risultate essere: la realizzazione e l’adozione di un 

marchio del parco, l’adozione di disciplinari di gestione e produzione delle attività agricole, la 

realizzazione di uno spazio commerciale reale (es. farmer market permanente) o virtuale (spazio on 

line) in cui gli agricoltori possano far conoscere e vendere i loro prodotti e la creazione di un sito 

internet del parco inteso sia come operazione di promozione e immagine del progetto che di supporto 

informativo. 
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5.2.4 Eventuali vincoli 

Oltre alla costituzione di vincoli di edificazione con lo scopo di limitare l’espansione dell’abitato e 

preservare lo spazio agricolo, gli intervistati sono d’accordo che debba essere istituito anche un 

“codice di buon comportamento” per i cittadini che usufruiscono del parco in modo da garantire nel 

tempo il rispetto e il normale svolgimento delle pratiche agricole. Un codice di comportamento in cui 

i vincoli vengano imposti in forma positiva e propositiva, per così dire “friendly”, piuttosto che 

imperativa, in modo da rendere i cittadini maggiormente partecipi alla realizzazione del progetto.  

 

5.2.5 Interpretazione di base di parco agricolo  

Per quando riguarda l’interpretazione di base del progetto, l’opinione condivisa da tutto il gruppo è 

che debba trattarsi di un’adesione volontaria degli attori locali coinvolti e non di un parco “calato 

dall’alto” come un’istituzione rigida di governo. Opzione quest’ultima che secondo i presenti non 

può assolutamente funzionare.  

 

5.2.6 Modello di gestione ed ente gestore 

Come nel focus group organizzato con gli agricoltori, maggiore confusione è invece emersa in merito 

alla futura gestione del parco agricolo. L’idea generale è quella di un modello misto tra una gestione 

statico/vincolistica, nella quale il comune è l’attore principale e in cui vengono posti vincoli di tipo 

ambientale e paesaggistico di tutela e valorizzazione del territorio, e una gestione di tipo 

dinamico/propositiva, dove il comune svolge un ruolo di interlocutore e di garante istituzionale, in 

cui viene però lasciata alle aziende agricole la possibilità di intervenire e proporre iniziative 

riguardanti le attività del parco. 

La maggior parte dei presenti ritiene che debba essere istituito un ente gestore ma che debba trattarsi 

di un organo di natura tecnica e non politica, che possa garantire assistenza a coloro che vogliono 

aderire al progetto di parco fornendo ad esempio indicazioni specifiche su pratiche agricole più 

sostenibili o biologiche. 

Una minoranza sostiene che non sia necessario un vero e proprio ente parco ma un buon 

accordo/disciplinare di intesa tra le parti interessate. In questo caso l’assistenza tecnica necessaria 

allo sviluppo delle azioni del Parco potrebbe essere fornita dalle associazioni agricole, in quanto esse 

già prevedono questo tipo di servizio. 

Nonostante le divergenze espresse in merito alla natura dell’ente gestore tutti gli intervistati 

concordano sul fatto che i sindacati e le associazioni di categoria non debbano essere coinvolti nelle 

attività di gestione del parco. I consumatori ritengono che non debba comunque essere istituito un 

ulteriore ente che possa in qualche modo concorrere ad aumentare la già elevata burocrazia che 

investe il mondo agricolo. Il parco agricolo deve quindi essere inteso come uno strumento di 

semplificazione burocratica rappresentando in questo modo anche un’attrattiva per gli agricoltori ad 

aderire al progetto. 

La presenza del Comune è comunque ritenuta fondamentale, quantomeno nella fase iniziale, non solo 

perché promotore dell’iniziativa ma soprattutto come interlocutore tra gli attori locali coinvolti nel 

progetto e come coordinatore delle attività di governo del processo. 

Tutti i partecipanti al focus group hanno molto apprezzato il loro coinvolgimento in questo progetto 

promosso dall’amministrazione comunale, ritenendolo un’importante opportunità di sviluppo e 

valorizzazione del territorio. 
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I partecipanti convengono comunque che il coinvolgimento di un solo assessorato rappresenti una 

forte criticità nella realizzazione di un parco agricolo periurbano con le finalità da loro espresse. Tutto 

il gruppo ritiene infatti che per il successo di un progetto così ambizioso siano necessarie la 

collaborazione e una maggiore sinergia tra i vari settori dell’amministrazione, in particolare tra 

l’assessorato all’ambiente, allo sviluppo economico, all’urbanistica e ai servizi educativi.  
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6. Proposte di definizione di un Parco Agricolo Periurbano nel comune di Parma 

 

 

6.1 Il parco agricolo diffuso 

 

6.1.1 Definizione 

Questa tipologia di parco interessa l’intera area comunale privilegiando le relazioni tra gli attori del 

territorio piuttosto che le sue delimitazioni topografiche. In questa visione di parco, le connotazioni 

storiche, paesaggistiche, ambientali, sociali e produttive di specifici ambiti territoriali si estendono 

all’intero comune facendolo diventare un unico spazio ininterrotto dove definire strategie, progetti ed 

azioni. La pianificazione urbanistica si inserisce quindi all’interno di una progettazione collettiva 

condivisa, dove le istituzioni svolgono un ruolo di animazione delle interazioni tra agricoltori e 

consumatori, per lo sviluppo di idee, strategie e progetti in grado di creare valore per le attività 

agricole e proporre nuovi servizi ai consumatori e agli utenti del territorio. L’adesione al parco da 

parte delle aziende agricole ha carattere volontaristico e si sviluppa attorno ad idee progettuali 

condivise e concertate con l’amministrazione comunale. 

Il parco diffuso è formato da un insieme di aziende agricole singole o associate. In quest’ultimo caso, 

le aziende partecipano al parco come rete, o network, di aziende su specifici temi o progetti creando 

utili sinergie per la definizione e attuazione delle azioni. Gli obiettivi possono essere di tipo socio-

economico oppure di tipo ambientale; possono inoltre interessare porzioni di territorio contigue 

oppure sparse.  

L’inclusione partecipata e il decentramento delle decisioni sono le caratteristiche qualificanti del 

parco diffuso. Ogni azienda agricola del territorio comunale può inserirsi nel contesto del parco 

mutuandone gli obiettivi, facendosi promotrice di idee e progetti ed aderendo alle iniziative esistenti. 

I consumatori e i fruitori del territorio rurale periurbano sono anch’essi parte attiva dei processi 

decisionali volti alla definizione dei progetti del parco. La comunità locale è chiamata pertanto a 

proporre dei quadri di intervento capaci di rispondere in modo efficace ed efficiente agli obiettivi del 

parco. La concertazione collettiva tra attori istituzionali, consumatori e agricoltori attribuisce così 

prevalenza ad un approccio di costruzione ascendente dei progetti al fine di migliorare la pertinenza 

delle azioni e favorire la responsabilizzazione degli attori proponenti rispetto agli obiettivi individuati. 

In questo processo, l’amministrazione comunale ha un ruolo di orientamento, di inquadramento 

generale e di valutazione, mentre il processo definitorio ed applicativo compete in sede decentrata 

all’organo di coordinamento del parco, composto in modo paritetico da aziende agricole, 

rappresentanti dei consumatori ed amministrazione comunale.  

Alcuni esempi di parchi diffusi in Italia sono: Parco Agricolo delle Risaie (comuni di Milano, Assago 

e Buccinasco), Parco Agricolo di Ciaculli (comune di Palermo), Parco Agricolo di Montespertoli 

(comune di Montespertoli), Parco Agricolo di Prato (comune di Prato) e il Parco Agricole della Piana 

(comuni di Firenze e Prato). 
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6.1.2 Analisi SWOT 

L’analisi preliminare del modello di parco diffuso per il comune di Parma viene proposta attraverso 

un’analisi dei punti di forza (strenghts - S), di debolezza (weaknesses – W), delle opportunità 

(opportunities – O) e delle minacce (threats – T), anche definita con l’acronimo SWOT. L’analisi 

SWOT viene utilizzata comunemente come strumento a supporto delle decisioni negli ambiti di 

intervento territoriale (ad es. Piani di Sviluppo Rurale). L’analisi che segue cerca di individuare gli 

aspetti più significativi del parco diffuso, anche se alcuni di questi possono essere ricondotti a 

qualsiasi tipologia di parco agricolo periurbano. L’analisi tiene conto delle esperienze di parco in 

Italia, del contesto socio-economico e produttivo del comune e dei risultati ottenuti dai focus group 

organizzati con gli agricoltori e i consumatori di Parma. 

 

Punti di forza 

- Elevata motivazione da parte degli agricoltori aderenti 

- Assetto inclusivo (tutti gli agricoltori con superficie agricola ricadente nel territorio 

comunale sono potenzialmente interessati dalle attività del parco) 

- Sinergie tra attori locali (sviluppo di reti di imprese agricole e reti di imprese agricole e 

consumatori)  

- Sviluppo di progetti ed azioni secondo un approccio bottom-up (le aziende agricole e i 

fruitori sono i principali proponenti dei progetti del parco) 

- Minori vincoli posti all’attività delle aziende agricole rispetto ad altre tipologie di parco 

periurbano con gestione diretta dell’amministrazione comunale  

- Possibile adozione di un disciplinare e di un marchio   

- Elevata fruibilità commerciale dei servizi e prodotti delle aziende appartenenti al parco 

- Flessibilità rispetto alle regole di coinvolgimento nelle attività del parco 

- Diversificazione dell’attività agricola 

- Minore dipendenza dai fondi pubblici e maggiore integrazione con il mercato 

 

Punti di debolezza 

- Problemi nella definizione di progetti su aree contigue 

- Minore protezione del suolo agricolo dal rischio di erosione da parte dei processi di 

espansione urbanistica 

- Le aziende agricole più grandi e specializzate potrebbero non ritenere conveniente aderire al 

parco 

- Rischio di ridotte interazioni tra agricoltori o di comportamenti opportunistici 

- Rischio di bassa sensibilità verso gli obiettivi del parco e scarsa propensione a cogliere le 

opportunità proposte dal parco (resistenza al cambiamento) 

- Rischio di elevata conflittualità nell’interazione tra attori 

- Significativa frammentazione delle aziende agricole 

- Elevata incidenza di superfici di cui l’agricoltore non è proprietario 

- Minore margine di azione dell’amministrazione comunale nel definire progetti mirati su 

porzioni specifiche del territorio comunale  

 

Opportunità 

- Effetto attrattivo verso gli agricoltori non aderenti 
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- Effetto spillover su altri settori dell’economia di Parma (incremento attività turistiche, 

incremento presenze nelle strutture ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.), aumento delle 

vendite di prodotti agroalimentari tipici) 

- Diffusione della cultura contadina, delle conoscenze sulle attività agricole e sui relativi 

effetti, della consapevolezza in merito ai vantaggi relativi al consumo delle risorse 

agroalimentari locali 

- Effetto attrattivo verso utenti di altri parchi agricoli 

- Effetto emulazione da parte dei comuni limitrofi (ad es. potenziamento dell’agricoltura 

biologica delle aziende appartenenti ad un eventuale parco agricolo periurbano di Reggio-

Emilia) 

- Apertura di nuovi mercati per prodotti e servizi offerti dal parco (ad es. isole di prodotti del 

parco all’interno dei supermercati del comune) 

- Ricaduta reputazionale positiva sulla città e la sua amministrazione 

 

Minacce 

- Regolamentazione comunale troppo restrittiva 

- Mancanza di fondi per finanziare le iniziative del parco 

- Bassi incentivi ad aderire e partecipare alle attività del parco 

- Effetto emulazione dei comuni limitrofi (ad es. concorrenza esercitata da un eventuale parco 

agricolo periurbano di Reggio-Emilia) 

- Scarsa partecipazione da parte dei consumatori/utenti alle attività, anche di concertazione, 

del parco 

 

6.1.3 Possibile modello di gestione 

L’analisi dei parchi diffusi esistenti in Italia ha evidenziato come la gestione di questa tipologia di 

parco abbia un’articolazione molto semplice e leggera, ma non priva di coordinamento.  

A livello territoriale possono essere identificati molteplici attori che intervengono in modo principale 

o complementare per dare impulso ai progetti e alle attività del parco rafforzandone la qualità e la 

coerenza. Nello specifico possiamo distinguere i soggetti che partecipano all’effettiva costruzione dei 

progetti e delle azioni da quelli che, invece, accompagnano, indirizzano, supportano e valutano le 

strategie, i progetti e l’implementazione delle azioni del Parco. Nella prima categoria possiamo 

individuare: 

- Gli agricoltori: sono gli attori centrali di tutto il processo definitorio ed applicativo delle 

azioni del parco. Essi propongono e costruiscono il progetto in forma individuale o associata 

inserendosi in un quadro di azione collettiva e assumendosi un impegno nei confronti della 

comunità locale. Gli agricoltori sono i soggetti attuatori delle azioni. 

- I portatori di interesse e progetti: rappresentano i proponenti dei progetti e delle azioni da 

implementare sul territorio. I portatori di interesse e progetti sono composti da: 

rappresentanti dei consumatori (associazioni di consumatori, associazioni ambientaliste, 

ecc.), agricoltori (sindacati agricoli) e amministrazione comunale. Tali soggetti fanno 

tipicamente parte dell’organo paritetico di coordinamento del parco. 

L’amministrazione comunale, oltre a partecipare alla definizione dei progetti e delle azioni, ha un 

ruolo di indirizzo, di animazione, di individuazione delle risorse disponibili, assicura la coerenza degli 

interventi sul territorio con gli obiettivi del parco, favorisce la sinergia tra gli attori coinvolti, dirime 
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i conflitti ed effettua un’attività di monitoraggio delle azioni e delle loro ricadute socio-economiche 

e ambientali. L’amministrazione comunale è il soggetto che definisce le aree tematiche all’interno 

delle quali sarà possibile sviluppare i progetti e le azioni del parco. Le aree tematiche sono 

generalmente di due tipi: l’area socio-economica e l’area ambientale. 

Tra gli attori di supporto alla gestione del parco troviamo i soggetti locali della ricerca scientifica e 

della formazione che contribuiscono alla diffusione delle conoscenze e delle competenze, 

all’elaborazione dei progetti e delle azioni e alla loro valutazione. 

 

6.2 Il parco agricolo come territorio circoscritto 

 

6.2.1 Definizione  

Questa idea di parco si fonda sulla delimitazione spaziale di ambiti di territorio che presentino 

particolare interesse in ordine a una politica di tutela e valorizzazione delle risorse (economiche, 

sociali, culturali e ambientali) presenti nelle zone agricole più esposte alle pressioni insediative, ai 

fini di una positiva interazione/integrazione fra la città e la campagna. 

Una delimitazione spaziale che sia riconoscibile da tutti gli attori interessati deve fondarsi su criteri 

oggettivi; ma non sempre tali criteri sono evidenti, tant’è che spesso i parchi di questo tipo si basano 

sui confini.  Nel nostro caso, il fatto di voler selezione una porzione di territorio interna ad un solo 

Comune pone indubbiamente un problema. Se infatti è facile individuare una delimitazione spaziale 

interna, ossia verso la città, in quanto essa corrispondente al perimetro dello spazio urbanizzato (anche 

se non necessariamente in perfetta coincidenza con esso), una delimitazione spaziale verso l’esterno, 

che voglia basarsi su elementi oggettivi, risulta alquanto difficile in mancanza di termini 

inequivocabili di riferimento. Tali sarebbero alcune barriere di tipo naturale, come i torrenti Parma e 

Baganza, ma non utili, per il loro orientamento, al nostro scopo; invece manufatti pur importanti, 

quali strade e canali, non sembrano in grado di discriminare fra ambiti spaziali contigui (tranne, forse, 

il doppio rilevato autostrada-TAV). Né possono valere, per i limiti anzidetti, i confini di tipo 

amministrativo (es. circoscrizioni). 

In questa direzione non abbiamo trovato indicazioni soddisfacenti nemmeno nelle varie delimitazioni 

di ambiti agricoli periurbani proposte sia dal PTCP che dal vigente PSC, in quanto troppo ristrette 

alle sole zone di frangia periurbana e tali da escludere di fatto molte delle aziende agricole che 

dovrebbero costituire l’ossatura portante del piano. 

Anche l’analisi del tessuto aziendale agricolo illustrata nel capitolo 2, pur puntuale e molto 

dettagliata, in quanto presenta un tessuto agricolo distribuito in modo abbastanza uniforme, 

quantomeno tra le zone interne e quelle esterne, non offre elementi utili a differenziare/delimitare in 

modo oggettivo zone a maggior attitudine/vocazione per l’inserimento in un’ipotesi di parco. 

Più interessante appare invece l’individuazione delle unità di paesaggio elaborata nell’ambito del 

PSC vigente (Fig. 3.1). Per quanto non ne siano noti i criteri ispiratori, essa appare più adatta (anche 

se non risolutiva) ai nostri fini e, in buona parte, se ne sono seguiti alcuni contorni nell’individuazione 

di possibili sub-ambiti. 

La scelta di una possibile delimitazione “esterna” del parco periurbano non può quindi che essere 

rimandata a una decisione a livello istituzionale, coerentemente con lo spirito di un parco che si 

costituisce per iniziativa dell’ente pubblico. Scelta da compiere ovviamente con il contributo di altri 

settori disciplinari e (in primis urbanistica ed ecologia) e con un determinante apporto, data la finalità 

del nostro lavoro, della componente agricola. 
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Figura 6.1: Individuazione settori del parco agricolo periurbano a diversa caratterizzazione 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Agrea, Carta uso del suolo-Regione Emilia-Romagna, PSC del Comune di Parma 
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Rimandata quindi ad un momento successivo tale eventuale scelta, il presente studio si è rivolto alla 

ricerca di elementi distintivi presenti nell’area periurbana che consentissero di individuare delle 

possibili differenziazioni interne al parco inteso in senso lato, ossia dei sub-ambiti, dotati di una certa 

omogeneità, tali da offrire una pluralità di opzioni (riguardo alle priorità di intervento e alle possibili 

linee di azione) pur all’interno di un’unica idea di parco. Ambiti territoriali che possono essere 

utilizzabili come base di partenza per un ulteriore e conclusivo passo decisionale da compiere 

attraverso un confronto di merito con altri soggetti interessati (stakeholders) e soprattutto con le 

componenti tecniche interessate (ufficio comunale ed estensori del PSC) e politiche 

dell’Amministrazione comunale. 

Per questo approfondimento di tipo descrittivo ci si è basati soprattutto sull’incrocio dei tematismi di 

maggior rilievo esaminati in questa ricerca (in particolar modo su quelli relativi all’uso del suolo, al 

sistema produttivo primario e alla qualità ambientale) e sulle cinque chiavi di lettura indicate in cap. 

3.  

Il risultato di questa analisi ha portato alla individuazione di 8 sub-ambiti dotati di sufficienti caratteri 

distintivi per offrire diverse opportunità nella formazione del parco, riportati cartograficamente in fig. 

6.1. Con una modalità grafica che presenta ancora un certo grado di approssimazione, dovuto in buona 

parte alla mancanza di ulteriori decisivi apporti che dovranno provenire da un confronto, come si è 

detto, da svolgere in sede istituzionale.  

Per una proficua conclusione di questo tipo di approccio “top-down” all’idea di parco risulta 

fondamentale la visione di sviluppo territoriale proposta dalla pianificazione urbanistica. 

Il piano urbanistico, infatti, potrebbe/dovrebbe offrire un contributo decisivo alla delimitazione del 

parco4: non solo poiché ha fra i suoi principali compiti quello di stabilire il futuro assetto anche delle 

zone agricole, e di quelle periurbane in particolare; ma altresì perché la determinazione delle modalità 

di sviluppo insediativo, in particolare delle aree di margine fra città e campagna (sia del nucleo urbano 

centrale, che dei nuclei esterni), può avere un notevole impatto, sia favorevole che sfavorevole, 

sull’esito dell’operazione “parco”. 

Possiamo dunque concludere, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, che la cartografia 

territoriale che qui riportiamo in modo semplificato e non definitivo si offre come una proposta aperta 

per ulteriori confronti e riflessioni necessari al fine di una definizione più compiuta e con diretta 

capacità attuativa. 

 

6.2.2 Analisi SWOT 

 

Punti di forza 

- Forte riconoscibilità territoriale  

- Massima protezione del suolo agricolo contro l’espansione urbanistica  

- Massima precisione per la tutela delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche 

- Facile definizione di obiettivi e progetti specifici, anche di natura vincolistica 

- Incentivo per il Comune a intervenire direttamente con progetti e opere pubbliche 

- Certezza normativa per gli interventi privati 

- Effetto catalizzatore per le aziende ricadenti all’interno (in termini di coinvolgimento nelle 

attività/iniziative del Parco) 

                                                 
4 Ad esempio alcuni tracciati di piste ciclabili indicati in una tavola del documento preliminare di PSC in corso di 

redazione potrebbero offrire qualche indizio per una delimitazione del parco rivolta anche verso l’esterno. 
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- Possibile adozione di un logo ben definito nella sua immagine 

- Facile individuazione dei destinatari di finanziamenti pubblici, secondo progetti ad hoc 

 

 

Punti di debolezza 

- Operabilità solo attraverso vincoli normativi (in mancanza di progetti ad hoc) 

- Elevata dipendenza da contributi esterni (economici e non solo) 

- Rischio di opposizioni nei confronti dei vincoli imposti 

- Non previste iniziative autonome da parte delle aziende agricole  

- Rischio di bassa motivazione da parte delle aziende 

- Esclusione delle aziende agricole esterne anche se interessate 

- Rischio di ridotte interazioni tra gli agricoltori delle aziende interne e di quelle esterne 

- Rischio di bassa sensibilità verso gli obiettivi del parco e scarsa propensione a cogliere le 

opportunità offerte (resistenza al cambiamento) 

- Rischio di elevata conflittualità fra gli attori, specie verso il Comune 

 

Opportunità 

- Effetto spillover su altri settori dell’economia di Parma (incremento attività turistiche, 

incremento presenze nelle strutture ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.), aumento delle vendite 

di prodotti agroalimentari tipici) 

- Diffusione della cultura contadina, delle conoscenze sulle attività agricole e sui relativi effetti, 

della consapevolezza in merito ai vantaggi relativi al consumo delle risorse agroalimentari 

locali 

- Effetto attrattivo verso utenti di altri parchi agricoli 

- Effetto emulazione da parte dei comuni limitrofi (ad es. potenziamento dell’agricoltura 

biologica delle aziende appartenenti ad un eventuale parco agricolo periurbano di Reggio-

Emilia) 

- Apertura di nuovi mercati per prodotti e servizi offerti dal parco (ad es. isole di prodotti del 

parco all’interno dei supermercati del comune) 

- Ricaduta reputazionale positiva sulla città e la sua amministrazione 

 

Minacce 

- Regolamentazione comunale troppo restrittiva 

- Mancanza di fondi per finanziare le iniziative del parco 

- Bassi incentivi ad aderire e partecipare alle attività del parco 

- Effetto emulazione dei comuni limitrofi (ad es. concorrenza esercitata da un eventuale parco 

agricolo periurbano di Reggio-Emilia) 

- Scarsa partecipazione da parte dei consumatori/utenti alle attività, anche di concertazione, del 

parco 

 

6.2.3 Possibile modello di gestione 

L’analisi dei parchi esistenti impostati su base territoriale ha evidenziato come la gestione di questa 

tipologia di parco sia fortemente dipendente dall’iniziativa dell’Amministrazione promuovente, nel 
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nostro caso il Comune; e, per contro, come possano esservi rischi di reazioni negative da parte degli 

operatori agricoli per gli eventuali condizionamenti alla loro libertà di impresa. 

Per evitare tali rischi occorre una sapiente azione promozionale (non una semplice imposizione 

vincolistica) da parte dell’Amministrazione, con il coinvolgimento degli operatori stessi e la 

prospettazione dei possibili vantaggi che dal parco potrebbero scaturire (compresa una priorità nei 

finanziamenti pubblici). 

L’attività promozionale del Comune non dovrebbe limitarsi solo agli aspetti più specificamente 

territoriali-ambientali, ma svilupparsi con il coinvolgendo in prima persona di tutti i settori 

dell’Amministrazione: economico, culturale, turistico, sociale, ricreativo-sportivo ecc. 

Anche la capacità del Comune di convogliare verso i soggetti attivi nel parco i finanziamenti pubblici, 

come pure di produrre progetti ad hoc e renderli esecutivi arricchendo la dotazione territoriale, può 

essere un fattore fondamentale di credibilità dell’iniziativa e del suo successo. 

