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Obiettivo del 
contributo

Il presente contributo intende 

proporre un lavoro di riflessione 
su differenti codici di analisi, 
interpretazione e progetto di 
territorio



Il contesto di riferimento

Tale lavoro di 
riflessione si 
colloca a valle di 
un di un P.R.I.N.
intitolato 
“Il Parco 
Agricolo: un 
nuovo strumento 
di pianificazione 
territoriale degli 
spazi aperti”



Le cartografie hanno tentato di 
evidenziare in maniera integrata 
differenti aspetti della 

dimensione territoriale 
della neo – agricoltura

Prime 
riflessioni 
sui codici



Analisi e riflessioni sugli 
effetti territoriali del 
processo di 
riconfigurazione delle 
pratiche agricole

Approfondimenti sul 
sistema vigente di 
pianificazione 
territoriale 
(PTC PASM)

Lettura ed interpretazione 
degli elementi di pregio 
paesaggistico (SIBA e 
aggiornamenti sui beni 
paesaggistici ex. PTR)

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)

Analisi della 
relaziona tra 
domanda e offerta di 
prodotti agricoli di 
qualità

Prime 
riflessioni 
sui codici



Prime 
riflessioni 
sui codici

Analisi e riflessioni sugli 
effetti territoriali del 
processo di 
riconfigurazione delle 
pratiche agricole

Approfondimenti sul 
sistema vigente di 
Pianificazione 
territoriale 
(PTC PASM)

Lettura ed interpretazione 
degli elementi di pregio 
paesaggistico (SIBA e 
aggiornamenti sui beni 
paesaggistici ex. PTR)

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)

Analisi della 
relaziona tra 
domanda e offerta di 
prodotti agricoli di 
qualità



Nell’ambito della ricerca sono stati 
prodotti diversi elaborati 
cartografici

tav. 1 _ inquadramento generale: 
usi prevalenti dei suoli, piani e 
progetti in campo

tav. 2 _ il ruolo dell’agricoltura all’interno 
degli strumenti di pianificazione

tav. 3 _ il ruolo delle produzioni all’interno del 
processo di costruzione del paesaggio

tav. 4 _ il territorio della socialità e della 
neo – agricoltura (tra domanda e 
offerta di prodotti agricoli di qualità)

tav. 5 _ lo scenario progettuale: la rete 
delle filiere corte nel Parco Agricolo 
Sud Milano

Il campo dell’analisi



Approfondimenti sul 
sistema vigente di 
Pianificazione 
territoriale 
(PTC PASM)

tav. 1: inquadramento generale: usi 
prevalenti dei suoli, piani e 
progetti in campo

Lettura ed interpretazione 
degli elementi di pregio 
paesaggistico (SIBA e 
aggiornamenti sui beni 
paesaggistici ex. PTR)

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)

tav. 1: 
inquadramento 
generale: usi 
prevalenti dei 
suoli, piani e 
progetti in campo

tav. 2: il ruolo 
dell’agricoltura 
all’interno degli 
strumenti di 
pianificazione

tav. 3: il ruolo delle 
produzioni 
all’interno del 
processo di 
costruzione del 
paesaggio

tav. 4: il territorio 
della socialità e 
della neo –
agricoltura (tra 
domanda e offerta 
di prodotti agricoli di 
qualità)

tav. 5: lo scenario 
progettuale: la rete 
delle filiere corte nel 
Parco Agricolo Sud 
Milano
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dell’agricoltura 
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strumenti di 
pianificazione

tav. 3: il ruolo delle 
produzioni 
all’interno del 
processo di 
costruzione del 
paesaggio

tav. 4: il territorio 
della socialità e 
della neo –
agricoltura (tra 
domanda e offerta 
di prodotti agricoli di 
qualità)

tav. 5: lo scenario 
progettuale: la rete 
delle filiere corte nel 
Parco Agricolo Sud 
Milano
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tav. 1: inquadramento generale: usi prevalenti dei 
suoli, piani e progetti in campo



Ambiti di tutela e 
valorizzazione paesistica 
(art. 34 ptc pasm)

Zone di interesse 
naturalistico 
(art. 31 ptc pasm)

tav. 1: inquadramento generale: usi prevalenti dei 
suoli, piani e progetti in campo



Approfondimenti sul 
sistema vigente di 
Pianificazione 
territoriale 
(PTC PASM)

E’ possibile evidenziare: 

- le principali relazioni tra 
produzioni agricole e 
ambiti territoriali di qualità

- il ruolo della pianificazione nella trattazione 
degli elementi di pregio ambientale in 
relazione alle produzioni

Lettura ed interpretazione 
degli elementi di pregio 
paesaggistico (SIBA e 
aggiornamenti sui beni 
paesaggistici ex. PTR)

