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Introduzione
Il progetto Urbal

Il progetto Urbal (Urban-driven Innovations for Sustainable Food System)
valutare come le città possano contribuire al processo di
trasformazione del sistema alimentare (8 città)
Urbal Food Innovation Lab (UFIL) dedicata all’innovazione delle autorità
pubbliche in termini di governance : Distretti agricoli nella città
metropolitana di Milano
Distretti agricoli
Forme di aggregazione di
imprese finalizzate allo
sviluppo di sistemi agroalimentari locali

I distretti agricoli in Lombardia
Inquadramento normativo
La legge italiana sui distretti industriali 317/91 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese” e successiva estensione all’agricoltura (d. leg. 228/01)
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” (art. 13 distretti rurali e
agroalimentari di qualità).
La legge 205/17, modifica il d.lgs. 228/01 creando i «Distretti del cibo» e ampliando la
gamma delle tipologie dei distretti: rurali, agroalimentari di qualità, 5 tipologie di
sistemi produttivi locali, distretti biologici.
Regione lombardia: Legge n.1 del 2007 “Strumenti di competitività per le imprese e
per il territorio della Lombardia” (art. 4) e delibera 8/10085 (2009) “Determinazioni in
merito ai requisiti per l'accreditamento dei distretti agricoli”: distretti rurali, distretti
agroalimentari di qualità e distretti di filiera.
Riclassificazione con delibera XI-2040 (2019): rurale, sistema produttivo periurbano,
Agroalimentare di qualità, Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore,
Sistema produttivo biologico, filiera.

I distretti agricoli in Lombardia
I dati

17 distretti agricoli accreditati in Lombardia (2019)
15 Distretti del cibo: 7 rurali (ex. Distretto neorurale delle tre acque), 3
agroalimentari di qualità (Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò pavese - Bonarda
e Pinot nero), 3 Sistema produttivo a elevata concentrazione PMI di settore
(Distretto della filiera avicola lombarda), 1 biologico (Distretto agricolo biologico
casalasco viadanese), 1 Sistema produttivo Periurbano (Distretto Agricolo Milanese)
2 distretti di filiera (settore florovivaistico)
La città Metropolitana di Milano

5 distretti: Distretto neorurale delle tre acque – Dinamo (45 aziende), Distretto
agricolo della valle del fiume Olona – DAVO (39), Distretto Agricolo Milanese (34),
Distretto Riso e Rane (45), Distretto agricolo Adda- Martesana (25).

Opportunità – Governance
Partecipazione alla
pianificazione
urbanistica (PGT –
Parco Ticinello)
Politiche
urbane

Partecipazione alle
strategie di sviluppo a
scala regionale (p.es.
Accordo Quadro di
Sviluppo Territoriale)

Impatto:
Riduzione del
consumo di suolo (es.
Cascina Campazzo)

Impatto: Tutela
dell’agrobiodiversità
(es. Parco Ticinello)

Impatto:
Rafforzamento degli
agricoltori

Opportunità – Attività economiche
Prodotti locali nei
supermercati
(es. Riso e rane)

Vendita di
prodotti
agricoli

Prodotti locali nella
ristorazione collettica
(es. DAM e Mi. Ri.)

Piattaforme logistiche
per vendita on line
(es: Agricibo Milano)

Impatto:
Rafforzamento
economico degli
agricoltori
Impatto:
cibo locale per gli
abitanti delle
città

Opportunità – Progettazione

Progetti a scala locale
(es. Olona entra in
città)

Impatto:
Riduzione del
consumo di suolo

Impatto: Tutela
dell’agrobiodiversità

Progettazione

Progetti per fondi
europei (PSR)
(es. Mater Alimenta
Urbes)

Impatto:
Rafforzamento
economico degli
agricoltori
Impatto:
Miglioramento delle
infrastrutture locali

Opportunità – Cultura

Nuova narrazione
dell’agricoltura locale
(es. Cascine aperte)

Impatto: Aziende
agricole percepite
come innovative e
multifunzionali

Impatto:
diversificazione
delle entrate

Attività socioculturali,
multifunzionalità
Nuova narrazione
della relazione cittàcampagna

Impatto:
Rivalutazione
culturale delle aree
agricole

Rischi e questioni aperte

1. Eterogeneità dei distretti (caratteristiche, finalità, strategie, …)
2. Conciliare interesse delle singole imprese, interesse del
distretto e interesse collettivo
3. Focus sulle attività economiche, ma la teoria dei distretti e
dello sviluppo locale è più ampia (reti locali, milieu, reti
sovralocali)
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