Possibili contropartite che l’Amministrazione potrebbero offrire agli operatori agricoli sarebbero 

anche: 1) l’individuazione all’interno del Comune di un referente unico per i rapporti con gli 

operatori, il quale disponga anche, possibilmente, di margini operativi anche di tipo premiale, 

possibili in quanto stabiliti all’interno di una cornice ben definita; 2) la fornitura agli operatori di 

assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione dei  progetti e altre iniziative di loro interesse,  

fino ad una corsia preferenziale nella fase di istruttoria e approvazione. 

 

6.3 Una proposta di “Parco Agricolo Periurbano di Parma” 

 

6.3.1 Definizione 

Il Parco Agricolo Periurbano di Parma (PAPR) potrebbe costituirsi nella forma di un parco “ibrido” 

unendo alla circoscrizione topografica del parco agricolo formato per sub-ambiti, come descritto nel 

par. 6.2, i tratti inclusivi del parco agricolo diffuso. 

Si tratterebbe di un parco composto da aziende individuate in un areale circoscritto e con forti 

connotazioni simboliche (ambientali, paesaggistiche, produttive) e da aziende esterne a tali aree 

(comunque inserite nel comune di Parma) che aderiscono volontariamente sottoscrivendo un 

disciplinare di impegno a perseguire gli obiettivi del Parco. 

L’individuazione dell’areale circoscritto deve avvenire sulla base di caratteristiche ambientali e 

produttive di particolare pregio,  senza dimenticare la capacità gestionale e la motivazione delle 

aziende ivi presenti.  

L’esperienza di alcuni parchi agricoli italiani suggerisce che le sole delimitazioni territoriali, in 

assenza di una vera partecipazione attiva da parte degli agricoltori, sfociano in una percezione 

vincolistica del parco, da cui consegue una forte resistenza verso nuove iniziative di promozione delle 

attività del parco e la perdita di interessanti opportunità per lo sviluppo del territorio. 

Nell’individuazione dei contorni territoriali, è importante quindi tener conto delle caratteristiche 

dell’areale e della presenza di aziende agricole che possano essere da traino nei confronti di quelle 

più dubbiose e meno dinamiche ed esercitare un’azione di persuasione e coinvolgimento nelle attività 

progettuali del parco.  

Tutte le aziende aderenti al Parco dovrebbero dotarsi di elementi paesaggistici identificativi di 

appartenenza al Parco (ad es. filari di pioppi o altri elementi paesaggistici tipici del territorio rurale 

parmense). 
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Questa proposta si caratterizza per mantenere gli aspetti positivi del parco diffuso (approccio 

ascendente) e del parco circoscritto (approccio discendente) e per combinare gli elementi evocativi 

del territorio e dell’immagine del parco con una gestione  inclusiva e funzionale del parco stesso, che 

permetta di coinvolgere le aziende più dinamiche del territorio comunale e rendere efficaci le azioni 

proposte. 

 

6.3.2 Analisi SWOT 

L’analisi SWOT della proposta di PAPR tiene conto delle due precedenti cercando di metterne in 

evidenza gli aspetti peculiari. 

 

Punti di forza 

- Effetto catalizzatore delle aziende ricadenti nel sub-ambito (in termini di coinvolgimento nelle 

attività/iniziative del Parco) 

- Forte riconoscibilità territoriale e collegamento con il territorio (da esprimere anche nel logo 

e nella denominazione del parco) 

- Assetto inclusivo per le aziende esterne alla delimitazione territoriale del sub-ambito 

- Sviluppo di progetti ed azioni secondo un approccio bottom-up (le aziende agricole e i fruitori 

sono i principali proponenti dei progetti del parco) 

- Minori vincoli posti all’attività delle aziende agricole rispetto ad altre tipologie di parco 

periurbano con gestione diretta dell’amministrazione comunale  

- Possibile adozione di un disciplinare e di un marchio   

- Elevata fruibilità commerciale dei servizi e prodotti delle aziende appartenenti al parco 

- Flessibilità rispetto alle regole di coinvolgimento nelle attività del parco (per le aziende 

esterne al parco) 

- Diversificazione dell’attività agricola 

- Minore dipendenza dai fondi pubblici e maggiore integrazione con il mercato 

- Incentivo per il Comune a intervenire direttamente con progetti e opere pubbliche 

- Protezione del suolo agricolo contro l’espansione urbanistica nel sub-ambito 

 

Punti di debolezza 

- Rischio di bassa motivazione da parte delle aziende appartenenti al sub-ambito 

- Rischio di ridotte interazioni tra agricoltori del sub-ambito e agricoltori esterni 

- Discriminazione delle aziende ricadenti nel sub-ambito con bassa motivazione ad aderire 

- Rischio di bassa sensibilità verso gli obiettivi del parco e scarsa propensione a cogliere le 

opportunità proposte dal parco (resistenza al cambiamento) 

- Rischio di elevata conflittualità nell’interazione tra attori 

- Significativa frammentazione delle aziende agricole 

- Elevata incidenza di superfici di cui l’agricoltore non è proprietario 

 

Opportunità 

- Effetto attrattivo verso gli agricoltori esterni al parco 
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- Effetto spillover su altri settori dell’economia di Parma (incremento attività turistiche, 

incremento presenze nelle strutture ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.), aumento delle vendite 

di prodotti agroalimentari tipici) 

- Diffusione della cultura contadina, delle conoscenze sulle attività agricole e sui relativi effetti, 

della consapevolezza in merito ai vantaggi relativi al consumo delle risorse agroalimentari 

locali 

- Effetto attrattivo verso utenti di altri parchi agricoli 

- Effetto emulazione da parte dei comuni limitrofi (ad es. potenziamento dell’agricoltura 

biologica delle aziende appartenenti ad un eventuale parco agricolo periurbano di Reggio-

Emilia) 

- Apertura di nuovi mercati per prodotti e servizi offerti dal parco (ad es. isole di prodotti del 

parco all’interno dei supermercati del comune) 

- Ricaduta reputazionale positiva sulla città e la sua amministrazione 

 

Minacce 

- Regolamentazione comunale troppo restrittiva 

- Mancanza di fondi per finanziare le iniziative del parco 

- Bassi incentivi ad aderire e partecipare alle attività del parco 

- Effetto emulazione dei comuni limitrofi (ad es. concorrenza esercitata da un eventuale parco 

agricolo periurbano di Reggio-Emilia) 

- Scarsa partecipazione da parte dei consumatori/utenti alle attività, anche di concertazione, del 

parco 

 

6.3.3 Possibile modello di gestione 

Ogni parco agricolo periurbano necessita di un organo di governance in grado di definire le azioni 

necessarie al conseguimento degli obiettivi e di sviluppare un’azione di coordinamento delle aziende 

aderenti e di collegamento con le istituzioni e gli stakeholder esterni al parco. In base a quanto 

restituito dall’analisi della letteratura e dei parchi agricoli italiani,  i soggetti di governo del parco 

potrebbero essere i seguenti: 

- Comitato di indirizzo (Board): composto dagli agricoltori aderenti, dai rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale e dai portatori di interesse (associazioni agricole, ambientali 

e dei consumatori). Il suo compito è di delineare l'indirizzo strategico del parco e di 

selezionare, anche sulla base delle proposte del Comitato tecnico-scientifico, i progetti e le 

iniziative del parco. 

- Ufficio di piano: è composto dai funzionari dell'Amministrazione comunale e gli sono 

attribuiti compiti operativi di supporto e organizzazione delle attività promozionali del parco, 

di interfaccia tra istituzioni e agricoltori aderenti e di monitoraggio delle attività. 

- Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione sarà definita dal Board, con compiti di 

supporto alle attività del Board. 

L’individuazione e l’articolazione degli organi di governo del parco devono essere decise di concerto 

tra Amministrazione comunale e agricoltori, nell’ottica di semplificare il più possibile la gestione del 

parco e di minimizzare i costi amministrativi a carico di tutti i soggetti partecipanti.  

L’obiettivo del “Parco agricolo periurbano di Parma” non è solo la soddisfazione di esigenze sociali 

e ambientali dei cittadini, ma altresì la produzione di beni pubblici ed esternalità positive. Il 

programma del parco, da definire attraverso un percorso di ascolto e di sollecitazione della più ampia 

partecipazione, potrà essere articolato per assi e progetti a loro volta elaborati da gruppi di progetto. 
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I soggetti coinvolti nei diverse progetti variano in considerazione delle attività e degli obiettivi che il 

parco promuove. Di seguito vengono proposte, a titolo esemplificativo, i progetti e le azioni nelle 

quali potrebbe concretizzarsi le attività di governo del parco. 

 

Tabella 6.1: Proposte di progetti e azioni per il Parco Agricolo Periurbano di Parma 

Progetto Azioni specifiche  Beni pubblici creati  Soggetti coinvolti  Incentivi e disincentivi 

attivati 

dall'Amministrazione 

comunale 

Adozione di pratiche 

agronomiche rispettose 

dell'ambiente e di 

mitigazione dei 

cambiamenti climatici  

Pratiche di 

valorizzazione 

ambientale 

Rotazioni agronomiche 

in misura superiore alla 

vigente normativa 

comunitaria, alberature 

anche a filari, siepi, 

recupero specie, essenze 

autoctone antiche, ecc. 

Definizione di una 

identità paesaggistica 

agricola-rurale e 

recupero della 

biodiversità  

Aziende agricole Incentivi compatibili con 

la normativa comunitaria 

Progetti di 

riqualificazione 

paesaggistica ed 

ambientale 

Contributi pubblici 

Riconversione e 

riqualificazione 

del patrimonio edilizio 

produttivo delle 

aziende agricole 

Applicazione di 

parametri estetico 

paesaggistici più 

consoni alle 

caratteristiche del 

territorio rurale e 

dell'agricoltura 

parmense 

Definizione di una 

identità paesaggistica 

agricola-rurale 

Aziende agricole Possibilità di deroghe a 

livello edilizio e 

urbanistico e riduzione 

degli oneri urbanistici 

(previa convenzione). 

Assistenza tecnico-

amministrativa 

Recupero del 

patrimonio abitativo 

rurale  

Ristrutturazione e 

ripristino di fabbricati 

rurali abbandonati e/o 

fatiscenti secondo 

canoni architettonici 

tipici del territorio rurale 

parmense 

Definizione di una 

identità paesaggistica 

agricola-rurale 

Aziende agricole / 

nuovi agricoltori / 

cittadini che si 

trasferiscono in 

campagna come luogo 

di residenza  

Possibilità di deroghe a 

livello edilizio e 

urbanistico e riduzione 

degli oneri urbanistici 

(previa convenzione). 

Assistenza tecnico-

amministrativa 

Ripristino delle vie 

poderali e interpoderali  

Interventi a favore 

dell’accessibilità e 

mobilità lenta 

Recupero delle strade 

interpoderali (carraie) 

finalizzate anche per il 

collegamento di frazioni 

e alla fruibilità dei 

cittadini di Parma 

Definizione di una 

identità paesaggistica 

agricola-rurale e 

fornitura dei servizi ai 

cittadini 

Aziende agricole Incentivi compatibili con 

la normativa comunitaria.  

Progetti di piste ciclabili 

e aree di sosta. 

Interventi diretti a cura 

del Comune 

Promozione 

economico-

commerciale delle 

produzioni agricole 

ottenute all'interno del 

Parco  

Definizione/ attivazione 

di: i) un disciplinare di 

produzione, ii) logo del 

parco; iii) temporary 

shop; iv) aumento dei 

farmers market in città e 

in loco 

Facilitare lo sviluppo 

delle filiere corte e 

delle vendite dirette 

da parte di vecchi e 

nuovi agricoltori 

Aziende agricole e 

consumatori 

Assistenza tecnica, 

gestionale, di marketing, 

riduzione degli oneri 

burocratici. 
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Tabella 6.1 (continua): Proposte di progetti e azioni per il Parco Agricolo Periurbano di Parma 

Progetto Azioni specifiche  Beni pubblici creati  Soggetti coinvolti  Incentivi e disincentivi 

attivati 

dall'Amministrazione 

comunale 

Diversificazione delle 

attività agricole 

Attivazione di 

agriturismi, fattorie 

didattiche, servizi 

sociali recupero della 

biodiversità 

Mantenimento di una 

identità culturale e 

animazione 

economica 

Aziende agricole 

/cittadini 

Incentivi forniti da PSR 

Normative di favore 

(urbanistica, edilizia, 

ambiente, commercio 

ecc.) 

Assistenza tecnica e 

gestionale per le 

aziende agricole del 

Parco 

Fornitura di servizi 

gestionali e 

amministrativi per la 

gestione delle pratiche 

burocratiche  dettate 

dalla PAC e in 

particolare dal PSR 

Incentivare una 

corretta applicazione 

del PSR e ridurre gli 

oneri alle aziende 

agricole attraverso 

attività di animazione 

economica 

Aziende agricole Facilità e semplicità nello 

svolgimento delle 

pratiche amministrative 

Promozione di una 

agricoltura sociale 

Recupero e 

riconversione di 

fabbricati rurali per lo 

sviluppo di una 

agricoltura sociale; 

Potenziamento degli orti 

sociali. 

Sviluppo di una 

agricoltura sociale nel 

territorio parmense 

Aziende agricole, 

comunità sociali, 

cittadini  

Incentivi forniti da POR, 

PSR, LLCD (ex Leader) 

Normative di favore 

(urbanistica, edilizia, 

commercio ecc.) 
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Allegato 1 – Parco Agricolo Sud Milano 

 

 

 

 TIPO DI PARCO AGRICOLO: parco regionale agricolo e di cintura metropolitana (al suo 

interno sono anche delimitate riserve naturali aree che costituiscono parco naturale) 
 

 ISTITUZIONE: 1990 (con L.R. del 23/04/1990 n.24) 
 

 REGIONE: Lombardia 
 

 PROVINCIA: Milano (61 comuni in totale compreso Milano) 
 

 ESTENSIONE: 47044 ha 
 

 FINALITÀ DEL PARCO: 

 tutela e recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, 

nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano; 

 equilibrio ecologico dell’area metropolitana; 

 la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro–silvo–colturali in 

coerenza con la destinazione dell’area; 

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

Le attività agro–silvo–colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l’attuazione 

delle finalità del parco stesso. 
 

 ENTE GESTORE: Città metropolitana di Milano  

Sono organi dell’ente gestore: 

 Consiglio Metropolitano: nomina i membri del consiglio direttivo e su proposta di 

quest’ultimo delibera: 1) la proposta di regolamento del paco, 2) l’approvazione delle 

previsioni annuali di spesa e del conto consuntivo, concernenti le risorse finanziarie destinate 

dalla provincia, dai comuni , dalla regione, nonché da altri enti pubblici e privati, alla gestione 

del parco, 3)  la proposta del piano territoriale di coordinamento (PTC), 4) la proposta del 

piano di gestione triennale, 4) i piani di settore, 5) i regolamenti d’uso, 6) il regolamento per 

l’organizzazione e l’articolazione delle stutture operative del parco, 7) la nomina del direttore 

del parco; 

 Consiglio Direttivo: presieduto dal presidente della città metropolitana di Milano, è l’organo 

amministrativo che ha la funzione di gestire il Parco in concomitanza con il Consiglio 

Metropolitano.  

I membri che lo costituiscono, nominati dal consiglio metropolitano, sono: 

o 1 presidente (consigliere metropolitano) 

o 1 vicepresidente (consigliere del comune di Milano) 

o 10 consiglieri (4 sindaci, 2 consiglieri metropolitani, 1 rapp. delle associazioni 

ambientaliste, 1 rapp. delle associazioni degli agricoltori) 

 

 

Inoltre partecipano: 
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 Assemblea dei sindaci: o loro delegati (consiglieri comunali) che formula i seguenti pareri:  

sul regolamento del parco e le sua modifiche, sulla proposta del PTC, sugli strumenti di 

pianificazione quali il piano di gestione, i piani di settore e piani di regolamento d’uso; 

 Comitato tecnico agricolo: è l'organo che si occupa di esaminare e di offrire un supporto 

tecnico a tutti gli interventi riguardanti l'esercizio dell'attività agricola. 

Detto Comitato risulta così composto: 

da un componente del Consiglio Direttivo, designato nel suo seno, che ne assume la 

presidenza; 

- da un funzionario dell'Assessorato Provinciale all'agricoltura ed ambiente; 

- da un componente designato dallo SPAFA; 

- da un componente designato dal Corpo Forestale dello Stato; 

- da un componente designato di concerto dall'Assessore Regionale all'agricoltura 

- dall'Assessore Regionale all'ambiente ed ecologia; 

- da un rappresentante del Consorzio "E. Villoresi" e un rappresentante del Consorzio 

per lo sviluppo e il miglioramento agricolo e per la bonifica integrale del Binaschino; 

- da tre componenti designati dalle Organizzazioni professionali agricole e da un 

rappresentante designato di concerto dall'Ordine degli agronomi e dal Collegio dei 

periti agrari; 

- da un esperto in temi ecologico-paesaggistici nominato dal Consiglio Direttivo. 

 Commissione per il paesaggio del parco sud Milano: esprime pareri obbligatori in merito 

alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del “Parco Sud” 

L’ente gestore assicura, inoltre, l’informazione e la partecipazione delle organizzazioni degli 

agricoltori, delle forze economiche e sindacali, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni 

giovanili, sportive e culturali, pescatorie e venatorie. 

I pareri, le osservazioni e le proposte di tali soggetti sono  acquisiti obbligatoriamente sugli atti di 

pianificazione e di programmazione del parco 

 

 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE: 

gli strumenti di pianificazione del Parco sono: 

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC); 

- il Piano di Gestione 

- i Piani di settore, in particolare il paino di settore agricolo 
 

 Piano Territoriale di Coordinamento: (approvato con d.g.r. 3/08/2000 n. 7/818),  disciplina 

il territorio del parco perseguendo l’obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi 

ammessi secondo finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela 

delle componenti della storia agraria. La fruizione del Parco è principale finalità del piano, 

subordinatamente alle esigenze di tutela dell’ambiente naturale, di salvaguardia dell’attività 

agricola e del paesaggio del Parco.  

Ha effetti di piano paesistico coordinato e le previsioni urbanistiche del PTC sono 

immediatamente vincolanti per  chiunque, sono recepite di diritto dagli strumenti urbanistici 

generali dei comuni interessati. 
 

 Piano di gestione: ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali 

definendo: 1) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale 

ed ambientale, 2) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo 

http://opencms.cittametropolitana.mi.it/parcosud/.content/allegati/PTC/dgr_7_818.pdf
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per lo sviluppo dell’utilizzo sociale del parco, 3) l’acquisto e la collocazione delle tabelle 

segnaletiche, 4) le previsioni di spesa per l’attuazione del piano e le priorità degli interventi). 
 

Strumenti e procedimenti di attuazione del PTC sono: 

- piani di settore (agricolo, sistema dei percorsi del parco e relative attrezzature, salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio storico-monumentale, fruizione del parco, vulnerabilità 

idrogeologica, navigli e canali); 

- piani di cintura urbana; 

- regolamenti d’uso del territorio e dei beni e per la gestione dei servizi; 

- piano di gestione; 

- interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati  

- pareri, autorizzazioni, concessioni d’uso, denunce all’ente gestore; 

- piani delle riserve.  

L’ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a colo che collaborano alla 

salvaguardia dell’ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del 

PTC. 
 

 Piano di settore agricolo: (uno dei piani di settore più importate dopo il PTC) approvato dal 

consiglio direttivo con delibera n. 33 del 17/07/2007.  Recepisce le indicazioni contenute nel 

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Lombardia. 
 

Il piano di settore agricolo: 

- regolamenta l’uso del territorio agricolo nelle zone agricole del PTC del Parco e degli 

insediamenti rurali in esso presenti e previsti; 

- detta disposizioni per la definizione dei Piani di Cintura Urbana;  

- regolamenta le attività agricole all’interno del Parco; 

- programma gli interventi a sostegno delle attività agricole all’interno del Parco 

- definisce i criteri per il miglioramento della rete irrigua;  

Il PSA ha come obiettivo primario la tutela delle attività agricole perseguendo azioni mirate 

alla salvaguardia, allo sviluppo sostenibile e al potenziamento delle caratteristiche produttive 

proprie del territorio e del suo paesaggio in armonia con la conservazione e le tutele contenute 

nel PTC del Parco stesso.  

In particolare gli obiettivi del PSA sono: 

- tutelare i livelli di competitività delle aziende anche in riferimento ai principi generali 

di politica comunitaria; 

- adeguare le attività agricole a nuove tecnologie produttive rispettose dell’ambiente; 

- individuare opportunità economico produttive per aziende in condizioni di 

ridotta/esigua redditività; 

- individuare possibili ruoli multifunzionali complementari a quello produttivo; 

- creare nuove opportunità per l’insediamento di giovani imprenditori agricoli; 

- migliorare l’efficienza del sistema irriguo e di bonifica in collaborazione con i 

Consorzi Irrigui e di Bonifica; 

- salvaguardare e riqualificare il paesaggio agrario e il patrimonio storico-culturale del 

territorio rurale; 

- tutelare gli elementi vegetazionali di alto interesse naturalistico e paesistico esistenti, 

nonché programmare il potenziamento e l’arricchimento complessivo del patrimonio 

naturalistico, in relazione ai diversi ambienti e territori. 
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 NORME GENERALI PER IL TERRITORIO DEL PARCO: 
 

 Attività agricola:  

l’imprenditore agricolo nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano dove attenersi alle regole 

della “buona pratica agricola”, basate sul corretto utilizzo delle dotazioni irrigue, salvo più 

restrittive norme del piano di settore agricolo. 

Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le 

opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze 

dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e 

infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 

del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la 

conservazione e vendita dei prodotti agricoli. Inoltre, la costruzione di nuovi edifici 

residenziali (residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda) è ammessa 

qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul 

patrimonio edilizio esistente.  
 

 Tutela ambientale-paesaggistica: 

gli interventi connessi con l’esercizio delle attività agricole relativi a suoli, impianti ed edifici 

esistenti debbono tutelare e valorizzare tutti gli elementi che caratterizzano il paesaggio e 

l’ambiente agrario , quali: alberature fasce, boscate siepi, filari, reticolo idrico naturale ed 

artificiale, fontanili , zone umide, marcite. 

È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare sbancamenti, 

spianamenti, bonifiche che comportino l’asportazione di materiali (salvo quanto previsto dalle 

nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava). 

Sono ammessi, se dettati da specifiche esigenze tecniche, progetti di: 

- riequipaggia mento della campagna (filari, alberature e siepi) 

- conversione di boschi monospecifici esistenti in boschi misti 

- rimboschimento e recupero di aree degradate 

In sede di convenzione tra il Parco e l’imprenditore agricolo diretta a stabilire particolari 

modalità colturali, devono essere previste particolari forme di agevolazione o compensazione 

per l’imprenditore agricolo. 
 

 Salvaguardia storico-monumentale: 
l’ente gestore predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, il piano di settore 

“salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale”  che, dopo un 

approfondito studio degli elementi presenti nel parco, deve: 

- contenere un inventario dei beni di grande valore storico-monumentale dettando per 

ciascuno di essi i tipi di intervento di riuso; 

- prevede le modalità e i casi per la concessione di contributi ai proprietari; 

- inventariare  gli insediamenti rurali rurali isolati, caratterizzati dalla presenza di 

emergenze storico-architettoniche o manufatti della storia agraria dettando la 

disciplina degli interventi realizzabili su tali beni. 

L’ente gestore edi comuni collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del 

patrimonio storico e architettonico e per favorire, nei limiti delle esigenze di tutela, 

l’accessibilità pubblica. 
 

 Tutela delle acque e dell’assetto idrogeologico: 

per il raggiungimento degli obiettivi del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle 

acque superficiali, sotterranee e il di riequilibrio del bilancio idrico, turi gli scarichi idrici devo 

http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262%23art2135
http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262%23art2135
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necessariamente possedere requisiti di qualità compatibili con l’effettivo stato del recettore e 

con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal paino regolatore delle acque; in 

ogni caso è vietata l’immissione di acque che comportino il peggioramento delle acque del 

recettore. 

Per la tutela idrologica del territorio del parco e la definizione degli ambiti ad elevata 

vulnerabilità idrogeologica, il piano di settore detta le prescrizioni necessarie ed individua i 

sistemi di controllo atti a garantire una buona qualità delle acque, prescrivendo, se del caso, 

particolari limiti qualitativi; il piano di settore dovrà, inoltre, prevedere il riuso diversificato 

delle acque depurate il corretto utilizzo delle risorse idriche mediante tecnologie che 

favoriscono la riduzione dei consumi, nonché l’utilizzo di acque a ciclo chiuso. 

In particolare il piano di settore si adegua alle previsioni del paino di assetto idrogeologico.  
 

