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Un nuovo distretto agricolo 

metropolitano 
Il 2017 è stato un anno importante per il territorio 

Adda Martesana. Finalmente dopo molti anni di 

“preparazione del terreno” un gruppo significativo di 

aziende agricole hanno deciso di associarsi in una 

nuova forma di partenariato: il distretto rurale.  

Abbiamo creduto fin dall’inizio che anche la sola 

vicinanza tra aziende agricole sia un elemento 

importante per produrre, trasformare e vendere i 

nostri prodotti e servizi, anche se diversi da 

un’azienda all’altra, ma tale differenzazione è la forza 

di un distretto come il nostro nel quale la vicinanza 

territoriale e soprattutto di intenti è l’elemento 

comune tra tutti i soci. 

Il Distretto agricolo Adda Martesana ha raccolto quelle 

prime aziende che hanno voluto aprire una nuova 

stagione dell’agricoltura di quest’area in un modo 

nuovo e legato alla valorizzazione del proprio 

territorio.  

Siamo localizzati in un territorio ricco di agricoltura e qualità della produzione pur essendo un 

ambito metropolitano e dobbiamo fare in modo che queste caratteristiche uniche non si perdano 

nei prossimi anni. Pertanto il distretto si rivolge fin da subito ai cittadini dell’Adda Martesana come 

luogo dell’acquisto di prodotti attraverso la vendita diretta presso le aziende, presso i mercati, e più 

in generale ai cittadini metropolitani milanesi come nuovo soggetto per migliorare anche la loro 

qualità di vita. 

Ci proponiamo anche alle amministrazioni comunali del nostro territorio come importante alleato 

nella manutenzione e gestione degli spazi verdi, come custodi del bene comune e come presidio 

degli spazi agricoli aperti.  

Abbiamo un obiettivo difficile: dimostrare che fare agricoltura oggi e domani sia ancora 

economicamente possibile, senza dimenticare gli effetti sulla qualità dell’ambiente e sul paesaggio. 

Siamo pertanto a disposizione di tutti quei soggetti che come noi credono nella valorizzazione del 

territorio Adda Martesana, solo insieme si potrà realizzare obiettivi ambiziosi di salvaguardia 

dell’attività agricola.  

 

  

Roberto Pirola 
Presidente del Distretto agricolo Adda 
Martesana 
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Introduzione al piano 
5 domande e 5 risposte prima di leggere il piano di distretto 

1. Cos’è il piano di distretto? 

Il piano è uno strumento ibrido tra un business plan aziendale ed un piano strategico territoriale. 

 BUSINESS PLAN: in quanto indica in tempi definiti le attività future del distretto con i relativi 

investimenti economici e di risorse umane. 

 PIANO STRATEGICO TERRITORIALE: in quanto le azioni da intraprendere hanno obiettivi extra 

aziendali, di impatto e beneficio territoriale, da attuare in partenariato con gli enti pubblici 

locali e sovracomunali. 

2. A chi serve e a chi si rivolge il piano di distretto? 

In prima istanza alle aziende socie del DAMA  e alle aziende che intendono diventarlo al fine di 

tracciare un percorso di massima comune, da implementare insieme e da monitorare nel tempo. 

In seconda battuta ai soggetti esterni al DAMA che intravedono possibili sinergie di attività e il piano 

può facilitare e accelerare tale collaborazione. 

3. Quale è orizzonte temporale del piano di distretto? 

Due orizzonti temporali:  

 a breve periodo (2-3 anni): corrispondente alla fine del mandato del primo consiglio di 

amministrazione, e a conclusione della programmazione comunitaria 2014-2020; 

 a medio-lungo periodo (4-6 anni): ovvero al 2023, circa a metà della prossima 

programmazione comunitaria 2020-2027. 

4. Quale è la strategia in sintesi del piano di distretto? 

Un “PATTO TRA AZIENDE AGRICOLE E AMMINISTRAZIONI COMUNALI” | costruendo nuovi sistemi 

di collaborazione per la gestione e la manutenzione dei beni comuni e degli spazi aperti anche non 

strettamente agricoli. 

Un Piano con AMBIZIONE INCREMENTALE | le prime azioni da intraprendere non “esagerano” nella 

previsione dell’investimento economico e dell’impiego delle risorse umane ma sono reali rispetto agli 

effettivi impegni delle aziende socie. 

Un piano con effetti indiretti per i CONSUMATORI E CITTADINI METROPOLITANI | attraverso 

l’avvicinamento ai temi della produzione agricola di territorio, il ritorno all’acquisto in mercati, 

botteghe e cascine, la riscoperta dei borghi rurali e del paesaggio agricolo. 

5. Quali risorse per l’implementazione del piano? 

Il piano parte dalle risorse economiche e umane delle aziende socie del DAMA ma intende attivare 

un effetto moltiplicatore e di sussidiarietà economica con fondi pubblici comunali (manutenzione 

del territorio), pubblici comunitari (bandi e finanziamenti per progetti ad hoc), privati (aziende extra 

DAMA e finanziatori privati). 
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Ambito di riferimento: zona 

omogenea Adda Martesana della 

Città Metropolitana di Milano. 29 

Comuni.  

273,35 Kmq - 384.082 abitanti 

1. Ambito di intervento e sistema di 

gestione 

1.1 Dati Generali del 

Distretto.  

Il Distretto agricolo Adda Martesana (DAMA) si 

identifica come distretto rurale. 

Definizione di distretto rurale ai sensi del 

Decreto Regionale 10525 del 18/10/2010 e 

Decreto Legislativo 228/2001 

Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi 

locali caratterizzati da un'identità storica e 

territoriale omogenea derivante 

dall'integrazione fra attività agricole e altre 

attività locali, nonchè dalla produzione di beni o 

servizi di particolare specificità, coerenti con le 

tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 

Funzioni del distretto rurale 

a) attività e funzioni proprie dell'agricoltura e 

del suo ruolo multifunzionale di manutenzione 

dell'ambiente e del paesaggio, del turismo 

rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della 

piccola industria agroalimentare e delle altre 

attività produttive locali, aventi una comune 

base territoriale; 

b) produzioni agricole, artigiane, della piccola 

industria, di beni e servizi che siano coerenti con 

le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del 

territorio o significative per l'economia locale 

anche per tradizione e per vocazione naturale e 

territoriale e di rilevante interesse sociale e 

culturale;  

c) esistenza di un sistema consolidato di 

relazioni tra le imprese agricole e quelle 

operanti in altri settori, integrato con i fenomeni 

culturali e turistici locali;  

d) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le 

esigenze di innovazione tecnologica e di 

formazione professionale, indispensabili per la 

valorizzazione e la promozione dei prodotti 

agricoli e per la cura del patrimonio forestale;  

e) la presenza di istituzioni locali interessate alla 

realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo 

collaborativo, anche sotto forma di 

convenzione, con le imprese operanti nei diversi 

settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo 

dell'imprenditoria locale;  

f) un'identità storica e paesaggistica omogenea. 

 

 

 

 

 

Il DAMA si localizza sul territorio della Città 

Metropolitana di Milano, zona omogenea Adda 

Martesana. 

 

I Confini amministrativi della zona omogenea 

sono da considerarsi per il distretto come 

confini aperti in cui è aziende e stakeholder 

territoriali possono interagire. I confini del 

distretto sono comunque identificabili in: 
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 ad ovest: il fiume Lambro e i confini 
amministrativi della città capoluogo di 
Milano; 

 a sud-sud/ovest: il canale Muzza e i 
confini con la zona omogenea Sud-est 
della Città Metropolitana;  

 ad est-nord/est: il fiume Adda e i confini 
amministrativi con la provincia di 
Bergamo; 

 a nord: il canale Villoresi, l’autostrada 
A4 e più nello specifico i confini 
amministrativi con la provincia di Monza 
e Brianza e nella porzione nord-ovest 
con la zona omogenea Nord Milano. 

 

Si riscontra che a partire da gennaio 2017, il 

Comune di Cologno Monzese è uscito dalla zona 

omogenea Nord per entrare in quella Adda 

Martesana. Pur non essendo un Comune con 

vocazione agricola si segnala tale cambiamento 

in termini di nuova popolazione (circa 43.000 

persone) intesi come potenziali consumatori e 

beneficiari indiretti delle azioni del DAMA. 

L’elemento che contraddistingue tale territorio è 

riconosciuto nelle vie d’acque che hanno 

permesso da molti secoli l’attività agricola: 

 il naviglio Martesana rappresenta l’asse 

trasversale del distretto e il principale 

canale di irrigazione dell’area, 

 il torrente Molgora e il torrente Trobbia 

gli assi longitudinali,  

 il fiume Adda e il canale Muzza il confine 

sud-orientale,  

 il canale Villoresi il confine 

settentrionale,  

 il  fiume Lambro ad ovest. 

 

La media della superficie dei Comuni della 

Martesana è simile a quella della Città 

Metropolitana, anche se di poco inferiore, 

attestandosi attorno ai 9.46 kmq a fronte dei 

10.47 kmq della Città Metropolitana. Su questo 

territorio vive poco più del 12% della 

popolazione residente metropolitana, con un 

massimo di circa 37.000 abitanti nella Città di 

Pioltello (per quanto riguarda i Comuni con aree 

agricole) e un minimo di circa 2.900 nel Comune 

di Grezzago. Alla porzione nord-occidentale, 

decisamente più urbanizzata (Segrate, 

Vimodrone, Cernusco s/N, Pioltello, etc..), si 

contrappone la sezione più orientale; si tratta 

infatti di comuni di seconda fascia, caratterizzata 

da una minore densità di popolazione e da 

un’agricoltura ancora presente in maniera 

evidente. Tuttavia l’area più ad est dell’Adda-

Martesana è stata interessata dalla realizzazione 

della TeeM (Tangenziale esterna est Milano) e 

dalle opere infrastrutturali ad essa connesse. 

 

Il territorio agricolo ha rappresentato e 

rappresenta ancora oggi un elemento 

importante dell’uso del suolo dei Comuni del 

DAMA.  

La percentuale del numero delle imprese 

agricole rispetto al numero totale di imprese 

lombarde testimonia il carattere agricolo del 

territorio del DAMA pur ampiamente 

urbanizzato. Infatti, se è vero che tale rapporto 

è inferiore alla media regionale (2,38% Comuni 

della zona omogenea Adda Martesana e 6,15% 

la media regionale), si evince come tale dato sia 

circa 3 volte e mezzo superiore allo stesso dato 

riferito alla Città Metropolitana di Milano (2,38% 

contro lo 0,73%). 

Dai dati più aggiornati pubblicati sull’atlante 

statistico regionale (censimento 2010), le 573 

imprese agricole operanti all’interno del 

territorio del DAMA dispongono di una SAT di 

13.077 ettari e di una SAU di 12.142 ettari che 

corrisponde all’incirca al 18,72% della SAU 

totale della Città Metropolitana di Milano. 

Anche se nell’ultimo decennio si è registrato una 
continua diminuzione della SAU, rimane ad 
ulteriore riprova del carattere agricolo del 
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territorio il rapporto tra la SAU e l’estensione 
totale dell’area Adda Martesana, ovvero il 
45,83%, mentre il rapporto con l’intera Città 
Metropolitana è del 7,71%.  
 
L’urbanizzazione crescente non è il solo 
elemento di contrasto alla produzione agricola 
ma anche l’ingente infrastrutturazione dell’area 
dovuta nell’ultimo decennio alla realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna Milanese (TEEM) 
e delle opere ad essa connesse.  
 
Per quanto riguarda gli occupati in agricoltura 
nel 2011 sul territorio del distretto sono 2.041 
pari al 1,38% degli occupati totali dell’area.  
Tale valore risulta superiore alla media Città 
Metropolitana di Milano (1,06%) e in alcuni 
Comuni, quelli con maggior territorio agricolo 
tale media supera anche quella regionale 
(2,32%). 
 
 
Emerge pertanto come l’attività agricola se non 
preservata e valorizzata rischi di diventare 
sempre più esigua sul territorio del DAMA. 
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1.2 Sistema di gestione del Distretto

 

Forma giuridica 

Il 24 luglio 2017 è stata costituita formalmente la società cooperativa denominata "DISTRETTO 

AGRICOLO ADDA - MARTESANA - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA AGRICOLA" o in breve 

"DISTRETTO AGRICOLO ADDA MARTESANA – COOPERATIVA”. 

La scelta di tale forma giuridica è stata oggetto di lunga discussione in diverse occasioni di incontro 

del distretto ma in sintesi le motivazioni sono le seguenti: 

 Sono stati invitati presidenti/direttori di altri distretti dell’area metropolitana milanese al fine 

di verificare le motivazioni di distretti rurali con esperienza pluriennale e per anticipare 

problematiche di tipo societario che potrebbero sorgere in fasi successive; 

 

 Viste le tipologie diverse di aziende agricole in termini di produzione agricola e servizi, ma 

condivisi gli intenti e gli obiettivi del distretto, il principio che si è tenuto per l’assemblea di 

distretto è quello di: “un’azienda = un voto”, indifferentemente dagli ettari di SAU aziendali, 

fatturati, e altri elementi di differenziazione; 

 

 Possibilità di relazione con soggetti esterni, in particolare con l’ente pubblico; 

 

 Possibilità di inserimento di aziende non agricole (di trasformazione e di servizi). 

 

 

Sede legale del distretto 

La sede legale dell’azienda è stata individuata in Cascina di Mezzo sul territorio comunale di Liscate (MI). 

Indirizzo della sede legale del distretto: 

Cascina di Mezzo 

20060 Liscate (MI) 

Via Martin Luther King - Km.13 

Tel. 02.95350372 

Fax 02.95716209 

info@cascinadimezzo.it 

distrettoaddamartesana@gmail.com 

distrettoaddamartesana@legalmail.it 

 

 

Vista di Cascina di Mezzo in Liscate 

 

Sono diverse le motivazioni che hanno portato alla scelta della cascina di Mezzo come sede: 

Società 

cooperativa 

con sede a 

Liscate presso 

Cascina di 

Mezzo 

mailto:info@cascinadimezzo.it
mailto:distrettoaddamartesana@gmail.com
mailto:distrettoaddamartesana@legalmail.it
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 la cascina è un'azienda agrituristica che si localizza nel parco agricolo Sud Milano, 

ristrutturata alla fine degli anni '80 nel pieno rispetto dell'ambientazione tradizionale 

lombarda; 

 la cascina è stato il primo agriturismo con ristoro nato nella provincia milanese, apripista 

imprenditoriale di tale tipologia di impresa agricola nell’area di riferimento; 

 presso la cascina si sono svolti i primi incontri preparatori tra agricoltori dell’area per l’avvio 

della fase di accreditamento del distretto, svolta durante il 2016. 

Consiglio di amministrazione 

L’organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono amministrati dal consiglio di 

amministrazione, formato da sette membri: 

 

Nome e Cognome Cascina Comune Ruolo 

Pirola Roberto Cascina di Mezzo Liscate (MI) Presidente 

Manzoni Agostino Cascina Rosa Bussero (MI) Consigliere 

Galbiati Giuseppe Cascina Vergani Gorgonzola (MI) Consigliere 

Borgonovo Daniele Cascina Guzzafame Liscate (MI) Consigliere 

Deodato Giovanna 
Cristina Maria 

Cascina Gardino 
Sede legale Milano ma 
operativa in Comazzo 
(LO) 

Consigliere 

Bellaviti Renato 
Giacomo 

La Madonnina s.r.l. 
Liscate e Bellinzago 
Lombardo (MI) 

Consigliere 

Robustelli Della Cuna 
Roberto Pietro 

Cascina Vergani Gorgonzola (MI) Consigliere 

 

Il consiglio di amministrazione agirà per i primi tre esercizi sociali (fino all’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2019). 

I consiglieri sono stati individuati attraverso un avviso via e-mail a tutti i futuri soci del distretto, 

durante il mese di giugno 2017, con richiesta di eventuale presentazione di candidatura. In sede di 

firma dell’atto costitutivo sono stati individuati i sette consiglieri. In tale occasione si è inoltre votato 

per l’individuazione della figura del presidente in Roberto Pirola. 

I consiglieri scelti si localizzano in aree diverse del territorio del DAMA: l’asta del Martesana (Bussero 

e Gorgonzola), la pianura irrigua più a sud del naviglio (Liscate, Bellinzago) e l’area più ad est nei 

pressi del Canale Muzza (Comazzo). 
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2. DESCRIZIONE PARTENARIATO E 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 

E CONSULTAZIONE 
 

2.1 Il partenariato 

Il DAMA ha visto una fase intensa in termini di 

rapporti con soggetti diversi durante la fase di 

pre-costituzione relativa all’accreditamento.  

Il partenariato allargato del DAMA si identifica 

principalmente nelle seguenti tipologia di 

soggetti: 

 Aziende agricole socie; 

 Aziende non agricole socie; 

 Enti pubblici; 

 Associazioni e onlus del territorio; 

 Università ed enti privati di ricerca; 

 Aziende commerciali e di 

trasformazione non socie. 

Per quanto riguarda le aziende agricole socie si 

tratta di 18 aziende che hanno aderito e siglato 

l’atto costitutivo. Si precisa che alcune aziende 

agricole che avevano firmato l’accordo di 

partenariato per l’accreditamento del distretto 

hanno poi deciso di non confermare la loro 

disponibilità, mentre si sono aggiunte altre 

aziende che sono state coinvolte tardi rispetto ai 

tempi della consegna della domanda di 

accreditamento.  

La decisione di rinuncia di alcune aziende è stata 

dettata da diverse scelte: 

- le assemblee dei futuri soci svolte tra 

gennaio e luglio 2017 hanno 

approfondito questioni di carattere 

territoriale, aziendale e di distretto le 

quali hanno rappresentato un 

importante impegno in termini di orario 

e di disponibilità, pertanto alcuni 

amministratori aziendali hanno espresso 

in modo chiaro le proprie difficoltà di 

partecipazione ai molti incontri in 

quanto particolarmente impegnati nella 

gestione quotidiana delle attività; 

 

- a seguito degli incontri anche con altri 

distretti in cui sono state chieste in 

modo trasparente le problematiche 

iniziali della fase di avvio in base alle 

loro esperienze, è emersa la necessità di 

avere un buona base economica come 

budget iniziale e pertanto la 

maggioranza dell’assemblea ha 

deliberato di conferire una quota 

importante per la fase di start-up del 

distretto, ovvero di 800 euro per 

impresa socia della cooperativa. Alcune 

aziende si sono riservate di non entrare 

in tale fase e di valutare in seguito di 

fare domanda una volta avviata la 

società; 

 

- La dimensione di alcune aziende 

agricole legate in particolare al territorio 

vallivo dell’Adda è piuttosto limitata, sia 

in termini di SAU che di fatturato, e 

pertanto tali aziende per le due 

motivazioni citate prima hanno preferito 

non partecipare. Tuttavia, la presenza di 

Legambiente La Civetta nel partenariato 

allargato permetterà il contatto con tali 

aziende, le quali sono in stretto contatto 

con tale associazione di tipo ambientale. 
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Nel secondo gruppo di imprese si inseriscono 

invece quelle di tipo non agricolo. 

Sono infatti 3 le aziende socie non agricole che 

hanno partecipato alla cooperativa: 

- una società di servizi (servizi e 

macchinari per aziende agricole); 

- un caseificio con sede a Liscate; 

- una cooperativa di commercio equo e 

solidale con 13 botteghe localizzate sul 

territorio dell’Adda Martesana e della 

bassa Brianza. 

Le aziende sono di diversa tipologia ma coprono 

diversi settori a servizio delle aziende agricole: 

supporto tecnico alla produzione, conferimento 

per la trasformazione ed infine la 

commercializzazione.  

In particolare la cooperativa Nazca Mondoalegre 

Altro Mercato in fase di accreditamento aveva 

espresso manifestazione di interesse al distretto 

ma a seguito degli  incontri svolti nella prima 

metà del 2017 ha deciso di entrare a far parte 

della cooperativa distrettuale. 

 

Gli enti pubblici rappresentano i più importanti 

interlocutori esterni con cui il distretto intende 

interfacciarsi e con i quali i rapporti sono stati 

intessuti anche prima della nascita della forma 

cooperativa. 

Per enti pubblici distinguiamo in: 

- Amministrazioni comunali; 

- Città Metropolitana di Milano; 

- Enti parco; 

- Consorzi di bonifica. 

Le amministrazioni comunali coinvolte sono i 29 

Comuni della zona omogenea Adda Martesana. 

I Comuni rappresentano il primo partner per le 

azioni di salvaguardia e gestione del territorio 

agricolo e non agricolo, ai quali le aziende 

agricole del DAMA si affiancano e si propongono 

come soggetto di presidio e di gestione degli 

spazi aperti. Tale attività è incentrata nella 

macroazione 2 del piano. I Comuni sono inoltre 

partner nelle azioni di promozione turistica e 

agro-turistica del territorio prevista nella 

macroazione 3. 