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)Prime 

riflessioni 
sui codici



Approfondimenti sul 
sistema vigente di 
Pianificazione 
territoriale 
(PTC PASM)

tav. 2: il ruolo dell’agricoltura 
all’interno degli strumenti di 
pianificazione

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)

tav. 1: 
inquadramento 
generale: usi 
prevalenti dei suoli, 
piani e progetti in 
campo

tav. 2: il ruolo 
dell’agricoltura 
all’interno degli 
strumenti di 
pianificazione

tav. 3: il ruolo delle 
produzioni 
all’interno del 
processo di 
costruzione del 
paesaggio

tav. 4: il territorio 
della socialità e 
della neo –
agricoltura (tra 
domanda e offerta 
di prodotti agricoli di 
qualità)

tav. 5: lo scenario 
progettuale: la rete 
delle filiere corte nel 
Parco Agricolo Sud 
Milano



tav. 2: il ruolo dell’agricoltura all’interno degli 
strumenti di pianificazione

tav. 1: 
inquadramento 
generale: usi 
prevalenti dei suoli, 
piani e progetti in 
campo

tav. 2: il ruolo 
dell’agricoltura 
all’interno degli 
strumenti di 
pianificazione

tav. 3: il ruolo delle 
produzioni 
all’interno del 
processo di 
costruzione del 
paesaggio

tav. 4: il territorio 
della socialità e 
della neo –
agricoltura (tra 
domanda e offerta 
di prodotti agricoli di 
qualità)

tav. 5: lo scenario 
progettuale: la rete 
delle filiere corte nel 
Parco Agricolo Sud 
Milano
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strumenti di pianificazione



tav. 2: il ruolo dell’agricoltura all’interno degli 
strumenti di pianificazione



Prime 
riflessioni 
sui codici

Approfondimenti sul 
sistema vigente di 
Pianificazione 
territoriale 
(PTC PASM)

E’ possibile evidenziare: 

- differenti connotati e ruoli 
dell’agricoltura all’interno degli 
strumenti di pianificazione

- la fascia periurbana ha un connotato 

prevalentemente legato alla fruizione

- la fascia ovest assume un connotato  
prevalentemente legato alla dimensione 

naturalistico - ambientale

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)



Prime 
riflessioni 
sui codici

Lettura ed 
interpretazione degli 
elementi di pregio 
paesaggistico (SIBA e 
aggiornamenti sui beni 
paesaggistici ex. PTR)

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)

tav. 3: il ruolo delle produzioni 
agricole all’interno del processo 
di costruzione del paesaggio



tav. 3: il ruolo delle produzioni agricole all’interno 
del processo di costruzione del paesaggio

tav. 1: 
inquadramento 
generale: usi 
prevalenti dei suoli, 
piani e progetti in 
campo

tav. 2: il ruolo 
dell’agricoltura 
all’interno degli 
strumenti di 
pianificazione

tav. 3: il ruolo 
delle produzioni 
all’interno del 
processo di 
costruzione del 
paesaggio

tav. 4: il territorio 
della socialità e 
della neo –
agricoltura (tra 
domanda e offerta 
di prodotti agricoli di 
qualità)

tav. 5: lo scenario 
progettuale: la rete 
delle filiere corte nel 
Parco Agricolo Sud 
Milano
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tav. 3: il ruolo delle produzioni agricole all’interno 
del processo di costruzione del paesaggio



Prime 
riflessioni 
sui codici

Lettura ed 
interpretazione degli 
elementi di pregio 
paesaggistico (SIBA e 
aggiornamenti sui beni 
paesaggistici ex. PTR)

Lettura ed 
interpretazione 
dell’uso dei suoli 
(DUSAF II)

E’ possibile evidenziare: 

- il ruolo guida e fondativo degli spazi 
aperti nelle fasi di costruzione 
del territorio

- il ruolo dei capisaldi territoriali: fiumi e rogge, 
reticolo irriguo minore, principali 
infrastrutture storiche, nuclei urbani e 
principali nuclei rurali



Prime 
riflessioni 
sui codici

Analisi e 
riflessioni sugli 
effetti 
territoriali del 
processo di 
riconfigurazion
e delle 
pratiche 
agricole

Approfondimenti sul 
sistema vigente di 
Pianificazione 
territoriale 
(PTC PASM)

Analisi della 
relaziona tra 
domanda e offerta di 
prodotti agricoli di 
qualità

tav. 4: il territorio della socialità e 
della neo – agricoltura 
(domanda e offerta di 
prodotti agricoli di qualità)



I campi 
dell’indagine

domanda (gruppi di acquisto 
solidale) 

offerta (produttori e aziende 
agricole multifunzionali) di 
prodotti di qualità



emerge un panorama in evoluzione di 
attori, iniziative e sperimentazioni sui temi 
della tutela e valorizzazione territoriale, 
della vendita diretta e dell’acquisto di 
prodotti agricoli di qualità
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