
La Valtellina, attraverso cui viaggiavamo, è un enorme giardino 
di frutta e verdura di incredibile fertilità.  

Il gran turco cresce in giungle più alte di un uomo, 
 e l’uva e i meloni hanno la dimensione esagerata  

e la pienezza della frutta finta olandese.  
La ricca paciosità di questo panorama fu spezzata  

dal nobile profilo delle colline, e l’aria si fece più fresca  
grazie alla vicinanza dell’Adda che seguiva le volute  

della nostra strada, e da uno scorcio di picchi innevati  
in fondo alla valle. 

 

(E. Wharton, Paesaggi italiani, 1905) 



	
TERRITORIO	

Il	termine	territorio	deriva	dal	la.no	territorium,	che	a	sua	volta	deriva	dal	termine	territor	che	
significa	"possessore	della	terra".		
Un	territorio,	quindi,	è:	
«un'area	definita	o	delimitata	che	include	porzioni	di	suolo	o	di	acque,	considerata	di	solito	
possedimento	di	un	animale,	di	una	persona,	di	un'organizzazione	o	di	un'is8tuzione»	
La	territorializzazione,	che	la	presenza	dell’uomo	innesca	in	un	qualsiasi	ambito	spaziale,	porta	a	
caricare	di	valori	le	singole	componen8	e	l’insieme	di	quell’ambito	spaziale:	valori	affe@vi,	economici,	
giuridici,	poli8ci,	linguis8ci	(con	i	toponimi,	8piche	espressioni	della	territorializzazione),	ideologici,	
religiosi	e	via	dicendo.	Il	processo	di	territorializzazione	si	presenta	costantemente	in	fieri,	senza	alcuna	
possibilità	teorica	di	precisarne	a	priori	una	conclusione	e	senza	la	possibilità	opera8va	di	stabilirne	un	
inizio,	salvo	i	pochi	casi	in	cui	uno	spazio	geografico	dato	sia	stato	occupato	dalla	specie	umana	in	
un’epoca	storicamente	documentata	
 

 



PAESAGGIO	
 

La	Convenzione	europea	del	paesaggio,	tenutasi	a	Firenze	il	20	oCobre	2000	definisce	
il	paesaggio:				
una	determinata	parte	di	territorio,	così	come	è	percepita	dalle	popolazioni,	il	cui	
caraHere	deriva	dall'azione	di	faHori	naturali	e/o	umani	e	dalle	loro	interrelazioni.		
	
Ar.colo	9	della	Cos.tuzione	
La	Repubblica	promuove	lo	sviluppo	della	cultura	e	la	ricerca	scien.fica	e	tecnica.		
Tutela	il	paesaggio	e	il	patrimonio	storico	e	ar.s.co	della	Nazione.	Tutela	l'ambiente,	
la	biodiversità	e	gli	ecosistemi,	anche	nell'interesse	delle	future	generazioni.		
La	legge	dello	Stato	disciplina	i	modi	e	le	forme	di	tutela	degli	animali.	



I 
IL PAESAGGIO, I PAESAGGI - IL TERRITORI, I TERRITORI 



Il territorio è un sistema di relazioni in continua evoluzione  

Clima     Storia            Suolo        Cultura          Ecosistemi 

Paesaggio   Agricoltura         Infrastrutture  

Insediamenti umani            Architettura       Tradizione  

Attività produttive      Sistemi di comunicazione 



•  Il	prodoCo	alimentare	è	
una	delle	espressioni	più	
tangibili	di	questo	sistema	
e	racchiude	in	sé,	in	modo	
più	o	meno	esplicito	mol.	
degli	elemen.	
caraCeris.ci	di	un	
territorio		



Il	legame	tra	alimen4	e	
territorio	è	molto	complesso	
e	ricco	

E’	un	legame	Ontologico	
che	passa	a=raverso	
l’agricoltura	



•  Infa@		i	tra@	cara=eris4ci	di	un	
territorio,	e	in	par4colare	di	un	
territorio	agricolo,	ci	raccontano	
di	quali	risorse	naturali	siano	o	
fossero	disponibili	in	un	
determinato	territorio	e	di	come	
l’uomo	abbia	saputo,	voluto	e	
dovuto	modificare	l’ambiente	per	
sfru=are	queste	risorse	e	trarne	il	
maggior	beneficio	sopra=u=o	in	
termini	alimentari.	