 Interventi per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva: 

la fruizione del parco è principale finalità del  piano, subordinatamente alle esigenze di tutela 

dell’ambiente naturale e di salvaguardia dell’attività agricola. 

Il piano di settore deve per tanto: 

- individuare le emergenze le emergenze naturalistiche , paesistiche, storiche, artistiche, 

costituenti i poli di maggiore interresse per la fruizione sociale; 

- definire la rete di parcheggi e i punti di corrispondenza con i percorsi ciclopedonali ed 

equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic e quant’altro 

necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio; 

- inserire nei circuiti di fruizione all’interno dei “ territori di cintura metropolitana” gli 

impianti sportivi e i parchi urbani presenti; 

- individuare nei “territori di cintura urbana”  le principali le principali direttrici di 

collegamento dei percorsi di interesse storico-monumentale tra l’area milanese e la 

cintura metropolitana. 

L’attuazione degli tali interventi deve essere effettuato nel massimo rispetto dell’ambiente del 

parco e dei caratteri specifici dell’area in cui si inserisce.  
 

 Tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario: 
l’ente gestore del parco, propone, promuove ed incentiva interventi di tutela , conservazione 

e potenziamento degli ecosistemi naturali del parco, anche mediante specifiche convenzioni 

e misure incentivanti con i comuni, altri enti territoriali o funzionali interessati come pure da 

parte dei privati. 

Tali interventi sono prevalentemente e prioritariamente indirizzati alla riqualificazione 

naturalistica e paesaggistica delle riserve naturali, ed in particolare delle relative aree di 

rispetto e delle zone naturali ed agricole ricompre negli ambiti delle tutele naturalistiche e 

paesistiche. 

L’ente gestore del parco, su proposta o previo parere del comitato tecnico-agricolo, propone 

agli agricoltori singoli o associati una convenzione avente principalmente come oggetto: 

- la ricostruzione quantitativa di ambienti rurali, le modalità e i tempi della sua 

attuazione; 

- la ricostruzione e riqualificazione dell’equipaggiamento naturale e paesistico della 

campagna, 

- il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell’esercizio dell’agricoltura 

- gli incentivi , i contributi, e le prestazioni assunte a carico dell’ente gestore, nei limiti 

delle disponibilità finanziare del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e 

nella ricostruzione ambientale e per l’incentivazione delle attività agro-silvo-colturali. 

Lo stipulo della convenzione costituisce titolo di priorità per la concessione di eventuali 

finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, fatte salve eventuali priorità stabilite dalla 
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vigente legislazione per l’attuazione di programmi di estensivazione, conversione biologica e 

forestazione, agriturismo. 

I complessi boscati, le macchie e le fasce alberate , i filari arborei e arbustivi e le aree di 

rinnovazione spontanea devono esser mantenuti dai proprietari o possessori  o detentori nel 

miglior stato di conservazione colturale. 

L’ente gestore favorisce l’incremento delle superfici boscate e il loro miglioramento 

qualitativo mediante la concessione di contributi (ll.rr. 8/1976 e 9/1977 – quest’ultima attuale 

r.r.5/2007), oltre alla ricostruzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il 

loro miglioramento qualitativo mediante la concessione di contributi a chi intende provvedere 

all’impianto di nuove piante isolate , gruppi di alberi, filari, fasce alberate, siepi inserite lungo 

il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi. 

 

 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO: 

il P.T.C. del Parco è oggetto di una suddivisione generale in territori, articolati in: 

- territori agricoli di cintura metropolitana 

- territori agricoli e verde di cintura urbana, ambito dei piani di cintura urbana 

- territori di collegamento tra città e campagna, ambiti della fruizione 

 Territori agricoli di cintura metropolitana: 

(indicate dal PSA come zone agricole con forte attitudine produttiva)  

per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinate 

all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico 

primario per la caratterizzazione e la qualificazione del Parco. 

In questi territori devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole evitando 

quindi che interventi per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche, e nuova 

edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di 

rilevante interresse al fine dell’esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco.  

Attività agricola - L’imprenditore agricolo dovrà attenersi alle regole della “buona pratica agricola” 

contenute nel PSR della regione Lombardia (Vedi norme generali del parco). 

Interventi edilizi relativi all’esercizio dell’attività agricola – sono sempre ammessi gli ampliamenti 

di edifici esistenti e le ristrutturazioni; le nuove costruzioni sono ammesse previo parere della 

provincia che ne attesta la comprovata esigenza. Le nuove costruzioni devono, inoltre rispettare 

uniformarsi alle prescrizioni indicate dal PTC (es. distanza da insediamenti agricoli preesistenti, 

tipologie costruttive e residenziali ecc.) 

Trasformazioni d’uso di edifici e strutture rurali - sono consentite a condizione che venga dimostrata 

la loro dismissione in relazione all’attività agricola connessa al centro aziendale presente 

nell’insediamento rurale  o nel nucleo e che i nuovi utilizzi non determino pregiudizi negativi al 

mantenimento delle attività agricole per la conduzione del fondo.  

Edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli – posso mantenere la destinazione d’uso in atto alla data 

di adozione del PTC. 

Fruizione – in questi territori, l’ente gestore promuove le attività legate al tempo libero, alla fruizione 

del paesaggio agricolo ed alla conoscenza della storia del territorio allo scopo di favorire, attraverso 

la predisposizione del piano di settore “fruizione”, interventi di fruizione diffusa che non alterino che 

le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi e che non costituiscano pregiudizio al normale 

http://opencms.cittametropolitana.mi.it/parcosud/.content/allegati/Pianificazione/immagine_2.jpg
http://opencms.cittametropolitana.mi.it/parcosud/.content/allegati/Pianificazione/immagine_3.jpg
http://opencms.cittametropolitana.mi.it/parcosud/.content/allegati/Pianificazione/immagine_4.jpg
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svolgimento dell’attività agricola e favorire l’esercizio dell’attività agrituristica e delle strutture 

connesse. 

 Territori agricoli e verdi di cintura urbana, ambito dei piani di cintura urbana:  

(indicate dal PSA come zone agricole di frangia urbana)  

per la loro collocazione intermedia tra l'agglomerazione dell'area milanese e i vasti territori agricoli 

di cintura metropolitana appena descritti, costituiscono fasce di collegamento tra città e campagna. In 

tali aree il Parco persegue la salvaguardia, il recupero paesistico e ambientale e la difesa dell'attività 

agricola produttiva, anche con la realizzazione di interventi legati alla fruizione, quali aree verdi, 

attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse generale. 

Il piano di cintura urbana:  

Formazione dei piani di cintura urbana, rapporti con la pianificazione comunale - l’ente gestore 

promuove la redazione dei piani di cintura urbana di concerto e d’intesa con i comuni interessati, in 

coerenza con i propri obiettivi di qualificazione ambientale e paesistica.  

- riqualificazione del paesaggio agrario; 

- miglioramento della qualità ambientale; 

- riconversione produttiva delle attività agricole verso un modello multifunzionale; 

- unzioni pubbliche di carattere urbano. 

I piani di cintura urbana (PCU), inoltre, individuano i territori riservati all'attività agricola ovvero 

l’area complessiva dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose-agrarie, prati permanenti, 

boschi e le superfici occupate da terreni non utilizzati a scopi agricoli ma suscettibili ad esserlo, 

nonché l’area occupata da parchi e giardini ornamentali, orti familiari, fabbricati, cortili, strade 

poderali, fossi, canali e stagni situati entro i perimetri aziendali. 

Nelle aree di frangia urbana, caratterizzate da attività agricole produttive, andranno rispettate le 

seguenti disposizioni indicate dal PSA: 

- favorire la realizzazione di interventi legati alla fruizione; 

- favorire la presenza di attività ortoflorovivaistiche e frutticole; 

- favorire la multifunzionalità nelle aree.; 

- la realizzazione di nuove edificazioni poste ai margini del Parco deve prevedere opportune 

mitigazioni ambientali; 

- lo sviluppo di attività funzionali alla fruizione del Parco può essere attivato mediante la 

promozione di accordi con il Parco; 

- attiverà forme di recupero orti “spontanei” e individuare i luoghi ove far insediare gli “orti 

sociali” mediante convenzione con i Comuni, in cui saranno disciplinati i criteri per la 

conduzione e l’inserimento paesistico-ambientale.  

Nelle aree di frangia urbana, caratterizzate da attività agricole produttive l’imprenditore agricolo 

dovrà attenersi alle regole della “buona pratica agricola” contenute nel PSR della regione 

Tutela del paesaggio – i piani di cintura urbana contengono tutte le prescrizioni atte a riqualificare i 

margini urbani e a definire le componenti paesistiche in ordine al recupero delle fasce di collegamento 

tra città e campagna. Il piano deve inoltre individuare gli interventi volti al recupero pesistico delle 

aree degradate delle aree aventi un utilizzo improprio o incompatibile con il parco , oltre le previsioni 

riguardanti la qualificazione ambientale degli orti urbani esistenti o di nuova realizzazione. 

 Territori di collegamento tra città e campagna: 

(indicate dal PSA come zone agricole di frangia urbana)  
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per la loro collocazione, costituiscono fasce di raccordo tra i territori di cintura metropolitana e le 

conurbazioni, esterne al Parco e sono articolate in due fattispecie distinte: 

- «zone per la fruizione»; 

- «zone di transizione tra le aree esterne al parco e i territori agricoli di cintura metropolitana», 

orientate alla migliore definizione di margini urbani in presenza di valori ambientali e 

paesistici. 

Attività agricola - Anche in questo caso l’imprenditore agricolo dovrà attenersi alle regole della 

“buona pratica agricola”. In ogni caso non sono ammessi insediamenti da parte di nuove imprese 

agricole dedite all’allevamento e nuovi insediamenti destinati ad attività di trasformazione industriale 

non aziendale. 

 

Ai territori sopra descritti, il P.T.C. del Parco può sovrapporre ambiti relativi ai grandi areali di tutela 

ambientale, paesistica, naturalistica o relativi ai grandi areali per la fruizione. 

 Ambiti delle tutele ambientali paesistiche e naturalistiche 

- Riserve naturali istituite o proposte: 

riconosciute inoltre come Siti di Importanza Comunitaria. Nelle riserve naturali e nelle 

relative aree di rispetto si applicano la normativa regionale vigente e quelle dei relativi paini 

di gestione. 

- Zone di interesse naturalistico: 

sono costituite da aree che evidenzino notevoli potenzialità di carattere naturalistico per la 

presenza di boschi, zone umide e ambienti rurali nei quali la consistenza e l'estensione della 

vegetazione la presenza di ambiti caratterizzati da un elevato grado di biodiversità.  

In queste zone l’obiettivo di favorire la massima espansione delle potenzialità naturali è 

prevalente rispetto all’esercizio dell’attività agricola; quest’ultima è consentita ma non può 

comunque comportare livellamenti sbancamenti dei terreni o la modifica delle componenti 

morfologiche e vegetazionali. 

Nel raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento della qualità ambientale, l’ente gestore 

propone gli interventi necessari attraverso le seguenti modalità e priorità: 

o convenzioni con i proprietari dei fondi 

o progetti speciali dell’ente gestore 

o accordi con le amministrazioni comunali per l’attuazione di progetti comunali o di 

convenzioni tra proprietari e comuni 

- Zone di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse 

naturalistico: 

finalizzate al mantenimento e al potenziamento dei corridoi ecologici di connessione tra zone 

classificate di interesse naturalistico ed in cui sono incentivati prioritariamente il permanere 

delle attività agricole tradizionali e il potenziamento ed il miglioramento naturalistico delle 

fasce alberate, della vegetazione di ripa, dei filari e di ogni altro intervento atto ad 

incrementare l'interesse naturalistico dei luoghi senza modificare le caratteristiche 

dell'ambiente rurale tradizionale. 

- Zone di protezione delle pertinenze fluviali: Comprendenti le aree interessate dalla presenza 

di corsi d'acqua e dei relativi ambiti vallivi. In tali zone gli interventi sono prevalentemente 

indirizzati al rafforzamento, alla ricostruzione ed alla valorizzazione dei caratteri di naturalità 

ed al consolidamento idrogeologico.  

http://opencms.cittametropolitana.mi.it/parcosud/.content/allegati/Pianificazione/immagine_5.jpg
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Nelle zone di interesse naturalistico, di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di 

interesse naturalistico, quelle di protezione delle pertinenze fluviali, indicate dal PSA come zone 

agricole a prevalente valenza ecologica l’attività agricola andrà orientata verso l’ utilizzo di tecniche 

agronomiche che comportino un minor impatto sul territorio ovvero agricoltura integrata e/o 

biologica; 

- Zone di tutela e valorizzazione paesistica: Comprendono aree non assoggettate a piano di 

cintura urbana di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità 

dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l’attività agricola contribuisce a mantenere 

e migliorare la qualità del paesaggio, in cui il parco tende a privilegiare gli interventi di tutela 

, qualificazione e ricostruzione degli elementi del paesaggio agrario (rete irrigua , alberature 

di ripa, edifici rurali e il relativo reticolo storico di connessione).  

Sono consentiti gli interventi relativi alle attività ricreative, culturali socio-assistenzialiche e 

agrituristiche che non comportino alterazioni degli elementi compositivi del paesaggio.  

Le cascine di pregio architettonico e storico del Parco sono tutelate dal PTC e dal Piano di 

Settore “Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico monumentale”.  

L’attività agricola andrà orientata verso l’utilizzo di tecniche agronomiche che comportino 

un minor impatto sul territorio ovvero agricoltura integrata e/o biologica; 
 

 Ambiti della fruizione 
All’interno degli ambiti della fruizione il PTC individua: 

- zone attrezzate per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva all’interno dei territori di 

collegamento tra città e campagna secondo le indicazioni del piano di settore “Fruizione” 

- sub-zone parchi urbani e impianti sportivi esistenti per i quali valgono le previsioni degli 

strumenti urbanistici comunali. I pani di settore “Fruizione” e di “cintura urbana” tengono 

conto di tali presenze per inserirli nei programmi della fruizione. 

- Sub-zone cave cessate per le quali l’ente gestore del parco, d’intesa con i comuni interessati 

e in accordo con il piano cave, promuove specifici progetti di recupero ambientale. 

Il piano di settore “Fruizione” precisa ulteriormente le caratteristiche e i limiti di ammissibilità 

degli interventi. 

Per l’attuazione dei progetti, l’ente gestore può avvalersi di convenzioni con i privati e con i 

comuni interessati. 

Nelle aree a vocazione ricreativa per evitare di creare intralcio alla normale pratica agricola, si dovrà 

porre cura a localizzare le aree di ricreazione e di fruizione ai margini delle zone di lavoro, cercando 

di mantenere la massima continuità territoriale possibile fra le aree produttive 

 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento, ai territori e agli ambiti sopra descritti, sovrappone 

specifici elementi, relativi ad areali di piccole dimensioni o elementi lineari o puntuali di tutela 

ambientale, paesistica, architettonica e monumentale, quali. 

- nuclei rurali di interesse paesistico nuclei di grande valore storico-monumentale 

- insediamenti rurali isolati di interesse paesistico ritenuti meritevoli di tutela 

- emergenze storico-architettoniche e manufatti della storia agraria  

- fontanili e zone umide 

- navigli e corsi d’acqua 

- percorsi di interesse storico-paesistico  

- marcite e prati marcitori  

 

Il PTC all’interno dei territori individua inoltre le aree relative ad areali che hanno una condizione di 

transitorietà, anche nel lungo periodo, rispetto alle azioni del parco ed ad alti enti istituzionali quali: 
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- Aree di coltivazione cave: 

- Aree a vincolo e a rischio archeologico  

 Aree in abbandono o soggette ad usi impropri  

Il PSA mira al recupero, prioritariamente a fini naturalistici ovvero attraverso la restituzione 

ad uso agricolo delle aree in abbandono o utilizzate per usi impropri o comunque non 

compatibili con il contesto ambientale. 

In via prioritaria in queste aree gli interventi saranno volti alla forestazione.  

Le aree acquisite al patrimonio del parco o rese disponibili mediante convenzioni con i privati, 

possono essere date in gestione ad associazioni o privati ne facciano richiesta mediante la 

presentazione di un progetto di ricostruzione o di recupero, è consentita la fruizione da parte 

del pubblico a scopo didattico. 

 

 PRINCIPALI MEZZI FINANZIARI: 

l’ente gestore provvede al raggiungimento dei suoi obiettivi con i seguenti mezzi: 

  interventi finanziari della Regione Lombardia previsti dalla l.r. 86/83 e in particolare 

dall'art.3, nonchè ogni altro intervento ordinario o straordinario della Regione stessa, dello 

Stato e dalla CEE; 

 stanziamenti provinciali; 

 contributi dei Comuni anche attraverso opportuni convenzionamenti su interventi specifici e 

coordinati; 

 qualsiasi titolo a suo favore; 

 le somme ricavate da mutui; 

 proventi derivanti dalla gestione delle attrezzature, dei servizi, delle concessioni e delle 

sanzioni. 

Il Parco, per il raggiungimento degli obiettivi del PSA, provvede, inoltre, con propri finanziamenti 

nel rispetto delle leggi vigenti nazionali, comunitarie e utilizzando inoltre risorse finanziarie messe a 

disposizione dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione. I suddetti finanziamenti sono soggetti 

al rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato all’agricoltura. 

I finanziamenti posti a disposizione per l’attuazione degli obiettivi del PSA attualmente sono: 

 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2000-2006 

 Decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001 

 Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 

 L.R. n. 7/2000 (art. 8 per le trasformazioni, filiere e distretti dei prodotti e art. 13 per 

l’agriturismo) 

 Life-Ambiente 

 Sesto programma quadro della ricerca del Regione Lombardia 

 Progetto Speciale Agricoltura L.R. n 86/83 

 

 PRINCIPALI AZIONI E INTERVENTI REALIZZATI: 

Valorizzazione dell’attività agricola: 

 Marchio del parco: “Azienda agricola produttore di qualità ambientale” 

Il Parco Agricolo Sud Milano ha attivato una importante azione per la valorizzazione dell’attività 

agricola del proprio territorio, mediante la concessione in uso del Marchio “Produttore di qualità 
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ambientale - Parco Agricolo Sud Milano” alle aziende agricole che operano al proprio interno in 

grado di realizzare azioni a favore dell’ambiente e del territorio del Parco.  

Il Marchio promosso dall’Ente Parco non attesta la qualità del prodotto (prerogativa dei marchi 

europei DOP e IGP), ma intende certificare la provenienza e la “sostenibilità” delle produzioni e 

dei servizi forniti dalle aziende agricole del Parco, nonché la volontà e l’impegno dei produttori 

che scelgono di salvaguardare e conservare i segni e le tradizioni dei secoli di agricoltura che 

hanno “costruito” il paesaggio del Parco ed il suo ‘habitat’ rurale. 

Il Marchio non ha come obiettivo primario quello di portare i prodotti del suo territorio sulla 

tavola dei consumatori (promuovere i prodotti), ma quello di motivare ed incentivare i potenziali 

consumatori a visitare il Parco e vivere l’esperienza delle imprese che vi operano oltre che del 

suo ambiente (promuovere il Parco). 

L’utilizzo del Marchio è disciplinato da un regolamento depositato e registrato presso la Camera 

di Commercio di Milano, che stabilisce a quali condizioni una azienda agricola può concorrere 

all’utilizzo del Marchio e costituisce il punto di riferimento normativo fondamentale per giudicare 

l’ammissibilità o meno delle aziende candidate. 

Chi può farne richiesta:  

Il regolamento è “destinato alle Aziende agricole situate entro i Comuni interessati dai confini 

territoriali del Parco Agricolo Sud Milano ed è finalizzato ad ottenere la possibilità di utilizzo del 

Marchio del Parco.” 

Le condizioni di utilizzo:  

il Parco concederà l’uso del proprio Marchio alle aziende che ne faranno richiesta, in base alle 

azioni di valorizzazione e tutela dell’ambiente, del paesaggio, della cultura rurale e del tessuto 

sociale del territorio di cui le aziende medesime si impegneranno a garantire la realizzazione. 

Criteri di assegnazione: 

Ogni azione ambientale è valutata tramite un punteggio variabile che viene stabilito in via 

definitiva dalla “Commissione Marchio” la quale assegna all’Azienda candidata il punteggio 

all’interno dell’intervallo indicato, secondo criteri e parametri pubblicati ufficialmente.  

Per poter richiedere l’utilizzo del Marchio l’Azienda deve documentare di aver attivato e/o di 

essere impegnata a realizzare alla data della richiesta e/o di impegnarsi a realizzare entro 90 gg. 

dalla data della richiesta le “azioni ambientali” sopra citate, per un punteggio minimo di 70 punti. 

L’Azienda sottoscrive una convenzione con il Parco, necessaria per la concessione d’uso del 

Marchio, con la quale si impegna a: 

a) accettare in ogni suo punto il regolamento; 

b) rispettare gli impegni relativi alle azioni ambientali; 

c) rispettare le norme di legge connesse alle produzioni specifiche; 

d) sottoscrivere un deposito cauzionale a favore del Parco; 

e) versare un contributo spese al Parco (eventuale, per il primo anno nessun contributo). 

Le azioni ambientali: 

Le azioni sono raggruppate in sei categorie ed ogni azione ha un range di punteggio possibile in 

funzione dell’importanza attribuitale per il territorio del Parco. 

- Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario e naturale 

- Conservazione e miglioramento della fertilità del suolo 

- Reimpieghi, recuperi e accorciamento della filiera 
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- Azioni di diversificazione dell’offerta 

- Risparmio e autoproduzione energetica 

- Servizi al cittadino e a valore sociale aggiunto 

Modalità di utilizzo: 

Il Marchio assegnato presenta colori di sfondo diversi – oro, argento o bronzo – a seconda del 

punteggio ottenuto. Lo sfondo oro segnala le aziende che hanno ottenuto il punteggio 

complessivo più alto mentre lo sfondo argento e bronzo indicano le aziende che hanno ottenuto 

punteggi complessivi minori. 

Il Marchio può essere apposto su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione propri 

dell’Azienda. Il Marchio può essere apposto sulle confezioni dei prodotti ottenuti da coltivazioni 

e/o da allevamenti aziendali siti all’interno dei confini territoriali del Parco, nonché sui prodotti 

ottenuti dalla trasformazione di questi. 

Sorveglianza e controllo: 

Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme 

di controllo 

Sanzioni: 

Le sanzioni, comminate dalla Commissione Marchio proporzionalmente alla gravità delle 

infrazioni, potranno riguardare: 

- La diffida con lettera raccomandata A/R; 

- La sospensione temporanea dal diritto d’uso del Marchio; 

- La decadenza definitiva dal diritto d’uso del Marchio; 

- L’incameramento del deposito cauzionale; 

- L’avvio di azioni legali, anche per il risarcimento del danno. 

 Progetto SITPAS (sistema informativo territoriale per il parco agricolo sud Milano): 
Il progetto, che si è sviluppato a partire dal 1999, è nato con il fine di raccogliere informazioni di 

dettaglio sulle aziende agricole e per informatizzare i dati già esistenti di descrizione del territorio. 
Per la sua realizzazione sono stati contattati tutti gli agricoltori del Parco che hanno descritto in 

modo dettagliato la loro attività. Tutte le informazioni raccolte sono state trasformate in 

dettagliatissime carte, realizzate utilizzando come base di riferimento la carta catastale.  

Il sistema utilizza una banca dati gestita tramite un G.I.S. (Sistema Informativo Geografico): è 

previsto un certo numero di piani tematici, tra i quali l’idrologia, la pedologia, l’uso del suolo, e 

soprattutto una serie di caratteristiche specifiche delle aziende agricole, in particolare relative alle 

agrotecniche ed agli allevamenti presenti sul territorio. I dati possono essere estratti dal database 

tramite opportune interrogazioni ed essere rappresentati  cartograficamente a diverse scale, da 

quella sovracomunale a quella catastale: sono state per questo utilizzate come basi cartografiche 

la CTR e la mappa catastale in formato vettoriale. 

Complessivamente sono stati informatizzati i dati di 924 aziende che coprono l’intero territorio 

del Parco. 

 Progetto PArC, prodotti agricoli in catering: 
nato grazie a Tema/Camera di Commercio di Milano e al Parco Agricolo Sud Milano 

(patrocinio) -. PArC è un progetto alimentare a vocazione culturale che attinge esclusivamente ai 

prodotti delle aziende agricole e zootecniche del Parco in possesso del Marchio di Qualità 

Ambientale promosso dall'Ente Parco. PArC è frutto della collaborazione di 22 aziende agricole 

e un laboratorio di cucina e vuole rispondere alla domanda prodotti locali e di qualità. 