I Comuni sono i soggetti con i quale collaborare 

per la fase di attrazione investimenti e 

fundraising prevista da una sottoazione della 

macroazione 2, nel quale il distretto è a servizio 

dei Comuni per le diverse fasi di progetto: 

scouting di opportunità, co-sviluppo, 

elaborazione e implementazioni di azioni di 

valorizzazione territoriale ed ambientale. 

Infine e non in termini di importanza, i Comuni 

sono partner nella macroazione 4 legata alla 

comunicazione integrata territoriale, con i quali 

definire programmi e manifestazioni culturali in 

modo congiunto. 

La Città Metropolitana di Milano è soggetto 

partner del distretto in due principali 

settori/aree: 

- Area sviluppo economico: il DAMA, 

ancor prima della sua nascita, è stato 

invitato come stakeholder nel progetto 

europeo Interreg Europe SWARE, volto 

alla valorizzazione dei territori lungo le 

vie d’acqua. In particolare il DAMA è 

stato inserito nei gruppo KES -

Knowledge Exchange Session con altri 

soggetti territoriali per la discussione e 

definizione di un piano di azione di 

valorizzazio

ne turistica 

e culturale 

dell’area ed 

est di 

Milano. 

DAMA è stato inoltre invitato a momenti 

di scambio con società straniere e ha 

ospitato a settembre 2017 una 

delegazione di amministratori e 

imprenditori olandesi in visita a 

Gorgonzola come visita studio. 

 

- Parco Agricolo Sud Milano: in qualità di 

ente parco ma formalmente inserito in 
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Città Metropolitana.  Con esso si è 

avviata l’interlocuzione e si intende 

proseguire anche alla luce della recente 

riforma sulla aree protette lombarde 

che interviene anche sull’ambito 

metropolitano milanese. Le principali 

questioni di concertazione riguardano 

possibili progetti comuni con l’ente, lo 

snellimento delle pratiche burocratiche 

per la realizzazione di interventi agricoli 

sul territorio e la promozione culturale 

delle cascine delle aziende socie. 

Più in generale gli enti parco rappresentano un 

gruppo di soggetti con cui il distretto dialoga, sul 

territorio infatti oltre al Parco agricolo Sud 

Milano è presente il Parco regionale dell’Adda 

Nord, il Parco regionale dell’Adda Sud (anche se 

non direttamente insistente sul territorio della 

zona omogenea ma è strettamente legato in 

termini territoriali nella zona sud-est), i diversi 

PLIS che negli ultimi anni hanno rappresentato 

un  interlocutore locale importante per la 

salvaguardia ambientale e agricola, come nel 

caso del neonato P.A.N.E. Parco Agricolo Nord 

Est, e l’ipotesi più ambiziosa ancora non 

diventata realtà, rappresentata dal Plis del 

Naviglio Martesana. 

Tra i consorzi di bonifica si segnalano i gestori 

della rete irrigua primaria, ovvero il Consorzio 

Est Ticino Villoresi per quanto riguarda 

l’omonimo canale e il Martesana, e il Consorzio 

Muzza per l’area più ad est del DAMA. 

In correlazione con gli enti parco e con i Plis, si 

segnala un ulteriore gruppo di stakeholder 

coinvolti anch’essi sin dall’inizio dell’avvio del 

DAMA sono le associazioni e le onlus. 

L’associazionismo in Adda Martesana è da 

sempre molto capillare, con Comuni dove tale 

spinta dal basso è ancora più forte, come nel 

caso di Gorgonzola (sede della Condotta di Slow 

Food, Astrov per la salvaguardia dell’ambiente 

dell’intera area, Pro Loco per l’organizzazione 

della fiera). Si segnala inoltre la presenza di 

Legambiente La Civetta, con sede a Trezzo 

d’Adda e di un nuovo soggetto di promozione 

culturale individuato nell’Ecomuseo Martesana. 

Il DAMA  trova nell’Ecomuseo Martesana una 

spalla ideale e per complementarietà e 

competenze: 

- entrambi i soggetti operano su ambiti 
sovracomunali pertanto c’è affinità nella 
metodologia di lavoro; 

- il distretto aggrega il comparto privato 
gestore del territorio agricolo e delle sue 
peculiarità ambientali mentre 
l’ecomuseo aggrega il comparto 
pubblico gestore del territorio pubblico 
e delle eccellenze culturali; 

- entrambi operano per la valorizzazione 
in senso ampio del territorio, ognuno 
per la sua parte di competenza ma con 
un principio di sussidiarietà orizzontale 
delle attività i risultati conseguibili sono 
molti (si pensi ad esempio ai 
partenariati pubblico-privati per 
l’ottenimento dei finanziamenti o le 
attività di richiesta di sponsorship 
presso banche e fondazioni). 

 

Sul fronte dell’innovazione di processo e di 

prodotto si sono avviati contatti con Università 

ed enti privati di ricerca. In particolare 

l’Università degli Studi di Milano per quanta 

riguarda lo sviluppo di azioni del piano da 

condividere nella fase di implementazione e 

sperimentazione. Oltre all’ente pubblico, anche 

altri soggetti privati hanno avviato contatti con 

DAMA al fine di sperimentare tecniche e 

produzioni da sottoporre alle aziende socie. 

Nell’ambito delle aziende private extra DAMA si 

segnalano alcuni soggetti con cui intessere 

rapporti per la costruzione di filiere di 

territorio, partendo dalla trasformazione e per 

arrivare fino alla commercializzazione. 
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L’elenco delle 21 aziende socie del DAMA: 

# Azienda CUAA/P.IVA / C.F:  Comune Prov 
Nominativo legale 
rappresentante 

1 
AZIENDA AGRICOLA CERIANI 
MARIA ANTONIA 

CRNMNT80A70F119S 
/ 08919290968 / 
CRNMNT80A70F119S 

Truccazzano MI 
CERIANI MARIA 
ANTONIA 

2 

AZIENDA AGRICOLA COLOMBO S.S. 
DI COLOMBO GIOVANNI E 
GALBIATI GIUSEPPE SOCIETA' 
AGRICOLA 

4854390962 Gorgonzola 

MI 

GALBIATI GIUSEPPE 

3 
SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI 
GIUSSANI S.S. 

8176090960 Truccazzano 
MI GIUSSANI ALBERTO 

VITTORIO 

4 
SOCIETÀ AGRICOLA ROBERTO 
PIROLA SNC 

7373040968 Liscate 
MI 

PIROLA ROBERTO 

5 
SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI 
MERONI S.S. 

88322450962 
Pessano con 
Bornago 

MI 
LUCA MERONI 

6 
AZIENDA AGRICOLA BELLAVITI 
RENATO 

3999410966 Liscate 
MI 

BELLAVITI RENATO 

7 
LA MADONNINA S.R.L. (AZIENDA 
NON AGRICOLA) 

6168500152 
Bellinzago 
Lombardo 

MI 
BELLAVITI RENATO 

8 
AZIENDA AGRICOLA BORGONOVO 
DANIELE 

12984070156 Liscate 
MI BORGONOVO 

DANIELE 

9 SOCIETA' AGRICOLA MANZONI F.LLI 0 9076720151 Bussero 
MI 

MANZONI AGOSTINO 

10 
AZIENDA AGRICOLA MONFRINI 
GIOVANNI C.NA BENZO 

12070860155 - 
MNFGNN76S24G523X 

Rodano 
MI 

GIOVANNI MONFRINI 

11 
AZIENDA AGRICOLA ROBUSTELLI 
DELLA CUNA 

09687100157 - 
RBSRRT68L16E094B 

Gorgonzola 
MI ROBUSTELLI DELLA 

CUNA ROBERTO 

12 
AZIENDA AGRICOLA VITALI 
BONELVIO 

0 9947390150 Truccazzano 
MI 

BONELVIO VITALI 

13 
AZIENDA AGRICOLA “ C.NA ROSSA” 
DI MORETTI LUCIANO 

6469/1998 – 
12295190156 - 
MRTLCN62B22F119Z 

Truccazzano 

MI 
LUCIANO MORETTI 

14 
AZIENDA AGRICOLA BAIONI 
DAVIDE 

BNADVD87MI3L667B 
- 06080870964 

Cassano 
D'Adda 

MI 
DAVIDE BAIONI 

15 
SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI 
BORGONOVO S.S. 

2966610962 Gorgonzola 
MI GIUSEPPE 

BORGONOVO 

16 SOC. AGRICOLA AGRODEO S.S. 12094270159 Milano 
MI DEODATO 

GIOVANNA 

17 
CASEIFICIO PAPETTI SAS (AZIENDA 
NON AGRICOLA) 

0 7993230155 Liscate 
MI 

CARLO PAPETTI 

18 
AZ. AGR. ALESSANDRO BARBIANO 
DI BELGIOJOSO 

BRBLSN63L23F205D – 
P. IVA 05202500962 

Milano 
MI ALESSANDRO 

BELGIOJOSO 

19 
NAZCA MONDOALEGRE S.C.S. 
ONLUS (AZIENDA NON AGRICOLA) 

12648200157 
Agrate 
Brianza 

MB 
GUIDO VITTORIO 
LEONI 

20 
AZIENDA AGRICOLA GIANCARLO 
BORROMEO 

C.F. 
BRRGCR58D13F205I – 
p.iva 04622000968 

Truccazzano MI 
GIANCARLO 
BORROMEO 

21 
CAMPO DELLE NOCI SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L. 

0 6808270968 Truccazzano MI 
MANBRETTI 
VALENTINA CHIARA 
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L’elenco dei soggetti a supporto del DAMA è di seguito rappresentato (si divide tra amministrazioni 

comunali e altri soggetti). 

I Comuni della zona omogenea Adda Martesana: 
 

Comuni ZONA OMOGENEA Adda 

Martesana 

Richiesta lettera 

manifestazione 

interesse 

Manifestazione 

di interessa 

sottoscritta 

Presenza alla 

conferenza di 

piano 

BASIANO x     

BELLINZAGO LOMBARDO x x x 

BUSSERO x   

 CAMBIAGO x   

 CARUGATE x   

 CASSANO D'ADDA x x 

 CASSINA Dè PECCHI x x 

 CERNUSCO SUL NAVIGLIO x x x 

COLOGNO MONZESE x 

  GESSATE x   x 

GORGONZOLA x x  x 

GREZZAGO x   

 INZAGO x   

 LISCATE x Capofila accredit. x 

MASATE x   

 MELZO x   x 

PESSANO CON BORNAGO x   

 PIOLTELLO x x 

 POZZO D'ADDA x   

 POZZUOLO MARTESANA x   

 RODANO x x 

 SEGRATE x   

 SETTALA x x 

 TREZZANO ROSA x   x 

TREZZO D'ADDA x   

 TRUCCAZZANO x x x 

VAPRIO D'ADDA x x 

 VIGNATE x  x  

 VIMODRONE x  x 

 Altri Comuni extra zona omogenea     

 ARZAGO D'ADDA x   

 FARA GERA D'ADDA x   

 MEDIGLIA x   

 PANTIGLIATE x   

 PESCHIERA BORROMEO x   

  
Si registra inoltre la presenza del Comune di Milano – Settore Pianificazione verde per la conferenza 
di Piano. 
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Seguono gli altri soggetti diversi dalle amministrazioni comunali: 
 

ALTRI SOGGETTI ADERENTI 

Richiesta lettera 

manifestazione 

interesse 

Manifestazione 

di interessa 

sottoscritta 

Presenza alla 

conferenza di piano 

LEGAMBIENTE LA CIVETTA x x x 

SLOW FOOD condotta di Gorgonzola x 
  

GAS di Melzo x 

  COLDIRETTI x x x 

CIA x x 

 Università di Milano - Facoltà di Agraria x x x 

Astrov Gorgonzola x x x 

Mani Tese x x x 

Ecomuseo Martesana x x x 

Ecomuseo Adda di Leonardo / Parco Adda 

Nord x x x 

Città Metropolitana - Parco Agricolo Sud 

Milano x x x 

Navigli Lombardi scarl x 

  Consorzio Est Ticino Villoresi x 

  Ortofin srl x x x 

Cremonesi srl x x 

 Istituto Argentia Gorgonzola 

 

x x 

Associazione Il Fontanile Rodano 

  

x 

Terre Padane Consorzio Agrario 

  

x 

DAM – Distretto Agricolo Milanese 

  

x 

DAVO – Distretto Agricolo Valle Olona 

  

x 

Regione Lombardia – DG Territorio 

  

x 
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2.2 Il percorso di 

progettazione del piano  

 
La fase temporale a seguito dell’accreditamento 
del distretto agricolo presso Regione Lombardia 
ha visto l’organizzazione di diversi momenti di 
confronto.  
Tali incontri si sono svolti come una sorta di 
“simulazione delle future assemblee di 
distretto”, ovvero anticipando il dibattito su 
diverse questioni di carattere amministrativo e 
gestionale.  
Pertanto per i primi mesi sino alla costituzione 
formale del distretto del 24 luglio 2017 sono 
serviti per: 
 

 valutare la forma giuridica da scegliere, 
anche con il supporto di una 
professionista esterna (commercialista) 
e delle esperienze di altri distretti 
agricoli; 

 definire le quote societarie, la sede, i 
primi contatti esterni con 
amministrazioni comunali e aziende 
private; 

 individuare in modo definitivo le 
aziende socie che avrebbero poi firmato 
l’atto costitutivo della società di 
distretto; 

 aprire il dibattito sulle problematiche di 
territorio e aziendali citate nell’analisi 
swot e analizzate singolarmente con le 
imprese socie; 

 avviare un primo confronto sui temi di 
sviluppo del distretto, anticipati e 
condivisi in fase di accreditamento ma 
con necessità di aggiornamento anche in 
base alla nuova partenariato che si 
andava a formare.  

 
A partire da luglio 2017, a seguito della 
costituzione della cooperativa, il DAMA ha 
avviato una duplice attività: 
 

 confronto sui temi di sviluppo del piano; 
 dialogo con soggetti esterni per la 

costruzione di partenariati su 
opportunità di finanziamento, in 
particolare la misura 16.10.02 Progetti 
Integrati d’Area del PSR lombardo. 

 
Tralasciando la seconda tipologia di attività che 
ha rappresentato un primo banco di prova di co-
progettazione e di relazione con soggetti 
pubblici e privati esterni al DAMA, si è 
convenuto nei primi consigli di amministrazione 
di distretto di trovare una forma di sintesi dei 
vari momenti di confronto tra aziende e con i 
Comuni. Pertanto a partire dai seguenti macro-
temi: 
 

1. Produzione agricola di territorio; 
2. Governance pubblico-privata per la 

gestione del territorio; 
3. Valorizzazione ambientale e culturale 

del territorio anche in chiave turistica; 
4. Comunicazione integrata tra aziende e 

territorio. 
 
Il consiglio del DAMA ha convenuto sul seguente 
calendario di attività: 
 

Assemblea di 
distretto sui punti 1 e 
4 

18 ottobre 2017 h. 
20.30 

Assemblea di 
distretto sui punti 2 e 
3 

26 ottobre 2017 
h.20.30 

Consiglio di 
amministrazione per 
discussione ultima 
bozza del piano 
 

9 novembre2017 
h.18.00 

CONFERENZA DI 
PIANO DI DISTRETTO 
con Comuni dell’area e 
associazioni 
 

15 novembre 
h.18.00  
Cascina di Mezzo 
(Liscate) 

Consiglio di 
amministrazione per 
approvazione del 
piano – Richiesta a 
Regione Lombardia di 
ingresso ufficiale nel 
AQST Milano 
Metropoli Rurale 
 

Entro il 23 
novembre 2017. 

Invio del piano di 
distretto a Regione 
Lombardia 
 

Contestualmente 
all’approvazione del 
piano 
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Il calendario degli incontri ha permesso di 

portare a sintesi le azioni specifiche discusse 

precedentemente e raccoglierle in schede 

progettuali sintetiche presenti in tale 

documento. 

Le due assemblee si sono svolte con la modalità 

del workshop, favorendo l’interazione tra 

aziende e con la presenza dell’Università degli 

Studi di Milano. 

 

 

L’assemblea sui punti 1 e 4 ha visto la principale 

discussione su: 

 Priorità sull’azione del marchio di 

distretto, condiviso con tutte le aziende 

e definendo i criteri di assegnazione. Si è 

definito come primo elemento di 

approfondimento e discussione durante 

il periodo invernale al fine di prepararsi 

per l’utilizzo nella nuova stagione. Il 

marchio ha un obiettivo legato ad altre 

azioni, cercando di aggregare le aziende 

con prodotti comuni e forme di vendita 

aggregate. 

 

 Uso delle acque e ripristino dei reticoli 

idrici minori: altro elemento prioritario 

di discussione. Il dibattito è stato 

principalmente focalizzato sulla 

definizione del problema, che non 

risulta semplice  e definito, in quanto 

comprende il ruolo delle 

amministrazioni pubbliche e dei consorzi 

di bonifica come soggetti terzi che 

concorrono alla realizzazione 

dell’azione.  

 

 Brand ed eventi turistici: legati anche 

alla pubblicizzazione del marchio, hanno 

visto la discussione anche in questo caso 

sull’identificazione del problema, ovvero 

la frammentazione della comunicazione 

esistente del territorio, gli eventi non 

integrati e l’effettiva mancanza di una 

strategia coerente di marketing 

territoriale. Il passaggio da singoli eventi 

ad un sistema gestito è un obiettivo di 

lungo periodo.  
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L’assemblea sulle macroazioni 2 e 3 ha unito 

invece i temi che identificano maggiormente il 

DAMA come società di servizio a soggetti terzi. 

Ne è emerso infatti: 

 i temi dei servizi agro-ambientali per i 

soggetti esterni di tipologia diversa, 

definendo la normativa necessaria per 

attivare tale azione e avendo 

interloquito a priori con altri soggetti già 

esperti. La discussione è sul ruolo 

effettivo del DAMA in tale processo, 

ovvero quello di soggetto di riferimento 

con le amministrazioni, negoziazione e 

definizione delle attività. Le singole 

aziende socie, anche in forma aggregata 

diventano invece protagonisti effettivi 

delle attività. Si esplicita che per 

manutenzione del territorio si intende 

anche il reticolo idrico minore, 

precedentemente discusso. 

 

 DAMA come soggetto proponente di 

progetti ad enti ed associazioni al fine di 

ricercare fondi pubblici e privati. Si 

esplicita il supporto dell’Università di 

Milano. L’obiettivo finale è che il DAMA 

possa usufruire dei risultati di progetto, 

una volta ottenuto il finanziamento da 

parte di soggetti terzi che  a loro volta 

affidano al DAMA la realizzazione di 

azioni materiali o di sperimentazione. 

 

 Spazi comuni per la vendita / 

produzione: il recupero di edifici rurali 

ad uso del distretto è segnalato come 

funzionale a progetti condivisi tra soci o 

gruppi di essi, come nel caso di piccole 

filiere oppure, con un obiettivo di lungo 

periodo la realizzazione di uno spazio 

fisico comune per la vendita. 

 Programma di eventi: si pensa a sistemi 

di coinvolgimento della cittadinanza per 

portarli in cascina con sistemi ludici. 
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CONFERENZA DI PIANO DI DISTRETTO: 15 

NOVEMBRE 2017. 

La conferenza ha rappresentato il primo 

momento di presentazione pubblica del DAMA 

dopo l’elaborazione delle azioni di piano.  

 

La conferenza è stata organizzata come 

momento di confronto con amministrazioni 

comunali e soggetti esterni di diversa tipologia 

(si riporta l’elenco nei capitolo successivi). La 

conferenza si è svolta alle h.18.00 presso la 

cascina di Mezzo (sede del DAMA) e ha visto  il 

seguente programma di interventi: 

Roberto Pirola – presidente del DAMA | 

introduzione e presentazione della serata 

Alberto Fulgione – sindaco di Liscate | 

Motivazioni della nascita del DAMA 

Alessando Rota – presidente Coldiretti Milano | 

Il DAMA nel quadro della produzione milanese e 

nazionale. 

Andrea Patrucco – consulente del DAMA | 

presentazione del piano di distretto 

Fabrizio Adani – professore ordinario università 

di Milano facoltà di Agraria | Il supporto 

dell’università al DAMA. 

Cesare Salvetat – Comune di Milano settore 

pianificazione | Esempi di gestione integrata del 

territorio tra Comune e agricoltori 

Discussione libera – modera Andrea Patrucco. 