•  IL	PAESAGGIO	ALIMENTARE	





















TIPICITA’	
	

Non	è	facile	trovare	una	definizione	univoca	di	.picità,	è	però	possibile	fornire	alcuni	
elemen.	essenziali		e	facolta.vi	che	consentono	di	definire	.pico	un	prodoCo	
agroalimentare:	
L’origine:	il	luogo	e	il	perché	della	nascita	di	un	prodoCo.	
La	storia:	la	possibilità	di	rintracciare	nel	tempo	il	prodoCo	fissandone	un	momento	di	
nascita	e	la	sua	evoluzione	nel	tempo.	
Le	caraCeris.che	di	produzione:	dalla	materia	prima,	alla	tecnologia	di	lavorazione.	
La	tradizione:	da	quando,	come	e	perché	un	prodoCo	si	inserisce	ed	esprime	la	cultura	di	
un	luogo,	come	si	è	mantenuto	o	evoluto	nel	tempo,	come	viene	u.lizzato	nella	cucina	e	
nell’alimentazione	locale	ecc..	



Le	condizioni	in	cui	un	prodoCo	agricolo	o	agroalimentare,	ha	
origine,	ha	successo	e	si	evolve	sono	assolutamente	uniche	e	
irripe.bili	come	unico	è	il	territorio	che	le	ha	originate.	

	

		Nel	corso	della	storia	territori	simili	hanno	dato	origine	a	prodoR	
simili	(bas.	pensare	ai	formaggi	delle	nostre	Alpi),	anche	se	è	poi	
sempre,	possibile	trovare	in	ognuno	specificità	più	o	meno	
significa.ve,	riconducibili	a	differenze	territoriali	più	o	meno	
significa.ve.   



Un’altra	caraCeris.ca	del	prodoCo	.pico,	proprio	perché	è	
espressione	di	una	realtà	viva	e	dinamica	come	il	territorio,	è	
che	è	vivo	e	si	evolve	e	si	modifica	nel	tempo.		
			
Se	un	prodoCo	resta	troppo	uguale	a	sé	stesso	c’è	da	
preoccuparsi,	sta	diventando	un	pezzo	da	museo,	un	reperto	
archeologico	e	non	un	è	più	espressione	della	realtà.		



La	conservazione	della	.picità	ha	aCraversato	epoche	e	momen.	più	o	meno	
favorevoli	in	cui	l’evoluzione	dei	prodoR	ha	proceduto	più	o	meno	velocemente	o	
gradualmente.	

Tra	gli	anni	’50	e	gli	anni	’80	l’agricoltura	si	è	fortemente	industrializzata.	

Criteri	di	ges.one	di	.po	sostanzialmente	economico	e	organizza.vo,	hanno	
prodoCo,	specie	in	pianura	e	nelle	aree	prossime	all’espansione	urbana,	un	
paesaggio	“casuale”,	poco	aCraente,	ecologicamente	poco	equilibrato,	spesso	
senza	iden.tà	e	senza	una	funzione	specifica.	

In	generale	il	paesaggio	agrario	ha	perso	in	varietà	e	in	bellezza		



Parallelamente	si	è	assis.to	alla	massificazione	e	banalizzazione	della	produzione	e	
conseguentemente	dei	consumi	alimentari.	

	
Il	progresso	tecnologico	dell’industria	alimentare,	la	cultura	igienista	e	salu.sta	
hanno	in	un	certo	senso	negato	o	cancellato	dai	prodoR	alimentari	e	più	in	
generale	dal	cibo,	la	componente	culturale,	storica,	il	legame	con	le	radici	e	anche	
il	loro	essere	espressione	di	un’iden.tà		territoriale.	

	
			Il	neCo	allontanamento	tra	produzione	e	consumo	ha	contribuito				alla	perdita	
delle	radici	contadine	della	società	e	la	percezione	del	legame	tra	cibo	e	campagna	
è	divenuta	sempre	più	labile.	



Il	fenomeno	di	riscoperta	e	valorizzazione	dei	prodoR	.pici,	è	cominciato	lentamente,		
ma	inesorabilmente	negli	anni	’80.		
	
