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IL SOSTEGNO A PROGETTI NELLE
AREE PERIRUBANE
Le iniziative di valorizzazione delle aree periurbane
(es. agricoltura di prossimità e filiere
agroalimentari, turismo locale, ciclabilità)
forniscono un’opportunità per rispondere a diverse
sfide :
 Contrastare il consumo di suolo
 Garantire cibo alle città
 Ridurre emissioni inquinanti
 Sostenere l’occupazione green
 Rivitalizzare le aree rurali e le tradizioni culturali

IL SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA DI PROSSIMITÀ
NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
SLOW FOOD ITALIA
“Nutrire milano: energie per il cambiamento” Obj: sviluppare un sistema di
servizi (es. Mercato della Terra) e una piattaforma web per promuovere una
filiera agroalimentare rivolta alla città di Milano
FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIE “Filiere agroalimentari sostenibili e
comunità locali - Genuinagente”
Obj: Promuovere la creazione di filiere alimentari e il potenziamento della rete
del consumo critico e sostenibile nel PASM
UNIMI – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
“BioRegione: promuovere uno sviluppo locale sostenibile mediante
l’organizzazione territoriale della domanda e dell’offerta di prodotti alimentari
attraverso il sistema dei consumi collettivi”
Obj: individuare basi per politiche pubbliche per migliorare rapporti cittàcampagna e facilitare l’approvvigionamento della ristorazione collettiva da
filiera corta

IL SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA DI PROSSIMITÀ
NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
PROVINCIA DI MILANO
“Osservatorio economico-ambientale per l’innovazione del Parco Agricolo Sud
Milano”
Obj: strumento di valutazione e monitoraggio a sostegno delle aziende agricole
del Parco per valutare la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni
locali e il possibile cambiamento dei modelli di produzione
ASES – CIA
“Nutrire la città che cambia: produzioni, imprenditori agricoli e distribuzione
per la città multietnica”
Obj: verificare se l’evoluzione dell’agricoltura possa in parte soddisfare la
sempre maggiore domanda di prodotti proveniente da comunità straniere che
vivono stabilmente in Italia.

TAVOLO DI COORDINAMENTO
CONVEGNO METROPOLI AGRICOLE

LET LANDSCAPE EXPO TOUR

Progetto promosso da:

Con il patrocinio di:

www.let-milano.com

31 comuni coinvolti + Milano

UN SISTEMA ORGANIZZATO DI GREENTOURS PER TUTELARE
E VALORIZZARE LE AREE APERTE DELL’OVEST MILANO

Albairate
Arese
Arluno
Bareggio
Bollate
Canegrate
Cesate
Cisliano
Corbetta
Cornaredo
Cusago
Gaggiano
Garbagnate Milanese
Lainate
Legnano
Limbiate
Nerviano
Noviglio
Parabiago
Pogliano Milanese
San Giorgio su Legnano
San Vittore Olona
Santo Stefano Ticino
Sedriano
Senago
Settimo Milanese
Trezzano sul Naviglio
Vanzago
Vermezzo
Vittuone
Zibido San Giacomo

Hanno partecipato all’iniziativa:

Con l’adesione di:

A cura di:

BANDO SPAZI APERTI: PARCO DELLE RISAIE
Parco agricolo delle Risaie. Un cuore agricolo per la
città di Milano. Interventi realizzativi
Realizzazione di interventi articolati relativi alla
qualificazione del paesaggio e dell’ambiente,
all’accessibilità, alla cultura e alla fruizione.

BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA: LEGAMBIENTE
100 Fontanili dall'Adda al
Ticino. Sistemi ambientali di
connessione
per
la
rete
ecologica
Studio di fattibilità al fine di
individuare i fontanili come
elementi di contrasto al
consumo di suolo e vettori di
biodiversità
tra
aree
naturalistiche. Si cercherà di
consolidare
il
ruolo
multifunzionale dell’agricoltura
nella custodia del sistema dei
fontanili.