Hanno preso parola diversi amministratori locali, 

i quali hanno risposto in riferimento alla 

presentazione delle azioni le quali prevedevano 

un loro importante coinvolgimento. 

Diverti gli interventi poi dei professori 

dell’università di Milano – partner scientifico del 

DAMA – che oltre al prof. Adani ha visto la 

presenza del prof. Stefano Gomarasca, Roberto 

Spigarolo, Stefano Corsi, Marcello Chiodini e 

Roberto Pilu. 

 

Hanno poi dimostrato coerenza di intervento e 

integrazione rispetto alle attività del DAMA, il 

coordinatore di Ecomuseo Martesana Benigno 

Calvi, il dirigente scolastico Belletti dell’istituto 

superiore Argentia di Gorgonzola, da poco 

investito del nuovo corso in agraria (come si 

specifica nella scheda del soggetto esterno). 

Si riscontra poi l’intervento di Fausto Moretti di 

Regione Lombardia che ha ribadito, anche a 

seguito della partecipazione nello stesso 

pomeriggio del DAMA al tavolo AQST Milano 

Metropoli Rurale, che all’atto dell’invio del 

piano in regione, DAMA può contestualmente 

richiedere la partecipazione formale al tavolo 

AQST. 

Oltre alla conferenza è stata organizzata una 

piccola mostra dei prodotti e servizi delle 

aziende del DAMA (rif. ultimo capitolo). 

 



23 
 

3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

SOCIO‐ECONOMICO DEL 

DISTRETTO 

3.1 Informazioni di 

contesto 

 

Il DAMA nasce in un territorio con una 

vocazione agricola storica. L’identità del 

territorio Martesana, rispetto a quella 

congiunta con il territorio fluviale dell’Adda 

che risulta più recente, ha origini molto 

antiche. 

 

 
 
Il termine Martesana, come ricorda il Giulini, 
già nel 931 identificava un’area geografica 
definita (Giulini 1854) ma solamente nel 1158 
compariva organizzato come contado rurale 
(Riboldi 1904). 
  
Secondo quanto sostiene il Giulini, nel 1163 i 
suoi confini si estendevano “fra la Morgora e 
il fiume Seveso dai monti sino ai confini della 
Bazana presso a Trezzo e del contado di 
Milano presso il luogo di Seveso” sino ad 
arrivare ad aggregarsi anche i territori del 
contado della Bazana, che si estendeva “fra 
l’Adda e la Morgora, da Trezzo sino al 
Lodigiano”.  

 
Il DAMA pertanto si colloca in tale porzione 
territoriale, caratterizzata in oltre da una 
omogeneità anche dal punto di vista 
paesaggistico. La campagna del territorio 
Adda - Martesana può essere intesa come il 
regno delle acque domate1: infatti ciò che oggi 
vediamo può essere considerato come il 
frutto maturato in millenni di confronto tra 
l’uomo ed un territorio progressivamente 
strappato al regno dell’acqua che, da 
elemento ostile per lo sviluppo umano, è stato 
trasformato, con pazienza ed ingegno, in una 
risorsa preziosa. 
 
Dal punto di vista ambientale si riportano i più 
importanti elementi di salvaguardia: 
 

Parchi regionali:  
 Parco Adda Nord: nella parte più 

orientale del DAMA, coinvolge l’area 
fluviale del distretto. 

 Parco Agricolo Sud Milano: nella 
porzione centrale e meridionale del 
DAMA. Rappresenta l’elemento di 
connessione di tutti gli spazi agricoli 
aperti. 

 

Parchi locali di interesse sovracomunale 
(PLIS): 
 

 Plis Parco Est delle Cave: nei confini 
nord occidentali del DAMA, fa da 
cerniera con il territorio altamente 
urbanizzato del Nord Milano e l’area 
del Martesana. 

 Plis Parco del Molgora: di carattere 
interprovinciale con Monza e Brianza, 
si localizza nel confine nord del 

                                                           

1 D. Romano, Conoscere la Martesana, Editrice La Martesana, 
Cernusco sul Naviglio, 2005, pagg. 4 
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distretto ed insieme al Parco delle 
Cave forma un unico sistema verde di 
connessione ecologica. 

 Plis Parco delle Cascine: in Comune di 
Pioltello rappresenta un naturale 
prolungamento verso sud del Parco 
Est Cave. 

 Plis Parco del Rio Vallone: di carattere 
interprovinciale con altre due 
province: Monza e Brianza e Lecco, si 
localizza nel territorio del DAMA nel 
Comune di Gessate. 

 Plis Alto Martesana: nella porzione 
centro-orientale del territorio del 
distretto, il parco si unisce al parco Rio 
Vallone e rappresenta, oltre ad essere 
un parco di cintura del Comune di 
Inzago, elemento di connessione 
ecologica con i comuni più a sud del 
distretto. 

 Plis P.A.N.E. - PARCO AGRICOLO 
NORD EST: nato dalla fusione del 
Parco del Molgora e del Parco del Rio 
Vallone, ne ha ereditato i confini 
territoriali e tutte le funzioni. Ad oggi 
il Parco Agricolo coinvolge 21 comuni, 
di cui 15 in provincia di Monza, 1 in 
provincia di Lecco e 5 in Città 
Metropolitana. La superficie 
complessiva è di circa 29.300.000 mq 
di cui 22.479.935 mq nella provincia 
brianzola. 

 

SIC “Sorgenti della Muzzetta”: si localizza 
nella porzione più a sud-est del distretto. 
 

 
 
La riserva naturale si estende tra i territori 
comunali di Rodano e Settala.  Si tratta di una 
piccola area planiziale, posta a est di Milano, 
caratterizzata dalla presenza di tre teste di 

fontanile, boschi igrofili e aree coltivate 
circondate da siepi e filari. 
 
 

3.2 Contesto socio-

economico 

Si riportano i dati sintetici e le considerazione 
più significative derivanti dalla relazione 
tecnica di accreditamento del DAMA. 

POPOLAZIONE (TREND) 

Nell’area territoriale del distretto la 
popolazione residente è cresciuta, tra il 2011 
e il 2014, di oltre 12.000 persone, con un 
tasso di variazione del 3,9%, superiore a 
quello della Regione Urbana ma inferiore alla 
dinamica di Città metropolitana. Tuttavia se si 
considera il solo dato della popolazione 
italiana, questa cresce dell’1,8% contro un 
dato medio di Città metropolitana dell’1,6%. 

ECONOMIA (TREND) 
Il sistema economico dell’area Adda 
Martesana è tradizionalmente uno dei più 
significativi dell’intero territorio della Città 
metropolitana: caratterizzato da un mix 
produttivo molto diversificato, è connotato 
da una forte presenza di attività terziarie nei 
comuni più vicini al capoluogo e da un 
consistente radicamento di attività 
manifatturiere soprattutto nella fascia nord 
orientale e nel Cassanese. Questa peculiarità 
della struttura produttiva ha consentito 
all’area di mantenere una buona dinamicità 
nel corso dei primi anni del nuovo secolo, che 
è andata bruscamente scemando a partire 
dalla crisi del 2008.  
 

Tra il 2011 e il 2014, ad esempio, gli assunti 
nel settore industriale presentano un saldo 
negativo del 7,7%, nonostante la sensibile 
ripresa nel corso dell’ultimo anno (+10,8%). 
Mentre il dato dell’Industria appare 
complessivamente migliore del dato 
provinciale, quello delle Costruzioni risulta 
invece decisamente peggiore, con un calo 
degli assunti del 27,3%, che deriva da un 
andamento negativo quasi senza soluzione di 
continuità per tutto il periodo, nonostante 
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l’area sia stata interessata da importanti 
interventi infrastrutturali. 
 
Sempre tra il 2011 e il 2014 il macrosettore 
dei Servizi evidenzia un saldo positivo 
dell’1,8%, dato nettamente migliore di quello 
complessivo della Città metropolitana. Va 
però evidenziato come questo sia imputabile a 
due settori specifici, quello della logistica e 
quello dell’alloggio e ristorazione. In 
particolare la logistica ha visto aumentare il 
suo peso, che è cresciuto in modo pressoché 
lineare dal 13,5% del 2011 al 20,4% dell’ultimo 
anno.  
 
Buone le performance anche del settore 
alberghiero e della ristorazione che, 
nonostante la flessione dell’ultimo anno, vede 
aumentare nel corso del quadriennio 
l’incidenza sul totale degli avviati dal 6,5% al 
7,2%. In crescita appaiono anche le attività 
artistiche e i servizi alla persona, anche se il 
loro peso è complessivamente modesto 
(congiuntamente gli assunti dei due settori 
ammontano nel 2014 al 3,5% del totale). 
Negative sono invece le dinamiche dei servizi 
alle imprese e del commercio, la cui rilevanza 
nella domanda di lavoro locale è ben più 
rilevante, com’è dimostrato dal fatto che 
entrambi contendono all’Industria il primato 
per numero di avviati nell’area. 
Particolarmente accentuato è il rallentamento 
del settore dei servizi alle imprese che tra il 
2011 e il 2014 registra un calo del numero 
degli avviamenti pari al 17,2% e una 
diminuzione degli avviati che passano dal 
15,3% del 2011 al 12,8% dell’ultimo anno, 
nonostante il buon rimbalzo registrato nel 
2014. 
 
Analoghe come tendenza ma più contenute 
nei valori sono invece le dinamiche del 
commercio che nel periodo preso in esame 
registra una contrazione degli assunti pari al 
9,3% e un calo della loro incidenza tra il primo 
e l’ultimo anno dal 15,7% al 14,5% del totale. 
E’ questo un dato che sconta probabilmente il 
rallentamento dei consumi, ma anche 
l’esaurirsi del ciclo di investimenti della GDO 
dopo l’inizio della crisi del 2008. 
 

Accentuata è anche la caduta del numero 
degli assunti nel comparto dell’informatica e 
comunicazione (-32,4% tra il 2011 e il 2014) 
che si è protratto durante l’intero periodo, 
mentre l’andamento negativo del comparto 
delle altre attività professionali (-18%) è 
legato solo all’andamento negativo dell’ultimo 
anno, a fronte di una crescita nel periodo 
precedente, lasciando quindi pensare che 
complessivamente il terziario 
avanzato sta dimostrando una migliore 
capacità di tenuta anche in un periodo difficile 
come quello degli ultimi anni. 
 

AGRICOLTURA 

Gran parte della Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) provinciale è investita a cereali e 
coltivata a mais ed a riso; in linea generale, 
nella zona a sud predominano le colture 
cerealicole e l’allevamento del bestiame, più a 
nord lo sviluppo del settore industriale e la 
crescita delle aree edificate, anche in virtù di 
un’agricoltura più debole, hanno portato ad 
un’urbanizzazione più intensa del territorio.  

L’agricoltura dell’Adda-Martesana ha sempre 
rappresentato un’attività economica 
importante in modo particolare per le aree ad 
est; la SAU è di circa 12,142 ha e rappresenta 
circa il 46% del territorio (ISTAT, 2010). La 
media SAU per Comune dell’Adda - Martesana 
è di 433 ha circa, cioè il 10% in meno rispetto 
alla media provinciale. Questo è dovuto 
principalmente a quei Comuni di prima fascia 
del nord ovest, che abbassano la media 
Martesana poiché particolarmente 
urbanizzati, in cui l’agricoltura da sempre ha 
avuto un ruolo minore rispetto a quelli dell’Est 
Martesana. In effetti il Comune di Vimodrone, 
confinante con Milano e Cologno Monzese, in 
particolare con l’area di Cascina Gobba 
fortemente infrastrutturata ed edificata, 
mostra il quantitativo minimo di ha, cioè 72 ha 
circa, accompagnato da altri Comuni limitrofi 
come Segrate e Carugate. Il primo, è 
fortemente integrato nel tessuto urbano 
milanese grazie a nuclei residenziali come 
Milano 2 e al nucleo ospedaliero del San 
Raffaele ed attraversato da infrastrutture ad 
elevata percorrenza come la Strada 
Cassanese; il secondo è stato interessato negli 
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ultimi quindici anni da un processo di 
urbanizzazione molto intensa che ne ha 
sconvolto il tessuto agricolo, anche a fronte 
dell’uscita della Tangenziale Est Milano che ha 
contribuito a far nascere nuclei commerciali e 
industriali particolarmente impattanti 
sull’area (centro commerciale Carosello, Ikea, 
Decathlon). 

I Comuni che hanno conservato una notevole 
quota di SAU sono invece quelli dell’Est-
Martesana, in particolare Settala, il Comune 
più a sud-est dell’area, che detiene il valore di 
SAU più elevato, attestandosi su circa 1,270 
ha, insieme a Truccazzano, a est, con circa 
1,240 ha, attestandosi rispettivamente 
all’undicesimo e al dodicesimo posto dei 
Comuni della Città Metropolitana di Milano 
con SAU più elevata (ISTAT, 2010). Inserendosi 
nel contesto metropolitano, anche 
la vocazione zootecnica della Martesana, in 
particolare allevamenti di bovini da latte, fino 
agli anni 2000 è prevalente, infatti la maggior 
parte dei terreni è investita a colture 
cerealicolo-foraggere. Le produzioni principali 
sono mais e colture foraggere, anche grazie 
alla buona disponibilità idrica. 

Tuttavia il 47% circa dei 510 ha di colture 
orticole in Città Metropolitana di Milano, che 
rappresentano solamente il 2% della SAU 
complessiva provinciale, si trova proprio 
nell’area dell’Adda-Martesana e si tratta di 
circa 243 ha, (Censimento dell’Agricoltura 
2010). 

 

3.3 Quadro istituzionale 

Dal punto di vista istituzionale si indicano i 
soggetti con competenze amministrative ma 
soprattutto come stakeholder di dialogo per 
l’attuazione delle azioni del piano del DAMA. 
 
29 amministrazioni comunali della Zona 
omogenea Adda Martesana della Città 
Metropolitana di Milano:  
 
Basiano - Bellinzago Lombardo - Bussero  
Cambiago - Carugate - Cassano d’Adda - 
Cassina de Pecchi - Cernusco sul Naviglio - 
Cologno Monzese - Gessate - Gorgonzola - 

Grezzago - Inzago - Liscate - Masate - Melzo - 
Pessano con Bornago - Pioltello - Pozzo 
d’Adda - Pozzuolo Martesana - Rodano - 
Segrate - Settala - Trezzano Rosa - Trezzo 
sull’Adda - Truccazzano - Vaprio d’Adda - 
Vignate – Vimodrone. 
 
Città metropolitana di Milano Zona 
omogenea Adda Martesana. 
Settori coinvolti: 

- Parco Agricolo Sud Milano 
- Settore pianificazione e 

programmazione delle infrastrutture 
- Sviluppo economico 
- Ambiente 

 
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi: 
gestiore della rete idrica primaria, naviglio 
Martesana e canale Villoresi. 
 
Consorzio di bonifica Muzza Bassa lodigiana: 
gestione della rete idrica primaria, canale 
Muzza nel suo tratto iniziale a partire da 
Cassano d’Adda. area più ad est del DAMA. 
 
 

3.4 Quadro normativo 

In termini di legislazione, il DAMA si colloca tra 
i distretti rurali riconosciuti in Regione 
Lombardia dalla d.g.r. 10085 del 7 agosto 
2009. 
 
Sono pertanto diverse le normative e relative 
programmazioni che si possono considerare.  
 
Tuttavia, l’attenzione principale è sui fondi 
FEASR e al relativo PSR Lombardo. 
 
Il Piano di Sviluppo Rurale rappresenta uno 
strumento importante per dare concreta 
attuazione agli obiettivi e azioni del DAMA. 
 
Il PSR delinea le priorità della Lombardia per 
l’utilizzo di 1,2 miliardi di euro di 
finanziamento pubblico, disponibile per il 
periodo di 7 anni 2014-2020 (499 milioni di 
euro dal bilancio dell'UE e 659 milioni di euro 
di cofinanziamento nazionale).  
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Approvato il 24 luglio 2015 con delibera 
regionale n.3895, è lo strumento che per la 
Lombardia dà particolare rilievo alle azioni 
legate al potenziamento della competitività 
del settore agricolo e dei produttori primari, e 
al ripristino, salvaguardia e valorizzazione 
degli ecosistemi.  

 
Oltre ad agire sulla competitività, tali 
investimenti possono contribuire anche a 
migliorare la sostenibilità ambientale e 
mitigare i cambiamenti climatici. 
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Si individuano le misure con particolare interesse: 
 

Numero misura - operazione Titolo Misura 

Misura 4. Investimenti materiali per le aziende 

Misura 4. - Operazione 4.3.01 
Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore 

agroforestale 

Misura 4. - Operazione 4.4.01 
Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 

conservazione della biodiversità 

Misura 7. Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali 

Misura 7. - Operazione 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali 

Misura 7. - Operazione 7.5.01 
Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici 

locali 

MIsura 7. - Operazione 7.6.01 
Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 

rurale 

Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della reddittività delle 

foreste 

MIsura 8. - Operazione 8.1.01 
Supporto ai costi di impianto per forestazione ed 

imboschimento 

Misura 8. - Operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite 

Misura 8. - Operazione 8.4.01 Ripristino dei danni alle foreste 

Misura 10. Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Misura 10. - Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie 

Misura 10. - Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa 

Misura 10. - Operazione 10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico 

Misura 10. - Operazione 10.1.06 
Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone 

boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 

Misura 10. - Operazione 10.1.07 
Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con 

l’operazione 4.4.02 

Misura 10. - Operazione 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti 

Misura 10. - Operazione 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali 

Misura 10. - Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate da abbandon 

Misura 10. - Operazione 10.2.01 Conservazione della biodiversità animale e vegetale 

Misura 12. Indennità Aree Natura 2000   
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Misura 12. - Operazione 12.1.02 Conservazione di canneti, cariceti, molinieti 

Misura 12. - Operazione 12.1.03 Conservazione di coperture erbacee seminaturali 

Misura 16. Cooperazione   

Misura 16. - Operazione 16.04.01  "Filiere corte" 

Misura 16. - Operazione 16.10.02 Progetti integrati di area 

 

Vengono poi considerati i piani di coordinamento dei parchi: 
 

- PTC Parco agricolo Sud Milano 
- PTC Parco Adda Nord 

 
Risulta invece datato al 2007 il Piano di Settore Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano. 
 
 

3.5 Dati e strategia del DAMA 

 

Il DAMA si configura come una rete territoriale tra aziende agricole, non agricole, soggetti esterni di 

natura diversa. E’ solo dall’interazione di tali soggetti che le attività previste dalle azioni del piano 

potranno prendere forma concreta. 

 

In termini di strategia il piano di distretto intende dare priorità all’inclusione e all’apertura delle sue 

azioni con soggetti esterni pubblici e privati. Lo schema della pagina seguente indica in modo 

sintetico e chiaro che l’asse portante del DAMA è formato da: 

 

 Aziende agricole socie, aziende non agricole socie; 

 Partner scientifico: Università di Agraria di Milano 

 Partner territoriale: amministrazioni comunali della zona Omogenea Adda Martesana della 

Città Metropolitana di Milano 

 

A partire da tale asse sistemi di versi di attori e stakeholder territoriali si relazionano al DAMA il quale 

fa da collettore rispetto anche agli altri partner sopraindicati per quanto riguarda la promozione e 

l’implementazione delle azioni specificate nel capitolo dedicato.  

 

Seguono nelle pagine successive alcuni dati delle aziende socie. 
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# azienda Comune Prov 
Attività produttiva 
prevalente 

SAU ha 
Allevamenti/ 
numero di capi 

Trasformazione 
interna di filiera 

Rapporti 
con 
università 
o centri di 
ricerca 

1 
AZIENDA AGRICOLA CERIANI 
MARIA ANTONIA 

Truccazzano MI 
CEREALI, sia per uso zootecnico, 
sia per uso umano destinati alla 
vendita diretta 

36,9103 

Equini/ 2 capi, 
Ovicaprini/ 2 
capi, Animali da 
cortile per 
autoconsumo 

NO, ma attraverso 
lavorazione c/terzi 
prevalentemente 
presso altre aziende 
agricole 

NO 

2 

AZIENDA AGRICOLA COLOMBO 
S.S. DI COLOMBO GIOVANNI E 
GALBIATI GIUSEPPE SOCIETA' 
AGRICOLA 

Gorgonzola MI Allevamento di ovini e caprini 29,5656 
400 ovicaprini e 
18 bovini 

SI, caseificio NO 

3 
SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI 
GIUSSANI S.S. 

Truccazzano MI Orto frutta cereali 36,783 NO SI NO 

4 
SOCIETÀ AGRICOLA ROBERTO 
PIROLA SNC 

Liscate MI 
Coltivazione cereali, 
allevamento, macellazione e 
vendita diretta 

25,071 

50 suini, 1 
bovino, 500 
avicoli (polli, 
anatre, faraone) 

SI NO 

5 
SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI 
MERONI S.S. 

Pessano con 
Bornago 

MI 
Coltivazioni agricole con 
allevamento animali 

9,8265 15 Suini, 5 bovini SI NO 

6 
AZIENDA AGRICOLA BELLAVITI 
RENATO 

Liscate MI 
Coltivazione di cereali, riso, soia 
e pomodori 

148 NO NO 

CENTRO DI 
RICERCA 
"AGRICOLA 
2000" 
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7 
LA MADONNINA S.R.L. 
(AZIENDA NON AGRICOLA) 

Bellinzago 
Lombardo 

MI 

Servizi di lavorazione 
meccaniche e ritiro prodotti per 
le aziende agricole - 
contoterzista 

0 NO SI 

CENTRO DI 
RICERCA 
"AGRICOLA 
2000" 

8 
AZIENDA AGRICOLA 
BORGONOVO DANIELE 

Liscate MI 
Legname ciclo breve per 
biomassa. 
Legname ciclo ventennale. 