Certamente	il	conceCo	di	specialità	locale,	l’orgoglio	delle	proprie	eccellenze	anche	in	
campo	alimentare	sono	sempre	state	presen.	nelle	comunità	e	in	par.colare	in	alcune	
culture	come	quella	mediterranea.	
Bas.	pensare	che	la	tutela	pubblica	dei	formaggi	italiani	.pici	data	anni	‘50	
	
Però	è	solo	nel	momento	in	cui	il	cibo	ha	smesso,	almeno	per	la	gran	parte	delle	persone	
e	nella	nostra	civiltà	europea,		di	essere	un	problema	di	sopravvivenza,	un	assillo	
quo.diano,	in	qualche	modo	una	necessità,	che	il	cibo	e	i	prodoR	alimentari	sono	
divenu.	oggeCo	una	serie	di	riflessioni	e	di	aspeCa.ve	più	generali	ed	espressione	di	
nuovi	bisogni	della	società.		



La	reazione	a	tuCo	questo	e	la	consapevolezza	dei	rischi	che	questa	
cultura	stava	generando,	ha	prodoCo	alcune	significa.ve	conseguenze:		
	
Sul	fronte	agricolo	una	maggiore	aCenzione	all’ambiente	e	alla	qualità	
delle	produzioni	che	in	mol.	casi	e	in	molte	aree	si	è	tradoCo	anche	in	
una	significa.va	riqualificazione	del	paesaggio	agrario.		
	
Sul	fronte	dei	consumatori,	a	par.re	da	quelli	culturalmente	più	
sensibili,	un		movimento	di	riscoperta	della	propria	storia	delle	proprie	
radici,	del	legame	con	la	terra,	la	valorizzazione	e	difesa	delle	tradizioni	
e	della	cultura	rurale			



Oggi	i	prodoR	.pici	e	l’enogastronomia	
rappresentano	un	fenomeno	diffuso	e	
consolidato	che	si	è	rivelato	l’elemento	
vincente	non	solo	per	la	sopravvivenza,	
ma	anche	per	il	rilancio	e	lo	sviluppo	di	
numerosi	territori	e	nuovi	sistemi	
agricoli	



UN	TERRITORIO	PARTICOLARE	E	
VICINO	

	
	
IL	PARCO	AGRICOLO	SUD	MILANO	



Il	Parco	Agricolo	Sud	Milano,	is.tuito	con	legge	
regionale	n.	24	del	1990,	oggi	sos.tuita	dalla	
legge	regionale	n.	16	del	2007,	e	affidato	in	
ges.one	alla	CiCà	metropolitana	di	Milano,	
comprende	le	aree	agricole	e	forestali	di	60	
comuni,	per	un	totale	di	47.000	eCari.	
	
I	parchi	regionali,	sono	intesi	quali	zone	
organizzate	in	modo	unitario,	con	par.colare	
riferimento	alle	esigenze	di	protezione	della	
natura,	dell’ambiente	e	di	uso	culturale	e	
ricrea.vo,	nonché	orientate	allo	sviluppo	delle	
aRvità	agricole	e	delle	altre	aRvità	tradizionali	
aCe	a	favorire	la	crescita	economica,	sociale	e	
culturale	delle	comunità.	



L’AGRICOLTURA	DEL	PARCO	AGRICOLO	SUD	MILANO	

	

Il	Parco	Agricolo	Sud	Milano	è	un	parco	di	cintura	metropolitana	in	
cui	l’agricoltura	cos.tuisce	l’aRvità	portante	del	sistema	di	tutela	
territoriale	ed	ambientale:	la	sua	caraCeris.ca	principale	è	quindi	
quella	di	conservare	i	territori	di	natura	agricola	come	
tes.monianza	di	una	fer.le	e	produRva	pianura	agricola	con	
diversi	indirizzi	colturali	che	vanno	dal	mais,	al	riso,	ai	pra.,	ai	
cereali	autunno	vernini	ed	altro.	

Il	Parco	Agricolo	Sud	Milano	persegue	l’obieRvo	primario	di	
tutelare	l’aRvità	agricola	intesa	come	quel	complesso	di	aRvità	di	
col.vazione	del	suolo,	di	ges.one	delle	risorse	selvicolturali,	di	
allevamento	del	bes.ame,	nonché	le	aRvità	di	trasformazione	e	
commercializzazione	dei	prodoR.	Ma	l’agricoltura	nel	Parco	oggi	
fa	molto	più	di	questo,	caraCerizzandosi	come	una	moderna	
aRvità	mul.funzionale	in	cui	assumono	sempre	maggiore	
importanza	le	aRvità	volte	a	consen.re	la	fruizione	del	territorio	
da	parte	dei	ciCadini,	anche	offrendo	una	vasta	gamma	di	servizi	
direCamente	in	azienda,	nonché	le	aRvità	volte	alla	ges.one	e	al	
mantenimento	dell’ambiente.	

