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La mission del Parco Agricolo sud Milano

•La tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra  città e campagna, nonché le connessione     

delle aree esterne con i sistemi di verde urbano;

•L'equilibrio ecologico dell'area metropolitana;

•La salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle  attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione 

dell'area;

•La fruizione culturale e ricreativa  dell'ambiente da parte dei cittadini.



Negli obiettivi della legge 
istitutiva del Parco, vanno 

ricercati i temi che generano il 
punto focale di coniugazione 

tra la conservazione e 
sviluppo del territorio più 

prossimo all’area 
metropolitana milanese.

In questo elemento risiede 
l’originalità del Parco Agricolo  

Sud Milano, un parco che si 
distingue nettamente sia 

dall’idea di parco come sola 
occasione di tutela 

strettamente naturalistica,  sia 
dall’idea di parco solo come 

luogo di semplice fruizione e 
ricreazione per la popolazione 

urbana  e dove l’agricoltura 
esprime al meglio  tutte le sue 

caratteristiche, rispondendo 
quindi nel suo complesso ai 

temi di EXPO 2015  
,

Il Parco Agricolo Sud Milano



L’agricoltura nel Parco Agricolo Sud Milano



Una marcata densità abitativa e la vicinanza ai centri urbani sono le caratteristiche principali delle aree periurbane.
L’agricoltura in tale contesto svolge un ruolo di primaria importanza non solo rispetto alla conservazione dei suoli 
ma può essere in grado di  assumere  per il nostro territorio relazioni positive rispetto anche alla domanda 
espressa dalla collettività locale ed in particolare con la popolazione inurbata

L’agricoltura periurbana



I temi  Parco Agricolo Sud Milano



I servizi del parco agricolo sud Milano

•Produzioni alimentari 

•Ristorazione 

•Vendita diretta 

•Alloggio

•Educazione ambientale

•Servizi ambientali

•Mantenimento del 
paesaggio e della
biodiversità

•Attività sportive

•Itinerari per il turismo 
rurale



Il presente progetto nasce 
nell’ambito del POR 

COMPETITIVITA’ 2007-2013 di 
Regione Lombardia  e tramite 

Progetti Integrati d’Area (PIA) si 
intende favorire lo sviluppo 

dell’attrattività del territorio 
attraverso la creazione di 

circuiti ed itinerari, con 
l’obiettivo finale di garantire la 

piena fruibilità degli stessi in 
vista di Expo 2015



Il PIA CIRCUITO RURALE TERRACQUA Parco Agricolo Sud Mi lano 
Expo 2015 fuori le mura ha come principale obiettivo quello di costruire 

un quadro unitario, integrato e coordinato per la g estione del tema 
della fruizione nell’ambito del territorio del Parc o Agricolo Sud Milano.

La fruizione di questo territorio, per la sua naturale storia poggia su tre temi 
fondamentali che sono riconducibili , all’agricoltura, alla natura e alla 

storia . 

Questi temi portanti, nel corso degli anni hanno generato un enorme 
patrimonio paesaggistico-ambientale, storico-culturale ed umano. 

Il PIA ha lo scopo di attivare una serie di processi virtuosi che 
permettano di valorizzare i beni e le attività esistenti, indirizzando i risultati 
verso ricadute economiche e sociali di interesse per il territorio in oggetto.



Le Operazioni e le Azioni di sistema sono indirizza te a:

�la promozione e la diffusione di una fruizione sostenibile 
dell’ area protetta, così come della rete ecologica di questa 

parte della Lombardia;

�la promozione e la  valorizzazione del patrimonio 
agricolo del Sud Milano

�la promozione culturale del patrimonio rurale del sud Milano

�la realizzazione e la promozione di un circuito rurale in 
riferimento ai temi di Expo 2015, e che vede i territori 

periurbani elementi di forte rappresentatività rispetto ad Expo.







