
                   

  

Convegno Mondohonline, 4 maggio 2012 

Milano – Museo di Storia Naturale 

intervento dell’arch. Stefano Boeri 

Grazie mille, mi scuso anzi di non aver dato un’attenzione costante a questa vostra manifestazione, 

abbiamo una giunta in corso e sono riuscito a scappare, ma ci tenevo perché credo che l’impostazione che 

state dando, che avete dato alla riflessione sulla nutrizione, sull’ambiente mi convince molto e trovo che 

abbia l’originalità, permettetemi di dire, che può sembrare strano, ha l’originalità di una visione olistica di 

insieme su questioni su cui spesso noi siamo per pigrizia o per inerzia spinti a frammentare e a suddividere. 

Credo che invece la grande sfida di ragionare oggi su un rapporto tra ambiente e ciclo della nutrizione e 

area metropolitana, l’uomo, proprio nasca da questo tipo di visione olistica. 

Qualche ora fa abbiamo concluso un protocollo di intesa con gli agricoltori che rappresentano, diciamo così, 

la maggior parte delle coltivazioni nel territorio comunale di Milano, protocollo con la Regione, Provincia, 

Comune ed il Consorzio  Agricoltori. E’ un messaggio importante: sapete che a Milano ci sono   2800 ettari 

di agricoltura, all’interno dei confini di Milano;  Milano è la seconda metropoli italiana con una percentuale 

importante di superficie libera del Parco Sud. Ma questo passaggio non serve a nulla se non capiamo che 

dobbiamo, chiamando al tavolo con noi gli agricoltori, progettare con loro un rapporto diverso tra città e 

ruralità, e questo passaggio non sarebbe nulla se non capissimo che chiediamo anche agli agricoltori di 

e3serer i protagonisti fondamentali. E’ bene che abbiano oggi una loro forma di rappresentanza 

istituzionale che può interagire con gli enti locali, che può interagire con la Commissione Europea,   non 

sarebbe nulla se non chiedessimo agli agricoltori di aiutarci a sviluppare un’idea di ruralità che è un 

qualcosa di più ampio che semplicemente agricoltura: la ruralità è cura del territorio permeabile, con una 

serie di attività, che sono l’agricoltura, che sono la rinaturalizzazione, che sono attività legate all’energia, 

attività legate a forme riproduttive come quelle del bosco riproduttivo , la cura dei parchi. E questa è 

un’idea di ruralità di cui abbiamo un gran bisogno attorno a Milano perché solo questa idea di ruralità ci 

può permettere di presidiare un territorio permeabile che circonda le grandi città italiane da un processo di 

consumo di suolo di cui ormai non parliamo  molto ma che ha certamente una grande complicità nella 

generazione di una presenza,attorno alle nostre aree rurali , di un’agricoltura povera, intensiva, a basso 

contenuto produttivo, che è stata vissuta, gestita, governata e programmata per essere un’attività 

residuale in attesa della costruzione. 

Quindi la grande sfida che noi abbiamo oggi è questa: di lavorare sul sistema di aree rurali attorno a Milano 

che abbiano delle caratteristiche diverse. Quali sono queste caratteristiche? Credo che, conosco come la 



                   

  

giunta ha fatto questo  discorso, e sono certo che su questo avete già sviluppato delle riflessioni  

importanti. Innanzitutto di essere protagonisti all’interno del circolo della nutrizione della città e dell’area 

metropolitana,come dire chilometro zero, di filiera corta, è un problema di qualità. Abbiamo bisogno di 

avere un sistema molto più parcellizzato, con maggior varietà di colture, con una maggior varietà di 

prodotti e con una maggiore biodiversità di conseguenza. E questo tema è centrato dall’interagire con il 

ciclo della nutrizione in senso lato. E su questa cosa dobbiamo lavorare assolutamente perché non 

possiamo pensare de rimanere come siamo . Sarebbe davvero ridicolo se noi arrivassimo all’Expo 2015 con 

la città in cui ancora il rapporto città-agricoltura  che si gioca come si giocava 50 anni fa,  un’agricoltura in 

cui vivono anzi sopravvivono cornacchie e nutrie e stop. Con una città che considera questa specie di 

distesa di aree non costruite come una sorta di grande mare grigio. 

Dobbiamo cambiare questa situazione, coinvolgere capitali, coinvolgere gli agricoltori, coinvolgere le 

associazioni ambientaliste che sono state straordinariamente capaci di fare operazioni di rinaturalizzazione 

importanti sul territorio, coinvolgere le associazioni  di agricoltori, molte delle quali lavorano già in questa 

direzione e immaginare, progettare uno spazio attorno a Milano, una cintura di spazi che abbia quel tipo di 

caratteristica che ripete esattamente quella di poter partecipare al ciclo della nutrizione. Che vuol dire 

anche, per esempio, ragionare sul rapporto tra alcune di queste grandi aree e le grandi strutture della 

ristorazione di massa collettiva milanese, sapendo che molti dei proprietari corrispondono. Ci sono 

proprietari di aree agricole vicino a Milano  che sono anche gestori di alcuni di questi grandi spazi di 

ristorazione collettiva. Quindi questo è un altro tema fondamentale per un’idea diciamo metropolitana di 

un nuovo rapporto tra ruralità e urbano.  Aggiungo e concludo che tutto questo ha anche una finalità nel 

rendere questo paesaggio un paesaggio più interessante, più socialmente utile e più anche espressivo dal 

punto di vista della qualità e della varietà, questo è un punto fondamentale. 

Il tema della vivibilità urbana, e voi sapete che questa amministrazione sta lavorando, non risolve tutto, 

però certamente una parte di quel tema ci aiuta a capire come un paesaggio agricolo diversificato è un 

paesaggio assai più interessante, è un paesaggio anche più accessibile, più aperto, più generoso alla 

frequentazione dei cittadini, è un paesaggio che oltretutto come dire sviluppa dal punto di vista del 

contributo all’alimentazione un prodotto molto più vicino ai desideri e alle aspettative dei cittadini di 

Milano. 

Credo che questa sia una sfida che abbiamo portato avanti tutti insieme, si è costituito ieri un tavolo di 

lavoro tra Regione, Provincia e Comune, consorzio DAM, che noi tra l’altro vorremmo allargare ai soggetti 

di cui parlavo, ci sono anche università, centri di ricerca, come dire  gruppi di lavoro  come il vostro che 



                   

  

stanno dando una mano molto importante. Naturalmente tutti vorremmo che questo fosse il vero grande 

processo generato da Expo 2015. Io penso che, in attesa di sapere bene che cosa succederà a Expo 2015, 

abbiamo però un compito, tutti, che è quello di usare Expo 2015 per migliorare Milano. E quindi da questo 

punto di vista io vi ringrazio per la qualità e la serietà delle vostre riflessioni. Grazie.  