27,0949 NO NO NO 

9 
SOCIETA' AGRICOLA MANZONI 
F.LLI 

Bussero MI 
Allevamento bovini da carne e 
latte 

62,4882 
260 capi (30 
varzese) 

NO SI 

10 
AZIENDA AGRICOLA MONFRINI 
GIOVANNI C.NA BENZO 

Rodano MI 
Coltivazioni di cereali / 
oleaginose 

73,3145 NO NO NO 

11 
AZIENDA AGRICOLA ROBUSTELLI 
DELLA CUNA 

Gorgonzola MI Foraggi ed allevamento 22,861 
25 bovini (di cui 
8 varzesi) 

NO NO 

12 
AZIENDA AGRICOLA VITALI 
BONELVIO 

Truccazzano MI Produzione cerealicola foraggera 36,6835 NO NO NO 

13 
AZIENDA AGRICOLA “ C.NA 
ROSSA” DI MORETTI LUCIANO 

Truccazzano MI 
Produzione latte crudo alta 
qualità 

40,5767 150 bovini NO NO 

14 
AZIENDA AGRICOLA BAIONI 
DAVIDE 

Vaprio d'Adda MI 

Produzione e vendita diretta di 
ortaggi, verdura e frutta di 
stagione, farine di cerali e farine 
per polenta 

9,8342 NO NO NO 

15 
SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI 
BORGONOVO S.S. 

Gorgonzola MI  Cereali 64 NO NO NO 
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16 SOC. AGRICOLA AGRODEO S.S. Milano MI Cereali 200 NO NO SI 

17 CASEIFICIO PAPETTI SAS Liscate MI Produzione casearia artigianale 64 NO SI NO 

18 
AZ. AGR. ALESSANDRO 
BARBIANO DI BELGIOJOSO 

Milano MI 
Coltivazione di cereali e soia , 
pioppicoltura  

3,5 NO NO NO 

19 
NAZCA MONDOALEGRE S.C.S. 
ONLUS 

Agrate Brianza MB 
Cooperativa vendita al 
dettaglio di prodotti del 
commercio equo e solidale 

0,5 NO NO SI 

20 
AZIENDA AGRICOLA GIANCARLO 
BORROMEO 

Truccazzano MI Azienda cerealicolo –
foraggera Azienda agro-
turistico- venatoria 

220 NO NO SI 

21 
CAMPO DELLE NOCI SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L. 

Truccazzano MI Cereali, prato stabile e 
allevamento cavalli 

40,0695 SI NO NO 

 

SINTESI 

  

10 cerealicole 
8 allevamenti 
3 ortaggi e frutta 
2 produzione di legname 
2 caseifici 
1 società di servizi 
1 cooperativa di commercio 

1.087,08 

HA 

 

8 aziende con: 
Bovini (di cui 
razza varzese) 
Ovicaprini 
Suini 
Equini 
Animale da 
cortile 

6 aziende con 
trasformazione 
interna 

7 aziende 
con 
rapporti 
con 
università 
e centri di 
ricerca 
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Le aziende non agricole del DAMA 

 

Sono tre le aziende non agricole del DAMA e offrono opportunità di collaborazione diverse in base 

alle competenze e ai contatti che a loro volto mettono in gioco: 

 

Caseificio Papetti SAS 
 
Il caseificio si localizza in Liscate ed è un’azienda storica del territorio in quanto opera dagli anni ’50 

del secolo scorso.  

E’ specializzato in produzione di formaggi freschi e l’approvvigionamento del latte avviene nell’arco 

di 15-20 km, in particolare da allevatori di Truccazzano e di Rivolta d’Adda. 

Negli ultimi anni ha attivato inoltre un progetto di filiera con il DAM per la produzione dello 

stracchino. 

Il caseificio ha diversi contatti e attività con la grande distribuzione organizzata. 

 

 

 

La Madonnina SRL 
 
La Madonnina SRL è un’azienda a supporto di altre aziende agricole dell’area Martesana offrendo 

servizi e macchinari per la produzione agricola. Il titolare Renato Bellaviti è anche socio del DAMA 

con una società agricola. 

Si segnala che il ruolo della Madonnina srl è quello di aggrerare aziende del DAMA e soggetti 

esterni per progetti di filiera locale e progetti di sperimentazione come specificato nelle schede 

delle azioni. 

 

 

 

Nazca Mondo Alegre S.C.S. Onlus 
 

La cooperativa NazcaMondoalegre è nata nel giugno 2014 dalla fusione di due 

realtà storiche di commercio equosolidale presenti da oltre 20 anni sul 

territorio della provincia di Milano: Nazca, cooperativa nata a Milano nel 

settembre del 1991 per volere di ACRA, organizzazione di cooperazione 

internazionale che ha voluto seguire specificamente sin dall’esordio il 

commercio equo e solidale, e Mondoalegre, cooperativa nata nel 2002 

dall’unione di alcune associazioni botteghe già precedentemente attive nei comuni della 

Martesana. 

 
L’associazione si occupa principalmente di Commercio Equo ovvero una partnership commerciale, 
basata sul dialogo, sulla trasparenza e il rispetto, che cerca maggiore equità nel commercio 
internazionale. 
Sito web:  http://www.nazcacoop.it 
 

  

http://www.nazcacoop.it/
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3.6 SWOT 1 

Al fine di individuare le caratteristiche 

specifiche del contesto sia economico che 

territoriale si presenta l’analisi SWOT per 

macroazioni individuate dal DAMA. Punti di 

forza, di debolezza, opportunità e minacce. 

Le macroazioni come indicato nel capitolo 

specifico hanno un alto livello di interazione 

ed integrazione con soggetti esterni. Si 

presentano 3 swot, in quanto le macroazioni 

3 e 4 sono state aggregate per coerenza di 

obiettivi/risultati.

 
 

1. Produzione agricola di territorio 
 

PUNTI DI FORZA 

 Presenza di piccole medio imprese già in 
rete con associazioni di categoria e 
associazioni dell’area e (Slow Food, 
Legambiente, Mani Tese), e con distributori 
locali (GAS, mercati della terra, vendita 
diretta ecc). 

 Presenza di imprese del settore lattiero-
caseario: aziende che hanno riproposto la 
vocazione storica dell’area Martesana 
attraverso gli allevamenti di bovini (anche 
razze autoctone lombarde come la varzese), 
ovini, caprini. Le aziende sono di 
dimensione diversa ma contraddistinte da 
una produzione simile che può rispondere a 
mercati diversi. 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Complicata gestione della risorsa idrica, 
ovvero la gestione dell’approvvigionamento 
idrico alle coltivazioni in tutti i reticoli 
minori, frammentati e monitorati a livello 
comunale. La competenza del consorzio Est 
Ticino Villoresi non può fermarsi alle bocche 
del reticolo minore e lasciare ad altri 
innumerevoli soggetti la gestione della fitta 
rete. 

 Alta infrastrutturazione e urbanizzazione 
del territorio (TEEM e opere connesse, 
nuovi spazi della GDO, consumo di suolo 
agricolo). 

 La necessità di supporto alle aziende per 
l’attività di applicazione di ricerca e 
sviluppo, si dimostra dalla difficoltà di 
sperimentare nuove colture e tecniche da 
parte delle imprese. Anche in termini di sola 
informazione e comunicazione tra università 
e aziende mancano le occasioni private e 
pubbliche. 

 La produzione agricola monoculturale e la 
conseguente necessità di diversificazione 
multifunzionale, emerge in quelle aziende 
agricole ad alta specializzazione ma che 
risultano isole in un comparto che invece 
vuole diversificare la produzione e attivare 
reti locali e reti lunghe di collaborazione. 

 

OPPORTUNITA’ 
 

 Commercio (alle diverse scale): produrre 
non deve essere la sola necessità delle 
aziende agricole ma avviare attivi rapporti 
con la distribuzione può risultare anche più 
importante. Da un lato ampliare e 
proseguire il rapporto con i mercati locali, 

MINACCE 
 

 Rischio di consumo suolo agricolo: pur con 
l’aggiornamento sulla normativa regionale 
sul consumo di suolo e la sensibilizzazione 
attuata da associazioni e ong, la 
trasformazione di suolo agricolo in 
urbanizzato è ancora possibile e presente 
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ma dall’altro concertare con la distribuzione 
organizzata la vendita di prodotti di qualità 
vista la crescente domanda da parte del 
consumatore. 
 

 Bandi e opportunità finanziarie per la 
diffusione della conoscenza agricola: PSR e 
altri programmi nazionali ed europei sono 
rivolti anche alla conoscenza e 
all’informazione tra imprenditori agricoli. Il 
distretto può competere come soggetto 
aggregatore di bisogni in tal senso e gestire 
progetti di comunicazione e relativi 
finanziamenti. 

 Diversificazione morfologica-territoriale: 
l’ambito Adda Martesana unisce la pianura 
irrigua alla valle fluviale dell’Adda creando 
opportunità di diversificazione della 
produzione e della fruizione. 

negli strumenti urbanistici non adeguati. 
 Nuove infrastrutturazioni e urbanizzazione: 

se la tendenza produttiva e di movimento 
veicolare non viene a mutarsi il risultato sarà 
la richiesta continua di nuove infrastrutture 
locali e sovralocali per il passaggio sul 
territorio, la realizzazione di ulteriori centri 
della grande e media distribuzione. 

 
 

 

3.7 SWOT 2 

2. Governance pubblico-privata per la gestione del territorio 
 

PUNTI DI FORZA 
 
[emblematico che per tale box non ci siano 
particolari punti di forza esistenti. Si segnala 
tuttavia che in alcune amministrazioni (es. 
Liscate, Gorgonzola, Bussero) il rapporto tra 
pubblico e aziende agricole è strutturato ma tale 
elemento è visto come un’opportunità per il 
distretto e non della singola impresa. Il passaggio 
cruciale da singolo a rete di imprese del distretto 
è l’elemento significativo che cambia la visione 
dell’analisi da punto di forza ad opportunità] 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 Difficoltosa cooperazione intercomunale su 
temi strategici di sviluppo, sia in termini di 
attrazione dei finanziamenti pubblici che 
privati. Si denota la necessità del 
superamento di un campanilismo inutile per 
le politiche d’area vasta. 

 Il rapporto con gli enti parco (Parco Agricolo 
Sud Milano e Parco Adda Nord), in 
particolare in termini di normativa e vincoli 
per le attività agricole. Se da un lato gli enti 
parco svolgono un’importante ruolo di 
salvaguardia del territorio dall’altro si 
riscontra la difficoltà nel concertare e 
supportare l’azienda agricola nelle sue 
attività produttive. 

 I rapporti tra aziende e amministrazioni 
comunali, in alcuni casi dimostrate dalle 
differenti visioni di sviluppo del territorio. In 
tale logica la concertazione tra distretto e 
amministrazioni potrà solo migliorarsi grazie 
al rapporto diretto tra DAMA e Comuni. 
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OPPORTUNITA’ 

 
 Finanziamenti regionali e europei mirati 

all’incentivazione della cooperazione tra 
soggetti privati e pubblici in nuove forme 
partenariali leggere ma con un’agenda 
comune.  

 L’istituzione della Città Metropolitana di 
Milano e la relativa zona omogenea Adda 
Martesana, possono rappresentare 
occasione per il ripensamento del futuro 
dell’area per offrire nuovi spunti progettuali 
e riaggiornare le problematiche d’area, 
anche attraverso il nuovo processo di 
progettazione del nuovo Piano Territoriale 
Metropolitano. 

 Presenza di edifici pubblici e privati 
dismessi e sottoutilizzati. Si tratta sia di 
edifici storici pubblici a cui servono 
importanti interventi di recupero fisico ed 
architettonico ma allo stesso tempo sono 
necessarie idee di rifunzionalizzazione 
intelligente degli spazi volte alla sostenibilità 
economica e gestionale al lungo periodo. 

 

 
MINACCE 

 
 Creazione di ambiti sub-metropolitani a 

diverse velocità economiche: da un lato i 
centri urbani sempre più connessi alla città 
capoluogo, dall’altro i borghi storici rurali e 
le cascine, isolati rispetto al contesto e 
difficili da percepire per cittadini e fruitori. 

 Il lungo processo di avvio effettivo della 
Città Metropolitana: i problemi di gestione 
economica e delle risorse umane dell’ente 
potrebbero rappresentare un ostacolo alle 
attività del distretto che invece è pronto per 
operare su scelte operative anche di 
sviluppo agricolo territoriale. 

 Competizione tra distretti rurali: pur 
essendo il primo distretto dell’area est di 
Milano, il distretto rurale nascente si 
considera di carattere metropolitano e 
pertanto sarà importante coordinarsi con le 
politiche di sviluppo agricole anche del 
comparto sud ed ovest della città 
metropolitana attraverso tavoli già 
istituzionalizzati e nuove occasioni di 
confronto-incontro. 
 

 

3.7 SWOT 3 

3. Valorizzazione ambientale e culturale del territorio anche in chiave turistica e 
4. Comunicazione integrata tra aziende e territorio 

 

PUNTI DI FORZA 
 

 L’elemento acqua nelle sue variate forme: 
a partire dal fiume Adda, il naviglio già 
citato, la Muzza e il Canale Villoresi. Ma 
anche la fitta rete di fontanili (intesi come 
teste ed aste), il SIC sorgenti della 
Muzzetta, ecc. 

 Attenzione alle politiche ambientali da 
parte dell’associazionismo storico. Il senso 
identità per il territorio Martesana Adda è 
dimostrato anche dalla ricca presenza di 
associazioni che si occupano di 
salvaguardia del territorio anche in forma 
sovralocale. 

 Nuclei rurali storici preservati: nonostante 
l’alto grado di urbanizzazione si 
individuano “sacche di resistenza” rurali in 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

 La comunicazione e la pubblicizzazione 
dei prodotti agricoli, è fatta in modo 
frammentato e poco incisivo. In tal modo i 
costi sono alti per le singole imprese e non 
arrivano ad un target allargato. 

 Bassa valorizzazione delle eccellenze 
culturali ed ambientali. Come 
conseguenza della difficile cooperazione 
intercomunale emerge che beni storico-
architettonici e oasi ambientali rivestono 
molta importanza e senso di appartenenza 
tra i cittadini delle singole città ma non a 
livello sovralocale e tanto meno di 
richiamo extra territoriale. 

 Difficili collegamenti tra sistemi di 
trasporto: la rete metropolitana verso 
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cui i nuclei storici sono sopravvissuti e in 
parte ancora popolati. 

 Metropolitana M2: il ponte di 
collegamento con Milano, unica tratta 
metropolitana attualmente prolungata in 
un’area extra periferica. 

 Naviglio Martesana e Canale Muzza: i 
canali rappresentano elemento identitario 
e di congiunzione tra i Comuni, non solo 
rivieraschi ma anche più a sud in quanto 
elemento fondamentale per l’irrigazione 
dell’intera area. Il naviglio è anche 
infrastruttura attrattiva per il turismo di 
prossimità da Milano e sui tratti di 
cicloturismo a lunga percorrenza. 

 

Milano è sviluppata ma manca un effettivo 
collegamento efficiente intra-territoriale 
capace di competere con l’uso del mezzo 
privato motorizzato. 

 Difficile accessibilità locale alle 
infrastrutture leggere (percorsi ciclabili) 
con relativa manutenzione. Pur denotando 
la presenza di infrastrutture per il turismo 
lento diventa difficile l’accesso e le 
interferenze tra flussi sono molto 
accentuate in tale area. 

 bassa presenza dell’attività agri-turistiche 
e integrative all’attività agricola 
prevalente, intese non sono come 
ristorazione ma soprattutto offerta di 
servizi al pubblico che può erogare 
l’azienda agricola 

 

OPPORTUNITA’ 
 

 Nuova popolazione residente: tale ambito, 
come tutto l’hinterland milanese, è 
cresciuto di popolazione e pertanto si 
sviluppano luoghi dell’abitare 
contemporaneo. 

 Il prolungamento della metropolitana M4 
e il processo di riqualificazione della M2 
da Vimodrone a Gessate. Aumentare 
l’intermodalità rappresenta un’occasione 
importante per migliorare l’accesso al 
territorio. 

 Le infrastrutture autostradali e tangenziali 
intese come facilità di accesso all’area e di 
potenziali fruitori degli spazi aperti agricoli 
ed ambientali. 

 Il capitale costituito dai fabbricati rurali 
dismessi attraverso progetti di 
rifunzionalizzazione anche pubblica in 
concerto con le amministrazioni locali e 
sovracomunali. 

 Aree rurali come luoghi del loisir e del 
divertimento: alternativo agli spazi 
artificiali proposti dagli hub commerciali, le 
aree agricole private si possono aprire al 
pubblico per non solo momenti eccezionali 
ma quotidianamente come spazi del 
benessere fisico e soprattutto psichico. 

 

MINACCE 
 

 Il crescente pendolarismo verso la città 
capoluogo: se da un lato la popolazione 
cresce dall’altro non lavora più sul 
territorio ma è attratta quotidianamente 
da Milano. Tale tendenza che sarà sempre 
più in crescita in una logica di regione 
urbana milanese dovrà essere bilanciata 
da una nuova proposta locale di lavoro 
specializzato e radicato sul territorio come 
può essere l’indotto agricolo. 
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3.8 Interrelazione tra soggetti 

In tale sezione si segnalano i contatti e i rapporti avviati con soggetti esterni ai soci del distretto e si 

indicano le potenziali sinergie di futuro coinvolgimento sulle diverse azioni programmate dal DAMA. 

 

SOGGETTO ESTERNO DESCRIZIONE COINVOLGIMENTO AZIONE 

 

Legambiente La Civetta 
 

Legambiente La Civetta è 
componente del direttivo 
Legambiente Lombardia. La Civetta 
rappresenta tutti i circoli 
Legambiente presenti sul territorio 
Adda-Martesana (Bussero, Trezzo 
d’Adda, Pessano con Bornago). 
 
Legambiente raccoglie i produttori 
agricoli locali attraverso un marchio 
di qualità locale in grado di mettere in 
relazione tra loro soggetti economici 
ed associativi che intendono guidare 
e praticare processi di sviluppo 
sostenibile, come enti locali, imprese, 
attori sociali (associazioni, 
cooperative, enti, consorzi). 
 

3.3 Programma di eventi e 
manifestazioni itineranti di 
scoperta dei borghi rurali storici 
e delle cascine 
 
4.1 Immagine coordinata del 
distretto: brand di distretto 
territoriale 
 
4.2 Promozione dei servizi 
turistici del Martesana: 
programma di pubblicizzazione 
comune tra aziende e 
amministrazioni comunali 

 

 
Slow Food Condotta di 

Gorgonzola 
 

 

Slow Food con sede a Gorgonzola è la 
condotta che coincide con il territorio 
della zona omogenea Adda 
Martesana. 
 
Infiniti blu è organizzata nell’ambito 
della Sagra del Gorgonzola promossa 
dalla Pro Loco di Gorgonzola. Il colore 
Blu rappresenta la caratteristica 
traccia di muffa ed è il sinonimo con 
cui vengono generalmente definiti i 
formaggi erborinati. 

1.1 Marchio di qualità di 
territorio: Promozione di un 
marchio di territorio applicabile 
ai prodotti delle aziende 
agricole del Martesana. 
 