PArC è un catering culturale che promuove il gusto di mangiare bene e di stagione e utilizza 

materie prime che vengono dal territorio agricolo milanese per preparare banchetti, gestire eventi, 

allestire matrimoni, organizzare lunch di lavoro e cene in casa. 

http://www.temamilano.it/
http://parcosud.cittametropolitana.mi.it/parcosud/it/index.html
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 Mercato della terra di Milano: 
Il Mercato della Terra di Milano è progetto pilota, di "Nutrire Milano, energie per il cambiamento" 

Nutrire Milano, energie per il cambiamento è un progetto promosso da Slow Food Italia, in 

collaborazione con Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e Dipartimento Indaco del 

Politecnico di Milano. Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo, Comune di Milano e Parco 

Agricolo Sud Milano. 

Il progetto ha avuto inizio ad aprile 2016 ed il mercato della terra si svolgerà ogni 1° e 3° sabato 

del mese ed ospita sia aziende agricole del parco che di filiera corta. 

I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguono la filosofia 

Slow Food. Mercati gestiti collettivamente, che sono luoghi di incontro dove i produttori locali 

presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi di 

produzione sostenibili per l'ambiente. I Mercati della Terra sono riservati solo a produttori locali 

selezionati che rispettano i disciplinari dei prodotti. Per l'Italia, il territorio di riferimento è dato 

da una distanza massima di 40 km dal comune sede del mercato. 

 Progetto speciale agricoltura: 
Progetto Speciale Agricoltura: Progetto finanziato ne l998 dai fondi regionale per l’agricoltura 

nei parchi (LR 86/83) per finanziare interventi di riqualificazione paesaggistica, per 

convenzionare la fornitura di servizi da parte degli agricoltori, per attivare convegni e seminare 

per stimolare la competitività delle aziende agricole.  

È stato ad esempio realizzato un corso per gli agricoltori del Parco sulla certificazione ambientale 

ISO 14000 e sul regolamento EMAS e contributi ai conduttori di marcite. (2002) 

 Guida delle aziende agricole: 

Le aziende sono state selezionate perché hanno ottenuto il Marchio di qualità ambientale e si 

caratterizzano per la loro multifunzionalità. Sono 75 le Aziende Agricole elencate e corredate da 

schede informative sulle caratteristiche, servizi, prodotti e modalità di visita. 

 

Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del paesaggio: 

 Albo delle opportunità di compensazione forestale:  

Il Parco Agricolo Sud Milano ha attivato, attraverso un bando aperto e senza scadenza, l'Albo 

delle opportunità di compensazione forestale. Possono iscriversi all’Albo tutti gli Enti Pubblici, 

gli organismi di diritto pubblico, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro, che presentano 

una proposta contenente i possibili interventi di compensazione da realizzarsi su terreni di 

proprietà o in concessione. Nell'albo sono iscritte esclusivamente proposte di interventi forestali 

coerenti con quanto prescritto dalla d.g.r. 8/675/2005 della Regione Lombardia. 

L'Albo è finanziato con i proventi delle compensazioni a seguito di interventi di trasformazione 

del bosco e consente a soggetti, che normalmente hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti 

classici per le misure forestali, di realizzare nuovi boschi. 

L'istituzione dell'Albo consentirà la creazione di nuove aree forestate nel territorio del Parco e, 

con le economie realizzate, anche la realizzazione di sistemi verdi (siepi, filari, stagni 

naturalistici, prati e simili) connessi all'intervento di imboschimento, nonché la dotazione 

dell'imboschimento di strutture leggere, per una fruizione eco-compatibile. 

 Progetto “ai Parchi alla rete ecologica. La rete ecologica delle marcite nell'ambito del 

circuito delle Abbazie”: 

Il Parco Agricolo Sud Milano, con il contributo di Regione Lombardia, promuove interventi 

finalizzati alla ricostruzione del paesaggio agrario tradizionale. 
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 Interventi di rinaturalizzazione e sensibilizzazione nelle aree naturalistiche del Parco 

Agricolo Sud Milano: 

La L.I.P.U., il Parco Agricolo Sud Milano, la Ricoh Italia e il Comune di San Donato hanno dato 

vita ad un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo sul tema della biodiversità. Nell'ambito 

del progetto, predisposto dalla LIPU con la collaborazione dei tecnici del Parco, sono state 

realizzate le seguenti azioni: 

Azioni pratiche di riqualificazione ambientale (nel bosco Ricoh in comune di San Donato, 

nell’Oasi di Lacchiarella, nella Zona Umida di Pasturago in comune di Vernate e nel Bosco di 

Riazzolo in comune di Cisliano); Azioni generali di comunicazione e divulgazione buone 

pratiche (tra cui un documentario sul Parco, una carta turistica sulle aree naturalistiche del Parco, 

un sito internet, il censimento degli alberi vetusti, una relazione sulle specie vegetali esotiche 

infestanti, una pubblicazione sul progetto, corsi di formazione per operatori agricoli e tecnici 

comunali, un'analisi sugli effetti del Piano di Sviluppo Rurale sulla biodiversità, percorsi di 

educazione ambientale per le scuole dei comuni coinvolti, ecc.) 

 19 progetti per il Parco Agricolo Sud Milano: 

Nell’ambito dell’Accordo Quadro 2002, tra il Ministero dell’Ambiente, Ministero del Tesoro, 

del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Lombardia, nel dicembre 2002 

sono stati resi disponibili fondi per interventi nelle aree protette regionali finalizzati ad acquisti 

di aree di pregio naturalistico, a progetti di riqualificazione, a studi faunistici, ed ambientali 

finalizzati a produrre relazioni e piani di gestione per la conservazione degli habitat e delle 

specie.  Tra gli interventi previsti, il Parco e la Regione hanno concordato le linee guida e le 

finalità del progetto denominato “Interventi di riqualificazione ambientale - Forestazione e 

riqualificazione floristica nel Parco Agricolo Sud Milano”. 

Le finalità del progetto, concordate con la Regione Lombardia, riguardano: 

- la forestazione di aree incolte e la riqualificazione floristica di aree forestali già esistenti. 

Le specie vegetali da mettere a dimora sono state scelte dai tecnici del Parco, dell'ERSAF 

e del Centro Regionale per la Flora Autoctona, che collabora al progetto, tra le piante 

autoctone dei boschi planiziali lombardi 

- la creazione di 2 poli per la didattica ambientale e la fruizione naturalistica presso il Lago 

di Basiglio e il Parco dei Fontanili di Rho 

- il rafforzamento e la riqualificazione dei corridoi ecologici del Parco 

 Interventi direttamente ad opera dell’ente gestore:  

(anche con l’acquisizione attraverso esproprio di lotti funzionali destinati a progetti di 

riqualificazione ambientale), mediante finanziamenti a comuni, associazioni e privati e tramite 

stipule di convenzioni con gli agricoltori. 

Tale convenzione costituisce titolo di priorità per la concessione di eventuali finanziamenti 

comunitari, nazionali, regionali, fatto salve le eventuali priorità stabilite dalla vigente legislazione 

per l’attuazione di programmi di estensivazione, conversione biologica e forestazione, 

agriturismo. 

 Reintroduzioni faunistiche 

 miglioramenti e attività di manutenzione Riserve naturali 

 

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale: 

 Conoscenza del patrimonio rurale e classificazione delle cascine:  
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L’Istituto di Ingegneria Agraria, che ha già collaborato con il Parco per ricerche e studi finalizzati 

alla classificazione delle cascine e alla definizione delle modalità di intervento sul patrimonio 

architettonico rurale, è stato incaricato della redazione di Settore “Salvaguardia, tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico-monumentale”. L’attività dell’Istituto di Ingegneria 

Agraria, iniziata nel corso del 2001, si è indirizzata essenzialmente su due fronti: da un lato è stata 

svolta un’indagine per la definizione dei possibili tipi di riuso del patrimonio rurale in abbandono 

o sotto utilizzato, dall’altro sono state definite le modalità di intervento edilizio sullo stesso. 

 

 

 

Educazione ambientale: 

Dal 2001 ad oggi ha attivato presso i Punti Parco 12 centri che sono diventati riferimento per 

l'Educazione Ambientale e che potranno diventare nodi di una rete di centri di educazione ambientale 

più estesa.  

Tra le numerose attività di educazione ambientale da diversi anni è in corso una collaborazione con 

Regione Lombardia aderendo al progetto sistema Parchi. Il Parco Agricolo Sud Milano, nel corso del 

2013 ha realizzato il progetto di educazione ambientale per Informatori di Educazione Ambientale 

nei contesti scolastici (I.d.E.A.),patrocinato dall’ufficio scolastico e dedicato agli insegnanti. Il 

progetto ha permesso di far conoscere e mettere a disposizione le risorse ambientali e professionali 

disponibili nei Parchi, fornendo strumenti per co-progettare attività didattiche in sintonia con le 

finalità delle aree protette e generando un'interessante opportunità di percorso formativo, il cui 

obiettivo è stato quello di rinnovare e valorizzare la relazione con il mondo della scuola. Tale progetto 

ha consentito di creare una rete di "Informatori di Educazione Ambientale" con il supporto degli 

operatori di settore, in grado di condividere esperienze e diffondere iniziative. 

 

Fruizioine: 

 Realizzazione di percorsi ciclabili e stradine secondarie  

 Realizzati 18 itinerari tra aree verdi attrezzate dove poter praticare l’equitazione, la pesca 

sportiva nei laghetti.  

 Realizzazione di “musei”: 

 centro etnografico di Cascina Castello di Settala, IlPolo Botanico di Casa Gola a Rodano, 

Il Museo Agricolo di Albairate, il Museo del Legno diCorbetta. 

 Progetto “Via Lattea”: 

per far conoscere ai cittadini l'immenso patrimonio di natura e cultura del Parco Agricolo Sud 

Milano attraverso la conoscenza delle sue attività agricole produttive. E' questo l'obiettivo di “Via 

Lattea: alla scoperta della strada del latte e dei formaggi nel Parco Agricolo Sud Milano”, percorsi 

anche in bicicletta, visite guidate e attività didattiche. Promosso dal FAI - Fondo Ambiente 

Italiano in collaborazione con Expo 2015 S.p.A. e CIA Lombardia - Confederazione Italiana 

Agricoltori, in collaborazione con intesa san Paolo 

 Punti parco:  
Sono luoghi di promozione delle iniziative e delle attività del Parco, in essi è possibile ottenere 

informazioni sul patrimonio agricolo, ambientale, culturale, artistico e storico di cui il Parco è 

ricco. I Punti Parco sono gestiti da soggetti di varia natura (aziende agricole, associazioni, 

cooperative, consorzi, società), alcuni alle porte di Milano altri sono “sparsi” nella campagna, e 

sono convenzionati con l’ente gestore per la realizzazione di specifiche azioni e attività in armonia 

con le finalità del Parco. 

Attualmente i Punti Parco operativi sono 23 e raggiungono un numero di fruitori notevole. 
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Le attività che si svolgono nei Punti Parco, con alcune eccellenze riconosciute con premi 

istituzionali, sono molteplici come ad esempio: percorsi didattici per le scuole, seminari, 

spettacoli teatrali, festival dell’educazione all’ambiente, workshop, laboratori tematici, 

animazioni, conferenze, mostre, visite guidate, ciclo escursioni, pubblicazioni opuscoli e guide. 

 

 

Attività promozionali per il parco: 

 Partecipazione a fiere sagre e mostre e convegni 

 Adesione ad associazioni e federazioni, ad esempio fedenatur (Federazione Europea degli 

Organismi Gestori degli Spazi Naturali Rurali Metropolitani e Periurbani) e RURALIA (Ass. 

Italiana per il Recupero Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi). 

 Pubblicazioni 

 Creazione del sito internet 

 Periodico del parco 

 

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE: 

nel parco agricolo sud di Milano si assiste ad una vigenza di vincoli di legge atti a preservare il parco 

ma manca una visione strategica ed un’impostazione propositiva dell’organismo gestore, che allo 

stato attuale si limita quasi unicamente a perseguire una politica di difesa (basta sui vincoli di legge 

contenuti nel PTC). 

Impostazione queste che è risultata essere poco efficace nel contrastare le ingenti forze di tipo 

economico ch e premono per la trasformazione dell’attuale territorio agricolo. Ne è un esempio il 

fatto che gran parte dei piani di settore e dei piani attuativi non è ancora stata predisposta:  i piani di 

“cintura urbana” e i l piano “fruizione” in particolare, ossia gli strumenti indispensabili per la 

valorizzazione del parco e per il coordinamento per importanti progetti di scala intercomunale, sono 

ancora lontani dall’essere adottati; i piani di gestione triennali sono più emanati dal 2003, mentre il 

fondamentale piano di settore agricolo illustra obiettivi ed indirizzi in realtà scarsamente  supportati 

da progetti e azioni consoni, anche perché non solo è nato obsoleto – contiene infatti riferimenti al 

PSR 2000-2006 – ma non è neanche mai stato oggetto degli aggiornamenti biennali previsti dalla 

legge istitutiva. 

Tanto che, in risposta all’immobilismo e alla passività dimostrate dall’ente, si è assistito alla nascita 

e alla realizzazione di una serie di progetti riguardanti parti del territorio del parco portate avanti da 

soggetti alquanto eterogenei per natura e identità territoriale (comitati e associazioni locali). Ne sono 

un esempio il parco del Ticinello e delle Risaie 

La forte inerzia del parco è legata principalmente a vincoli burocratici, all’alternanza politica dei 

vertici, - con la conseguente discontinuità delle politiche gestionali – e alla carenza di fondi e 

personale. 

La passività dell’ente ha portato, inoltre, a un sentimento di sfiducia da parte degli agricoltori verso 

parco agricolo inteso come strumento in grado di valorizzare le loro attività tanto che, per sopperire 

alla carenza di politiche d’intervento da parte dell’ente gestore hanno sentito la necessita di istituire 

consorzi e distretti rurali. È così che negli ultimi si assistito alla nascita del Distretto Agricolo di 

Milano e, non di minore importanza il distretto di Economia solidale Rurale del parco agricolo sud 

Milano. 
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Allegato 2 – Parco Agricolo del Monte Netto 

 

 

 

TIPO DI PARCO AGRICOLO:  Parco agricolo regionale  
 

ANNO DI ISTITUZIONE: 2007 ( con L.R. 8 giugno 2007, n. 11) 
 

REGIONE: Lombardia 
 

PROVINCIA: Brescia (comuni interessati: Capriano del Colle, Flero e Poncarale) 
 

ESTENSIONE: 1471 ha 
 

FINALITÀ: 

tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale 

complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto 

al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia; 

salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche; 

salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle 

testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali; 

promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e 

compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio; 

promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e 

qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale 

e paesistico; 

incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica 

e ambientale. 

 
 

ENTE GESTORE:  
 

consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale, sono organi dell’Ente: 

Comunità del parco: composto dai sindaci dei comuni interessati, è organo di indirizzo e controllo 

politico-amministrativo  

Consiglio di gestione: composto dal presidente dell’Ente e da 4 membri eletti tra amministratori, 

esperti o personalità di rilievo è organo di amministrazione dell’ente e provvede a quanto occorre per 

l’amministrazione dell’ente e per il conseguimento delle sue finalità 

Presidente del parco: eletto dalla comunità del parco e dal consiglio edal consiglio di gestione 
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Revisore dei conti 

Comitato tecnico–scientifico: può essere istituita dal consiglio di gestione per garantire un supporto 

specialistico alla gestione dell’ente 

L’organizzazione del’ente prevede: 

Direttore: nominato dal presidente, ha responsabilità di direzione dell’attività di gestione dell’ente 

Segretario :nominato dal consiglio di gestione, acui spetta la gestione amministrativa del parco 

Personale 

 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE: 

gli strumenti di pianificazione del Parco sono: 

il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC); 

il Piano di Gestione 

Piano Territoriale di Coordinamento: (approvato con d.r.g. 30/05/2014 n.101894) definisce 

l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi 

per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici 

tradizionali. Ha effetti di piano paesistico e i comuni interessati provvedono, con apposite varianti, 

all’adeguamento degli strumenti urbanistici generali. 

Piano di Gestione: ha validità triennale e contiene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17 della L.R. 

86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità 

del Parco e con i contenuti del PTC, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed 

economico delle comunità che vivono nel Parco 

Strumenti di attuazione del PTC sono: 

il Piano di Gestione  

 i Piani di Settore (riguardano: siti paesistico-culturali sensibili, vegetazione naturale, agricoltura 

fruizione e turismo sostenibile, recupero aree degradate) 

gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati 

gli strumenti urbanistici comunali e, dove istituiti, i piani di gestione dei Siti di Importanza 

Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale. 

Collaborano all'attuazione del Piano di Gestione, con propri atti e progetti, l’amministrazione 

provinciale, i Comuni interessati, nonché i privati, singoli o associati, associazioni professionali 

imprenditoriali agricole. L'Ente Gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro 

che collaborano alla salvaguardia dell’ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente 

legislazione e dalle presenti norme. 

 

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO E PRINCIPALI NORME DI TUTELA: 

Secondo quanto previsto dal PTC, il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone territoriali: 

Ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale 

Ambito delle opere pubbliche comunali 

Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto 
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Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico 

Zone agricole: 

Zona agricola ordinaria 

Zona della coltura specializzata a vigneto 

Zona della vite famigliare 

Zona di recupero ambientale 

Zona di salvaguardia del Monte Netto 

Zona fluviale e perifluviale 

Zona del bosco  

Nel territorio del Parco in quanto “Parco Regionale” è prevista l’autorizzazione paesistica per tutti gli 

interventi che introducono modifiche al paesaggio nelle zone oggetto di vincolo.  

Ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale: Comprendono gli ambiti urbanizzati e/o in fase 

di urbanizzazione la cui disciplina urbanistica è demandata all’iniziativa comunale. Gli strumenti 

urbanistici comunali generali ed attuativi, dovranno garantire la salvaguardia delle visuali dalla 

pianura al Monte Netto e dovranno garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri 

architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, che nelle scelte 

dei materiali da costruzione, che ancora nell'utilizzazione degli spazi aperti. 

Ambiti delle opere pubbliche comunali: Comprendono le opere pubbliche comunali previste dagli 

strumenti urbanistici. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici 

comunali in conformità agli indirizzi di tutela del paesaggio e subordinati al parere favorevole della 

competente commissione paesaggistica. 

Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto: Si tratta di un ambito all’interno della zona 

agricola posta a nord nel Parco e interessata dall’attraversamento della Linea ferroviaria AC/AV e 

del completamento della SP19. 

Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico: 

Nuclei di antica formazione: comprendono strutture insediative, immobili e relative pertinenze che 

hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale, architettonico, urbanistico 

ed ambientale. Essi costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un'identità 

culturale da salvaguardare e promuovere. La delimitazione delle strutture comprende, oltre ai 

fabbricati, gli spazi liberi, attualmente occupati da giardini, parchi, orti e broli che si possono 

considerare parte integrante degli insediamenti di antica formazione. Gli interventi in tale zona sono 

disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali e al fine di perseguire l'obiettivo di 

valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione 

dell'identità dei Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di 

interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola 

quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività 

didattiche specialistiche pubbliche o convenzianate con l’Ente pubblico, del settore agricolo. Nella 

predisposizione dei progetti delle opere si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle 

cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti 

rispetto all’assetto dell’edificato esistente.  

Cascine di carattere storico: comprendono strutture insediative, immobili e relative pertinenze che 

hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale, architettonico ed 

ambientale. Esse costituiscono nuclei connotativi dell'organizzazione del sistema insediativo per la 

produzione rurale e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. Gli interventi in 
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tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali. In ogni caso, fino 

all’approvazione di un Piano di settore che definisca le modalità di intervento sui singoli edifici, è 

vietata la chiusura, anche parziale, dei portici e delle logge esistenti. Gli interventi in tale zona saranno 

sottoposti a parere obbligatorio e vincolante della Commissione paesaggistica del Parco. 

Zona agricola ordinaria: Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme 

dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola periurbana. 

È  ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse 

alla conduzione del fondo, alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli 

a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali.Tali interventi devono essere realizzati con la 

massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione 

costruttiva locale.  

In tale zona è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, nonché il mantenimento degli 

allevamenti zootecnici esistenti e la realizzazione di allevamenti famigliari. 

Sono consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente 

finalizzati alla conduzione ottimale dell’allevamento stesso. Tali interventi dovranno anche 

conseguire un miglioramento dell’inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, 

colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura. Il progetto dovrà essere corredato da studio 

paesistico d’insieme e dovrà prevedere, ove possibile, mitigazioni ambientali con siepi e piante d’alto 

fusto lungo tutto il perimetro dell’area di intervento. 

E’ vietata la realizzazione di nuove attività zootecniche che prevedano la costruzione di manufatti 

fissi, di tutte le categorie, e di nuove serre e/o tunnel freddi anche temporanei per l’attività 

ortoflorovivaistica. 

Zona della coltura specializzata a vigneto :Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie 

della coltura professionale. In tale zona è ammessa l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente 

destinata alla viticoltura. 

Esclusivamente per le aziende vitivinicole, sono ammesse le opere realizzate in funzione della 

conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle 

attività vitivinicole. La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa qualora le esigenze 

abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente nei 

territori amministrativi dei Comuni consorziati. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente 

trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel 

paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. È ammesso il 

solo mantenimento delle attività zootecniche esistenti, nonché il mantenimento degli allevamenti 

zootecnici esistenti e la realizzazione di allevamenti famigliari e sono quindi consentiti tutti gli 

interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione 

ottimale dell’allevamento stesso. Non è ammessa la realizzazione di rustici agricoli aggiuntivi: nei 

fondi su cui insistono già, alla data di adozione delle presenti norme, rustici agricoli o edifici 

assimilabili e nei fondi catastalmente frazionati successivamente alla data di adozione delle presenti 

norme. 

Zona della vite famigliare: Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al 

mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione 

dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento 

della vite. In tale zona è ammessa l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla 

viticoltura.In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni. Le modalità di realizzazione di tali 
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rustici agricoli dovranno essere concertate con l’Ente Gestore in conformità all’abaco tipologico di 

cui al Regolamento del Parco. Non è inoltre ammessa la realizzazione di rustici agricoli aggiuntivi: 

nei fondi su cui insistono già, alla data di adozione delle presenti norme, rustici agricoli o edifici 

assimilabili e  nei fondi catastalmente frazionati successivamente alla data di adozione delle presenti 

norme.  

È ammesso il solo mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti. Sono quindi 

consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla 

conduzione ottimale dell’allevamento stesso. Tali interventi dovranno anche conseguire un 

miglioramento dell’inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, altezze colori, 

quinte verdi, pendenze delle falde di copertura. Il progetto dovrà essere corredato da studio paesistico 

d’insieme. 

 E’ ammesso l’ampliamento delle strutture orto-florovivaistiche esistenti alla data di entrata in vigore 

della Legge istitutiva del Parco. 

Zona di recupero ambientale: comprende zone caratterizzate da una complessiva fragilità 

ambientale in ragione della presenza di un’attività estrattiva di cava, una discarica controllata in fase 

post-operativa, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea 

non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio. In tali aree 

il recupero ambientale e paesistico, persegue le seguenti finalità:  

mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità, 

ripristinare l'ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio agrario 

orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco. 

In tale zona è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell'attività di 

allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non 

superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del 

suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 

manutenzione delle stesse. Per le aziende agricole esistenti valgono le stesse norme delle zone 

agricole ordinarie. Al fine di garantire il recupero di tali aree, l'Ente Gestore del Parco può predisporre 

il piano di settore per le aree degradate.  

Il recupero delle aree degradate potrà essere attuato, in conformità alla normativa vigente, dall’Ente 

Gestore, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell’ipotesi in cui il recupero sia 

proposto da un soggetto differente dal Parco, l’intervento è soggetto ad apposita convenzione con 

l’Ente Gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento. 

Zona di salvaguardia del Monte Netto: Si tratta di due sub-zone agricole poste a nord e sud delle 

pendici del Monte Netto. Il carattere di transizione si esprime sia nella necessità di limitare il costruito 

all’esistente, che di mantenere sgombre le visuali verso il Monte, pur mantenendo la funzionalità 

della produzione agricola in atto.  

Non è ammessa la costruzione di nuove attività zootecniche e di serre e/o tunnel freddi anche 

temporanei per le attività orto-florovivaistiche. Sono invece ammessi esclusivamente gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

degli edifici esistenti. È inoltre ammesso, per documentate esigenze abitative che non possono essere 

soddisfatte con l’edificato esistente, un ampliamento, una tantum, degli edifici agricoli esistenti 

destinata alla residenza e delle strutture connesse alla conduzione del fondo esistenti alla data di 

approvazione della Legge istitutiva del Parco. 