Non	dobbiamo	infine	dimen.care	l’alto	valore	storico	e	
paesaggis.co	che	l’agricoltura	riveste	nel	territorio	milanese.	



•  Le	aree	appartenen.	ai	territori	agricoli	di	cintura	
metropolitana	per	la	loro	collocazione,	compaCezza	e	
con.nuità	e	per	l'alto	livello	di	produRvità,	sono	
des.nate	all'esercizio	ed	alla	conservazione	delle	
funzioni	agricolo‑produRve,	assunte	quale	seCore	
strategico	primario	per	la	caraCerizzazione	e	la	
qualificazione	del	Parco.	

•  I	territori	agricoli	e	verde	di	cintura	urbana,	ambito	dei	
piani	di	cintura	urbana	per	la	loro	collocazione	
intermedia	tra	l'agglomerazione	dell'area	milanese	e	i	
vas.	territori	agricoli	di	cintura	metropolitana	appena	
descriR,	cos.tuiscono	fasce	di	collegamento	tra	ciCà	e	
campagna.		

•  In	tali	aree	il	Parco	persegue	la	salvaguardia,	il	recupero	
paesis.co	e	ambientale	e	la	difesa	dell'aRvità	agricola	
produRva,	anche	con	la	realizzazione	di	interven.	lega.	
alla	fruizione.	



LA	NATURA	DEL	PARCO	AGRICOLO	SUD	MILANO	
Nonostante	la	sua	vocazione	agricola	il	Parco	conserva	aree	in	cui	si	
sono	mantenu.	inaltera.	traR	delle	an.che	aree	boschive	che	
ricoprivano	nei	secoli	passa.	la	Pianura	Padana,	una	grande	varietà	di	
specie	vegetali	e	animali	.piche	dei	diversi	ambien.	che	le	
compongono	e	alcune	peculiarità	che	rendono	il	Parco	Agricolo	un	raro	
esempio	di	salvaguardia	e	perpetrazione	della	biodiversità.	

Il	territorio,	pressoché	totalmente	pianeggiante	è	aCraversato	da	
numerosi	corsi	d’acqua	di	diversa	portata	(Lambro,	VeCabia,	Ticinello,	
AddeCa,	Muzza)	e	da	una	estesa	rete	idrica	ar.ficiale	che	trova	la	
massima	espressione	nel	Naviglio	Grande	e	nel	Naviglio	Pavese.	Sono	i	
fontanili,	però,	a	connotare	in	maniera	ineguagliabile	il	paesaggio:	
acque	affioran.	u.lizzate	dall’uomo	nell’irrigazione	delle	campagne,	
intorno	ai	loro	margini	si	sviluppano	vere	e	proprie	oasi	naturali	
caraCerizzate	dalla	presenza	di	vegetazione	.pica	delle	zone	umide	e	
palustri,	composta	da	canne.,	pioppi	bianchi	e	neri,	salici	e	ontani	neri	
e	dalla	presenza	di	numerose	specie	di	uccelli,	anfibi	e	roditori.	

Le	zone	più	asciuCe	e	boschive	sono	caraCerizzate	da	una	vegetazione	
cos.tuita	essenzialmente	da	farnie,	carpini	bianchi,	frassini,	.gli,	olmi,	
aceri	campestri,	noccioli,	sambuchi,	biancospini,	ciliegi	selva.ci,	
sanguinelli,	prugnoli.	Nei	boschi	e	nelle	campagne	vivono	alcune	specie	
di	mammiferi	quali	la	talpa,	il	riccio,	la	lepre,	il	coniglio	selva.co,	la	
volpe,	il	ghiro,	il	tasso,	la	faina,	la	donnola	



I	PRODOTTI	TIPICI	DEL	PARCO	
AGRICOLO	SUD	MILANO	



I	PRODOTTI	TIPICI	DEL	PARCO	
AGRICOLO	SUD	MILANO	



I	PRODOTTI	TIPICI	DEL	PARCO	
AGRICOLO	SUD	MILANO	



• NON	SOLO	PRODOTTI	ALIMENTARI….	

•  Ospitalità	
•  Ristorazione	
•  Beauty	farm	
•  ARvità	ricrea.ve	
•  FaCorie	didaRche	
•  Educazione	ambientale	
•  Trekking	e	mobilità	dolce	
•  Agricoltura	sociale	

•  hCps://www.ciCametropolitana.mi.it/
parco_agricolo_sud_milano/agricoltura/
aziende_agricole.html	