3.3 Programma di eventi e 
manifestazioni itineranti di 
scoperta dei borghi rurali storici 
e delle cascine 
 
4.1 Immagine coordinata del 
distretto: brand di distretto 
territoriale 
 
4.2 Promozione dei servizi 
turistici del Martesana: 
programma di pubblicizzazione 
comune tra aziende e 
amministrazioni comunali 

 
Associazione Mani Tese 
 

Mani Tese è un’Organizzazione Non 
Governativa nata in Italia nel 1964 
per combattere la fame e gli squilibri 
tra Nord e Sud del mondo, 
attualmente opera in 12 paesi. 
Tuttavia, oltre agli obiettivi di 
cooperazione internazionale negli 

2.3 Ricerca fondi pubblici e 
attrazione degli investimenti 
territoriali. 
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 ultimi anni ha sviluppato e avviato 
progetti anche sul territorio italiano. 
Tra questi si è svolto il progetto  
“Agroecologia in Martesana” 
nell’area del territorio del distretto 
rurale e che vede come partner 
anche un’azienda potenzialmente 
socia del distretto. 
 

 
 
 

L’Ecomuseo Martesana si è costituto 
nel 2016 e coinvolge soggetti diversi 
del territorio (circa 10 Comuni, la 
Banca di Credito Cooperativo di 
Carugate e Inzago, la Confederazione 
Italiana Agricoltori della Martesana) 
con sede in Gessate presso la Villa 
Daccò. 
L’ecomuseo si propone la 
salvaguardia, la valorizzazione e lo 
sviluppo del patrimonio naturale, 
culturale ed economico del territorio 
al fine di creare un’offerta turistica, di 
servizi, commerciale e di svago.  
 
L’ecomuseo è un museo “esploso sul 
territorio” e riconosciuto dalla L.R. 13 
del 2007. 

4.1 Immagine coordinata del 
distretto: brand di distretto 
territoriale 
 
4.2 Promozione dei servizi 
turistici del Martesana: 
programma di pubblicizzazione 
comune tra aziende e 
amministrazioni comunali 
 
2.3 Ricerca fondi pubblici e 
attrazione degli investimenti 
territoriali. 

 
 
 
 

Primo ecomuseo della Lombardia. 
L’ecomuseo ha saputo valorizzare il 
passaggio in Adda di Leonardo da 
Vinci che ha vissuto quasi vent’anni in 
contatto con il fiume lasciando tracce 
importanti in opere e progetti. 
E’ dal fiume Adda che giungono le 
acque che irrigano la pianura a sud 
del naviglio Martesana. Se da un lato 
il territorio e il paesaggio del fiume 
Adda non invita alla coltivazione 
come nel caso della bassa pianura 
irrigua, dall’altro esalta le produzioni 
più di nicchia che si sono radicate 
negli spazi aperti inutilizzati che nel 
tempo sono diventati e riscoperti 
agricoli. 
 

4.1 Immagine coordinata del 
distretto: brand di distretto 
territoriale 
 
4.2 Promozione dei servizi 
turistici del Martesana: 
programma di pubblicizzazione 
comune tra aziende e 
amministrazioni comunali 
 
2.3 Ricerca fondi pubblici e 
attrazione degli investimenti 
territoriali. 

 
 
 
 
 

Astrov Gorgonzola 

Associazione ambientalista localizzata 
a Gorgonzola, opera da diversi anni 
(nata nel 1991) nel monitoraggio 
delle trasformazioni del territorio 
Martesana al fine di contribuire alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione 

2.1 Tavolo tecnico pubblico - 
privato per la 
programmazione/pianificazione 
territoriale e urbanistica, la 
gestione idrica e la 
pianificazione strategica. 
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ambientale, storica ed artistica del 
territorio. 
 

3.1 Valorizzazione economica 
di spazi, strutture e servizi 
agro-ambientali offerti dal 
distretto 

 

 
 
 
 
 
 

Ortofin 

Ortofin srl è società del gruppo 
Finiper e ne rappresenta la 
piattaforma logistica dei prodotti 
ortofrutta. Ortofin rifornisce tutti i 26 
ipermercati Iper, La grande i e i 300 
negozi Unes presenti in Italia, 
gestendo l'intero processo di 
selezione e monitoraggio dei 
fornitori. Conta tre sedi in Lombardia 
(due a Settala, una a Liscate) sul 
territorio del distretto. 
L’obiettivo dell’azienda è quello di 
accorciare la filiera per garantire un 
prezzo equo a fornitori e 
consumatori.    
Ortofin ha dimostrato interesse al 
fine di avviare una rete di acquisto 
locale con prodotti di qualità vicina ai 
luoghi di raccolta e stoccaggio 
dell’azienda.  
 

1.3 Reti per l’acquisto e per la 
vendita dei prodotti 
 
1.4 Nuove colture comuni per i 
soci del distretto Martesana 
 

 
Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali - 

Produzione, Territorio, 

Agroenergia (DISAA) e 

Distretto Agricolo del 

Martesana: spunti per una 

proficua collaborazione 

 

Il dipartimento è partner del DAMA e 
opera per: 
 
1) creare opportunità di 

collaborazione su programmi 
scientifici di sperimentazione 
agraria ed agro ambientale 
applicata 

2)  dare servizi: 
a) di tipo analitico (chimico-fisico e 

biologico) su diverse matrici a 
livello macro, meso e micro (dal 
campo al DNA); 

b) analisi bioeconomica dei sistemi 
colturali ed aziendali per 
l’ottimizzazione dell’uso delle 
risorse promovendo lo sviluppo di 
un’economia circolare; 

c) lo studio delle risorse territoriali 
per uno sviluppo integrato dei 
settori agricolo ed industriale; 

d) attività formative anche 
attraverso la creazione di 
laboratori specifici; 

3)  collaborare all’individuazione di 

1.2 Uso intelligente e coerente 
delle acque 
 
1.4 Nuove colture comuni per i 
soci del distretto Martesana 
 
1.5 Incentivazione e supporto 
per la produzione biologica 
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linee di finanziamento congrue 
all’attività del distretto (es. 
Fondazioni benefiche e bancarie, 
PSR, altri canali UE); 

4)  Supportare il DAMA 
nell’elaborazione dei progetti. 

Agricola 2000 
 
 

Agricola 2000 è una società privata 
che opera per la sperimentazione di 
nuovi prodotti e tecniche per 
l'agricoltura, agisce pertanto come 
soggetto d'innovazione.  
 

1.4 Nuove colture comuni per i 
soci del distretto Martesana 
 

 
 

Istituto di istruzione 
Superiore “Argentia” di 

Gorgonzola (MI) 

Istituto superiore localizzato a 
Gorgonzola, nelle aree nord. Nell'a.s. 
2016/2017 l'Istituto Argentia ha 
attivato 30 classi, 5 classi prime, con 
629 studenti (dati Ufficio Scolastico 
Territoriale) 

A partire dall’anno scolastico 
2018-2019 si attiverà il corso di 
“Agraria, agroambientale e 
agroindustria”, un nuovo 
percorso appetibile per gli 
studenti e coerente con la 
vocazione del territorio, da 
inserire nel Piano dell'offerta 
formativa entro dicembre 
2017. 

3.2 Servizi agro-ambientali di 
mantenimento del territorio 
per l’ente pubblico 

 

 

Per quanto riguarda invece gli enti pubblici comunali, i Consorzi di bonifica, gli enti parco, Città 

Metropolitana di Milano e gli altri soggetti pubblici coinvolgibili si rimanda alla sezione relativa alle 

macroazioni e azioni in cui vengono indicate nello specifico anche di singoli progetti i soggetti 

coinvolti. 

Nello specifico dell’Università degli Studi di Milano si intende indicare una specifica degli impegni, 

visto il ruolo di partner scientifico del DAMA. 

La Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano è un’istituzione storica, profondamente 
radicata nel territorio lombardo.  

I suoi istituti di ricerca hanno supportato da circa un secolo il mondo agricolo apportando nel tempo 
competenze ed innovazione a sia a livello di filiera che di prodotto. 

La collaborazione tra DAMA e Facoltà di Agraria nasce nel 2015, quando il Distretto Agricolo dell’Est 
Milano compie i primi passi.  

Ad oggi le affinità tra le due istituzioni hanno permesso di condividere visioni comuni sul futuro del 
Distretto, valutando nel contempo diverse linee di collaborazioni future sia a scala territoriale che 
aziendale. Più nello specifico la Facoltà di Agraria, con particolare riferimento al Dipartimento di 
Scienze e Politiche Ambientali,  di Milano potrà: 

a) effettuare analisi a scala territoriale con l’obiettivo di individuare nuove filiere strategiche 
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b) individuare strumenti e strategie di potenziamento e ottimizzazione delle filiere produttive 

indirizzate a mercati locali e non  

c) indirizzare e sviluppare studi di Agroecologia del Paesaggio sia per interventi di recupero sia 

per quantificare i servizi ecosistemici offerti dalle aziende agricole 

d) assistere nella progettazione e nella realizzazione di Sistemi Agroalimentari Locali sostenibili 

(SAL) attraverso il volano del “public procurement (parte di spesa pubblica destinata 

all’acquisto diretto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione)” e del “green 

public procurement” per il potenziamento degli acquisti verdi 

e) collaborare all’elaborazione del disciplinare della tracciabilità di prodotto e/o di sistema 

colturale/allevamento 

f) assistere le aziende nella compilazione e nella progettazione di interventi finanziati da PSR 

g) analizzare l’assetto aziendale nell’intento di individuare nuove colture e nuove tecniche 

colturali e di allevamento, anche intermini di maggiore sostenibilità della filiera e del 

prodotto. 

h) effettuare analisi chimico-fisiche delle matrici suolo e acqua e dei residui di fitofarmaci su 

colture e prodotti 

i) effettuare caratterizzazioni e certificazioni relative la biodiversità a scala aziendale  

j) valutare la sostenibilità secondo indicatori SAFA (Sustainability Assessment of Food  

Agriculture systems) (FAO 2014) e secondo metodiche LCA. 
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4. Obiettivi di sviluppo del distretto 
 

4.1 Obiettivo generale 

 

Il processo di costituzione del DAMA si avvia 

nel 2016 con il supporto strategico del 

Comune di Liscate che ha svolto il ruolo di 

capofila per la fase di accreditamento del 

distretto. 

In tale logica il DAMA è espressione di una 

politica territoriale multilivello riconosciuta 

nel Piano Strategico Metropolitano, in quanto 

il piano esplicita la necessità di avviare un 

distretto agricolo dell’Adda Martesana al fine 

valorizzare il ruolo dell’agricoltura come 

elemento di connotazione territoriale, 

promuovendo un modello che sia in grado di 

integrare lo sviluppo dell’attività agricola con 

altre forme di promozione e sviluppo di beni e 

servizi per il territorio, in coerenza con le 

vocazioni naturali e territoriali. 

Inoltre, il distretto concorre indirettamente 

all’attuazione di una seconda azione del Piano 

Strategico Metropolitano di tale zona 

omogenea ovvero costruire un’Agenda 

strategica per l’Adda Martesana, in 

particolare nei seguenti obiettivi: 

 la costruzione di una vision di 
medio/lungo termine, fondata su una 
strategia territoriale in grado di 
orientare lo sviluppo nelle sue 
differenti componenti; 

 l’attivazione selettiva di politiche e 
progetti strategici per il territorio, le 
imprese e le comunità, utilizzando le 
opportune leve amministrative e 
puntando su accordi e forme 
partenariali multilivello (in senso 
orizzontale e verticale), attivando vere 
e proprie politiche operative; 

 il potenziamento dei parchi esistenti, a 
partire dal Parco Agricolo Sud Milano 
e dal Parco Adda Nord, lavorando in 
particolare sulla valorizzazione e 

messa a sistema dei numerosi PLIS 
sorti in questi anni. In questa chiave il 
PLIS Martesana diventa la spina su cui 
appoggiare il sistema dei parchi; 

 la valorizzazione dei corsi d’acqua, che 
dovranno configurarsi come elementi 
di caratterizzazione territoriale nelle 
politiche di sviluppo; 

 lo sviluppo della rete ecologica, 
poggiata sulle infrastrutture verdi e 
blu; 

 il supporto allo sviluppo delle attività 
dell’ecomuseo Martesana, che 
riscopre, cataloga e valorizza ciò che 
di attrattivo già esiste sul territorio, 
mettendolo in rete. 

A partire da tali macro-abiettivi si riassume 
l’obiettivo generale del DAMA nel primo obiettivo 
specifico indicato nell’art. 2 dello statuto siglato il 
24 luglio 2017: 
 

1. Favorire il permanere della 
produzione agricola di qualità sul 
territorio orientale della Città 
Metropolitana di Milano, quale 
forma di presidio territoriale per il 
consumo e l’erosione del suolo; 
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4.2 Obiettivi specifici 

L’articolo 2 dello statuto del DAMA individua i 

seguenti obiettivi, oltre a quello sopra citato: 

2. Superare le problematiche di 
natura territoriale identificate 
principalmente nell’alta 
infrastrutturazione e 
urbanizzazione dell’area, e nella 
complicata gestione della risorsa 
idrica; 
 

3. Favorire la cooperazione e le 
attività in rete tra le aziende 
agricole del distretto rurale; 
 

4. Promuovere la riscoperta degli 
insediamenti storici rurali 
identificati nelle cascine e nei 
borghi rurali anche dismessi; 
 

5. Promuovere nuove forme di 
governance pubblico-privata per 
la gestione del territorio rurale 
milanese; 
 

6. Migliorare il sistema di relazioni 
con gli enti pubblici 
sovracomunali, quali gli enti 
parco, la Città Metropolitana di 
Milano e i consorzi di gestione 
delle acque; 

 
7. Favorire le eccellenze ambientali 

e culturali del territorio attraverso 
il turismo di prossimità in 
relazione a Milano e alla fruizione 
lenta del territorio rurale; 
 

8. Favorire la sperimentazione di 
colture e pratiche agricole 
attraverso il rapporto con le 
università e i centri di ricerca; 
 

9. Favorire attività economiche extra 
agricole ma sinergiche e coerenti 
con la produzione agricola 
(trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, 
servizi agro-ambientali, 
artigianato locale). 
 

10. Comunicare l’offerta agro-
turistica in modo integrato con le 
amministrazioni pubbliche; 
 

11. Attivare la ricerca di fondi 
pubblici e attrarre investimenti in 
modo sinergico con le 
amministrazioni pubbliche; 

 
 

.

 

 

  

Obiettivi non “strettamente” agricoli 

Integrazione funzionale tra aziende e territorio | Cooperazione in rete tra 

aziende | Sperimentazione e ricerca applicata  | Comunicazione agro-

turistica | Gestione del territorio e manutenzione | Cultura rurale | 

Turismo di prossimità | Miglioramento infrastrutturale. 
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5. Linee intervento del distretto e 

schede di progetto

5.1 Struttura di 

intervento 

 

A seguito delle assemblee tra soci e degli 

incontri di condivisione con  

Si individuano tre livelli strutturali di azione: 

1. MACROAZIONI, intese come assi 

tematici strategici su cui investire; 

2. AZIONI, divise per macroazioni e 

presentate come schede 

(rappresentano il cuore del piano di 

distretto); 

3. PROGETTI, inseriti nelle varie azioni 

sono spunti da perseguire, sviluppare 

e implementare come 

sperimentazione operativa delle 

azioni. 

Tale schema vuole essere inclusivo di altri 

soggetti come esplicitato nelle singole schede 

delle azioni ed in particolare vuole essere 

condiviso con le amministrazioni pubbliche del 

territorio Adda Martesana. 

Il DAMA, a partire dalle principali 
problematiche emerse, individua alcuni 4 
MACROAZIONI sui quali costruire azioni 
operative distrettuali.  
Tali macroazioni sono da considerarsi come 
“meta-ambiti di intervento” caratterizzati da 
elementi di natura transettoriale in cui il 
distretto intende sviluppare le azioni.  
 
Sono state definite con chiarezza le 
problematiche territoriali riscontrabili dalle 
aziende dell’area, il passo successivo è quello 
di condividere questa analisi con le 
amministrazioni pubbliche locali al fine di far 
comprendere meglio la tipologia di azioni da 
intraprendere in modo congiunto. 
 
Le quattro macroazioni sono le seguenti: 
 

1. Produzione agricola di territorio; 
2. Governance pubblico-privata per la 

gestione del territorio; 
3. Valorizzazione ambientale e culturale 

del territorio anche in chiave 
turistica; 

4. Comunicazione integrata tra aziende 
e territorio. 

 

4 MACROAZIONI 
 
1 - Produzione agricola di territorio 
 
Il DAMA individua nella produzione agricola di 
qualità l’obiettivo primario e fondamentale da 
perseguire da tutti gli aderenti. Produrre 
agricoltura di territorio significa applicare criteri 
di produzione sostenibili, l’utilizzo intelligente 
delle risorse naturali (acqua, suolo, scarti, ecc), 
ispirare e attuare azioni agro-ecologiche e 
produrre cibo anche in relazioni alle esigenze 
locali in una logica di sovranità alimentare. 
 

2 - Governance pubblico-privata per la gestione 
del territorio 
 
Il DAMA riconosce il ruolo strategico e 
progettuale che potrà svolgere nello sviluppo e 
nella gestione territoriale della zona omogenea 
Adda Martesana come soggetto di natura privata 
ma capace di indirizzare pratiche e politiche 
pubbliche di salvaguardia del suolo agricolo e 
non, dell’ambiente e del paesaggio rurale anche 
in ambito metropolitano. 
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3 - Valorizzazione ambientale e culturale del 
territorio anche in chiave turistica 
 
Il DAMA intende valorizzare le eccellenze 
ambientali e culturali riconosciute a livello locale 
in una logica di costruzione di identità territoriale 
sovralocale tra i cittadini dell’Adda Martesana e 
in chiave di turismo di prossimità con Milano. 
 

4 - Comunicazione integrata tra aziende e 
territorio 
 
Il DAMA si pone come partner operativo delle 
amministrazioni comunali per la promozione del 
territorio Adda Martesana. Tale asse è 
trasversale rispetto agli altri tre in una logica di 
lavoro congiunto con il comitato di indirizzo del 
distretto. 
 

 

Le AZIONI che si intendono avviare sono invece 13, così suddivise: 

MACROAZIONE AZIONE 

1. Produzione agricola 
di territorio 

 

1.1 Marchio di qualità di territorio: Promozione di un marchio di 
territorio applicabile ai prodotti delle aziende agricole del Martesana. 
 
1.2 Uso intelligente e coerente delle acque 
 
1.3 Reti per l’acquisto e per la vendita dei prodotti 
 
1.4 Nuove colture comuni per i soci del distretto Martesana 
 
1.5 Incentivazione e supporto per la produzione biologica 
 

2. Governance 
pubblico-privata per 
la gestione del 
territorio 

 

2.1 Tavolo tecnico pubblico - privato per la 
programmazione/pianificazione territoriale e urbanistica, la gestione 
idrica e la pianificazione strategica. 

2.2 Rete dei distretti agricoli metropolitani (Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale Milano Metropoli Rurale). 

2.3 Ricerca fondi pubblici e attrazione degli investimenti territoriali. 

3. Valorizzazione 
ambientale e 
culturale del 
territorio anche in 
chiave turistica 

 

3.1 Valorizzazione economica di spazi, strutture e servizi agro-
ambientali offerti dal distretto 

3.2 Servizi agro-ambientali di mantenimento del territorio per l’ente 
pubblico 

3.3 Programma di eventi e manifestazioni itineranti di scoperta dei 
borghi rurali storici e delle cascine 

4. Comunicazione 
integrata tra aziende 
e territorio 

 

4.1 Immagine coordinata del distretto: brand di distretto territoriale 
 
4.2 Promozione dei servizi turistici del Martesana: programma di 
pubblicizzazione comune tra aziende e amministrazioni comunali 

 

Seguono le schede specifiche per ogni AZIONE individuata. All’interno di ogni scheda-azione si 

individuano in alcuni casi PROGETTI specifici su cui avviare operativamente le attività distrettuali. 
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1. Produzione agricola di territorio 

 

 
1.1 Marchio di qualità di territorio: Promozione di un marchio di territorio applicabile ai prodotti 
delle aziende agricole del Martesana. 
 
Ambito di applicazione A tutti i soci del distretto nelle seguenti forme: 

- nel caso 1 del paniere: alle aziende che hanno interesse nel 
conferire i prodotti. 

- nel caso 2: alle aziende che intendono dotarsi del marchio da 
applicare alle proprie produzioni. 

Dal punto di vista territoriale l’area di riferimento è quella della zona 
omogena Adda Martesana e dei Comuni extra area in cui si localizzano 
alcune aziende socie. 
 

Operatori coinvolti L’azione coinvolge in modo diretto le aziende agricole e non agricole 
socie, le quali si dotano della fornitura di un unico soggetto per la 
produzione dei materiali grafici da applicare ai prodotti e a fornitori 
esterni per il confezionamento del paniere/i. 
Si sottolinea che tale azione è stata fin dai primi incontri per la 
costituzione del distretto una delle priorità riscontrate dai futuri soci 
distrettuali. 
 