Lago di Basiglio



Oasi di Lacchiarella



Lanca di Pizzabrasa - 
Pieve E.le



Laghi del Mulino di Carcana – Zibido San Giacomo



Lamberin di Opera



Restauro e risanamento conservativo del coro ligneo  della chiesa di Zibido San Giacomo

Restauro della Cappella della Madonna del Rosario, Zibido San Giacomo



Assago su due ruote

Buccinasco: Itinerari tra acqua e verde



Realizzazione di un  percorso ciclopedonale per il collegamento tra 
l'OASI NATURALISTICA, le frazioni di Mettone, Casir ate Olona e il depuratore TASM.  



Il Progetto « PIA Navigli »

Regione Lombardia ha promosso nel 2012 un “Programma di interventi di valorizzazione turistica, ambientale e culturale in 
vista di Expo 2015” focalizzato su Navigli

Tale scelta nasce dal fatto che i Navigli Lombardi rappresentano un patrimonio storico e culturale che, nella prospettiva di 
Expo 2015, costituisce un asset strategico di attrattività,  integrando diverse eccellenze culturali e turistiche (patrimonio 
artistico e storico, paesaggio e ambiente, filiera agroalimentare e tradizioni gastronomiche).

Il Parco Agricolo Sud Milano, partner di progetto sta ultimando i lavori per la realizzazione di un porta di accesso ai luoghi del 



Il Progetto « PIA Navigli »



Il Progetto « PIA Navigli »

Il progetto prevede di attrezzare il sito in modo tale da restituire ai 
visitatori un luogo di informazione istituzionale sui diversi argomenti del 
parco, articolati secondo quattro temi principali:

o Ambiente
o Agricoltura/Servizi offerti dalla az. Agricole/Alimentazione
o Paesaggio
o Cultura





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

LA VISIONE TERRITORIALE: 31 comuni coinvolti + MilanoLET_LANDSCAPE EXPO TOUR
UN SISTEMA ORGANIZZATO DI GREENTOURS PER TUTELARE E 

VALORIZZARE LE AREE APERTE DELL’OVEST MILANO

Itinerari cicloturistici ad anello, accessibili a tutti, con una lunghezza tra i 12 e 36 km raggiungibili in auto o in treno.



Messa a sistema di eccellenze storiche, culturali e naturali, produzioni 
agroalimentari presenti sul territorio

EXPO 2015entro 10 km

Aree naturalistiche

Centri storici

Agricoltura 

peri-urbana

Filiera corta

Aziende agricole

Parchi regionali

Ville storiche

L’OBIETTIVO
LA FRUIZIONE DI UNA RINNOVATA IDENTITA’ DEL PAESAGGIO DEL NORD-OVEST MILANESE





LET4_TERRE D’ACQUA E CASCINE
POTENZIALITÀ E ECCELLENZE DEL TERRITORIO



Descrizione di MUSA

IL PIANO DI RECUPERO

DI CASCINA SALTERIO

GLI OBIETTIVI

DEL MUSEO

Il Museo si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione di C.na Salterio, 

il cui Piano di Recupero è stato approvato nel 2009.

Il Museo è parte di un intervento che prevede per le opere pubbliche: il 

parcheggio pubblico; la riqualificazione corte interna; la riqualificazione della 

strada per Zibido con l’allargamento della sede stradale e la realizzazione di una 

ciclabile che si connette alla rete di MI-BICI e LET.

Non è un Museo sulla civiltà contadina, ma un luogo che ospita laboratori, 

ricerca, sperimentazione.

Con percorsi di formazione per un’utenza che va dalla scuola alle professioni; è 

anche museo e archivio dedicato al paesaggio.

Si prefigge di: *)organizzare attività inerenti agricoltura, alimentazione e 

paesaggio; *)promuovere la fruizione sostenibile; *)costruire sinergie con altre 

realtà culturali; *)connettere le aziende agricole tra loro e con il mondo della 

cultura e della ricerca.



MI_LAND: i temi progettuali + i partner
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Agro – Cultura integrata 

nel sud milanese
















