
E LO G I O  D E L L A  C A M PA G N A . I D E E  E  VA LO R I  P E R  L A  V I TA  D E L L E  C I T T À

L'ISTVAP, Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell'Agricoltura

Periurbana nasce per porre all'attenzione della comunità scientifica,

politica, amministrativa e dei cittadini il tema delle risorse agricole,

ambientali e del paesaggio attorno e nei centri abitati. Le aree

periurbane sono destinate ad assumere sempre maggiore importanza

sia nello sviluppo delle città che dell'agricoltura. Esse infatti subiscono

negativamente l'influsso dello sviluppo urbano attraverso la

progressiva riduzione dei territori agricoli coltivabili ed un'accentuata

penalizzazione delle produzioni.

Soci fondatori oltre alla Confederazione Italiana Agricoltori di Milano e

Lodi sono la Coldiretti di Milano e Lodi, l'Unione Agricoltori di Milano e

Lodi (Confagricoltura), la Fondazione Politecnico di Milano, la Facoltà di

Agraria dell'Università degli studi di Milano.

Sede degli incontri

Museo Civico di Storia Naturale
Corso Venezia, 55 - Milano

Come raggiungerci:

In metropolitana
MM1 (linea rossa): fermata Palestro

PER ISCRIZIONI

ISTVAP
20136 Milano - Via Col Moschin, 10

Tel. +39 02 36556260 - Fax +39 02 36556262
info@istvap.it - www.istvap.it 

Segreteria Organizzativa: Giulia Simonini



Dopo anni di silenzio e di indifferenza sul tema della campagna prossima alle città, l'aumento dei prezzi dei prodotti
agricoli e delle energie fossili ha riportato l'attenzione sull'agricoltura e sul suo contributo alla vita delle città come

• realtà produttiva;

• accesso a prodotti alimentari freschi e di qualità e servizi per i cittadini e gli enti locali;

• riduzione del tasso d'inquinamento e miglioramento del bilancio energetico;

• creazione del paesaggio.

A Milano in particolare, l'aggiudicazione a città ospitante l'Expo 2015 dedicato all'alimentazione del pianeta, crea
le condizioni per una nuova discussione sul ruolo indispensabile del sistema rurale nella realtà del territorio
milanese e delle interdipendenze città-campagna.

Per questo motivo l'ISTVAP, Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell'Agricoltura Periurbana e Regione
Lombardia Agricoltura, propongono una serie di incontri che riguardano: i valori del paesaggio rurale e urbano, le
attività di eccellenza svolte dagli agricoltori, i casi positivi di interventi degli enti locali sul territorio agricolo
periurbano e l'illustrazione tecnico scientifica dei valori della multifunzionalità del sistema rurale.

I destinatari dell'iniziativa sono cittadini, imprenditori agricoli, amministratori e professionisti interessati alle
problematiche urbanistiche, agricole e ambientali.

L’iniziativa proseguirà con incontri in tre province lombarde e con un evento conclusivo dedicato alla
presentazione di un progetto per l’Expo.

In tutti gli incontri è prevista la degustazione di prodotti tipici di aziende agricole milanesi e lombarde.

Con la collaborazione di

P R O G R A M M A

• Giovedì 18/9/2008 - ore 18

Carlo Casti
Governatore Internazionale Slow Food

Elena Cazzaniga
Imprenditrice agricola zootecnica

Alimentazione e Benessere.
La filiera corta: una risposta ai bisogni della città

Degustazione di prodotti tipici dell'Azienda Agricola La Botanica 
Lentate sul Seveso (Mi)

Vini - Pietrasanta Vini e Spiriti - San Colombano a/L (Mi)

• Giovedì 25/9/2008 - ore 18

Maurizio Cucchi
Poeta e scrittore

Gian Giacomo Schiavi
Giornalista e opinionista del Corriere della Sera

La traversata di Milano: paesaggio e agricoltura nella città

Degustazione di prodotti tipici dell'Azienda Agricola Cirenaica 
di Passerini - Robecchetto con Induno (Mi)

Vini - Azienda agricola Gruppo Vignaioli - San Colombano a/L (Mi)

• Giovedì 2/10/2008 - ore 18

Luca Carra
Giornalista Presidente Italia Nostra

Niccolò Reverdini
Imprenditore agricolo agroforestale

Il paesaggio agricolo nella letteratura e nella pittura

Degustazione di prodotti tipici dell'Agriturismo La Forestina - Cisliano (Mi)

Vini - Azienda Agricola Panigada Antonio - vino Banino 
San Colombano a/L (Mi)

• Mercoledì 8/10/2008 - ore 18

Annibale Salsa 
Antropologo, Docente dell'Università di Genova, Presidente CAI

Gabriele Corti 
Imprenditore agrituristico

Identità culturale e trasformazione dell'agricoltura e della città

Degustazione di prodotti tipici dell'Agriturismo 
Cascina Caremma - Besate (MI)

Vini - Azienda Vitivinicola Calvi di Calvi Valter - Castana (Pv)

• Sabato 8/11/2008 - ore 10

Ivan Chiodini 
Sindaco di Giussago 

Alfredo Viganò
Urbanista 

Dario Olivero
Imprenditore agricolo zootecnico

Agricoltura periurbana e città

Degustazione di prodotti tipici del Consorzio Agrituristico Terre d'Acqua
Abbiategrasso (Mi)

Vini - Azienda Agricola Piccolo Bacco dei Quaroni - Montù Beccaria (Pv)

• Sabato 29/11/2008 - ore 10

Maria Cristina Treu
Urbanista, Docente del Politecnico di Milano

Luca Rodda
Assessore Comune Trezzo

Esperienze e strumenti per la gestione e la fruizione delle aree
agricole nei PGT

Degustazione di prodotti tipici del Consorzio Agrituristico Terre d'Acqua
Abbiategrasso (Mi)

Vini - Azienda Agricola Maggi Francesco - Canneto Pavese (Pv)

• Sabato 25/10/2008 - ore 10 -17

Visita alle Aziende agricole Battivacco e La Forestina
Degustazione di prodotti tipici 

La partecipazione alla visita è possibile previa iscrizione

Incontri rivolti ai cittadini

Incontri con gli enti locali e gli operatori

Visita alle aziende agricole 

Gli incontri si terranno presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano - Corso Venezia, 55

PER PARTECIPARE È GRADITA L’ISCRIZIONE