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e 

utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. Dovranno essere mantenute 

sgombre le visuali dalla pianura verso il Monte Netto. 
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È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti e la realizzazione di allevamenti 

famigliari e sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o 

sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell’allevamento stesso, in aderenza al costruito. 

Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell’inserimento ambientale delle 

strutture con riferimento a materiali, colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura. 

Zona fluviale e perifluviale: Comprende le aree che costituiscono l'ambito dell'ecosistema di 

riferimento della fascia fluviale del fiume Mella.  Comprende altresì le aree che vedono la presenza 

di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del 

passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi 

fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di 

connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio. In tale zona, al fine di 

perseguire l'obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono 

comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree le infrastrutture viarie già 

approvate alla data di adozione delle presenti norme, le attività sportive e ricreative di interesse 

generale, se compatibili con le finalità del Parco e di limitato consumo di suolo. E’ comunque vietata 

la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.  

Zona del bosco: I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, 

i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono essere 

mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione colturale. 

In tale zona, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il 

profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico. In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni. 

In tale zona sono ammessi esclusivamente: 

interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;  

la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e 

rimboschimento 

per le aree non occupate dal bosco, l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla 

viticoltura 

le attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle 

leggi nazionali e regionali 

le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti 

edilizi esistenti;  

le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica. 

I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente 

ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei 

o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle 

presenti norme. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con 

la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione del1'Ente Gestore del Parco è ammessa 

l’organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle 

motoristiche che sono sempre vietate.  

Oltre a queste prescrizioni il PTC prevede norme particolare di più dettaglio per: 

le zone agricole 

Interventi di bonifica agricola 

il sistema di identità territoriale e degli elementi connotativi del 

il paesaggio 
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il potenziamento della naturalità e per il consolidamento idrogeologico 

vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio 

la prevenzione incendi 

la disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e 

Faunistico 

le atività ricreative, sociali, culturali e sportive: Punti Parco 

 

PRINCIPALI MEZZI FINANZIARI: 

L’ente parco provvede al raggiungimento degli obiettivi principalmente mediante finaziamenti: 

direttamente da parte dell’ente 

dei comuni interessati 

della provincia 

della regione 

 

PRINCIPALI AZIONI E INTERVENTI REALIZZATI: 

Valorizzazione ambientale e tutela della biodiversità: 

Messa in sicurezza Ponte Vaso Orso:  

messa in sicurezza statica del Ponte, rimozione detriti sugli argini e realizzazione di muretto in 

mattoni con ripristino della scaletta di discesa nell’alveo col medesimo materiale. 

Progetto “nuovi boschi: 

Nuovo Bosco in Comune di Poncarale – loc. Stelle: area di circa 12.000 m2 acquistata dal Parco e 

dall’ERSAF da privato. 

Nuovo Bosco in Comune di Capriano del Colle – loc.- Feniletti: area di circa 13.000 m2 attualmente 

di proprietà del Comune di Capriano del Colle, in concessione al Parco. 

Riqualificazione del bosco dei Castagnari di Poncarale e del versante della Rocca di Poncarale: 

Contenimento della Robinia (Robinia pseudoacacia), e contestuale rinaturalizzazione tramite messa 

a dimora circa 1.500 piantine di latifoglie autoctone. Le lavorazioni hanno poi interessato l’esistente 

rete sentieristica, allargando i tracciati dove necessario e procedendo alla messa in sicurezza dei punti 

più pericolosi; 

Sistemazione spondale riva destra Vaso Frana: 

pulizia della riva e pulizia straordinaria delle sponde e diradamento specie infestanti con successiva 

formazione di palizzata in legno. 

Educazione ambientale: 

Progetto cerca un nido nel parco 

Fruizione: 

Realizzazione di piste ciclabili: 

sistemazione del fondo stradale delle strade campestri e dei sentieri, posizionamento di segnaletica 

verticale;  
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realizzazione di punti di sosta attrezzati con panche e tavolini in legno  

Attività di promozione: 

realizzazione del sito internet del parco dal quale è anche possibile accedere ad uno “sportello 

digitale” mediante il quale e possibile fare richiesta per l’autorizzazione paesistica degli interveti e 

acquisire informazioni sulla normativa vigente; 

organizzazione di eventi all’interno del territorio del parco.  

 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE: 

nonostante il parco sia istituito già dal 2007, i principali strumenti attuativi del PTC, quali i il piano 

di gestione e piani di settore non è ancora stata predisposta.  
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Allegato 3 – Parco Agricolo del Meredo 

 

 

 

 TIPO DI PARCO AGRICOLO: Parco agricolo all’intero del parco della Brianza Centrale  
 

 ANNO DI REALIZZAZIONE: 1998 
 

 REGIONE: Lombardia 
 

 PROVINCIA: Milano (comune interessato: Seregno) 
 

 ESTENSIONE: 70 ha (gran parte di proprietà del comune) 
 

 FINALITÀ:  

il parco del Meredo rappresenta uno dei progetti realizzati da parco della Brianza Centrale, ricade 

nella zona 1 del parco della Brianza Centrale individuate come “aree di potenziamento forestale”: 

Per tali aree il piano particolareggiato del parco della Brianza Centrale intende: 

 incentivare l’insediamento di nuove masse arboree anche in accorpamento ed ampliamento a 

quelle esistenti;  

 promuovere la compatibilità fra usi forestali, agricoli, e pratiche del tempo libero, con 

riduzione dei costi di gestione di grandi aree destinate a parco.  

 
 

 ENTE GESTORE: Comune di Seregno  

 La struttura che gestisce il Parco della Brianza Centrale, che si occupa anche del parco 

agricolo del Meredo e è composta da 4 persone, dipendenti comunali che dedicano al Parco 

circa il 10-15 % del loro tempo, sono presenti: 

- Responsabile tecnico 

- Collaboratore temporaneo annuale  

- Collaboratore amministrativo 

- Collaboratore Tecnico 

 Commissione tecnica di coordinamento, finalizzata alla verifica degli atti di pianificazione 

generale e della programmazione degli interventi e delle iniziative promossi dal Parco e 

composta da: 

- responsabile tecnico – ufficio del Parco 

- rappresentante comunale ufficio lavori pubblici 

- rappresentante comunale ufficio ecologia 

- rappresentante comunale ufficio urbanistica - edilizia privata 
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- agronomo/paesaggista 

 collaborazione di tecnici esterni, per il raggiungimento di specifici obiettivi, in particolare: 

- aspetti agricoli (2 dott. agronomi) 

- aspetti ambientali-paesaggistici (Soc. Cooperativa REA); 

- pianificazione urbanistica-ambientale (Politecnico di Milano); 

- aspetti gestionali (archhitetti) 

- consulenze informatiche e realizzazione sito web 

 Consulta del Parco: struttura di consultazione tecnico/politica denominata composta da 5 

membri individuati fra i rappresentanti delle associazioni ambientaliste (2) e quelli del 

consiglio comunale (3). 
 

 PIANIFICAZIONE DEL PARCO DELLA BRIANZA CENTRALE: 

Nelle N.T.A del paino particolareggiato del parco della B.C. le zone 1 “aree di potenziamento 

forestale” sono regolamentate nel modo seguente: 

 intervento pubblico: le aree vengono acquisite/espropriate dal comune e trasformate mediante 

interventi di imboschimento e formazioni di prati di utilizzo pubblico, giovandosi anche delle 

varie opportunità di finanziamento. 

 accordi (permesso di costruire convenzionato) con i proprietari: 

L’Ente Parco/comune si impegna a rinunciare al potere di espropriazione a fronte dell’impegno 

del privato a:  

- conservare la destinazione agricola dell’area 

-  consentirne l’accesso da parte dei cittadini per attività del tempo libero compatibili con la 

coltivazione; 

- conservare in buono stato le strade vicinali e i sentieri, a potenziare e mantenere il verde 

esistente e il patrimonio boschivo; 

- potenziare e mantenere il verde esistente e il patrimonio boschivo, prevedendo i seguenti 

utilizzi: 

o Formazioni di boschi: 

per almeno il 50% se produttivi 

per almeno il 30% se permanenti 

o Agricoltura estensiva per il 30-50% circa 

o Agricoltura intensiva massimo per il 10% 

È ammessa la realizzazione di edifici “agricoli” nei rispetti dei parametri per l’edificazione e 

delle prescrizione di carattere generale del piano particolareggiato; 

Gli edifici, potranno essere localizzati esclusivamente nelle aree individuate dal Piano 

Particolareggiato e dovranno essere realizzati solo dopo l’impianto dei nuovi boschi e la 

realizzazione dei percorsi ciclopedonali. 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la servitù perpetua di passaggio pubblico su una rete di 

percorsi (strade vicinali e sentieri) con obbligo per l’operatore di realizzarli o di riqualificarli 
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(qualora esistenti) e di conservarli in buono stato. La convenzione dovrà avere una durata di 99 

anni. 

Nelle prescrizioni di carattere generale vengono inoltre elencati: 

- i criteri per la realizzazione e la gestione di boschi, fasce boscate e filari 

- i criteri per l’esecuzione di lavori di sistemazione dei terreni agricoli 

- i criteri per gli interventi edilizi  

- i divieti generali 

 

 PRINCIPALI MEZZI FINAZIARI: 

 Finanziamenti della provincia e del comune 
 

 PRINCIPALI INTERVENTI E AZIOI REALIZZATI: 

Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del paesaggio: 

 Recupero e riapertura di alcuni vecchi percorsi agricoli (strade vicinali di uso pubblico), 

riconvertiti in percorsi ciclopedonali in calcestre. 

 la realizzazione di circa 27.500 mq. di bosco misto costituito prevalentemente da piante di tipo 

forestale ed una vasta area a prato di circa mq. 45.000. 

 La formazione di un bosco misto con piante forestali della superficie di circa 6.500 mq; 

 La posa di essenze arboree ad alto fusto in continuità a quanto già presente in loco; 

 

Fruizione: 

 La realizzazione di un percorso ciclopedonale in calcestre della lunghezza di 750 ml circa e 

dell’ampiezza di 2,50 ml; 

 La collocazione di alcune panchine in pietra; 
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Allegato 4 – Parco Agricolo del Ticinello 

 

 

 

 TIPO DI PARCO AGRICOLO: parco agricolo comunale all’interno del parco sud Mialno 
 

 ANNO DI INSERIMENTO NEI PAINI URBANISTICI: 1982 
 

 REGIONE: Lombardia 
 

 PROVINCIA: Milano (comune intressato: Mialano-zona di decentramento 5) 
 

 ESTENSIONE: 87,70 ha (di proprietà del comune)  

 

 FINALITÀ DEL PARCO: 

l’obiettivo generale è quello di realizzare un parco con valore paesaggistico, naturalistico e culturale 

legato alle attività agricole, favorendo una fruizione compatibile con il contesto attraverso la 

valorizzazione e l’integrazione degli elementi caratteristici oggi presenti. 
 

 ENTE GESTORE: comune di Milano, Competenza: Settore Verde e Agricoltura 
 

 PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO FORMATIVO: 

 1982: il comune di Milano inserisce il parco  nelle previsioni urbanistiche recependo le 

indicazioni di un comitato di cittadini e associazioni che se ne era fatto promotore 

 2013: viene presentato il progetto definitivo per il 1° lotto delle aree di proprietà del comune 

 2015: tutte le arre diventano di proprietà del comune di Milano 

 2016: il parco agricolo sud Milano autorizza il comune alla realizzazione del parco agricolo 

del ticinello 
 

 SCENARIO DI PROGETTO:  

titolo del progetto: “Parco Agricolo del Ticinello – 1° Lotto su aree di esclusiva proprietà comunale”. 

(quando è stato approvato il progetto solo una parte delle aree era di proprietà  del comune) 

Le aree oggetto di intervento, rientrano nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano, che comprende 

le aree nei “territori agricoli di cintura urbana” e in particolare nella “subzona parchi urbani. 

SCELTE PROGETTUALI: 

 Valorizzazione del paesaggio agrario e dei sistemi di fruizione 

Oltre al mantenimento della pratica agricola, sulla base di contratti di affittanza agraria stipulati tra 

Comune di Milano e agricoltori che contemplino elementi volti alla tutela del paesaggio agrario, 

saranno valorizzate le aree e i percorsi che maggiormente si prestano a sviluppare interesse pubblico 

e fruizione rafforzandone le connessioni e le percezioni del paesaggio storico.  

Si prevedono interventi di riqualificazione e integrazione delle reti dei percorsi.  

Nel progetto si prevede la creazione di diversi livelli di percorsi interni al parco puntando alla 

realizzazione di un ordine gerarchico del sistema della mobilità interna: percorsi carrabili per i mezzi 

di lavoro, percorsi pedonali o ciclopedonali e semplici sentieri. Le strade interpoderali esistenti 

saranno rimodellate conservando il battuto consolidato, eventualmente delimitandolo con cordoli o 
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altri sistemi di contenimento, migliorandone la percorribilità a favore dei mezzi di lavoro per l’attività 

agricola. Si propone di intervenire con sostituzioni e integrazioni sui filari esistenti - o con la 

formazione di nuovi filari alberati per sottolineare la presenza di percorsi o rogge che rappresentano 

significative persistenze storiche.  

Lungo i percorsi saranno realizzate le aree di sosta, differenziate a seconda del contesto di 

inserimento, cercando di limitare le interferenze con l’attività agricola che comunque, nel suo 

svolgersi, costituisce l’elemento caratterizzante. Si punterà, ove possibile, a creare le condizioni 

anche per un uso ciclabile dei percorsi. All’interno di tutto il Parco, in particolare in prossimità degli 

ingressi e lungo i percorsi, saranno inserite varie tipologie di arredo per favorire la fruizione pubblica 

compatibilmente alle attività agricole.  

Un ulteriore elemento da valorizzare è il sistema irriguo. Tutte le rogge esistenti sono dunque 

confermate e se ne prevede la pulizia, l’eventuale modellazione delle sponde, il ripristino funzionale 

o la riqualificazione dei manufatti idraulici ed in ultimo la realizzazione o la riqualificazione degli 

attraversamenti (ponticelli).  

Compatibilmente con le funzioni produttive alcuni spazi saranno destinati ad attività agricola di tipo 

sperimentale. Un esempio da valutare per le fasi manutentive che seguiranno la realizzazione delle 

opere in progetto, sarà l’applicazione delle pratiche agricole sperimentali a rotazione su tutte le aree 

agricole del parco. Esse rappresentano una modalità di conduzione a basso impatto energetico, senza 

l’uso di diserbanti o fitofarmaci, basata sulla spontaneità dei prodotti che cresceranno insieme ad 

“infestanti. In queste aree sarà ovviamente ridotta la produttività dei terreni pertanto si propone di 

praticarla su spazi pubblici di piccole dimensioni ed esclusi dai contratti di affittanza agraria  

 Valorizzazione dei caratteri ecologici 

Uno dei principali temi progettuali riguarderà proprio il ripristino della continuità ecosistemica lungo 

le sponde del Ticinello. Il progetto dunque propone interventi volti al ripristino di una continuità di 

fasce boscate lungo il Ticinello. Si prevede inoltre la riqualificazione ambientale delle sponde 

attraverso la piantumazione delle stesse, ove necessario, per ricreare gli habitat favorevoli allo 

sviluppo di biodiversità. Lungo le sponde dei canali irrigui e delle rogge esistenti saranno realizzati 

interventi di carattere naturalistico in particolare con l’integrazione e la selezione della vegetazione 

in modo da creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di habitat idonei per il consolidarsi di ricche 

e diversificate biocenosi. Altri interventi riguarderanno la realizzazione di nuovi impianti arboreo 

arbustivi per la formazione di aree boscate, aree a frutteto, arbusteti. All’interno di tali impianti 

saranno realizzati percorsi e spazi di fruizione con valenza didattica e conoscitiva. Si prevede inoltre 

che tutti gli interventi riguardanti le opere a verde siano completi delle necessarie attività manutentive 

post-impianto. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI: 

sono stati individuati diversi ambiti di intervento al fine di creare un sistema di fruizione all’interno 

del comparto che resterà prevalentemente agricolo in rapporto alla superficie complessiva dell’area. 

Il progetto si compone dei seguenti interventi:  

Valorizzazione ambiti:  

 Interventi di valorizzazione area di ingresso via Dudovich: 

L’area rappresenterà uno dei principali punti di approdo al Parco del Ticinello. 

- realizzazione di un’area forestale all’interno della quale si svilupperanno sentieri e percorsi 

per la pubblica fruizione (anche con valenza didattica) in affiancamento a quello esistente, 

che resterà a disposizione per l’ingresso dei mezzi agricoli; 
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- L’itinerario dedicato alla fruizione pubblica sarà attrezzato con sedute, cartelli informativi ed 

integrato nella prima porzione con un sistema di illuminazione. 

 Interventi di valorizzazione ambito Marcite: 

- valorizzazione dei percorsi esistenti (compresa la realizzazione di aree per la sosta complete 

di elementi di arredo urbano) e dei canali nonché la riqualificazione - e dove necessario la 

ricostruzione – dei manufatti idraulici; 

- interventi manutentivi sui filari di pioppi; 

- sostituzione delle piante esistenti. 

 Interventi di valorizzazione aree adiacenti la Cascina Campazzino: 

- realizzazione di un portico polifunzionale (ad esempio un punto informazioni per il parco, uno 

spazio da adibire ad uffici pubblici, una sala polifunzionale per attività didattiche e 

conferenze, dei servizi igienici ad uso del pubblico, ed altre eventuali funzioni da definire), 

costruito secondo gli schemi tradizionali delle pertinenze delle cascine presenti, e di serre 

leggere modulari realizzate con strutture metalliche. Tali manufatti sono da considerarsi come 

spazi a disposizione per associazioni e cittadinanza per l’organizzazione di attività pubbliche, 

sperimentali e di accoglienza; 

- riqualificazione della Cascina Campazzino all’interno della quale saranno rese disponibile 

ulteriori funzioni volte al potenziamento dei servizi per la fruizione pubblica e per le attività 

didattiche, e di aree verdi nell’intorino; 

- realizzazione di nuovi percorsi. 

 Rinaturalizzazione del sistema Ambientale del Ticinello  

- recupero di aree che attualmente risultano in condizioni di degrado o di incuria in quanto non 

interessate dall’attività agricola o da altre funzioni definite; 

- realizzazione di un sentiero pedonale, attrezzato con bacheche informative e punti di sosta, al 

per garantire la pubblica fruizione in un ambito naturalistico. 

 Realizzazione di Bosco didattico 

- il nuovo bosco avrà un’estensione di circa 2.7 ha; 

- si prevede la realizzazione di un sentiero pedonale, attrezzato con bacheche informative e 

punti di sosta, al fine di garantire la pubblica fruizione in un ambito naturalistico. 

 Interventi di valorizzazione margine sud - via Selvanesco  

- nella realizzazione di un primo tratto di percorso - in calcestre o altra finitura naturale – in 

grado di rafforzare la percezione di un ambito fruibile e predisposizione e successiva 

realizzazione di impianto di illuminazione adeguato. 

Valorizzazione dei percorsi e del sistema irriguo:  

 Valorizzazione dei percorsi e realizzazione aree di sosta  

- interventi mirati a condizioni d’utilizzo più sicure e al contempo agevolare le attività di 

manutenzione dei percorsi e sentieri consolidatisi nel tempo attraverso il passaggio dei mezzi 

agricoli ed all’uso dei visitatori; 

- realizzati nuovi percorsi e sentieri con materiali di finitura naturali (calcestre, terra stabilizzata 

con metodi naturali o terra battuta lungo i quali saranno inserite aree di sosta complete di 

sedute ed altri elementi di arredo. 
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 Interventi di valorizzazione del sistema irriguo e dei manufatti idraulici  

- garantire il normale deflusso delle acque cercando di salvaguardare il più possibile le specie 

vegetali presenti; 

- interventi puntuali sui singoli manufatti (chiuse e sottopassi) che, a seconda delle esigenze 

rilevate, saranno riqualificati attraverso la riparazione delle parti danneggiate, ovvero il 

rifacimento completo ove sia necessario. Ove possibile verranno conservate le parti originarie 

dei manufatti. 

 

 PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO: 
 

 Parte degli interventi sono stati attuati con finanziamento Bando Cariplo nell’ambito del  progetto 

“Milano città di campagna. La Valle del Ticinello 

 Finanziamenti da parte del comune di Milano. 

 

 PRINCIPALI INTERVENTI E AZIONI  RELIZZATI: 
 

Riqualificazione ambientale e paesaggistica: 

 sono stati creati sei ettari di boschi di pianura con 10.500 nuove piante,  

 sono stati ripristinati siepi e filari del paesaggio rurale,  

 è stato riqualificato l’alveo del fiume con fasce di arbusti sulle sponde e sono state 

realizzate due zone umide per circa mille metri quadrati. 

 

Valorizzazione storico-culturale:  

 Avviato Progetto 26 “recupero per valorizzare”: 

prevede il restauro della chiesa di Sant’Ignazio; il progetto del comune di Milano “Milano città 

di campagna-la Valle del Ticinello, finalizzato all’incremento e alla valorizzazione delle 

biodiversità che ricomprende il parco omonimo. Prevede il rafforzamento della matrice 

ambientale e delle caratteristiche strutturali finalizzato al miglioramento delle connessioni 

ecologiche attraverso la realizzazione di ecosistemi terrestri e acquatici. 

 studi sulla tradizione agricola lombarda 

 

Fruizione: 

Struttura principale del parco è la Cascina Campazzo un’azienda cerealicola-zootecnica che conserva 

ancora il prato marcitoio che ha ottenuto il marchio di qualità ambientale del parco agricolo su 

Milano. 

 I servizi offerti dall’azienda agricola sono: 

- vendita diretta di latte crudo con distributore automatico 

- azienda aperta alle visite 

- percorso vita all’interno del parco agricolo 

 

- sede del “comitato per il parco del ticinello Onlus”: associazione che da sempre promuove, 

insieme al comune, agli agricoltori e ai cittadini, iniziative culturali ed educative su agricoltura 

e ambiente naturale  

- punto parco del parco agricolo sud Milano 
 

Attività di educazione ambientale: 

 organizzazione di visite didattiche 
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Allegato 5 – Parco Agricolo della Piana 

 

 

 

 TIPO DI PARCO AGRICOLO: progetto di territorio di interesse regionale  
 

 ANNO DI INSERIMENTO NEI PIANI URBANISTICI:  
2013: Il progetto di parco della piana viene integrato al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della 

regione toscana 
 

 REGIONE: Toscana 
 

 PROVINCIE: Firenze e Prato (Comuni interessati: Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, 

Poggio Caiano, Signa, Firenze,Prato, Sesto Fiorentino) 
 

 ESTENSIONE: circa 7000 ha  
 

 FINALITÀ DEL PARCO: (Previsti  dal PIT della regione toscana) 

 migliorare la qualità della vita e del benessere per gli abitanti della piana per i quali, il parco, 

garantendo il mantenimento di ampie aree a destinazione agricola e naturale, rappresenta un 

contributo significativo alla riduzione dell’ impronta ecologica; in prospettiva, attraverso una 

serie di interventi di qualificazione e mitigazione ambientale, e in grado di contribuire al 

miglioramento della qualità complessiva dell’aria e del clima. Per gli abitanti degli 

insediamenti che vi si affacciano direttamente il parco e una straordinaria occasione di 

fruizione di territorio rurale di prossimità, sia per il tempo libero che per gli spostamenti 

quotidiani con mezzi alternativi non motorizzati, oltre che di qualificazione degli insediamenti 

di margine da una dimensione di periferia a quella di affaccio sul parco; 

 Mantenere l’attività agricola, promuovendo forme di agricoltura multifunzionale in grado di 

garantire anche le necessarie compensazioni e miglioramenti ambientali remunerando in 

modo equo gli agricoltori per i servizi prestati; 

 migliorare la biodiversità complessiva dell’area, promuovendo la ricostruzione di una serie di 

connessioni ecologiche all’interno della piana stessa e tra questa e le aree prossime in cui sono 

presenti elementi di naturalità.  
 