Obiettivi Si intende dotarsi prima di tutto di una strategia di vendita comune che 
valorizzi non solo il prodotto in sé ma anche l’azienda in una logica di 
sostenibilità, giusto rapporto prezzo-qualità e diffusione di un prodotto 
locale anche tra i consumatori del territorio. 
 
Vengono inoltre perseguiti principi di identità della singola azienda ma 
allo stesso tempo di connotazione territoriale unica distrettuale. 
 
Il raggiungimento del consumatore finale è obiettivo dell’azione. 
 

Risultati attesi - Maggiore consapevolezza da parte del consumatore 
nell’acquisto di prodotti del territorio. 

- Ampliamento della tipologia di consumatori sostenibili. 
- Miglioramento della capacità di lavoro in rete tra le aziende del 

distretto. 
 

Attività/Investimenti 
ammessi 

L’azione si sviluppa su due principali fronti: 
 

1. PROGETTO: La realizzazione di un “Paniere dei prodotti del 
DAMA”, ovvero alla raccolta dei prodotti delle aziende socie 
che in modo combinato possono essere abbinare prodotti per la 
vendita attraverso unici “pacchetti” da definirsi in base ai 
periodi stagionali, le disponibilità aziendali e i calendari.  
 
In una fase iniziale, al fine di agevolare l’avvio dell’azione, la 
vendita sarà svolta attraverso i canali già esistenti (vendita 
diretta, mercati e richieste specifiche da parte dei clienti). In 
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una fase successiva, anche a seguito del successo o meno 
dell’iniziativa, si prevede la possibilità di ordinazione tramite 
contatto diretto via web.  

 
2. PROGETTO: Uso del marchio da applicare ai prodotti dei soci 

del distretto. 
Il marchio viene dato su richiesta delle singole aziende per 
alcuni prodotti specifici. Si prevede la  definizione di un 
regolamento d’assegnazione e di uso del marchio che definisca i 
criteri generali e le modalità. 

 
Si precisa che non c’è sovrapposizione con marchi già esistenti (es. 
marchio di qualità dei parchi) e con l’indicazione delle singole aziende. 
Si mantiene l’identità dell’azienda e allo stesso tempo si pubblicizza 
l’appartenenza ad uno stesso territorio identificato nell’Adda 
Martesana. 
 
Anche in questo caso la vendita dei prodotti viene fatta attraverso i 
canali esistenti: vendita diretta, mercati, ecc. 
 

Risorse finanziarie Realizzazione grafica e linee guida: 2.000 euro consulenza esterna  
Costituzione del paniere: 500/1.000 euro annue per fornitura base 
Gestione del marchio: 1.000 euro di risorse di staff a supporto delle 
aziende socie. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (1 anno): realizzazione marchio, regolamento e 
sperimentazione d’uso con soci. Costituzione del paniere 
Priorità al medio periodo (3 anni): Implementazione del paniere. 
 

 
 
 

 
1.2 Uso intelligente e coerente delle acque 
 
Ambito di applicazione Il tema dell’approvvigionamento idrico per la produzione agricola è 

stato una delle questioni centrali in cui le aziende socie si sono trovate 
d’accordo per la costituzione del distretto.  
Come detto il territorio Adda Martesana è solcato da diverse vie 
d’acqua che rappresentano la rete primaria e portante del suo 
territorio: non solo i canali Villoresi e Naviglio Martesana ma anche i 
torrenti/fiumi che solcano l’area da nord verso sud come il Lambro, 
Molgora e Trobbia. Il fiume Adda invece con la sua caratteristica 
morfologica a canyon non rientra direttamente tra le questioni citate in 
tale azione. 
 
L’azione si intende applicare pertanto nella fascia della pianura irrigua a 
sud del Villoresi e sud del naviglio Martesana, l’area in cui il reticolo 
idrico minore risulta più ampio. 
 

Operatori coinvolti Le aziende agricole socie localizzate in tale area sono i primi soggetti 
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coinvolti sia come beneficiari (in quanto usufruiranno di maggiori 
portate d’acqua) sia come soggetti esecutori dei lavori di mantenimento 
del reticolo idrico. 
Saranno coinvolti anche i soggetti gestori della rete primaria ovvero i 
Consorzi di bonifica (ETVilloresi e Muzza). 
 

Obiettivi La produzione di qualità è possibile solo grazie ad un 
approvvigionamento idrico intelligente e ben gestito con soggetti 
pubblici e privati del territorio. Si prevede l’elaborazione di sistemi di 
gestione delle acque inter-aziendali e inter-territoriale.  
Tale obiettivo è stato volutamente inserito nella macroambito 1. 
Produzione agricola di territorio e non nella terza in quanto si intende 
azione prioritaria per il miglioramento delle condizioni territoriali ed 
ambientali al fine della produzione agricola.  
 

Risultati attesi - Miglioramento delle portate d’acqua del sistema secondario e 
terziario del reticolo idrico. 

- Miglioramento della qualità paesaggistica ed ambientale 
relativo ai fossi, rogge e spazi aperti ad essi connessi. 

- Gestione ed integrazione territoriale tra soggetti per la 
manutenzione del territorio. 

- Maggior presidio sul territorio per usi impropri da parte di terzi. 
 

Attività/Investimenti 
ammessi 

L’azione intende operare per il miglioramento del Reticolo Idrico Minore 
dei Comuni del territorio Adda Martesana. 
 
Bisogna distinguere il problema della gestione delle acque in due ambiti: 
 

 Il drenaggio urbano delle acque, ovvero la capacità di veicolare 
l’acqua dai suoi impermeabilizzati e urbanizzati a spazi capaci di 
accogliere ingenti quantità d’acqua (si pensi durante le forti 
piogge); 

 L’approvvigionamento idrico ai terreni agricoli attraverso la 
rete secondaria e terziaria (reticolo idrico minore comunale). 

 
PROGETTO: Gli interventi del distretto intendono affrontare la seconda 
questione in modo sperimentale e inclusivo rispetto ai vari soggetti 
interessati da tale processo. 
A tal fine le attività da svolgersi sono: 

 Necessità di identificazione del soggetto proprietario del 
reticolo idrico; 

 La definizione di contratti di manutenzione tra soggetti diversi 
(pubblici e privati) su ambiti territoriali sperimentali; 

 La pulitura dei fossi e delle rive delle rete secondaria e terziaria. 
 
Gli scolmatori della rete terziaria del reticolo diventano a loro volta 
portatori di acqua per altri campi in una logica di concatenazione e 
intreccio di usi delle acque su territori ampi. Tali canali diventano 
oggetto prioritario di tale azione. 
 
Gli effetti di tale azione e più in generale il tema delle acque risulta 
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centrale non solo in termini di risultati sulla produzione ma anche sugli 
effetti turistici del territorio (macro ambito 3 del distretto). 
 

Risorse finanziarie Analisi territoriale: 7.000 euro consulenza esterna presso università, 
centro di ricerca, consulenza specifica. 
Definizione del modello di gestione e avvio della sperimentazione: staff 
interno, consiglieri. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (1 anno): Analisi territoriale e definizione area 
sperimentale. 
Priorità al medio-lungo periodo (3-5 anni): Sperimentazione del 
mantenimento del reticolo e relativo sistema di gestione a regime. 
 

 
 
 

 
1.3 Reti per l’acquisto e per la vendita dei prodotti 
 
Ambito di applicazione Si intende coinvolgere le aziende socie interessate alle due strategie: 

una di acquisto e una di vendita. 
Il territorio di riferimento ricade nell’ambito complessivo dell’Adda 
Martesana e Comuni limitrofi in cui si intendono attivare rapporti di 
collaborazione. 
 

Operatori coinvolti Per l’acquisto: con fornitori e società di produzione diretta del bene, 
bypassando le società di intermediazione. 
Per la vendita: gruppi di acquisto, distribuzione locale. 
 

Obiettivi Il distretto vuole offrire ai propri soci non solo occasione di risparmio in 
fase di acquisto ma soprattutto di consapevolezza dell’acquisto delle 
materie e della loro tracciabilità.  
 
In fase di vendita il processo è invertito ma la strategia distrettuale 
vuole essere applicata anche in tale attività con una logica di 
identificazione di canali di vendita chiari e ben identificati attraverso i 
quali applicare gli obiettivi di qualità e sostenibilità del prodotto. 
 

Risultati attesi - Risparmio economico per gli acquisti in rete; 
- Identificazione chiara dei soggetti con cui interloquire, senza 

intermediari, e con cui instaurare rapporti duraturi. 
- Strategia di vendita condivisa tra i soci del distretto da applicarsi 

a beni e servizi anche della singola azienda e non solo in schemi 
distrettuali. 

 
Attività/Investimenti 
ammessi 

In termini di rete di acquisti, le attività da svolgere sono le seguenti: 
 

 Censimento delle necessità di acquisto tra i soci del distretto 
(identificazione di materiali, prodotti, servizi, ecc) 

 Proposta di offerta e relativa negoziazione su tempi, quantità, 
pagamenti. 
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 Avvio e gestione del sistema di acquisto comune. 
 
PROGETTO: Si intende avviare quindi una rete di acquisto o di singoli 
acquisti a prezzo calmierato. In una fase iniziale gli acquisti possono 
essere per materiali (es. sacchi) oppure per carburante e materiali di 
servizio per i mezzi agricoli (gasolio, olio, grassi, ecc). 
 
In termini di rete di vendita le attività saranno: 
 

 Definizione di una strategia di vendita in base alla tipologia di 
acquirente (rapporto con Grande Distribuzione, vendita diretta, 
vendita e-commerce, ecc); 

 Implementazione della strategia attraverso contratti di vendita 
sperimentali con soggetti identificati in base alle tipologie di 
prodotto a disposizione. 

 
PROGETTO: A tal fine le prime indicazioni progettuali date per 
sviluppare la strategia sono le seguenti: 

- dare chiarezza al consumatore del prodotto dove viene 
coltivato e trasformato; 

- qualità del prodotto che viene coltivato, indicando luoghi e 
tecniche; 

- essere consapevoli della limitata quantità del prodotto anche in 
relazione alle produzioni stagionali. 

 
L’obiettivo di lungo periodo è quello di individuare uno spazio comune 
di vendita dei prodotti del  DAMA, anche di proprietà pubblica ma con 
gestione distrettuale. 
 

Risorse finanziarie Acquisto:  
Censimento, gestione proposte e contratti: consulenza esterna 
commercialista 2.000 euro, staff interno. 
Vendita:  
Definizione strategia: consiglieri, assemblea e staff interno. 
Implementazione, contratti e avvio: staff interno e consulenza esterna 
1.500 euro. 
 
Gestione spazio pubblico per vendita diretta: in una prima fase si pensa 
ad un investimento relativo alla predisposizione degli spazi con 
interventi leggeri e arredi. La gestione del personale sarà fatta con 
dipendenti delle aziende stesse. Valore approssimato di investimento 
circa 50.000 euro. 
Valore annuale per la gestione ordinaria degli spazi: 7.000 euro. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (2 anni): Strategie di acquisto e di vendita. 
Avvio dei primi contratti 
Priorità al medio-lungo periodo (3-6 anni): individuazione dello spazio 
comune e avvio attività di gestione. 
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1.4 Nuove colture comuni per i soci del distretto Martesana 
 
Ambito di applicazione L’azione si realizza presso i terreni dei soci del distretto in base alle 

specifiche delle colture scelte. 
La logica di identificazione dei terreni è in relazione anche alla filiera da 
realizzarsi e alle disponibilità annuali dei soci. 
 

Operatori coinvolti Oltre ai soci del distretto, si intende coinvolgere operatori della 
trasformazione e della commercializzazione nel caso dei progetti di 
filiera. 
 
Nel caso della sperimentazione di tecniche e colture il coinvolgimento 
riguarda aziende specializzate e università. 
 

Obiettivi Innovazione di prodotto e processo agricolo insieme ai centri di ricerca, 
l’università e i vari soggetti privati, onlus, ecc, aderenti agli obiettivi del 
distretto. 
 
Il distretto è a disposizione di quei soggetti capaci di portare un 
beneficio al territorio agricolo e all’azienda in termini di sostenibilità di 
produzione e anche economica. 
 

Risultati attesi - Uso attento della risorsa suolo in base diversificando la 
produzione e sperimentando colture e tecniche finora non 
utilizzate; 

- Maggior senso comune per i soci del distretto attraverso una 
coltura o l’utilizzo di una tecnica. 

- Miglioramento dei rapporti con centri di ricerca, università, 
aziende sperimentali in agricoltura. 

 
Attività/Investimenti 
ammessi 

Si propongono diverse tipologie di produzioni comuni che i soci del 
distretto potranno sviluppare, mettendo a disposizione ciascuno una 
parte dei propri terreni. La quantità dei terreni a disposizione potrà 
variare in base alle richieste. 
 
PROGETTO: 

1. Creazione di filiere corte condivise tra i soci del distretto. 
 

La logica è quella di individuare sin dalla fase di organizzazione della 
filiera il soggetto a cui conferire il prodotto in modo tale che la rete 
possa essere facilmente attivabile e dare più sicurezza sulla resa ai soci.  
Alcuni esempi:  

- grano duro per la trasformazione in pasta; 
- soia per produzione di bio-diesel; 
- riso, anche se risulta una coltura non particolarmente praticata 

in queste aree, si intende diversificare la produzione anche con 
tale coltura. 

 
Si intende avviare rapporti con soggetti della trasformazione e della 
commercializzazione al fine di chiudere la filiera dalla produzione. 



56 
 

PROGETTO: 
2. Sperimentazione di colture e tecniche attraverso il supporto 

tecnico scientifico di soggetti esterni 
 

In tal senso si intende avviare la sperimentazione con finalità  
divulgative dei “campi dimostrativi” ad esempio per i diserbi delle 
principali colture dell’area del distretto: mais, soia e riso. 
 
La sperimentazione potrà essere di prodotti ma anche di tecniche, sia 
con privati che con università. 
 

Risorse finanziarie Creazione di filiere corte: 
Gestione rapporti tra imprese e contatti con aziende 
commercializzazione/trasformazione: staff interno e consiglieri. 
Supporto esterno sul lato fiscale e commerciale: 2.500 euro. 
 
Progetti di dimostrazione/rapporti con università: 
Progettazione ed implementazione della sperimentazione in partnership 
con un soggetto esterno (azienda privata o università): valore variabile 
in base agli ettari sperimentali e alle competenze specifiche richieste. 
Valore tra i 10.000 e i 30.000 euro. 
Tale attività potrà usufruire anche dei fondi del PSR in relazione ai 
progetti dimostrativi. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al medio periodo (3-4 anni): Sperimentazione di colture e 
tecniche anche in relazione alle opportunità finanziarie pubbliche che 
saranno a disposizione. 
 

 
 
 

 
1.5 Incentivazione e supporto per la produzione biologica 
 
Ambito di applicazione Le aziende socie interessate alla coltivazione biologica. 

L’azione si svolge per quanto riguarda la parte di impostazione e di 
corso presso uno spazio comune del distretto. La fase di 
sperimentazione presso le sedi delle aziende socie interessate. 
Si prevedono eventuali visite-studio anche all’esterno del territorio 
dell’Adda Martesana. 
 

Operatori coinvolti Le aziende socie interessate. 
Aziende agricole esterne al distretto con esperienza di produzione 
biologica. 
Docenti accreditati. 
 

Obiettivi L’aumento di domanda da parte del consumatore di prodotti sani, invita 
l’azienda agricola a rivedere la produzione e considerare l’agricoltura 
biologica come elemento di caratterizzazione delle attività.  
 
Si intende avviare un’innovazione di processo legata a singoli prodotti, 
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attraverso una serie di fasi incrementali. 
 
Nell’area milanese si localizzano aziende con vasta esperienza a 
riguardo che potrà essere messa a disposizione delle aziende socie. 
 

Risultati attesi - Ampliamento della clientela delle aziende socie del distretto, in 
particolare verso i clienti più esigenti ed attenti alla qualità del 
prodotto. 

- Maggior consapevolezza da parte delle aziende socie della 
qualità del prodotto e del suo rapporto sempre più diretto con il 
cliente. 

- Allargamento dei rapporti delle aziende del distretto altre 
imprese agricole e soggetti esterni interessati a divulgare i 
progetti avviati dai soci. 

 
Attività/Investimenti 
ammessi 

PROGETTO: 
Si intende avviare un percorso di avvicinamento alla coltivazione 
biologica tramite incontri mirati con esperti che potranno diventare un 
corso specifico per chi interessato a tale passaggio. Nello specifico: 
 

1. Organizzazione di un calendario di incontri con aziende agricole 
e soggetti esterni esperti; 

2. Avvio del corso comune ai soci del distretto per passaggio alla 
coltivazione biologica; 

3. Sperimentazione presso alcune aziende del distretto che 
intendono fare il passaggio per alcune tipologie di colture. 

 
Risorse finanziarie Organizzazione calendario incontri e corsi: staff interno e supporto 

esterno di esperti, 2.000 euro. 
Sperimentazione: in base al numero di imprese e alla tipologia di coltura 
il valore sarà variabile e strettamente legato ai fondi del PSR in relazione 
alla produzione biologica. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (1-2 anni): Organizzazione degli incontri 
divulgativi e avvio del corso. 
Priorità al medio-lungo periodo (4-5 anni): Si prevede la 
sperimentazione del passaggio presso alcune delle aziende socie su 
coltivazioni specifiche. 
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2. Governance pubblico-privata per la gestione del 

territorio 

 
2.1 Tavolo tecnico pubblico - privato per la programmazione territoriale e urbanistica, la gestione 
idrica e la pianificazione strategica. 
 
Ambito di applicazione Il riferimento è la cornice istituzionale della Città metropolitana di 

Milano, in particolare nella zona omogenea Adda Martesana, 29 
Comuni. Particolare attenzione sui territori con indice di superficie 
agricola più alto, pertanto localizzati lungo e a sud del naviglio 
Martesana, e nei pressi del canale Muzza. 
 

Operatori coinvolti Gruppi di aziende socie del distretto particolarmente interessate alla 
valorizzazione e gestione di spazi agricoli sottoutilizzati/dismessi o con 
usi impropri. 
Università di Milano per il supporto nella fase di progettazione e 
proposta degli interventi. 
Personale tecnico delle amministrazioni comunali e amministratori 
politici per la condivisione degli obiettivi di valorizzazione territoriale e 
per la definizione dei processi di rigenerazione rurale. 
 

Obiettivi Il DAMA intende avviare, in stretta relazione con le amministrazioni 
comunali, un nuovo paradigma del sapere tecnico e dello sviluppo sui 
temi della valorizzazione degli spazi aperti e della rigenerazione rurale 
condiviso tra ente pubblico e società private.  

L’obiettivo è quello di focalizzarsi su spazi agricoli e non, in stato di 
sottoutilizzo, anche in riferimento ad aree marginali e legate alla recenti 
trasformazioni territoriali ed infrastrutturali. 

Si propone pertanto un tavolo di confronto per l’elaborazione 
congiunta di progetti, piani, studi volti alla valorizzazione agricola-
territoriale. Ne sono un esempio: percorsi partecipati per PGT, VAS, 
piano d’area, ecc, progetti sovracomunali del POR FESR, progetti 
europei. 
 

Risultati attesi - Riuso agricolo e riqualificazione ambientale di spazi aperti e 
terreni incolti; 

- Sistema di lavoro integrato e di collaborazione tra 
amministrazioni comunali e imprese agricole, singole, in forma 
aggregata, ma con riferimenti al DAMA come soggetto di 
promozione dei progetti e degli interventi. 

- Maggior impatto nei piani urbanistici del ruolo dell’agricoltura e 
dei servizi eco-sistemici per la valorizzazione di comparti 
urbanistici. 

 
Attività/Investimenti 
ammessi 

L’azione propone la definizione di una struttura di lavoro a progetti in 
base alle necessità e di conseguenza opportunità territoriali che 
potranno presentarsi. 
Si propone pertanto un monitoraggio ed un’attenzione costante ai 
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processi di trasformazione di ambiti comunali presenti nel territorio 
Adda Martesana al fine di proporre alle amministrazioni comunali 
progetti di valorizzazione di aree compromesse, dismesse, 
sottoutilizzate. Qualora la proprietà di tali aree fosse privata si proporrà 
la creazione di tavoli allargati anche ai proprietari al fine di creare il 
meccanismo più idoneo per l’avvio della sperimentazione 
PROGETTO: Una prima occasione di sperimentazione di tale azione è 
rappresentata dalle Aree Nord di Gorgonzola, circa 200 ettari agricoli in 
cui il Comune intende valorizzarli attraverso un percorso di 
progettazione partecipata a cui anche il DAMA è stato invitato al tavolo 
dei lavori. La proposta da costruire è quella di un progetto complesso di 
ripensamento agricolo e ridisegno paesaggistico ambientale dell’area in 
cui il DAMA si può candidare nella fase di implementazione come 
soggetto gestore. 
 