 ENTE GESTORE:  
non c’è un ente gestore gli interventi sono realizzati mediante accordi di programma tra ente locale 

e regione toscana 
 

 PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO FORMATIVO: 

 2005: primo Protocollo di Intesa “per la definizione del Parco della Piana” tra Regione 

Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino e Comune di 

Campi Bisenzio. Viene istituito il Tavolo dei Tecnici comunali e provinciali coordinato dalla 

Regione Toscana; 

 2007: sottoscrizione di un secondo Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Provincia di 

Firenze, Provincia di Prato, Comune di Firenze e Comune di Prato; 

 2009: fase di ascolto della cittadinanza soprattutto enti, associazioni di diverso tipo e comitati; 

 2010: sono stati organizzati due laboratori tecnici per una progettazione partecipata del  parco 

della piana ha cui hanno partecipato tecnici della regione Toscana, le provincie di Firenze e 

prato e i comuni della piana. I risultati dei laboratori sono stati poi presentati e discussi con la 

cittadinanza 

 2013: integrazione del parco della piana nel PIT. 
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 PIANIFCAZIONE TERRITORIALE: 
 

 Piano di indirizzo territoriale : 

l’area interessata dal Parco agricolo della Piana Nella Scheda di paesaggio n. 7, Prato e Val di 

Bisenzio, il PIT individua come priorità, relativamente agli obiettivi di qualità, il mantenimento degli 

elementi strutturanti il paesaggio agrario storico e la conseguente tutela delle forme di sistemazione 

agraria tradizionale della Val di Bisenzio, di Montemurlo, della Piana e del Montalbano, la 

conservazione delle relazioni che connotano storicamente gli elementi presenti nel territorio rurale e 

il mantenimento delle condizioni di naturalità delle aree boscate dei prati-pascoli e dei biotopi. 

- Per quanto riguarda gli elementi costitutivi naturali, (geomorfologia, idrografia naturale, 

vegetazione) le azioni prioritarie relative alla piana individuate sono: mantenimento degli elementi 

strutturanti il paesaggio agrario storico e la conseguente tutela delle forme di sistemazione agraria 

tradizionale della Piana, la conservazione delle relazioni che connotano storicamente gli elementi 

presenti nel territorio rurale, il mantenimento delle condizioni di naturalità delle aree boscate dei 

prati-pascoli e dei biotopi. 

- Per quanto riguarda gli elementi costitutivi antropici (idrografia artificiale, paesaggio agrario e 

forestale storico, paesaggio agrario e forestale moderno), le azioni prioritarie individuate sono: la 

promozione nell’ambito della piana di economie legate alle specificità ambientali, paesistiche, 

agroalimentari, culturali e produttive del territorio, incentrate sulla filiera agroalimentare di qualità, 

sull’agriturismo, sul turismo ambientale, escursionistico e culturale; il mantenimento della 

configurazione strutturale storica della parte del paesaggio della piana di Prato urbanizzata-rurale, 

degli spazi aperti non costruiti, di quelle aree intercluse ad uso rurale o pubblico e il ripristino della 

percorribilità pedonale storica; il mantenimento della percezione visuale del sistema delle ville sia 

verso nord della città di Prato sia quello percepito lungo il tratto dell’autostrada Firenze – Mare; la 

conservazione del valore culturale ed ecologico dell’ambito territoriale delle Cascine di Tavola 

attraverso: la promozione di azioni volte a stimolare nella popolazione un uso didattico del tempo 

libero, la promozione di interventi volti a svilupparne la funzione nodale in termini di connessione 

ecologica e tutela delle aree umide della Piana. 

- Per quanto riguarda gli insediamenti e infrastrutture, le azioni devono essere orientate a garantire: 

la riqualificazione dei tessuti urbani degradati, la permanenza delle parti ad uso rurale o comunque 

non costruite, la funzione delle residue aree verdi quali connessioni ecologiche. 

 Pianificazione comunale 

I piani strutturali dei Comuni interessati dal Parco agricolo della piana, in tema di ambiente e 

paesaggio, oltre a contenere la previsione di ambiti per il reperimento di aree protette, di aree agricole 

con funzione paesaggistica, di emergenze vegetazionali e naturali, riportano indicazioni puntuali per 

l’istituzione di parchi fra i quali il parco della Piana. 

 

Firenze 

Piano strutturale 

Mette in evidenza il tema della pianificazione sostenibile e, attraverso la locuzione “dotazioni 

ecologiche”, lo individua come sistema funzionale al pari della mobilità, delle attrezzature collettive, 

delle attività economiche e produttive, caratterizzandolo come obiettivo strategico sostanziale per il 

territorio nel suo complesso. 

Ne deriva l’individuazione di tutti gli elementi areali e lineari di collegamento che a vario titolo 

costituiscono una rete di “serbatoi di biodiversità” da tutelare, implementare o ripristinare e 

riqualificare, comprendenti le aree naturali e di interesse naturalistico, le aree agricole di pianura e 
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quelle coltivate in collina, il reticolo idrografico, le aree seminaturali poste ai margini della città, 

nonché i parchi, i giardini ed il verde urbano. 

La pianura coltivata costituisce un’articolazione del sistema territoriale di valle e, in quanto tale e 

soggetta a specifici indirizzi e prestazioni rivolte a garantire la conservazione e la qualificazione del 

proprio carattere rurale, oltre ad essere considerata parte integrante del sistema ecologico ambientale 

con elementi di rilevo paesaggistico. 

Il Parco della Piana e tuttavia menzionato solo attraverso la citazione del procedimento di Avvio per 

l’integrazione del PIT, operato dalla Regione Toscana - in merito alla definizione degli obiettivi del 

Parco della Piana fiorentina e alla qualificazione dell’aeroporto di Firenze - mentre, per il territorio 

potenzialmente interessato dal Parco, il PS riconferma il piano attuativo di Castello già approvato e 

convenzionato, che prevede, fra l’altro, un parco di circa 80 Ha. 

 

Prato 

Piano strutturale  

In coerenza con il PIT, il PS assume come uno dei principali obiettivi strategici la realizzazione del 

progetto a scala metropolitana denominato “Parco della Piana”.  

In particolare si propone di coordinare con la Regione le azioni a scala locale, quali: 

- promuovere la salvaguardia attiva del territorio aperto e delle porzioni di mosaico agrario 

rimaste inalterate nel tempo; 

- ricostituire e valorizzare i legami culturali e identitari con il territorio aperto attraverso nuove 

opportunità e servizi di fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, ambienti per il relax e 

la didattica, ricettività);  

- incentivare la qualità dell’offerta del territorio (agricoltura biologica, prodotti tipici, filiera 

corta, ospitalità, turismo escursionistico);  

- promuovere forme di incentivo per la definire standard prestazionali e qualitativi per la 

riqualificazione del fronte città/campagna anche attraverso limitate aggiunte edificatorie e 

creazione di spazi pubblici e servizi;  

- promuovere forme di incentivo per la realizzazione dei programmi. 

Nello specifico l’area interessata dal parco ricade nel sistema 8 (“la piana”) per il quale il PS individua 

i seguenti obiettivi: 

- implementazione di un presidio agricolo pluriproduttivo e di qualità, denominato parco 

agricolo di Prato, attraverso azioni per la riqualificazione territoriale che tutela e valorizza le 

risorse agro-ambientali della piana in sinergia con gli altri ambiti; 

- mantenimento e potenziamento di un’agricoltura periurbana in grado di produrre beni 

alimentari, di filiera corta e servizi di prossimità e qualità, nonché di concorre alla generale 

riqualificazione del territorio aperto; 

- la ricostruzione e la valorizzazione dei legami culturali ed identitari con il territorio aperto 

attraverso nuove opportunità e servi di fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, ambienti 

per il relax e la didattica, ricettività); 

- la tutela del parco delle cascine di Tavola quale elemento di notevole valore storico  

ambientale e strategico; 

- -la definizione di strumenti specifici per consolidare la centralità sociale e culturale degli 

antichi borghi e conservare quindi i caratteri della città policentrica. 

-  

Castello 
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Piano Urbanistico Esecutivo, 

Nel comune di Firenze, prevede un  Parco di circa 80 Ha, inteso come parte integrante del parco 

metropolitano della Piana di Sesto. 

 

Sesto Fiorentino 

Piano strutturale  

Il parco per la sua particolare collocazione e con riferimento alle previsioni dello Schema Strutturale 

viene denominato Parco Centrale della Piana. 

Nelle norme viene specificato che gli interventi previsti devono essere volti a promuovere la 

continuità ecologica, la conservazione e il miglioramento del sistema dei valori naturali e 

paesaggistici, la rifunzionalizzazione ed il miglioramento del sistema idrografico superficiale, il 

mantenimento del carattere agricolo incrementando il livello di biodiversità ed infine favorire la 

fruizione ricreativa mediante una rete di collegamenti ciclo-pedonali e l’inserimento di limitate 

attività creative. 

Viene inoltre specificato che la definizione dell’assetto del parco sarà affidata ad un progetto direttore. 

Per quanto riguarda i Comuni di Calenzano, Signa, Carmignano e Poggio a Caiano che sono entrati 

recentemente nel parco agricolo della piana, offrono sul versante della ruralità (parco agricolo di 

Travalle del Comune di Calenzano e area agricola pianeggiante del Comune di Carmignano), sul 

fronte ambientale (parco dei Renai del Comune di Signa) e sul versante dei beni culturali (Villa di 

Poggio a Caiano e sistemazioni agrarie medicee connesse alle Cascine di Tavola del Comune di 

Poggio a Caiano) elementi che contribuiscono in misura significativa a qualificare il futuro parco 

agricolo della Piana. 

 

 SCENARIO DI PROGETTO: 

basandosi sulle informazioni ottenute tramite le attività del quadro conoscitivo, il progetto riportato 

nell’integrazione al PIT, identifica i valori di lunga durata del territorio, descritti attraverso le 

Invarianti Strutturali. Per ciascuna Invariante e stata svolta una descrizione sintetica  accompagnata 

dalla valutazione dello “stato di conservazione” dell’Invariante ovvero, dai principali elementi di 

criticità che possono, con il tempo, provocarne la dissipazione o comprometterne il relativo “livello 

minimo prestazionale”. A partire dallo stato di conservazione sono state definite “le regole generali 

di riproducibilità” relative alle Invarianti, che sono alla base degli obiettivi e delle azioni strategiche 

del progetto. 

Le quattro Invarianti strutturali identificate sono: 

- La struttura idrogeomorfologica e il sistema delle acque 

- La struttura eco sistemica/ambientale: funzionalità ecologica 

- La struttura insediativa policentrica 

- I caratteri del territorio agricolo 

Gli obiettivi strategici sui cui si concentrano i contenuti del progetto sono: 

 Il parco quale continuum di aree agricole,  

 Il parco come insieme di reti,  

 educazione e formazione,  

 rigenerazione del sistema delle acque per le funzioni idrauliche, naturalistiche e di 

produzione agricola,  

 riqualificazione degli insediamenti urbani che si affacciano sul parco,  
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 miglioramento del microclima,  

 mitigazione delle opere infrastrutturali a forte impatto territoriale. 

In grassetto sono riportati gli obiettivi in forma sintetica in corsivo gli eventuali obiettivi specifici. 

 

Tabella A5.1: Obiettivi e azioni progettuali per il parco agricolo della piana 

OBIETTIVI DEL PARCO AZIONI PROGETTUALI 

1. Il parco quale continuum di 

areeagricole 

 Salvaguardia delle aree agricole  

 Individuazione dell’insieme di aree a destinazione 

agricola 

 Attività di animazione territoriale e conseguente 

revisione dei 

 finanziamenti strutturali e regionali per gli agricoltori 

Le aree “fertili” sono da destinarsi 

esclusivamente ad agricole e a 

funzioni di riequilibrio ambientale 

- Immediata salvaguardia della aree agricole in attesa di 

recepimento da parte degli strumenti urbanistici comunali 

- Individuare forme di accesso alle aree 

- agricole (a iniziare da quelle 

- pubbliche) per nuovi agricoltori 

Orientare l’agricoltura in termini 

multi produttivi e multifunzionali 

(affinché crei paesaggio di qualità) 

- Pacchetto di misure (PSR) specifiche per l’agricoltura nel 

Parco (strumenti operativi per rispondere alle esigenze 

degli imprenditori agricoli, sull’esempio dei patti agro-

urbani francesi, spazi di coprogettazione con gli 

agricoltori) 

- Animazione territoriale per il migliore impiego della 

misure integrative previste dal PSR per le funzioni 

ambientali svolte dagli agricoltori 

Mantenimento delle tessiture 

agricole tradizionali (viabilità 

poderale e interpoderale inclusa) 

per le loro prestazioni 

paesaggistiche, idrauliche e 

fruitive 

- Revisione del PSR 

- Animazione territoriale per il migliore impiego della 

misure integrative previste dal PSR per la 

multifunzionalità agricola 

- Riconoscere come filiera corta anche la vendita diretta in 

azienda 

Promozione di forme di agricoltura 

innovativa (lotta integrata, 

biologico avanzato, ecc… ) anche 

in prospettiva rispetto alla nuova 

PAC 

Sviluppare sinergie tra ricerca e innovazioni in agricoltura 

(anche con la Facoltà di Agraria presente al Polo Scientifico 

di Sesto) 

Promozione di prodotti alimentari 

e no-food di alta qualità 

Istituzione di un Marchio di qualità 
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Tabella A5.1 (continua): Obiettivi e azioni progettuali per il parco agricolo della piana 

OBIETTIVI DEL PARCO AZIONI PROGETTUALI 

2. Il parco come insieme di reti 

Individuazione delle diverse reti e delle rispettive 

prestazioni e gerarchie: prescrizioni e priorità nei 

finanziamenti erogati dalla Regione 

Identificazione del territorio del 

Parco 

Impiego di tecniche e criteri di intervento unitari con 

riferimento alle reti per la mobilita lenta, alla sistemazione 

delle aree periferiche non urbanizzate, alla cartellonistica di 

segnalazione e orientamento a servizio dei fruitori abituali ed 

occasionali 

Recupero e ricostruzione delle reti 

ecologiche 

Individuazione delle potenziali connessioni ecologiche tra la 

montagna, la Piana e il fiume Arno e delle relative misure di 

attuazione 

Costruzione di una rete dedicata 

alla mobilità alternativa 

Mantenimento e qualificazione della rete della viabilità 

interpoderale 

- Realizzazione di piste ciclo-pedonali alberate 

- Accessibilità alla rete dagli insediamenti che si affacciano 

sul parco; accessibilità dalla rete ai principali nodi di 

interscambio 

Valorizzazione della rete dei beni 

culturali 

- Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale 

per le attività agricole e di servizio al Parco 

- Accessibilitaà diretta ai beni dalla rete di mobilita 

alternativa 

3. Educazione e formazione 

Attivare la funzione didattico scientifica con riferimento 

all’attività agricola ed al patrimonio storico, culturale e 

ambientale 

4. Rigenerazione del sistema 

delle acque per le funzioni 

idrauliche, naturalistiche e di 

produzione agricola 

- Garantire il deflusso minimo vitale alle gore, canali e 

altri corsi d’acqua della piana 

- Favorire il riutilizzo delle acque reflue per scopi 

agricoli (irrigazione) 

- Promuovere attività non idroesigenti e non inquinanti 

Riqualificazione delle opere di 

regimazione idraulica 

Rinaturalizzazione degli alvei con impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica 

5. Riqualificazione degli 

insediamenti urbani che si 

affacciano sul parco 

Riprogettazione dei margini per la qualificazione 

dell’interfaccia insediamento/parco e dei percorsi di 

penetrazione dagli insediamenti verso il parco anche 

attraverso l’utilizzo di standard a verde e degli oneri di 

urbanizzazione 

6. Miglioramento del microclima Promozione di interventi di forestazione per 

l'assorbimento di CO2 e per la mitigazione del fenomeno 

"isola di calore urbana" 

7. Mitigazione delle opere 

infrastrutturali a forte 

impatto territoriale 

Individuazione di aree per interventi di mitigazione 

ambientale 
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 PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI E REALTIVI FINAZIAMENTI: 

Sono stati stipulati degli accordi di programma tra la regione Toscana e  alcuni comuni interessati dal 

Parco della piana per la realizzazione degli interventi  con relativo programma dei finanziamenti 

Attualmente sono stati finanziati i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino: 

 

1) Regione Toscana – Comune Campi Bisenzio 

interventi previsti nell’accordo di programma Risorse destinate all’intervento 

- Porta del Parco – Centro Visite di Focognano 

- Riqualificazione Rocca Strozzi e relative aree 

di pertinenza 

- Piantumazione arborea di aree del Parco 

Regione Toscana 2.000.000 Euro 

Campi Bisenzio 1.400.000 Euro 

 

 studio e sperimentazione della 

segnaletica  per il Parco 

 

400.000 Euro 

 

2) Regione Toscana – Comune Sesto Fiorentino 

interventi previsti nell’accordo di programma Risorse destinate all’intervento 

- Percorso ciclopedonale Sesto Fiorentino-Campi 

Bisenzio 

- Centro servizi del Parco 

2.600.000 Euro  

 

Oltre a questi Interventi già finanziati, la Regione ha pubblicato un avviso di selezione per interventi 

di realizzazione del Parco. Risorse destinate: 6.000.000 Euro 

L’attuazione degli interventi avviene mediante accordo di programma tra Regione e l’Ente 

proponente. 

 

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE: 

Debolezza istituzionale: 

Il Parco agricolo della piana è stato adottato nel luglio 2013 e successivamente approvato, come 

variante al PIT. Negli allegati alla delibera di adozione (cioè i contenuti del piano) si nota una 

schizofrenia tra prescrizioni e direttive che riguardano l’aeroporto e indirizzi e direttive che 

riguardano il parco. A parole il Parco agricolo della Piana Fiorentina, è l’elemento ordinatore di tutte 

le politiche territoriali e infrastrutturale dell’ambito interessato; ma in realtà, nel migliore dei casi, è 

l’elemento “subordinato”. Non vi è niente nella variante al Pit e nei documenti allegati che tenti di 

integrare o rendere compatibili le previsioni concernenti parco e aeroporto. Ci si limita dire che quello 

che non sarà occupato dall’aeroporto sarà utilizzato come parco (ridestinazione al Parco agricolo della 

Piana delle aree non necessarie alla qualificazione aeroportuale). 
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Allegato 6 – Parco Agricolo delle Risaie 

 

 

 

 TIPO DI PARCO: parco agricolo interno al parco agricolo sud Milano 
 

 REGIONE: Lombardia 
 

 PROVINCIA: Milano (comuni interessati: Milano, Assago e Buccinasco) 
 

 ESTENSIONE: circa 650 ha 
 

 FINALITÀ: 

Obiettivi generali: 

 Valorizzare e promuovere spazi aperti a forte connotazione agricola nella città di Milano, in 

modo tale che essi possano erogare alla città tutti quei servizi ch, attualmente sono solo 

parzialmente sviluppati; 

 Valorizzare la tradizione risicola della bassa Milanese, rafforzandone la presenza in modo tale 

da garantire la continuità del ruolo egli agricoltori nella cura del territorio 

Obiettivi specifici: 

 La più ampia condivisione del progetto con gli agricoltori, i proprietari ed i residenti delle 

aree limitrofe.  

 La divulgazione tra i cittadini della conoscenza del Parco delle Risaie.  

 La riqualificazione del paesaggio delle risaie.  

 Lo sviluppo di attività culturali, ricreative e sociali connesse alle attività agricole, con il 

coinvolgimento dei cittadini.  

 Il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità ciclo-pedonale all'interno del Parco delle 

Risaie.  

 L’incremento della multifunzionalità delle aziende agricole per renderle sempre più attive sul 

territorio e garantire la continuità della loro importantissima funzione di presidio del territorio 

stesso.  

 Rendere reale il km zero per la vendita dei prodotti agricoli ma, soprattutto, introdurre l’idea 

della “cultura rurale a km zero”. 
 

 ENTE GESTORE: non esiste un vero ente gestore,  l’associazione “Parco agricolo delle risaie” 

è la principale promotrice delle attività nel territorio del parco. 
 

 PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO FORMATIVO: 

 2008: costituzione dell’”Associazione parco delle risaie Onlus” dall’incontro tra un gruppo di 

cittadini e agricoltori, uniti dall’interesse comune di preservare e di valorizzare questa 

particolare area agricola urbana, per conservarne la funzione produttiva, promuovere attività 

di valorizzazione della natura, dell’ambiente e del territorio. 

 2009: sottoscrizione di un “patto” stipulato tra agricoltori, disposti ad aprire le porte del loro 

territorio alla città, e cittadini, impegnati a rispettarne l’attività e l’ambiente in cui vivono e 

lavorano. 
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 2009: partecipazione al bando “Expo dei territori: verso il 2015” e selezione del progetto 

 2010: L’Associazione Parco delle Risaie partecipa al Bando Spazi Aperti 2010, promosso 

dalla fondazione Cariplo, attribuendosi il finanziamento per le 3 azioni specifiche:1) 

Censimento 2) Studio di fattibilità 3) Comunicazione e gestione del progetto “Parco delle 

risaie. Un cuore agricolo per la città di Milano”  

 2011:  

- costituzione del Distretto Agricolo Milanese e inserimento del parco come progetto pilota 

- prende avvio il progetto CIVES (cittadini verso la sostenibilità) cofinanziato dalla 

fondazione  Cariplo e vede coma capofila la fondazione RMC e l’associazione parco delle 

risaie 

 2012: L’Associazione Parco delle Risaie partecipa al bando “SPAZI APERTI 2012 – 

Interventi realizzativi” promosso dalla fondazione Cariplo attribuendosi il finanziamento per 

la realizzazione del progetto ora in corso 

 

 SCENARIO DI PROGETTO: 

Le aree oggetto di intervento, rientrano nell’ambito aree individuate come “territori agricoli di cintura 

urbana” dal PTC del parco Agricolo Sud Milano.  

Il progetto è stato elaborato tramite un processo partecipato tra l’associazione parco agricolo delle 

risai, cittadini e agricoltori supportati dai membri di un comitato scientifico. 

Scopo del progetto:  

mantenimento del paesaggio agricolo delle risaie, attraverso la valorizzazione delle aziende agricole 

esistenti mediante un percorso culturale/ambientale e di animazione del territorio volto a preservarne 

la vocazione agricola millenaria. 

La proposta tecnica d’intervento si articola in uno scenario progettuale complessivo di tutta l’area 

agricola urbana denominata parco delle risaie e da uno scenario di fattibilità che propone interventi 

coerenti con lo scenario complessivo, localizzati esclusiva mene nelle aree rese disponibili dai 

proprietari dei fondi che hanno aderito al bando (195,4 ha del territorio del parco). 

SCENARIO COMPLESSIVO: 

il programma di attuazione del parco è basato su moduli relativamente indipendenti, che potranno 

essere realizzati separatamente, prevedendo la possibilità di attingere a fonti di finanziamento diverse. 

Ogni modulo è poi composto in sotto moduli a cui fanno riferimento le relative schede progettuali. 

Modulo A: ambiente e paesaggio 

- Arricchire il paesaggio del parco sottolineando la geometria delle risaie con filari e siepi; 

- realizzare infrastrutture verdi mediante la formazione di boschi umidi, la rinaturalizzazione di 

roggie e laghi artificiali, recuperando aree degradate da attività improprie. 

Modulo B: Agricoltura 

- Valorizzare la tradizione risicola della bassa milanese dotando il parco di un impianto di 

trasformazione del prodotto al fine di render ancora più prossima la relazione con i fruitori 

del parco e creare un prodotto dai caratteri distintivi e un tracciabilità in linea con gli 

orientamenti europei per i prodotti di qualità; 

- Attivare la distribuzione diretta secondo i nuovi criteri della filiera corta. 

Modulo C: Cultura e tradizione 
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Realizzare la “strada del riso”, lungo la quale verranno spazi espositivi riguardanti la storia della 

civiltà del riso e la risicoltura. Mano amano che il percorso si svolge i visitatori potranno toccare le 

fasi della coltivazione ed essere informati sia sugli aspetti tecnici (morfologia della risaia e gestione 

dell’acqua, flora, fauna, fasi della coltivazione e trasformazione) che sugli aspetti sociali, alimentari 

e gastronomici. In questo modo non sarà necessario riempire di cartelli e manufatti il parco. 

Modulo D: Arte e territorio 

Valorizzazione mediante i linguaggi artistici e culturali le identità e le risorse agricole del parco, 

rendendo visibile a residenti e fruitori una campagna poco presente nell’immaginario, La 

programmazione animerà il territorio con spettacoli, mostre e concerti partendo da ciò che esiste 

nell’area: risorse materiali, immateriali e relazioni sociali. 

Modulo E: Educazione e formazione 

Consolidare e promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole e la collaborazione con i servizi 

educativi: fattorie ed orti didattici, fattorie del gusto, stage nelle aree psi-pedagogica, agro ambientale 

ed alimentare-gastronomica. 