In seconda battuta tale azione intende essere anche un elemento di 
accelerazione di progetti di valorizzazione dei compendi agricoli, in 
alcuni casi già in atto o da attivare al fine di avviare in tempi non 
prolungati il riuso di edifici agricoli oggi dismessi e dimostrare 
l’importanza della rifunzionalizzazione come elemento per il rilancio 
economico di aziende e territori. 
 
PROGETTO: Infine DAMA si propone anche come soggetto per 
l’elaborazione e la realizzazione di progetti di valorizzazione e di 
fruizione del verde ad aziende private. 
 

Risorse finanziarie Staff del DAMA per gestione dei rapporti con enti e aziende. 
Consulenze esterne specialistiche (agronomiche, ambientali, 
urbanistiche, finanziarie): 6.000 euro circa a progetto. 
Ricerca fondi per la fase di implementazione dei progetti in modo 
congiunto con il committente: bandi pubblici e finanziatori privati. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (2 anni): avvio di un progetto pilota con un 
Comune dell’area. 
Priorità al lungo periodo (3-5 anni): Implementazione del progetto e 
avvio di altri processi. 
 

 
 
 

 
2.2 Rete dei distretti agricoli metropolitani (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Milano 
Metropoli Rurale). 
 
Ambito di applicazione Il territorio dell’AQST Milano Metropoli Rurale si estende su un ambito 

definito attorno alla città di Milano, in particolare la porzione di 
pianura irrigua compresa tra il Ticino e l’Adda sostanzialmente 
coincidente con il comprensorio di bonifica ed irrigazione del Consorzio 
Est Ticino Villoresi. L’area del DAMA risulta interessata dall’AQST in 
particolare per la porzione occidentale del territorio Adda Martesana. 
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Operatori coinvolti Comune di Milano - Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano: in qualità 
di soggetto coordinatore dell’attuazione dell’AQST e attuatore del 
processo complessivo di realizzazione del Piano d’Azione. 
Regione Lombardia:  
Regione Lombardia - Direzioni Generali Agricoltura, Ambiente Energia e 
Sviluppo sostenibile, Territorio Urbanistica Difesa del suolo e Città 
Metropolitana, coordinate dalla Direzione Generale Presidenza: in 
quanto gestisce il Comitato di coordinamento dell’AQST assicurando il 
coordinamento istituzionale. 
I distretti già attivi sul territorio milanese: DAM, DINAMO, DAVO, Riso e 
Rane, per una mutua conoscenza di problematiche territoriali e sviluppo 
congiunto di azioni e progetti. 
 

Obiettivi AQST è uno strumento territoriale pubblico di programmazione 
negoziata rivolto anche ai distretti rurali localizzati nell’area 
metropolitana milanese. In tale tavolo di lavoro, DAMA intende 
integrarsi agli altri distretti coinvolti con un ruolo attivo individuando 
azioni, risorse, in tempi certi per lo sviluppo territoriale e rurale 
dell’area orientale milanese. 
 

Risultati attesi - Conoscenza reciproca tra distretti attraverso l’Individuazione di 
temi trasversali su cui lavorare in modo integrato oppure 
combinato. 

- Costruzione di una rete territoriale duratura sull’area 
metropolitana milanese. 

 
Attività/Investimenti 
ammessi 

L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) Milano Metropoli 
Rurale si focalizza sui temi: 

1. il reticolo irriguo; 
2. le acque e la difesa idraulica; 
3. il paesaggio e l'ambiente; 
4. le compensazioni ecologiche; 
5. il patrimonio architettonico; 
6. i prodotti locali e i nuovi servizi; 
7. gli itinerari, l'ospitalità e le attività culturali; 
8. la didattica e le attività sociali. 

 
DAMA si candida con priorità a contribuire alla valorizzazione dei punti 
1, 3, 6 e 7, in base alle azioni da intraprendere. 
In tal senso si intende proporre all’AQST le schede di azione, con attori 
pubblici da coinvolgere e risorse messe in atto. 
 

Risorse finanziarie Staff interno e consiglieri del cda per la fase di elaborazione e di 
partecipazione ai meeting previsti in base ai diversi tavoli di lavoro 
dell’AQST. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (1 anno): individuazione dei progetti ed 
elaborazione delle schede progettuali. 
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2.3 Ricerca fondi pubblici e attrazione degli investimenti territoriali 
 
Ambito di applicazione L’area di intervento riguarda l’intera zona Adda Martesana per quanto 

riguarda  le aree agricole private e pubbliche. Particolare attenzione su 
ambiti strategici agricoli del PASM, le aree agricole lungo le direttrici 
infrastrutturali, le aree contermini alle vie d’acqua naturali e artificiali. 
 

Operatori coinvolti Le aziende socie proprietarie delle aree, le amministrazioni comunali 
con proprietà di terreni agricoli. 
 
In termini di supporto le società di servizi, potenziali investitori, aziende 
terze interessate a collaborare per lo sviluppo di proposte, aziende 
immobiliari interessate al recupero degli edifici agricoli dismessi. 
 

Obiettivi Un elemento emerso dall’analisi delle aziende è la difficoltà di 
collaborazione per l’attivazione di progetti territoriali con un impatto 
che vada oltre alla singola impresa. Le difficoltà non si sono riscontrate 
solo tra imprese ma anche con l’ente pubblico che spesso fatica a 
dialogare con le esigenze dell’azienda agricola. 

L’azione intende pertanto rafforzare il rapporto tra pubblico-privato 
utilizzando la chiave comune dell’attrazione dei fondi pubblici 
attraverso anche forme nuove di partenariato in risposta ad occasioni di 
finanziamento che necessitano di progetti complessi e strutturati. 

L’azione vuole inoltre rivolgersi all’investitore privato (developer 
immobiliari e nuove aziende che intendono localizzarsi sul territorio, in 
modo coerente e sinergico all’attività agricola presente) al fine di 
affiancarsi come soggetto esistente sul territorio per progettare, 
implementare e gestire spazi aperti e aree agricole ad essi connessi. 

 
Risultati attesi - DAMA riconosciuto non solo come aggregazione di imprenditori 

agricoli ma società a supporto delle amministrazioni pubbliche e 
imprenditori terzi. 

- Progetti condivisi con più parti e con risultati maggiori in termini 
di diffusione dei benefici.  

Attività/Investimenti 
ammessi 

IL DAMA intende essere anche società a servizio dei propri soci e delle 
amministrazioni pubbliche dell’area per favorire l’attrazione di 
investimenti, la ricerca di fonti di finanziamento di attuazione di 
progetti e studi di fattibilità per la rigenerazione rurale delle aree e degli 
edifici dismessi agricoli. 

L’azione intende pertanto svolgere due attività: 

- gestire i contatti con stakeholder locali, società pubbliche, enti 
territoriali e potenziali investitori al fine di proporre soluzioni 

- candidarsi alla ricerca di fondi pubblici con progetti specifici 
anche in rete e per conto delle amministrazioni pubbliche al 
fine di collaborare una volta ottenuto l’eventuale finanziamento 
per le attività di implementazione e realizzazione del progetto 
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di valorizzazione territoriale e rurale. La logica sarà quella di 
partire da una mappatura delle necessità e esigenze da parte 
dei soci e di enti con cui si ha avviato rapporti di collaborazione. 
La successiva attività di scouting e di fundraising deriverà da tali 
indicazioni. 

Risorse finanziarie Staff del DAMA per gestione dei rapporti con amministrazioni comunali, 
aziende, investitori. 
Consulenze esterne specialistiche per finanziamenti e gestione. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (2 anni): individuazione aree prioritarie di 
lavoro e successiva scelta dei territori di sperimentazione.  Fundaraising 
specifico per le aree-territori scelti. 
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3. Valorizzazione ambientale e culturale del territorio 

anche in chiave turistica 

 
3.1 Valorizzazione economica di spazi, strutture e servizi agro-ambientali offerti dal distretto. 
 
Ambito di applicazione Edifici e spazi di proprietà delle aziende socie. 

Edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati. 
Aree agricole e spazi aperti di proprietà pubblica. 
 

Operatori coinvolti Amministrazioni comunali della zona Adda Martesana.  
Aziende socie interessate al recupero di edifici e spazi rurali dismessi. 
 

Obiettivi L’azione intende individuare gli edifici dismessi agricoli per attivare 
processi di rifunzionalizzazione ad uso privato e pubblico. Si tratta in 
particolare di individuare funzioni di tipo pubblico, solitamente 
localizzate in ambiti urbani, in edifici storici agricoli al fine di avviare un 
interscambio funzionale tra spazio rurale e urbano. 
 
In tale logica il DAMA si pone soggetto d’avvio di recuperi e restauri 
individuando e proponendo funzioni compatibili agli usi degli edifici 
individuati. 
L’azione vuole inoltre porsi come ulteriore leva per il dialogo con l’ente 
pubblico. 
 

Risultati attesi - Recupero funzionale di edifici dismessi o sottoutilizzati. 
- Individuazione di infrastrutture comuni tra i soci del distretto. 

Attività/Investimenti 
ammessi 

L’Azione si intende sviluppare con un processo incrementale dato dalle 
proprietà messe a disposizione da parte dei privati e dall’ente pubblico 
comunale. 
Le attività previste riguarderanno: 
 

1. la Mappatura degli edifici da valorizzare, divisi per tipologia, 
proprietà, dimensioni, localizzazione e tutte le informazioni utili 
alla potenziale individuazione della nuova funzione più consona; 

2. l’identificazione di un edificio pilota per testare il modello, in cui 
il DAMA si propone come soggetto gestore degli spazi. 

 
PROGETTO: il DAMA ha individuato come elemento necessario la 
realizzazione di un mulino per il grano. Sul territorio Martesana sono 
diverse le possibilità di recupero sia pubbliche che private e si intende 
avviare tale processo. 

Un’ulteriore attività sul medio lungo periodo è quella di individuare uno 
spazio per attivare una bottega agricola a servizio di cittadini e turisti, in 
particolare localizzata nei pressi delle linee ciclabili est-ovest. 

Risorse finanziarie L’investimento sarà proporzionale alle tipologie di intervento necessarie 
per il recupero funzionale degli edifici. In termini di risorse si intende 
avvalersi di finanziamenti pubblici del PSR o del POR FESR in caso di 
proprietà pubbliche. 
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Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (2 anni): Individuazione della funzione 

necessaria e dell’edificio da recuperare. Predisposizione del progetto di 
recupero e definizione modello di gestione. 
Priorità al lungo periodo (5-6 anni): Gestione a regime, congiunta tra 
DAMA e amministrazione pubblica. 

 
 
 

 
3.2 Servizi agro-ambientali di mantenimento del territorio 
 
Ambito di applicazione L’intero ambito Adda Martesana identificato nei 29 Comuni. Si 

intendono sia gli spazi aperti pubblici comunali verdi sia alcuni spazi 
aperti di proprietà privata (principalmente aziende private). Nello 
specifico del reticolo idrico si identifica anche la rete secondaria e 
terziaria. 
 

Operatori coinvolti Le aziende socie attrezzate in termini di macchinari e risorse umane a 
svolgere le attività previste dai contratti di appalto.  
 

Obiettivi Il DAMA potrà offrire servizi agro-ambientali di manutenzione degli 
spazi aperti, delle aree ambientali e delle infrastrutture leggere di 
proprietà pubblica e privata. 

Tale proposta viene presentata in una logica di Green Public 
Procurement, ovvero le indicazioni europee di inserimento dei criteri 
ambientali negli appalti pubblici, secondo le specifiche dettate dal 
Ministero dell’Ambiente. Il GPP rappresenta una leva potenzialmente 
molto efficace per i Comuni della zona omogenea Adda-Martesana e 
che supportano il DAMA in una logica di "filiera corta" dei servizi di 
gestione territoriale al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e 
soprattutto di favorire un’economia di territorio che non si basa 
esclusivamente su aspetti di risparmio economico ma di qualità del 
servizio: vicinanza alla sede di svolgimento dei lavori, presidio costante 
dei luoghi da curare e da mantenere, cura del lavoro svolto non solo in 
termini di fornitori del servizio ma anche come fruitori delle aree in 
quanto residenti nella stessa zona.  

In tale logica la crescita del DAMA potrà essere occasione per le 
amministrazioni comunali della zona omogenea di attivare un “patto” 
con le aziende agricole dell’area per la gestione e la manutenzione del 
territorio, di cui una parte dei proventi degli appalti pubblici di tale 
gestione saranno opportunità di re-investimento in azioni progettuali 
del piano di distretto delle aziende agricole. L’attivazione di tale 
circolarità dell’investimento avrà pertanto ricadute positive per il 
territorio in termini di qualità dell’ambiente e del paesaggio. 
 

Risultati attesi - Effetti sulla qualità degli spazi aperti e del paesaggio, oggi poco 
curati o in alcuni casi addirittura abbandonati e dismessi; 

- Maggior presidio territoriale e controllo tra appaltatori e 
appaltante in termini; 
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- Crescita di una maggiore consapevolezza dell’ente pubblico 
sull’importanza del sistema irriguo locale; 

- Sistema economico circolare in cui i fondi pubblici sono re-
investiti su imprese del territorio per azioni anche a fini pubblici. 

 
Attività/Investimenti 
ammessi 

PROGETTO: 

1. Gestione del verde pubblico comunale 

Definizione di un regolamento: precedenza alle aziende più vicine e 
definizione di una % sui lavori che le singole imprese e gruppi di 
imprese otterranno grazie al lavoro congiunto del distretto. 

Il distretto ha funzione di promozione, mediazione e pubblicità del 
servizio. 

Dal punto di vista normativo, gli affidamenti di manutenzione comunale 
si rifanno all’ art. 15 del D.Lgs 228/ 2001, Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 
5 marzo 2001, n. 57 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - s.o. n. 149), il 
Comune può affidare opere per un massimo di euro 50.000 per un 
singolo agricoltore e fino a 300.000 euro per imprese agricole raccolte in 
una ATI (Associazione temporanea di imprese), formata da imprese socie 
del distretto. 

2. Gestione del verde privato aziendale 

Come nel caso del soggetto pubblico, il DAMA si offre come soggetto 
di gestione e manutenzione del verde privato, in particolare 
aziendale. In tal senso si propone di realizzare progetti di fruizione 
anche pubblica del verde privato, orti e frutteti, spazi didattici aperti 
e luoghi del loisir. I primi contatti per un progetto pilota si sono 
avviati con Ortofin, soggetto che ha inviato la manifestazione di 
interesse in fase di accreditamento, al fine di creare un primo 
progetto didattico presso gli spazi della sede in territorio di Liscate. 

3. Gestione del reticolo idrico minore 

Tale azione che come anticipato nella macroazione 2 risulta 
fondamentale per la gestione delle acque e il mantenimento del 
sistema terziario del reticolo, si propone ai proprietari che: 

- in caso di proprietà pubblica, si proporrà l’attività all’interno di 
un più ampio pacchetto di attività di gestione del verde 
comunale, manutenzione delle rive, ecc. 

- in caso di proprietà privata, si proporranno aree pilota in cui 
coinvolgere i proprietari e offrire un progetto unitario di 
gestione del reticolo. 
 

Risorse finanziarie Si ipotizza che nei primi due anni si potrà gestire lavori per un minimo di 
500.000 euro anche da più Comuni. 
Le risorse messe in campo dalle aziende (macchinari, ore lavoro di 
dipendenti, ecc) sono da considerarsi come risorse delle singole imprese 
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o degli ATI che si andranno a realizzare e non come investimento del 
distretto. Sono in campo a DAMA invece le attività di promozione, 
amministrazione e attivazione dei contratti con i soggetti terzi, per il 
quale DAMA utilizzerà personale di staff. 
 

Cronogramma delle attività Nel breve periodo (2 anni): I primi contatti sono stati presi con i Comuni 
di Gorgonzola, Bussero, Cassina de’Pecchi e Liscate. L’obiettivo è di 
invitare tutti i 29 Comuni della zona Adda – Martesana  
 

 
 

 
3.3 Programma di eventi e manifestazioni itineranti di scoperta dei borghi rurali storici e delle 
cascine 
 
Ambito di applicazione Il territorio più interno dell’Adda Martesana, localizzato in particolare a 

sud del naviglio e ad ovest del canale Muzza.  
 

Operatori coinvolti Aziende agricole socie con cascine localizzate in centri rurali minori. 
Gestori dei beni architettonici. 
Associazioni culturali, territoriali, ambientali. 
  

Obiettivi Il tessuto insediativo storico rurale diventa elemento di attrazione del 
turismo di prossimità attraverso forme di fruizione lenta come percorsi 
in bicicletta/trekking e a manifestazioni di diffusione della cultura 
rurale localizzati nei nuclei agricoli storici. 

Il programma intende valorizzare le cascine e i nuclei rurali attraverso la 
visita in cascina in occasione di attività programmate. 

Obiettivo è quello di attrarre nuovi consumatori, in particolare famiglie 
con bambini, per coinvolgerli attivamente non solo in chiave di acquisto 
dei prodotti e servizi ma anche di diffusione della cultura rurale che 
rischia di andare a perdersi nelle nuove generazioni. 

Risultati attesi - Riscoperta dei territori rurali minori, lontani dai centri urbani 
storici, le linee ciclabili portanti e le strade con maggior 
frequentazione. 

- Coinvolgimento delle fasce giovani della popolazione attraverso 
forme di gioco e di partecipazione collettiva delle famiglie. 

- Sponsorizzazione dei luoghi della produzione agricola anche 
come luogo del divertimento e del turismo di prossimità. 

Attività/Investimenti 
ammessi 

L’azione si articola in due principali attività: 

- Promozione degli itinerari ciclistici minori: Si intende 
valorizzare in particolare il territorio agricolo tra il naviglio 
Martesana e il canale Muzza attraverso l’organizzazione di 
alcuni tour in bicicletta a partire dalle fermate della 
metropolitana della linea M2 per raggiungere i borghi rurali del 
est milanese, nei quali si localizzano molte delle aziende socie. 
 
Tali percorsi e circuiti saranno promossi insieme alle associazioni 
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del territorio che già a calendario organizzano manifestazioni ed 
eventi. Il valore aggiunto dato dalle aziende agricole è 
nell’identificazione di spazi della cultura agricola, nei quali viene 
raccontata la storia di tecniche e macchinari, produzione diretta 
e vendita. 
 

- Gamification agricolo nell’Adda Martesana. Si propone un 
evento in cui gli utenti (in particolare famiglie e bambini) sono 
invitati a raggiungere alcuni “landmark” del distretto: alcune 
aziende agricole, beni storico-monumentali, eccellenze 
ambientali. Una volta giunti in tale luoghi dovranno certificare il 
passaggio attraverso una foto sui social network con i 
riferimenti al tag #distrettoagricoloaddamartesana raccogliendo 
più luoghi possibile durante un periodo di tempo definito. 
 Si propone inoltre la realizzazione di un totem/mascotte da 
localizzare presso tutte le aziende agricole in cui l’utente potrà 
fotografarsi insieme e accertarsi del passaggio presso l’azienda. 
Una classifica a punti metterà a disposizione premi 
enogastronomici agli utenti. 

 
Risorse finanziarie Organizzazione eventi itinerari ciclabili: staff interno. 

Organizzazione gamification: staff interno, aziende socie interessate. 
Realizzazione del totem da localizzarsi presso le aziende. 2.000 euro. 
Materiali di comunicazione e promozione 500 euro. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (2 anni): organizzazione eventi itinerari 
ciclabili. 
Priorità medio periodo (4 anni): gamification. 
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4. Comunicazione integrata tra aziende e territorio 

 
 

 
4.1 Immagine coordinata del distretto: brand di distretto territoriale 
 
Ambito di applicazione Il territorio che si intende promuovere coincide in generale nell’area ad 

est di Milano, tra il fiume Lambro e il fiume Adda. Tale area presenta 
un’identità storica a vocazione agricola che si è persa nel tempo a causa 
dell’urbanizzazione, l’infrastrutturazione e più in generale la crescente 
localizzazione di funzioni residenziali e commerciali. 
 

Operatori coinvolti Consulenti esterni per la comunicazione. Amministratori comunali e 
associazioni territoriali. Soci del distretto. 
 

Obiettivi L’azione intende agire attraverso i principi di marketing territoriale  per 
il ripensamento complessivo dell’area in termini di attrazione turistica 
di prossimità in particolare sul turismo rurale e la relativa offerta offerta 
di servizi.  
 