Modulo F: Sociale 

Estendere l’esperienza degli orti familiari presenti in una porzione del parco Teramo. La loro presenza 

offre un contatto diretto con la natura, consente la produzione di ortaggi economici, stimola la 

convivialità e migliora la qualità della vita urbana. 

Modulo F: Ricreazione 

Migliorare la fruizione ricreativa del parco con varie iniziative e manifestazioni, in parte già presenti: 

giornate nel verde e forme di turismo di “prossimità”che riscontrano il favore delle famiglie, degli 

anziani e dei consumatori, che sempre di più desiderano incontrare glia agricoltori e conoscer le 

modalità di produzione. 

Modulo H: Benessere e sport 

L’are del parco è già attualmente utilizzata per attività di jogging ed escursioni in bicicletta o per 

semplici passeggiate; si intende definire ed attrezzare con opportuna cartellonistica le tematiche 

sopracitate, in relazione con il luogo. 

Modulo I: Ricettività 

Dotare l’are di strutture ricettive, con modalità B&B, al fine di completare l’offerta turistica. 

Modulo L: residenzialità 

Recuperare strutture rurali ad uso residenziale, strutture in grave stato di degrado e strutture rurali di 

pregio. Nella fascia di destinata a verde pubblico queste sono indicate per un utilizzo collettivo: 

museo del riso, spazi per iniziative ed eventi culturali ed artistici. 

Modulo M: informazione, promozione e comunicazione  

Promuovere quelle attività ed azioni indispensabili sia per la visibilità a livello cittadino, provinciale, 

regionale ed internazionale del progetto parco delle Risaie, sia per presentare e fare conoscere le 

attività che saranno nel tempo realizzate. 

Modulo N: Accessibilità 

Dotare il parco di accessi con ponti e passerelle che ne facilitino l’ingresso, posteggi esterni al 

perimetro attrezzati con punti di noleggio bici quali bike-Sharing 

 

SCENARIO DI FATTIBILITÀ: 
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Gli interventi si differenziano nelle seguenti tipologie: 

 interventi per l’accessibilità 

 interventi per la qualificazione del mosaioco paesistico ambientale 

 cultura e fruizione 
 

 Interventi per l’accessibilità: 

interventi volti a migliorare l’accessibilità di quest’area agricola urbana promuovendo una mobilità 

sostenibile. Tali opere prevedono il potenziamento e la messa a sistema dei percorsi ciclopedonali 

locali e sovra comunali, attraverso: 

- l’integrazione delle connessioni mancanti; 

- la sistemazione delle strade carrabili esistenti;   

- l’utilizzo delle strade interpoderali per itinerari tematici; 

- realizzazione e posa della segnaletica. 

 Interventi per la qualificazione del mosaico paesistico ambientale: 

Tali opere prevedono la realizzazione di un sistema di siepi, filari e macchie boscate, la 

riqualificazione dei corsi d’acqua e la realizzazione aree umide, la ricollocazione di orti urbani 

abusivi. 

 Cultura e fruizione: 

In primis si prevede l’allestimento della “strada del riso”, un percorso storico-agronomico che verrà 

allestito a tappe nel parco agricolo e che consentirà la trasmissione di tutti gli aspetti della tradizione 

agricola connessi alla coltivazione, trasformazione e degustazione del riso nell’ottica dell’Expo 2015. 

Tra le opere è prevista la realizzazione della casa del riso e la dotazione delle diverse tappe tematiche 

con attrezzature utili a fini didattici e del tempo libero.  

 

 PRINCIPALI MEZZI FINANZIARI: 

Enti finanziatori: 

- Fondazione cariplo: impego finanziario per 2.600.000 euro 

- Consiglio di Zona 6 – Milano ,  

- Metropolitana Milanese S.p.a.,  

- Navigli Lombardi Scarl 

 

 PRINCIPALI INTERVENTI E AZIONI REALIZZAZTI: 

Valorizzazione storico-culturale e fruizione: 

 La strada del riso: 

Una mostra all’aperto sul riso suddivisa in 6 tappe (Uso risorsa acqua, Preparazione campi e semina, 

Dalla terra al Cielo, Trattamento e raccolta, La trasformazione del risone, Conservazione e 

degustazione) basata sulla valorizzazione dell’ambiente e delle attività già presenti nel parco e 

accompagnata da strumenti per l’informazione fissi e mobili come guide, mappe ed applicazioni 

smartphone. 

Il percorso si svolge a piedi, vi è inoltre la possibilità di terminare la visita con una degustazione di 

risotto e prodotti tipici (forniti dalla Cascina Battivacco) presso la Trattoria “La corte della Risaia”, 
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Il costo della visita guidata, a seconda dell’itinerario scelto, va da € 13 a €30 per gli adulti, da € 2 a € 

10 per i bambini da 3 a 13 anni; i bambini di età inferiore a 3 anni gratis. 

 

 Realizzazione della guida “alla scoperta del parco delle risaie” 

 Mostra fotografica “parco delle risaie” 

 Organizzazione di feste ed eventi 

 

Valorizzazione dell’attività agricola: 

 Punto vendita all’ interno della cascina Battivacco, in cui vengono venduti i prodotti della 

cascina stessa e di altre aziende agricole. 

 Partecipazione dell’associazione parco agricolo delle risaie al progetto CIVES: 

L’Associazione Parco delle Risaie partecipa come partner attivo al progetto CIVES. 

CIVES è un progetto partecipativo che interessa l’area della Darsena di Porta Ticinese e dei Navigli 

milanesi e l’area denominata proprio “Parco delle Risaie”. 

Uno dei principali obiettivi è quello di stabilire “una nuova alleanza” tra i cittadini della Darsena e 

gli agricoltori del territorio periurbano, in grado di innescare processi virtuosi di cooperazione, 

finalizzati a migliorare la qualità degli spazi di vita urbani e rurali e, di conseguenza, la qualità della 

vita “rururbana”. 

 

Educazione ambientale: 

vengono organizzate attività di educazione ambientale per le scolaresche e percorsi didattici 
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Allegato 7 – Parco Agricolo di Ciaculli 

 

 

 

 TIPO DI PARCO AGRICOLO: parco agricolo come parco pubblico 
 

 ESTENSIONE:  circa700 ha  
 

 REGIONE: Sicilia 
 

 PROVINCIA: Palrmo (comune interessato: Palermo) 
 

 ANNO DI INSERIMENTO NEI PAINI URBANISTICI: 1997 inserimento nel PRG di 

Palermo 
 

 FINALITÀ DEL PARCO:  

riqualificazione paesaggistica, al recupero ambientale, alla fruibilità del territorio, alla valorizzazione 

e miglioramento del prodotto agricolo 

 

 ENTE GESTORE: non è presente un vero ente gestore ma un semplice controllo diretto da parte 

del comune di Palermo  
 

 PIANIFICAZONE URBANISTICA: 

Il Parco agricolo Ciaculli corrisponde alla zona omogenea F  nel PRG del comune di Palermo che 

comprendono gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale e nello specifico alla zona 

F 4 che riguarda i parchi pubblici. 

Interventi ammessi: 

- sono ammessi unicamente interventi edilizi destinati ad attrezzature ed impianti di interesse 

generale da parte dei soggetti istituzionalmente competenti. Il Consiglio comunale stabilirà i 

limiti dimensionali, le modalità e le priorità d'attuazione; 

- I servizi e le attrezzature pubbliche di interesse generale possono essere realizzati anche da 

privati, previa convenzione con il Comune volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica 

delle opere;  

- Nelle le zone individuate con simbolo funzionale F ricadenti in zone E (aree agricole) per gli 

interventi non compatibili con la funzione dell’impianto pubblico è necessario approvare 

apposita variante urbanistica al fine di sottoporre a vincolo di destinazione pubblica le aree 

necessarie alla realizzazione degli impianti e delle attrezzature previste.  

Tutela ambientale: 

- I parchi urbani, individuati dal piano, sono aree di grande estensione, parti residue di un 

tessuto agricolo ove è riconoscibile una unità di paesaggio. Al loro interno sono predominanti 

aree a colture intensive o estensive, che coesistono con altre destinate ad attrezzature e servizi 

a scala urbana e a residenza;  

- Nei parchi urbani sono mantenute le attività agricole esistenti, non subordinate all’esproprio, 

ed i relativi interventi consentiti devono essere finalizzati al mantenimento del paesaggio 

agrario esistente;  

- Gli interventi ammessi devono comunque essere tesi al mantenimento o recupero della 

vegetazione e delle essenze arboree, nonché delle caratteristiche ambientali d'origine ed in 
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particolare per le aree agricole è consentito l'esercizio dell'attività agricola, sempre che essa 

non contrasti con gli specifici usi pubblici indicati dal piano per le singole aree. 

- Gli interventi in contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree non 

sono ammessi. In particolare sono vietati: a) la prosecuzione di ogni attività estrattiva, b) le 

alterazioni, anche se provvisorie, delle condizioni naturali del terreno non finalizzate 

all'esercizio dell'attività agricola (sterri, reinterri, accatastamenti di materiali), salvo 

autorizzazione che potrà essere rilasciata soltanto ove giustificata da obiettive esigenze del 

regime dei luoghi e comunque ove sia intesa al miglioramento ed al ripristino dell'ambiente 

naturale preesistente; c) l'alterazione del deflusso naturale delle acque di pioggia o di corsi; 

d'acqua superficiali, e comunque del coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale. 

- Sono inoltre vietati nuovi scarichi suscettibili di provocare l'inquinamento, le attività 

produttive, ad eccezione di quelle agricole, nonché le discariche di rifiuti solidi e urbani e 

speciali.  

- Gli edifici esistenti, usati per l'attività agricola, possono essere destinati alla realizzazione di 

punti attrezzati;  

- Nelle aree adibite alla fruizione pubblica dei parchi non è consentita alcuna edificazione, ad 

eccezione dei piccoli manufatti - per il ristoro nel solo caso in cui non sia possibile il recupero 

a tale uso di edifici esistenti. All’interno dei parchi urbani è consentita la previsione di area 

adibita alla funzione pubblica subordinata all’esproprio, da prevedersi in appositi progetti 

esecutivi del parco, in variante allo strumento urbanistico, finalizzata all’apposizione dei 

vincoli. Tutte le aree di diversa destinazione da quelle di mantenimento del paesaggio agrario 

preesistente e da quelle da sottoporre a progetto di parco sono normate dalle rispettive 

destinazioni urbanistiche, costituendo la linea di definizione del parco un mero riferimento 

ambientale;  

- All'interno del perimetro dei parchi, gli interventi ammessi nelle zone omogenee diverse da 

quelle agricole (attrezzature, servizi pubblici, residenze, etc.), dovranno comunque essere 

improntati al rispetto dell'unità di paesaggio ed ambientale.  

 

 PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO FORMATIFO: 

 da marzo 1996 a dicembre 1998: durata del progetto life 1994 “Un modello di gestione per la 

tutela e la valorizzazione dell'area agricola periurbana di Ciaculli, Croceverde Giardina”; 

 1997: 

- il territorio è destinato a parco agricolo nel PRG di Palermo;  

- firmate 400 convenzioni con altrettanti proprietari terrieri per gli interventi del previsti dal 

progetto. 

 

 IL PEOGETTO LIFE: 

Il progetto, finanziato nell’ambito del programma Life, aveva come obiettivo generale la definizione 

di un modello di gestione di un’area agricola periurbana. 

Attraverso una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione paesaggistica, al recupero 

ambientale, alla fruibilità del territorio, alla valorizzazione e miglioramento del prodotto agricolo, il 

progetto ha voluto sperimentare come può essere attuata la gestione di un'area agricola periurbana, 

individuandone nello stesso tempo gli strumenti e le modalità per la sua completa realizzazione. 

Obiettivi del progetto: 

 coinvolgimento della popolazione in un progetto di sviluppo che partiva dalla valorizzazione 

delle risorse del territorio 

 riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio 
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 fruibilità e accessibilità dell’area 

 tutela della biodiversità 

 avvio di un rapporto tra attività di ricerca scientifica ed attività produttiva 

 individuazione di strumenti giuridici per la gestione dell’area. 

 

AMBITI DEL PROGETTO: 

Per la determinazione degli indirizzi di gestione del parco si sono individuati e definiti gli ambiti 

territoriali, in riferimento alle valenze agricole, storiche, paesistiche dell’area.  

Per la definizione degli ambiti, e quindi gli indirizzi di tutela e le diverse tipologie d'intervento, si è 

operata una prima classificazione del territorio, tenendo conto degli aspetti morfologici, ambientali, 

paesaggistici, dell'uso del suolo e delle caratteristiche dell'attività produttiva e della sua potenzialità 

 

 

Figura A7.1 - Schema di riferimento degli abiti territoriali e degli indirizzi di tutela-linee guida del progetto 

 

AZIONI DEL PROGETTO: 
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 Il percorso paesaggistico e la riqualificazione delle pendici di M. Grifone: una nuova 

fruizione : 

Si è proceduto in primo luogo alla scelta di un tracciato preferenziale del percorso di interesse 

paesaggistico ed ambientale, utilizzando i tracciati interpoderali già esistenti e utilizzati, in parte, 

ancora oggi dagli agricoltori del luogo. Si sono realizzati una serie di interventi di manutenzione, 

di ripristino e di ricostruzione parziale dei muretti in muratura a secco, secondo le tecniche 

tradizionali, ed interventi mirati alla sistemazione delle scarpate con la piantumazione di essenze 

arboree ed arbustive tipiche del bosco e della macchia mediterranea.  

 Gli interventi di agroforestazione e naturalizzazione : 

Scopo dell’azione è stato quindi di effettuare un intervento di forestazione che ha avuto come 

obiettivo fondamentale quello di rimboschire le pendici al fine di ostacolare l’azione disgregatrice 

dell’acqua piovana impedendo che ingenti masse terrose vengano trascinate a valle. 

 Recupero degli agrumeti abbandonati: 

Un altro obiettivo del progetto era il recupero ed ripristino dei mandarineti abbandonati e sono 

stati ripuliti e realizzati nuovi impianti in circa 5 ha. di terreno agricolo. 

 Gli interventi progettuali per la sperimentazione: 

Nell’ambito della valorizzazione produttiva, dell’attività scientifica e didattica si sono individuate 

e realizzate le seguenti azioni: 

- la costituzione di un campo di valutazione dei cloni di mandarino Tardivo di Ciaculli; 

- la diffusione di un manuale relativo alle norme tecniche di produzione per razionalizzare 

le tecniche colturali; 

- la realizzazione di un Giardino Museo dell’Agricoltura della Conca d’Oro; 

- la realizzazione del Museo del Germoplasma, in cui verrà conservata, salvaguardandola 

dai rischi di erosione genetica, la biodiversità rappresentata dalle specie e dalle varietà 

tradizionali della frutticoltura della Conca d’Oro. 

 

 PRINCIPALI MEZZI FINANZIARI: 

 Il 50% del progetto è stato finanziato dalla UE DG XI (UE  Directorate, General, Environment) 

la restante parte è stata finanziata dal Comune di Palermo e dalla Confederazione Italiana 

Agricoltori. I lavori, per la realizzazione delle opere previste sono stati affidati alla 

Cooperativa “Il nespolo”, formata da operai del luogo. La stessa cooperativa ha avuto affidati i 

lavori di manutenzione a chiusura del progetto LIFE. 

 Patto Agricolo per Palermo (ai sensi delle deliberazioni CIPE del 21/3/1997 e 11/11/1998), 

finalizzato alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione agricola e turistica delle due 

grandi aree a verde della città: Parco della Favorita e il Parco Agricolo di Ciaculli che  

prevedeva il cofinanziamento per investimenti proposti dagli imprenditori locali per potenziare e 

sviluppare i seguenti settori: agricolo (produzione primaria, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti), agriturismo, pesca e itti-turismo. 

 

 

 

 PRINCIPALI INTERVENTI E AZIONI REALIZZATI:  

Valorizzazione delle attività agricole:. 

Fra gli interventi realizzati va segnalata la costituzione del Consorzio di tutela di una varietà di 

mandarino “Il Tardivo di Ciaculli”, che riunisce 180 coltivatori, proprietari di circa 280 ettari. Gli 

agricoltori hanno beneficiato delle misure di incentivazione previste dal Parco e hanno ottenuto che 

il Mandarino di Ciaculli diventasse un Presidio Slow Food. 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
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Riqualificazione ambientale paesaggistica: 

Il progetto di forestazione e naturalizzazione ha interessato circa 15 ha, lungo la fascia pedemontana, 

nelle aree attualmente incolte. 

Complessivamente l’intervento ha interessato la sistemazione di circa 5.000 ml., di muretti  a secco 

e la piantumazione di circa 6.000 essenze arboree ed arbustive. 

Tutela della biodiversità: 

La selezione delle varietà individuate nei vecchi e residui frutteti della Conca d’oro ha dato un grosso 

contributo alla conservazione del germoplasma della Conca d’Oro. 

Fruizione: 

Si è pervenuti alla definizione di un percorso di circa 5 km aperto al pubblico che si snoda lungo tutta 

la fascia pedemontana terrazzata che attraversa terreni agricoli privati ed è fornito di tabellonistica. 

Attività di sensibilizzazione: 

Prima dell’avvio dei lavori si è operata un’intensa attività di sensibilizzazione ed informazione dei 

proprietari-agricoltori poiché era necessario, per la realizzazione del progetto, l’assenso dei 

proprietari dei fondi interessati. 

Attività promozionali: 

- Per facilitare il dialogo con gli interessati è stato prodotto un opuscolo esplicativo degli 

interventi previsti con l'elenco delle particelle catastali e la descrizione sommaria degli 

interventi, che si è distribuito a tutti i nuclei familiari delle borgate di Ciaculli e Croceverde 

Giardina. 

- Sito internet del progetto del progetto del parco agricolo di Ciaculli 

- Pubblicazione del progetto life  

 

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE: 

Il progetto Life costituiva solo l'avvio di un processo di pianificazione e di gestione. Si sarebbe dovuto 

definire uletriormente un ambito di esercizio della complessa gestione del parco, destinato a durare 

nel tempo e che non si limitava all'attuazione di un piano urbanistico. 

Invece, il parco è stato praticamente abbandonato dalle istituzioni dopo il 2001, quando alcuni 

cambiamenti politici hanno modificato le priorità dell’amministrazione palermitana. 

Oggi si ritorna a parlare del parco a livello urbanistico, per via della decisione che il Comune dovrebbe 

prendere in merito alla destinazione a parco agricolo, e alla necessità di considerare l’area 

espropriabile per acquisirla al patrimonio della città, come avveniva per i giardini pubblici. La 

risposta della comunità non è stata favorevole ed ha portato argomenti sicuramente convincenti: 

l’assenza della proprietà privata e quindi dell’interesse personale verso la terra potrebbe portare ad 

un decadimento qualitativo di tutta l’area, inoltre la sua semplice manutenzione potrebbe rivelarsi per 

il comune eccessivamente onerosa. (Maltese M., 2007). 

Un parco agricolo fondato sulla rivitalizzazione di un'attività economica condotta in termini 

ambientalmente consapevoli, così come concepito nel progetto life, comporta che a fianco della 

normativa urbanistica e delle definizioni progettuali e paesaggistiche, si introducano anche 

determinazioni di politica agraria. Risulta pertanto necessario prevedere una struttura normativa che 

disciplini le modalità di produzione, gli incentivi, le convenzioni e le norme d'uso degli spazi agricoli.  
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Nell'ambito del progetto Life, erano state individuate alcune scelte quadro delle politiche agrarie ed 

gli indirizzi per i convenzionamenti ed i disciplinari di produzione eco-compatibile, indicazioni che 

non avuto, purtroppo, seguito nella redazione di un piano di settore agricolo.  

Nel 2013 la Giunta comunale di Palermo ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra Comune 

ed assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari avente per oggetto il ''Piano strategico 

comunale per lo sviluppo dell'agricoltura periurbana della Conca d'Oro''. Si tratta di un'iniziativa 

pilota finalizzata alla tutela e alla valorizzazione delle attività' agricole condotte in prossimità dell'area 

metropolitana della città', influenzate dalla pressione dello sviluppo dell'area urbana. In questo modo, 

verrà favorita la nascita di un sistema agricolo locale di qualità, centrato sul raccordo tra produzione 

e consumo e sull'avvio di nuove metodiche commerciali: le cosiddette filiere corte.  

Per la realizzazione del progetto è stato istituito il “tavolo tecnico interistituzionale Concad’oro”. 
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Allegato 8 – Parco Agricolo di Montespertoli 

 

 

 

 TIPO DI PARCO AGRICOLO: Parco agrario 
 

 INSERIMENTO NEI PIANI URBANISTICI: 2011 inserimento nel PS di Montespertoli 
 

 REGIONE: Toscana 
 

 PROVINCIA: Firenze (comune interessato: Montespertoli) 
 

 ESTENSIONE: non definita 

 

 FINALITÀ: 

 Nel territorio rurale, valorizzare il settore agricolo ed una ruralità plurifunzionale e/o integrata 

(Parco agrario) che coniughi le scelte produttive con la qualità del paesaggio e dell’ambiente; 

 Valorizzare e promuovere la struttura plurifunzionale del sistema economico fortemente 

radicata nel territorio con le sue attività agricole, turistiche, artigianali, industriali e servizi 

attraverso il progetto di un grande parco agrario esteso a tutto il territorio aperto (non 

comprese le aree boscate e le zone di naturalità diffusa); 
 

 ENTE GESTORE: non è ancora stato definito, si ipotizza una fondazione ONLUS in cui il 

comune si configura come fondatore promotore e i fonatori i singoli cittadini. 
 

 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: 

il progetto di parco agrario è prevista della disciplina del territorio aperto per le aree a esclusiva o 

permanente funzione agricola per le quali il P.S. prevede che sia incentivato lo sviluppo delle attività 

agricole, attraverso le produzioni tipiche locali e la polifunzionalità nel rispetto della integrità del 

territorio e della tutela della qualità delle risorse e del paesaggio.  

Al fine di valorizzare il “patrimonio collinare” Tra le altre disposizioni il P.S. prescrive che vengano 

valorizzate le produzioni tipiche del territorio attraverso la realizzazione di un laboratorio 

permanente dell’agricoltura, attraverso l’istituzione di un parco agrario, finalizzato alla 

valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura locale, in conformità alle normative Comunitarie (DOP, 

IGP, Biologico, DOCG, DOC, IGT), Nazionali (prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Dlgs n. 

173/98 e Decreto MIPAF n. 350/99 e ss.mm.ii.) e Regionali (Agriqualità di cui alla LR 25/99 e 

ss.mm.ii.). Inoltre la valorizzazione delle produzioni tipiche potrà essere sostenuta dal parco agrario 

capace di consentire e promuovere lo sviluppo agro-economico stimolando la costruzione di reti tra 

operatori agricoli. Il Parco Agrario dovrà trovare inquadramento nell’ambito normativo regionale, 

anche per intercettarne eventuali contributi.  
 

 PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO FORMATIVO: 

 2011: inserimento nel P.S. del comune 

 2014:  

- organizzazione di 2 workshop per lo sviluppo del parco secondo una metodologia di scenario 

plannig a cui hanno partecipato, oltre che gli amministratori locali, anche 30 stakeholders tra 
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agricoltori, produttori di vino e di prodotti alimentari locali, agronomi e artigiani locali. Prima 

del workshop di scenario planning è stata condotta un’indagine rivolta ad agricoltori, operatori 

turistici e imprenditori della comunità di Montespertoli. con lo scopo di raccogliere 

informazioni su eventuali precedenti coinvolgimenti dei partecipanti in progetti di 

pianificazione a lungo termine nel territorio; 

- elaborazione del piano d’azione per il parco agrario; 

- elaborazione delle linee guida per il piano d’azione; 

 

 SCENARIO DI PROGETTO: 

lo scenario di parco agricolo individuato come più idoneo dai partecipanti ai workshop per viluppo 

futuro di Montespertoli e quello denominato “dal purgatorio al paradiso)-2030 

Questo scenario è caratterizzato da un benessere diffuso del territorio e della popolazione che vi abita. 

Fulcri dello sviluppo sono l’agricoltura e il turismo sostenibile ed una economia che deriva anche 

dalla produzione di energie rinnovabili, con alcuni insediamenti industriali. Sul versante sociale lo 

scenario è dominato da un clima di collaborazione diffusa sia sul fronte delle informazioni sia su 

quello dell’utilizzo delle risorse del territorio. Le decisioni sono prese in maniera comune con un 

percorso costantemente condiviso. Il livello di istruzione è elevato e il comune attira un turismo 

consapevole e la presenza di nuovi residenti che popolano le campagne circostanti il capoluogo, anche 

grazie al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente e a logiche di co-housing. Il territorio, 

ambientalmente protetto, è capace di attirare nuovi investimenti e di reinvestire su se stesso. La 

vocazione agricola e in particolare quella vitivinicola e olivicola rimangono fondamentali nella 

dimensione economica ma si registra una differenziazione nelle produzioni e nelle trasformazioni dei 

prodotti del territorio. 