L’identità storica del Martesana necessita un importante momento di 
sintesi comunicativa se intende candidarsi a raccogliere la sfida della 
competitività metropolitana in termini di commercializzazione dei 
prodotti agricoli del territorio e offerta di servizi turistici.  
Il DAMA intende valorizzare la conoscenza da parte del fruitore del 
territorio sia dei luoghi di produzione agricola che delle bellezze 
storiche territoriali, anche legate al patrimonio rurale. 
 

Risultati attesi - La realizzazione di una campagna comunicativa, condivisa con i 
soggetti pubblici dell’area. 

- Promozione del distretto anche fuori dal suo territorio di 
origine, in particolare sulla Città Metropolitana di Milano. 

- Realizzazione di materiali di comunicazione in forma coordinata. 
 

Attività/Investimenti 
ammessi 

L’azione di brand territoriale del distretto intende sviluppare: 
 

1. Piano di comunicazione agro-turistica condivisa tra i soci del 
distretto, eventuali soggetti esterni interessati,   

2. Realizzazione della comunicazione integrata attraverso 
materiali comunicativi unici (sito web vetrina, brochure, 
logo,manifesti, spazi fisici del distretto). 

 
Si intende produrre documentazione di comunicazione (volantino e 
brochure) da lasciare a tutti soci e da condividere durante i momenti di 
vendita dei prodotti presso mercati e fiere. 
Si intende realizzare anche un sito web con obiettivo di vetrina/biglietto 
da visita. 
In una fase successiva si intende sviluppare una guida/catalogo 
congiunta tra  aziende agricole e amministrazioni comunali per 
pubblicizzare il territorio in un modo integrato. 
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Risorse finanziarie Sito web prima fase, materiali di comunicazione, campagna fotografica 

e linee guida: 2.000 euro. 
Guida/catalogo: 3.000 euro. 
 

Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (2 anni): realizzazione materiali di 
comunicazione, sito web vetrina. 
Priorità al lungo periodo (4 anni):  realizzazione guida, sito web 
completo. 
 

 
 

 
4.2 Promozione dei servizi turistici del Martesana: programma di pubblicizzazione comune tra 
aziende e amministrazioni comunali 
 
Ambito di applicazione Mercati, negozi, botteghe, agriturismi dei soci del distretto. 

I Comuni dell’area e la loro relativa programmazione di eventi e 
manifestazioni territoriali. 
 

Operatori coinvolti Le aziende agrituristiche del DAMA, le amministrazioni comunali, i 
gestori dei portali dell’accoglienza turistica, le associazioni culturali 
(Ecomuseo Martesana). 
 

Obiettivi Comunicare attraverso gli eventi organizzati sul territorio le attività del 
DAMA e l’offerta dei servizi. 
 
Raccogliere l’offerta agri-turistica tra i diversi soci e presentarla in 
modo integrato all’esterno del territorio. 
 
Diversificare l’offerta turistica con quella agri-turistica in occasione di 
grandi eventi a Milano e nel suo intorno. 
 

Risultati attesi - Diffusione della conoscenza delle attività del DAMA, servizi, 
prodotti e presenza della cascine. 

- Partecipazione di un pubblico allargato agli eventi e  
 

Attività/Investimenti 
ammessi 

L’azione si sviluppa su tre principali attività: 
 

1. Creazione di una rete dell’accoglienza turistica tra pubblico 
e privato alternativa all’offerta classica dell’accoglienza 
(hotel e simili): agriturismi dell’Adda Martesana per 
accogliere la domanda turistica di alloggi e di ristorazione. 
 

2. Si intende valorizzare le feste patronali, le quali rimangono 
momenti di incontro ludico tra i cittadini del territorio Adda 
Martesana. Ne è un esempio la festa agricola di San 
Martino, dove il distretto si pone come soggetto a supporto 
di amministrazioni comunali per offrire macchinari (anche 
storici) e prodotti in cui si rievocano i tempi in cui 
l’economia agricola scandiva la vita delle popolazioni 
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dell’area. 
 

3. Gli eventi in cascina rappresentano poi l’ulteriore elemento 
di promozione della cultura rurale. Il maggior problema 
risulta a riguardo la programmazione degli eventi anche in 
relazione ai raccolti e al tempo atmosferico che rende 
difficile la fase di organizzazione e programmazione. Per far 
fronte a tale necessità si intende individuare un calendario 
condiviso per tempo con alcune amministrazioni comunali 
che possono facilmente comunicare ai cittadini eventuali 
modifiche di data e di luogo per gli eventi specifici. 

 
Si attiveranno le seguenti attività specifiche:  

1. Mappatura e programma delle feste e sagre esistenti  
2. Definizione degli eventi programmati nelle cascine dei soci del 

distretto 
3. Raccolta degli eventi e pubblicizzazione unica. 

 
Risorse finanziarie Programmazione e raccolta eventi: staff DAMA e consiglieri. 

 
Cronogramma delle attività Priorità al breve periodo (2 anni): mappatura e programmazione 

annuale eventi, comunicazione agri-turistica. 
Priorità al lungo periodo (5 anni):  programma annuale definito degli 
eventi nelle cascine del DAMA. 
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6. Coerenza del piano di distretto 

con gli orientamenti e i 

programmi derivanti dalla politica 

comunitaria e regionale
 

 
 

6.1 Livello europeo 

In relazione alla realizzazione della strategia Europa 2020 (strategia dell'Unione per la crescita e 

l'occupazione), il secondo pilastro della PAC promuove una la politica di sviluppo rurale sostenibile 

per per le zone rurali. Tra le priorità del secondo pilastro si riscontra la seguente coerenza con le 

attività del DAMA: 

 

Priorità del secondo pilastro della PAC Azioni del piano DAMA 

Promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nei settori agricolo e forestale (sviluppo 
della base di conoscenze nelle zone rurali; rafforzamento 
dei legami tra agricoltura, silvicoltura e settore della 
ricerca); 
 

1.4 Nuove colture comuni per i soci del 
distretto Martesana 
 
1.5 Incentivazione e supporto per la 
produzione biologica 
 

Potenziare la sostenibilità e la competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere 
tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile 
delle foreste; 
 

2.1 Tavolo tecnico pubblico - privato per la 
programmazione/pianificazione territoriale e 
urbanistica, la gestione idrica e la 
pianificazione strategica. 

1.1 Marchio di qualità di territorio: 
Promozione di un marchio di territorio 
applicabile ai prodotti delle aziende agricole 
del Martesana. 
 

Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo; 
 

1.3 Reti per l’acquisto e per la vendita dei 
prodotti 
 

Ripristinare, preservare e valorizzare gli ecosistemi 
agricoli e forestali (biodiversità, acqua, suolo); 
 

2.1 Tavolo tecnico pubblico - privato per la 
programmazione/pianificazione territoriale e 
urbanistica, la gestione idrica e la 
pianificazione strategica. 
 
3.2 Servizi agro-ambientali di mantenimento 
del territorio per l’ente pubblico 

Promuovere l'uso efficiente delle risorse (acqua, energia) 1.2 Uso intelligente e coerente delle acque 
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e sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio (utilizzo delle energie rinnovabili, 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
conservazione e stoccaggio del carbonio); 
 

 

Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico (facilitare la creazione 
di posti di lavoro, promuovere lo sviluppo locale, 
migliorare l'accessibilità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione). 
 

3.3 Programma di eventi e manifestazioni 
itineranti di scoperta dei borghi rurali storici 
e delle cascine 
 
4.1 Immagine coordinata del distretto: brand 
di distretto territoriale 
 
4.2 Promozione dei servizi turistici del 
Martesana: programma di pubblicizzazione 
comune tra aziende e amministrazioni 
comunali 
 
2.2 Rete dei distretti agricoli metropolitani 
(Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
Milano Metropoli Rurale). 

2.3 Ricerca fondi pubblici e attrazione degli 
investimenti territoriali. 

 

6.2 Livello regionale  

Passando al livello regionale il DAMA, nella 

sua logica inclusiva con gli enti pubblici 

comunali, si può facilmente rapportare con gli 

strumenti del POR FESR 2014-2020.  

 

Per quanto riguarda il FEASR 2014-2020 e lo 

strumento del PSR si rimanda alla sezione 3.4 

con l’indicazione delle misure più coerenti 

rispetto agli obiettivi e azioni del DAMA. 

 

Ma in termini operativi il DAMA intende agire 

nell’ambito dell’AQST Milano Metropoli 

rurale come specificato anche dall’azione 2.2 

Rete dei distretti agricoli metropolitani 

(Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 

Milano Metropoli Rurale). 

Come riportato nel testo dell’accordo 
dell’AQST: lo strumento rappresenta un 
laboratorio in cui poter sviluppare progetti di 
qualità in grado di integrare molteplici 
aspetti quali innovazione, sostenibilità, 
competitività, politiche del territorio, 
cooperazione e con i quali sperimentare 
l’integrazione delle strategie regionali, 
nazionali e transnazionali per un migliore 
utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale e per la 
coesione territoriale. 
 
Da tale quadro generale si indicano le azione 
del AQST e quelle del piano DAMA 
dimostrandone la correlazione: 

 

Macroazioni Azioni Coerenza con azioni del Distretto agricolo 
Adda Martesana 

Potenziamento e 
miglioramento sistema 
irriguo 

Incremento portate irrigue e 
miglioramento prestazioni 
reticolo idrico 

1.2 Uso intelligente e coerente delle 
acque 

Miglioramento qualità acque 
irrigue  



73 
 

Difesa del rischio idraulico  

Riqualificazione e 
valorizzazione paesaggistico 
ambientale  
 

Accordi per la manutenzione 3.2 Servizi agro-ambientali di 
mantenimento del territorio per l’ente 
pubblico 

Miglioramento fondiario  
 

Riqualificazione patrimonio 
edilizio  

3.1 Valorizzazione economica di spazi, 
strutture e servizi agro-ambientali 
offerti dal distretto 

 

Riqualificazione delle superfici 
agricole aziendali  

1.4 Nuove colture comuni per i soci 
del distretto Martesana 
 
1.5 Incentivazione e supporto per la 
produzione biologica 
 

Innovazione di prodotto, di 
processo e di filiera  
 

Ottimizzazione delle risorse  2.3 Ricerca fondi pubblici e attrazione 
degli investimenti territoriali. 

 

Nuove forme di vendita e 
commercializzazione  

1.3 Reti per l’acquisto e per la vendita 
dei prodotti 
 

Multifunzionalità  
 

Ricezione, ospitalità e fruizione 
spazi aperti  

3.3 Programma di eventi e 
manifestazioni itineranti di scoperta 
dei borghi rurali storici e delle cascine 
 

Valorizzazione e promozione 
del territorio e della cultura 
rurale  

Marketing territoriale  1.1 Marchio di qualità di territorio: 
Promozione di un marchio di territorio 
applicabile ai prodotti delle aziende 
agricole del Martesana. 
 

Valorizzazione della cultura 
rurale  

3.3 Programma di eventi e 
manifestazioni itineranti di scoperta 
dei borghi rurali storici e delle cascine 
 

Comunicazione 4.1 Immagine coordinata del distretto: 
brand di distretto territoriale 
 
4.2 Promozione dei servizi turistici del 
Martesana: programma di 
pubblicizzazione comune tra aziende e 
amministrazioni comunali 
 

Consolidamento della 
strategia di sviluppo AQST  
 

Orientamento politiche, piani e 
programmi  

2.1 Tavolo tecnico pubblico - privato 
per la programmazione/pianificazione 
territoriale e urbanistica, la gestione 
idrica e la pianificazione strategica. 

2.2 Rete dei distretti agricoli 
metropolitani (Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale Milano Metropoli 
Rurale). 
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6.3 Livello metropolitano 

Scendendo di scala, come anticipato già in 

premessa, a livello di Città Metropolitana di 

Milano, il DAMA si colloca come espressione 

di attuazione delle politiche territoriali della 

zona omogenea Adda Martesana previste nel 

Piano Strategico Metropolitano (2016). Le 

due azioni in cui il DAMA concorre sono: 

 Distretto agricolo dell’Adda 

Martesana (azione volutamente 

omonima) per attuazione del 

distretto al fine valorizzare il ruolo 

dell’agricoltura come elemento di 

connotazione territoriale, 

promuovendo un modello che sia in 

grado di integrare lo sviluppo 

dell’attività agricola con altre forme 

di promozione e sviluppo di beni e 

servizi per il territorio, in coerenza con 

le vocazioni naturali e territoriali. 

 Inoltre, il distretto concorre 

indirettamente all’attuazione di una 

seconda azione del Piano Strategico 

Metropolitano di tale zona omogenea 

ovvero costruire un’Agenda 

strategica per l’Adda Martesana (si 

veda per le specifiche il primo 

capitolo). 

 

Si aggiungono in tale area le opportunità di 

finanziamento private date dalle fondazioni 

private. In tal senso la strategia progettuale è 

quella di operare in partenariato con enti 

pubblici e soggetti no profit del territorio che 

hanno manifestato supporto al DAMA. In tale 

logica il DAMA può svolgere funzione di 

servizio a tali soggetti per la fase di co-

progettazione delle proposte, gestione dei 

progetti e soprattutto realizzazione in caso di 

interventi di riqualificazione ambientale, 

gestione di aree agricole e valorizzazione della 

fiiliera agro-food. 

 

6.4 Livello locale 

A livello locale il DAMA intende relazionarsi 

con le amministrazioni pubbliche comunali nei 

momenti di ripensamento e ridefinizione 

degli strumenti urbanistici locali e 

sovracomunali.  

Il ruolo del DAMA in tali processi è quello di 

promuovere una particolare attenzione alla 

valorizzazione degli spazi agricoli, alla 

definizione di regole d’uso del suolo 

compatibili con gli usi agricoli, alla 

trasformazione, recupero e ri-

funzionalizzazione di edifici dismessi in aree 

urbane con funzioni anche di tipo rurale, alla 

strutturazione di meccanismi di gestione di 

aree, anche non strettamente agricole. 

 

Un progetto pilota in tal senso è stato avviato 

con il Comune di Gorgonzola nel corso del 

2017, in quanto è stata avviata una variante al 

PGT.  In questa logica il DAMA è stato 

coinvolto durante il processo partecipativo 

come interlocutore. Nelle linee strategiche del 

PGT il DAMA viene citato come organismo di 

co-gestione del gestione per la rigenerazione 

rurale del territorio. 

In tal senso il DAMA intende proseguire 

l’attività svolta nella fase di progettazione 
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partecipata identificata nel progetto 

Gorgonzola 2030 per aprire un dialogo 

continuativo con il Comune per la definizione 

di modelli di gestione del territorio rurale, 

anche in modo condiviso con proprietari 

privati e soggetti terzi interessati ad investire 

nei progetti proposti. 

 

Il passo successivo pertanto, come anche 

descritto nell’azione 2.1 Tavolo tecnico 

pubblico-privato, è quello di avviare un 

progetti pilota condiviso tra amministrazione 

comunale, DAMA, Università di Milano e 

soggetti proprietari delle aree (qualora l’area 

di sperimentazione non sia solo di proprietà 

pubblica) in cui attuare una concreta 

valorizzazione delle aree agricole 

sottoutilizzate. 

 

Tale approccio si intende applicarlo anche con 

altri Comuni della zona omogenea Adda 

Martesana al fine di avviare un dialogo 

sempre più ricco con un numero allargato di 

soggetti pubblici. La conformazione 

territoriale e i livelli di urbanizzazione più alti 

nella fascia occidentale del territorio del 

DAMA rappresentano l’occasione per le 

amministrazioni comunali per ripensare al 

ruolo delle proprie aree agricole, in funzione 

dei cittadini e per preservare il consumo di 

suolo.
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7. Pubblicità degli interventi
In linea con la logica di apertura del DAMA 
verso nuove collaborazioni di diversa tipologia 
e anche in linea con le azioni previste della 
macroazione 4, il DAMA ha deciso di 
identificarsi in modo chiaro in termini di 
comunicazione e pubblicizzazione. 
A partire dalla costituzione formale della 
società del 24 luglio 2017, parallelamente 
all’attività di identificazione e 
programmazione delle prorità progettuali, 
sono state identificate alcune azioni di 
comunicazione trasversali e necessarie: 
 

 progettazione grafica di un 
logo/immagine del DAMA; 

 definizione di primi materiali di 
comunicazione; 

 progettazione della struttura del sito 
web del DAMA; 

 
LOGO: 
 
Il consiglio di amministrazione ha deciso di 
realizzare un primo logo che sintetizzasse le 
caratteristiche territoriali del distretto (la 
forma a goccia come fosse un punto di 
interesse di una mappa on-line), la 
denominazione ADDA-MARTESANA (per dare 
una connotazione chiara al distretto), colori 
blu e verde rappresentati le acque e gli spazi 
aperti agricoli. Il termine distretto agricolo 
vuole inoltre condividere con amministrazioni 
e cittadini l’effettiva presenza di un nuovo 
soggetto territoriale. 

 
Proposte di logo 

 
Logo scelto 
 
MATERIALI DI COMUNICAZIONE: 
 
A partire dal logo del DAMA la scelta è stata 
quella di realizzare una primo gruppo di 
materiali utili per identificare il DAMA con 
soggetti esterni, in particolare un biglietto da 
visita del distretto con la possibilità sul retro di 
apporre il timbro di ogni azienda agricola 
socia. E’ stata inoltre realizzata la carta 
intestata del DAMA al fine di relazionarsi con 
gli enti pubblici e privati. Si ritiene che 
un’immagine chiara e definita del DAMA 
possa agevolare l’interlocutore nel proseguire 
i rapporti e identificare il distretto. 
 
SITO WEB: 
 
E’ stato acquistato il dominio 
www.distrettoagricoloaddamartesana.it e si 
intende realizzare un sito web iniziale con 
funzione vetrina in cui si possa facilmente 
accedere con pochi passaggi ai servizi messi a 
disposizione dai soci del DAMA. Anche la 
geolocalizzazione delle aziende è elemento di 
importanza nel sito web oltre al 
raggruppamento delle aziende per prodotti e 
servizi. 
Il sito non vuole essere esclusivamente a 
servizio dei fruitori (es. Cittadini) ma anche 
delle aziende/amministrazioni comunali che 
intendono informarsi su servizi specifici svolti 
dalle singole aziende socie. 

http://www.distrettoagricoloaddamartesana.it/
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Per quanto riguarda invece la pubblicizzazione 
delle attività del DAMA, in una fase iniziale si 
intende privilegiare il rapporto con la stampa 
locale come avvenuto durante la fase di 
costituzione della società a luglio 2017, i 
contati principali che si sono trasformati in 
articoli di giornale sono: 
 

 Gazzetta della Martesana 
 Il Giorno – area Martesana 
 Settimanale Radar. 

 
Per quanto riguarda la pubblicizzazione dei 
contenuti del piano, DAMA ha organizzato per 
il 15 novembre 2017 presso la Cascina di 
Mezzo di Liscate (sede del distretto), la 
Conferenza di piano al fine di condividere con 
soggetti diversi gli obiettivi, le macroazioni e le 
azioni previste. 
 
La conferenza ha rappresentato inoltre un 
momento di aggiornamento rispetto 
all’incontro politico svolto all’incirca un anno 
prima, durante la fase di preparazione dei 
mtariali tecnici per l’accreditamento del 
distretto presso Regione Lombardia in cui si 
sono presentati le principali motivazioni della 
nascita del distretto ai sindaci, amministratori 
comunali e altri enti del territorio Adda 
Martesana.  
 
Oltre alla parte tecnico-scientifica della 
conferenza di piano si è svolta in tale sede una 
presentazione dei prodotti e dei servizi del 
DAMA. Segue raccolta di immagini della 
presentazione.  
Infine si è svolta degustazione dei prodotti 
delle aziende socie, a conclusione della 
presentazione del piano. 
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Si segnala inoltre che la conferenza di piano è 
stata pubblicizzata su: 
 

 Sito web AGRICITY MILANO 
METROPOLI RURALE: 
http://www.agricity.it/2017/11/confe
renza-di-piano-del-distretto-agricolo-
adda-martesana-d-a-m-a/ 

 Articolo su GAZZETTA DELLA 
MARTESANA; 

 Articolo su IL GIORNO MARTESANA- 
 
Si allegano gli articoli. 
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8. Allegati
 
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto ed elenco soci, aggiornato; 
 
2. designazione di un referente per i rapporti tra il Distretto e Regione Lombardia – Direzione Generale 
Agricoltura; 
 
3. atto di approvazione da parte della società di distretto del Piano presentato; 
 
4. elenco dei soggetti coinvolti e consultati in corso di elaborazione del Piano; 
 
5. Documentazione relativa all’attività di animazione, comunicazione e di pubblicità per l’elaborazione del 
Piano di distretto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