 

CARATTERISTICHE DELLO SCENARIO: 

Caratteristiche sociali:  

 benessere diffuso  

 collaborazione tra la popolazione  

 assunzione di decisioni collettive  

 presenza di popolazione multietnica  

 istruzione e cultura elevata  

 aumento equilibrato della popolazione che si diffonde su tutto il territorio 

Caratteristiche economiche:  

 rafforzamento delle piccole e medie aziende  

 buona presenza e sviluppo ulteriore di attività imprenditoriali e dell’artigianato per la 

trasformazione dei prodotti agricoli locali, turismo, energie rinnovabili  

 adozione di sistemi di monete locali e definizione di vincoli per legare la ricchezza prodotta 

al territorio  

 maggior tutela del “Made in Tuscany”  

 aumento degli investimenti sul territorio (agricoltura, turismo di qualità e energie rinnovabili)  

 ristrutturazione in chiave energetica del patrimonio edilizio esistente e limitazione delle nuove 

costruzioni  

 prosegue la vocazione vitivinicola e olivicola e in parallelo si rafforza la differenziazione dei 

prodotti agricoli  

Caratteristiche ambientali:  
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 territorio ordinato con colture diversificate  

 viabilità agile e corretta  

 tutela costante del territorio  

 livello di inquinamento sostanzialmente ridotto  

 cura costante per il corretto smaltimento di rifiuti 

 

IL PIANONO D’AZIONE: 

i temi chiave individuati durante i work shop sono stati sviluppati da quattro gruppi di lavoro lavoro 

che hanno incluso, oltre ad esperti, aziende agricole, gruppi e associazioni del territorio, 

professionisti, hanno lavorato intensamente a seguito della restituzione degli esiti dello scenario 

planning con una serie di incontri articolatisi nell’arco di oltre un mese: 

- gruppo di lavoro per la filiera di prodotti alimentari locali che includa sul lato della 

domanda anche i servizi comunali di mensa e del turismo locale;  

- gruppo di lavoro per la riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura attraverso 

l’esplorazione e l’adozione di tecnologie e metodi avanzati appropriati, anche attraverso 

servizi comuni;  

- gruppo di lavoro per la promozione commerciale dei prodotti tipici locali verso target 

mirati nazionali e internazionali;  

- gruppo di lavoro per la riduzione dell’impatto degli oneri amministrativi e burocratici 
per le attività agricole e agrituristiche. 

 

Il Piano d’azione del Parco agrario di Montespertoli si sviluppa intorno a quattro iniziative:  

1) coltivare, gustare e apprezzare buoni alimenti  

2) coltivare un buon ambiente  

3) ridurre l’impatto degli oneri amministrativi  

4) fare una promozione di qualità per un territorio e prodotti di qualità 

A partire da questi quattro punti sono state successivamente elaborate delle linee guida che ne 

approfondiscono le attività, le condizioni e le risorse necessarie per tradurre operativamente le 

iniziative a seconda dei casi in progettazione, pianificazione esecutiva o attuazione.  

 

1) Filiera di prodotti alimentari locali 

Linea guida 1: Sviluppare l'educazione e apprendimento continuo  

- Educazione dei piccoli 

- Formazione continua di qualità per gli adulti 

Linea guida 2: Conoscere le quantità e le qualità delle richieste e delle disponibilità, e la 

prenotazione 

- Conoscere la produzione disponibile per il sistema agroalimentare locale 

- Conoscere le richieste prevedibili 

- Definire gli accordi per la descrizione, prenotazione, controllo di qualità 

Linea guida3: Creare la logistica: prenotazione, ordine, consegna/ritiro 

- Far sapere/scoprire cosa c'è oggi (o domani) in fattoria 

- Mettere in circuito i luoghi di vendita 
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2) Costituzione di un gruppo d'iniziativa per la promozione commerciale dei prodotti tipici 

locali verso target mirati nazionali e internazionali 

Linea guida 4: Invitare gli ospiti migliori 

- Gli ospiti e clienti che vogliamo 

- Un territorio in comune con ospiti, visitatori e clienti 

Linea guida 5: Collaborare e differenziare 

- Iniziative rivolte ai buyer 

- Iniziative rivolte a reti informali di acquisto 

Linea guida 6: Prodotti ambasciatori 

 

3) Coltivare un buon ambiente 

Linea guida 7: Agricoltura e acqua 

- Studiare i casi esemplari e farli conoscere 

- Raccordare l'azione con la pianificazione 

- Avviare la realizzazione di un reticolo di nuovi impianti collegati tra loro 

Linea guida 8: Boschi, acqua, biodiversità 

- Analisi idrogeologico-forestale del territorio 

- Raccordare l'azione con la pianificazione e promuovere la replica dell'approccio 

- Progettare e realizzare un intervento pilota integrato agro-idro-forestale 

Linea guida 9: Diffondere tecniche a basso impatto 

- Territorio scuola-diffusa 

- Showcase Montespertoli 

Linea guida 10: Contrasto dell'abbandono e fruibilità del territorio 

- Mappatura e caratterizzazione delle aree in abbandono 

- Mappatura delle norme, iniziative e modelli utili 

- Costituzione di un parco progetti di uso, riabilitazione e valorizzazione delle aree e dei 

percorsi abbandonati 

 

4) Ridurre l'impatto degli oneri amministrativi nella sfera d'interesse del Parco 

Linea guida 11: Attrezzarsi con percorsi e strumenti 

- Raccolta di informazioni credibili, casi documentati, soluzioni accettate 

- Individuazione dei percorsi pratici di semplificazione delle regole attuali 

- Individuazione e applicazione di soluzioni tecniche e percorsi alternativi 

Linea guida 12: Non chiedere quello che ti è già stato dato 

- Collaborazione con gli enti certificatori e di controllo 

- Collaborazione con l'amministrazione locale 

Per ognuno di questi punti sono presentati possibili progetti ed azioni per rendere realizzabili le 

indicazioni delle linee guida che per necessità di sintesi non sono stati riportati. 

Oltre a queste 12 linee guida sono state elaborate note per l'inserimento dei prodotti alimentari locali 

nell'approvvigionamento dei servizi di mensa e nelle pratiche del sistema agrituristico, idee 
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interessanti per sviluppo della promozione commerciale nel contesto del Parco verso l'esterno e verso 

l'interno e anche all'interno del territorio e una proposta di statuto del possibile futuro ente gestore. 

 

 PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO: 

sono stati stanziati 20.000 € dal comune per la fase iniziale di elaborazione del piano e delle linee 

guida. 

 

 PRINCIPALI AZIONI E INTERVENTI REALIZZATI: 

a parte la creazione del sito internet e della pagina facebook non è stata evidenziata nessuna 

iniziativa rilevate. 
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Allegato 9 – Parco Agricolo di Prato 

 

 

 

 TIPO DI PARCO AGRICOLO: Parco agricolo inteso come progetto di territorio  
 

 ANNO DI INSERIMENTO NEI PIANI URBANISTICI:  

 2003: inserito nel PTC di prato  

 2013: inserito nel PS di prato 
 

 REGIONE: Toscana 
 

 PROVINCIA: Prato (comune interessato: Prato)  
 

 ESTENSIONE: il progetto di scenario non fa riferimento ad un confine preciso in quanto il parco 

agricolo è inteso come una ”visione di territorio” non come uno strumento di “confinamento” 
 

 FINALITÀ:   

 Riconoscere, sul piano sociale, politico e amministrativo, l'esistenza di spazi agricoli 

periurbani considerandoli aree strategiche e critiche per la qualità insediativa 

 Evitare, mediante la pianificazione, che gli spazi agricoli periurbani siano sottoposti ad un 

processo di ulteriore urbanizzazione e frammentazione, 

 Garantire una permanenza e sviluppo dinamico e sostenibile dell'agricoltura periurbana in 

termini multifunzionali e degli spazi in cui viene praticata 

 promuovere la funzione produttiva agroalimentare recuperando le produzioni tipiche e la 

biodiversità vegetale ed animale (filiere corte). 
 

 ENTE GESTORE: non era prevista ma non si esclude che possa essere individuato un soggetto 

di natura mista tra pubblico e privato che in forma partenariale possa sviluppare l’impostazione e 

gli obiettivi proposti dal forum del parco. 
 

 PIANIFICAZIONE URBANISTICA:  

L’area interessata dal parco ricade nel sistema 8 (“la piana”) per il quale il PS di Prato individua i 

seguenti obiettivi: 

- implementazione di un presidio agricolo pluriproduttivo e di qualità, denominato parco 

agricolo di Prato, attraverso azioni per la riqualificazione territoriale che tutela e valorizza le 

risorse agro-ambientali della piana in sinergia con gli altri ambiti; 

- mantenimento e potenziamento di un’agricoltura periurbana in grado di produrre beni 

alimentari, di filiera corta e servizi di prossimità e qualità, nonché di concorre alla generale 

riqualificazione del territorio aperto; 

- la ricostruzione e la valorizzazione dei legami culturali ed identitari con il territorio aperto 

attraverso nuove opportunità e servi di fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, ambienti 

per il relax e la didattica, ricettività); 

- la tutela del parco delle cascine di Tavola quale elemento di notevole valore storico  

ambientale e strategico; 

- la definizione di strumenti specifici per consolidare la centralità sociale e culturale degli 

antichi borghi e conservare quindi i caratteri della città policentrica. 

Per il perseguimento di tali obiettivi, gli atti di governo del territorio:  
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- coordinano le azioni locali con il progetto a scala metropolitana denominato “Parco della 

Piana”, di cui la parte del territorio pratese costituisce uno dei poli di maggior interesse sia 

agrario sia culturale, in particolare incentivando e promuovendo i collegamenti con il Parco 

Archeologico di Gonfienti e con le altre zone al di fuori del perimetro comunale;  

- promuovono la salvaguardia attiva del territorio aperto e delle porzioni di mosaico agrario 

rimaste inalterate nel tempo per la qualificazione del territorio dal punto di vista ambientale, 

paesaggistico, culturale e agroalimentare;  

- ricostituiscono e valorizzano i legami culturali e identitari con il territorio aperto attraverso 

nuove opportunità e servizi di fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, ambienti per il 

relax e la didattica, ricettività);  

- tutelano il Parco delle Cascine di Tavola quale elemento di notevole valore storico ambientale 

e strategico;  

- tutelano la Zona di Protezione Speciale degli “Stagni della piana fiorentina e pratese”.  

- definiscono strumenti specifici con il fine di consolidare la centralità sociale e culturale degli 

antichi borghi e conservare quindi i caratteri della “città policentrica”;  

- definiscono strumenti specifici per incentivare la qualità dell’offerta del territorio (agricoltura 

biologica, prodotti tipici, filiera corta, ospitalità, turismo escursionistico);  

- definiscono standard prestazionali e qualitativi per la riqualificazione del fronte 

città/campagna anche attraverso limitate aggiunte edificatorie e creazione di spazi pubblici e 

servizi; 

 

 PRINCIPALI TAPPE DEL PROCESSO FORMATIVO: 

 2003: inserimento nel PTC di prato; 

 2007:  

- nell’ambito Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo “il parco agricolo: 

un nuovo strumento per la pianificazione degli spazi aperti” , il progetto di scenario per il 

parco agricolo ha preso avvio con la promozione di un processo bottm up di mobilitazione 

sociale ed in particolare attraverso la creazione di una aggregazione volontaria di attori, 

prevalentemente locali (in prevalenza realtà associative) che, tramite la costituzione di un 

“forum per il parco agricolo della piana di Prato”, hanno sviluppato un processo pattizio 

nell’ambito di alcuni obiettivi di carattere generale statuiti attraverso un “protocollo di 

intenti”; 

- inserimento del progetto di parco agricolo nell’agenda 21 di Prato 

 2010: il forum si formalizza come associazione (di 15 associazioni), integrata da un comitato 

tecnico/scientifico e da una consulta degli operatori agroalimentari. 

 2013: inserimento del Parco agricolo nel PS di Prato 

 

 SCENARIO DI PROGETTO: 

Il progetto di scenario del parco vuole avere un carattere “strategico” non solo in riferimento al valore 

rilevante dei fattori che vengono presi in considerazione, ma anche in rapporto al riconoscimento, 

analisi e “messa in rete” in un quadro di insieme dei diversi processi ed attori che sono riconducibili 

alle tematiche del territorio agricolo periurbano e all’impatto che tale quadro progettuale può avere 

sulle politiche pubbliche. Lo scenario non rappresenta dunque uno statico quadro previsivo di assetto, 

ma si configura come un percorso in divenire che si alimenta della interazione fra gli attori e della 

progettualità sociale rilevata che essi sono in grado di mettere in campo e delle scelte che l’attore 

pubblico deve operare in relazione a ciò. 

Data la prevalente dimensione agricola che caratterizza tale territorio, il progetto di scenario fa 

specifico riferimento al modello progettuale e tipologico del “parco agricolo”, sviluppando tale 

strumento non tanto in termini di “confinamento” o di definizione prescrittiva, quanto come “visione 
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di territorio” adeguata a sostenere reti coordinate di attori ed azioni per lo sviluppo di nuove economie 

legate primariamente a forme di agricoltura multifunzionale periurbana e ai servizi ambientali, 

fruitivi, sociali, culturali, ricettivi- che essa è in grado di produrre.  

Lo Scenario per il Parco Agricolo di Prato si compone sostanzialmente dei seguenti “capitoli” o 

tematiche territoriali:  

 “Struttura matrice” agro ambientale:  

costituisce la vera e propria struttura portante “eco-relazionale” del parco, la parte che ne rappresenta 

la condizione stessa di sussistenza e possibilità attuativa e verso il cui mantenimento e, in alcuni casi, 

ripristino si devono orientare, in forma integrata, le diverse politiche, in particolare quelle ambientali, 

soprattutto per la rigenerazione di alcuni sistemi che, come quello idraulico, sono in condizioni 

estremamente critiche e non tollerabili in una prospettiva reale di sostenibilità.  

La dimensione della sua continuità fondamentale perché essa possa svolgere le minimali funzioni di 

connettività ambientale ma anche in relazione ad una rinnovata e multifunzionale fruizione dello 

spazio aperto ed agroforestale, sia in termini produttivi (agricoltura urbana) che in termini di servizio 

e di loisir, generando così una nuova “continua” ed articolata forma di paesaggio urbano e dello spazio 

pubblico. 

Ne fanno parte i principali elementi connettivi ambientali: il reticolo idraulico con le vie d’acqua 

principali e minori e le aree umide, la green belt esterna, le penetranti e cunei che si connettono alle 

aree semi-intercluse interne, le aree agricole di pregio, le fasce buffer boscate multifunzionali 

costituite, talvolta come greenways, in particolare a mitigazione dell’impatto infrastrutturale, siepi 

per biomasse e mellifere lungo alcuni corsi d’acqua e nelle casse di laminazione, bacini per 

fitodepurazione (anche in casse di laminazione), aree ed interventi di de-frammentazione ambientale. 

I successivi quattro temi sono a supporto della multifunzionalità, individuata come dimensione 

fondamentale perché il territorio agricolo perturbano posso sviluppare appieno la sua 

caratterizzazione in termini di risorse e il suo profilo di generatore di “beni pubblici” 

 Sistema della mobilità lenta:  

garantisce, insieme alla “struttura matrice” agroambientale, la condizione per la funzionalità dal punto 

di vista antropico del parco agricolo. E’ costituita primariamente dalla rete della mobilità minore e 

lenta (ciclo pedonale, strade vicinali, ippovie) che, ricostituita ed integrata in molti tratti, può 

permettere di sviluppare una rinnovata fruizione del territorio agricolo al fine di valorizzarne, e non 

danneggiarne, la caratterizzante funzione produttiva. In particolare va evidenziato il completamento 

dell’anello comunale delle piste ciclo pedonali attraverso il collegamento fra l’area archeologica di 

Gonfienti e le Cascine di Tavola nel settore est del comune ed in stretta integrazione con il parco 

agricolo intercomunale promosso dalla Regione Toscana nelle previsioni di variante al P.I.T.. Tale 

rete può integrarsi con una eventuale “strada parco” per mobilità meccanizzata e con la mobilità di 

livello territoriale/urbano attraverso i principali nodi di scambio intermodale (parcheggi scambiatori, 

stazioni ferroviarie). 

 Sistema dei servizi e ricettivo: 

Tale sistema costituisce l’indispensabile complemento per lo sviluppo di una fruizione ed agricoltura 

multifunzionale del parco e per il sostegno a forme di economia agricola innovativa e di servizio. E’ 

costituito da forme servizio che vanno dalla ricettività in senso lato, alle attività didattico/culturali e 

di ricerca fino ai servizi sociali. Il fulcro di tale sistema è costituito dalla parte pubblica delle Cascine 

di Tavola che, nel sistema di poderi che la costituiscono, può sviluppare l’attività di presidio che già 

svolge attraverso l’attività di Slowfood, verso un più complesso sistema ricettivo per convegnistica e 

visite culturali incentrato sulla promozione della biodiversità animale e vegetale locale e sulla 

ricerca/innovazione ed alta formazione in campo agro alimentare e paesaggistico tout court. Intorno 
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a tale nucleo si articola un più ampio sistema didattico ricettivo costituito primariamente dal Centro 

di Scienze Naturali, da esperienze di fattoria didattica, agriturismo, servizi per il turismo ippico. Da 

non trascurare il valore, in termini di innovazione e promozione di buone pratiche, del ruolo di alcuni 

poli di servizio tecnologico che, come il consorzio GIDA per la depurazione, costituiscono attività in 

stretta sinergia con la rigenerazione del territorio agricolo e, pertanto, fanno parte a pieno titolo del 

progetto di parco. 

 Sistema dell’economia agroambientale e del paesaggio:  

E’ costituito dalle principali fattorie ed aziende ed in particolare da quelle che hanno manifestato una 

significativa propensione alla innovazione produttiva e alla multifunzionalità. L’aspetto dimensionale 

dell’azienda non è quindi l’unico considerato di rilievo ed anzi di altrettanta importanza sono ritenuti 

gli aspetti relativi alla relazionalità locale ed integrazione sociale e produttiva che tali aziende 

propongono. Gli aspetti di maggiore interesse di tali attività riguardano l’orientamento alla vendita 

diretta delle produzioni e quindi all’accorciamento della filiera produzione-consumo (primariamente 

ma non necessariamente alimentare), la diversificazione produttiva volta in particolare a forme di 

attività (frutticoltura, orticultura, allevamento) legata alla integrazione sinergica fra i cicli produttivi, 

al recupero delle bio diversità animale e vegetale e quindi alle produzioni tipiche e biologiche, la 

ricostituzione di alcune significative filiere produttive locali come quella cerealicola. Tali profili 

aziendali pluriproduttivi si legano dunque anche al recupero di una nuova varietà agro paesaggistica 

incentrata su apparati vegetazionali che alla funzione produttiva accompagnano quella di recupero 

della complessità della trama agraria e della qualità ambientale. Fanno parte di questa impostazione 

forme produttive orientate per esempio alla costruzione di siepi, formazioni lineari ed aree per 

produzione di biomasse (fasce boscate, siepi e filari, fasce riparali) anche con funzione di mitigazione, 

uso produttivo delle casse di laminazione.  

 Sistema fruitivo del patrimonio culturale ed archeologico:  

E’ costituito dalle dotazioni patrimoniali di maggior rilievo e dai principali insediamenti e manufatti 

storici. In particolare l’obiettivo del parco è quello di riconnettere, attraverso un sistema di mobilità 

lenta –integrato anche con il più ampio sistema di parco metropolitano- le due polarità di eccellenza 

patrimoniale della piana: il parco archeologico etrusco di Gonfienti e il compendio Mediceo delle 

Cascine di Tavola e con i suoi collegamenti verso il Montalbano. A tale asse principale si 

accompagna, inoltre, un più minuto sistema fruitivo del “piccolo patrimonio” rurale che è finalizzato 

a riportare alla luce la complessa sedimentazione insediativa storica della piana, incentrata sulle varie 

nodalità storiche minori, sul sistema delle pievi e delle ville rurali, dei mulini e dell’edilizia rurale 

ancora riconoscibili ed individuabili. Questa dimensione storico culturale è fondamentale per la 

dimensione multifunzionale del parco agricolo e per lo sviluppo di nuove economie in grado di 

mettere in valore il territorio non solo dal punto di vista produttivo ma anche dal punto di vista storico 

culturale e quindi identitario, rafforzando così anche il senso di appartenenza e la “consapevolezza di 

territorio” di fruitori ed abitanti. 
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Figura A9.1:scenario per il parco agricolo di Prato (Magnaghi A., Fanfani D.- 2009 ) 

 

 

 

 PRINCIPALI INTERVENTI E AZIONI REALIZZATI: 

Attività sostenute dalle associazioni che operano nel territorio del parco agricolo della piana di 

prato con il supporto della pubblica amministrazione: 

 

Valorizzazione dell’economia agro ambientale e del paesaggio: 
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 Progetto di filiera del pane “GanPrato” a km zero:  

Nel 2011 nasce il progetto GranPrato, “il km buono dei prodotti del grano”, la filiera cerealicola 

pratese a km 0, il cui obiettivo è  quello di dare sostegno concreto all’agricoltura locale e 

valorizzare uno dei pilastri della tradizione culinaria e gastronomica pratese, che ruota intorno 

alla farina e ai suoi prodotti.  

Il progetto, gestito dall’Associazione GranPrato, impegna gli associati a seguire un vero e 

proprio “patto di filiera”, disponendo il rispetto di norme rigide lungo tutta la catena di 

produzione, dalla coltivazione alla produzione della farina e alla panificazione (rispetto dei 

disciplinari “GranPrato”). Il “patto di filiera” impone un equo beneficio economico per i 

produttori – in particolare per gli agricoltori – e la riduzione degli apporti chimici, il recupero di 

buone pratiche agronomiche, l’orientamento al biologico e la cura delle caratteristiche del grano 

originario, promuovendo l’impiego di lieviti madre e lievitazione naturale.  

Oltre al pane vengo realizzati altri prodotti, sia dolci che salati, rivenduti poi in diversi negozi 

sparsi in tutta la provincia di prato. Il progetto coinvolge: 

- 11 aziende agricole 

- 1 molino 

- 12 tra forni, pastifici e pasticcerie 

- 25 rivenditori  
 

 Data base degli attori locali effettivi o possibili partner per iniziative di promozione 

dell’agricoltura multifunzionale e mappatura su piattaforma gis: completat poi con 

l’individuazione di alcuni progetti integrati (vedi figura) che possono che possono costruire una 

prima “banca progetti” multidimensionale per sostenere il più generale quadro dello scenario 

strategico. 

 

Fruizione: 

 Progetto pilota per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale:  

in aree agricole per riconnettere l’area sud/est con il parco pubblico di Cascine di Tavole, come 

dorsale per riattivare economie legate alle produzioni agricole e ai beni colturali (avviata la fase 

di studio ed inquadramento conoscitivo dell’area, coinvolgimento dei partners locali -

amministrazioni pubbliche, società di servizio pubblico, università di Firenze, associazioni 

agricole di categoria e agricoltori e proprietari delle aree- e sviluppo di una prima visione 

progettuale 

 

Attività di sensibilizzazione: 

- verso abitanti, operatori ed amministratori sul tema dell’agricoltura periurbana e del parco 

agricolo anche attraverso la realizzazione di iniziative e convegni pubblici; 

- oltre alla sensibilizzazione, anche monitoraggio delle problematiche degli agricoltori e delle 

criticità del contesto produttivo agricolo anche tramite specifici forum con gli operatorI 

 

 PRINCIPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE: 

I principali aspetti che  hanno rallentato l’effettiva “presa” dello scenario del parco nell’ambito delle 

politiche di settore e per la loro effettiva integrazione sono: 

 Debole coinvolgimento di insieme degli imprenditori agricoli e la necessità di sensibilizzare 

tali soggetti sul tema della multifunzionalità, di proporre incentivi e di coinvolgerli in 

concreti progetti di innovazione aziendale 

 La non esaustiva conoscenza dell’economia rurale pratese 
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 La difficoltà di maturazione di uno stile collaborativo e di coordinamento fra i diversi settori 

dell’amministrazione, in particolare fra settori di urbanistica, ambiente, infrastrutture e 

sviluppo economico 

 


