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UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS

è la nuova iniziativa della DG Regio
finanziata attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-

2020)
a sostegno di idee innovative per affrontare sfide urbane rilevanti per il 

futuro dell’UE

budget complessivo: 372 Milioni di €



17 PROGETTI SCELTI (SU 378 PRESENTATI) 

4 TEMI STRATEGICI AFFRONTATI

.3

ANTWERP

BOLOGNA

VIENNA

UTRECHT

BARCELLONA

BIRMINGHAM

POZZUOLI

LILLE

NANTES

TORINO

BILBAO

ROTTERDAM

MADRID

MILANO GOTHENBURG

VILEDECANS

PARIS
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OPENAGRI 

NEW JOBS AND SKILLS IN PERIURBAN AGRICULTURE

è il progetto del Comune di Milano che sperimenta un modello di 
innovazione aperta nell’ambito dell’agricoltura periurbana

con Camera di Commercio di Milano, Fondazione Politecnico di Milano, Parco Tecnologico Padano, 
Università di Milano (Unimi), Politecnico di Milano, Avanzi Srl, Cineca, Future Food Institute, 
Impatto Zero Srl, La Strada Società Cooperativa Sociale, Associazione Sunugal, Poliedra, Ifoa, Mare 
Impresa Sociale Srl, Food Partners Srl.

OPENAGRI realizzerà un polo agricolo d'eccellenza all'interno dell'area di Porto di 
mare, tra città e campagna, in grado di coniugare nuova imprenditoria giovanile, 
miglioramento del sistema alimentare e cura e tutela del paesaggio.

Cuore del progetto è la riqualificazione della CASCINA NOSEDO, che diventerà un 
nuovo centro per l'innovazione aperta nell’ambito dell’agricoltura periurbana

OPENAGRI è co-finanziato (80%) da UIA - Urban Innovative Actions: nuovo 
programma della DG Regio che si avvale di fondi FESR 2014-2020, a sostegno di idee 
innovative per affrontare sfide urbane rilevanti per il futuro dell’UE

Budget totale progetto: 6 Milioni, 245.000
Budget Comune di Milano: 3 Milioni, 40.000



OPENAGRI
NEW SKILLS FOR NEW JOBS

IN PERIURBAN AGRICULTURE
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Urbanistica - Agricoltura Politiche del Lavoro -
Innovazione Economica

� �
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CASCINA 

NOSEDO

PUNTO DI CONGIUNZIONE TRA L’AREA URBANA E IL PARCO AGRICOLO 

SUD …
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…

A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLA METROPOLITANA

CASCINA 

NOSEDO



… UN INSEDIAMENTO CHE RICHIEDE CURE…
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LA CASCINA OGGI
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UN LEGAME FORTE TRA AGRICULTURA E CULTURA



OPEN

ANGRI

UN LUOGO ACCESSIBILE, MULTIFUNZIONALE  APERTO 

ALLO SCAMBIO

per startup e 
imprenditori 

operanti nel settore 
alimentare e agricolo 

con sale riunioni 
attrezzate e servizi 

annessi 

SPAZI 

COWORKING
per momenti di incontro e 
confronto (es. hackaton, 

innovation lab,)

SPAZI PER EVENTI 

TEMATICI

sviluppo di nuove imprese capaci di 
rafforzare la filiera alimentare e di 

proporre soluzioni 

INCUBAZIONE

Offi-cucina; Centro di 
analisi e laboratorio di 

prototipazione

LABORATORIOsu tematiche a 
valore ambientale e 

sociale, sia su 
committenza privata 
che in collaborazione 

con i centri 
universitari dell’area 

milanese 

R&D/THINK 

TANK

promozione di 
cambiamenti 

culturali e 
ibridazione tra 

ricerca, imprese 
agricole e 

agroalimentari, 
mondo cooperativo 

e non profit, PA

CAPACITY 

BUILDING

RISTORANTI E 

SPAZIO EVENTI

per momenti di incontro, di 
cultura e di scambio. Area 
kids e spazio famiglie per 

l’integrazione con il 
territorio 
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO; FONDAZIONE POLITECNICO DI 
MILANO; FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO

� UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI)

� POLITECNICO DI MILANO (POLIMI)

� AVANZI, S.R.L.

� CINECA

� FUTURE FOOD INSTITUTE TRUST (FFI)

� IMPATTO ZERO,  S.R.L.

� LA STRADA, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

� ASSOCIAZIONE SUNUGAL

� POLIEDRA

� IFOA – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI

� MARE IMPRESA SOCIALE, S.R.L.

� FOOD PARTNERS, S.R.L. (IN COLLABORATION WITH TRACTUS SRL)

UNA PARTNERSHIP STRATEGICA

COMUNE DI 
MILANO 
(CAPOFILA)
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Avviso pubblico in due fasi per accogliere progetti all’interno di un 

“Laboratorio di sperimentazione” promosso dal progetto europeo OPENAGRI

consultabile sul sito Comune di Milano, alla Sezione «Bandi e gare»

https://www.comune.milano.it



Idee e progetti innovativi che interpretino l’agricoltura –

• come sistema sostenibile/biologico

• come motore di servizi ecosistemici

• generatori di nuove conoscenze e competenze

• integrabili all’interno della filiera agro-alimentare

• che interpretino il ciclo produzione, trasformazione, 
distribuzione, consumo e gestione degli scarti in un 
ottica di circolarità.
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H.O.R.T. - Labirinto di mais

Orange Fiber – Tessuto tech con 
scarti

Block Srl - Food Chain – nuova 
tecnologia per tracciare la 

filiera alimentare

Barriera di piante che assorbono 
gli inquinanti (nitrati) usati in 

agricoltura

CHE TIPO DI PROGETTI CERCHIAMO: 



• Aspiranti imprenditori 

con impegno a costituirsi in Impresa o altra forma di 
organizzazione, come da bando entro 6 mesi dalla 
chiusura della selezione

• Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in fase di start 
up o precedentemente costituite, esistenti ed operative:

coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e 
società agricole o imprese attive nel settore agro- alimentare 

o in altri settori produttivi e di servizi in grado di apportare 
conoscenze e sinergie rispetto al progetto Open-Agri)

• Altri soggetti (enti senza scopo di lucro):

Cooperative Sociali, Associazioni e altre organizzazioni 
formalmente costituite e iscritte nei relativi Registri. 
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INVITIAMO A CANDIDARSI:



L’uso temporaneo gratuito di 30 ettari dI terreni 

agricoli attorno a Cascina Nosedo
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LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BANDO

Un ampio programma di accompagnamento e di 

attività di pre-incubazione, formazione avanzata, 

mentorship e networking strategico, a seconda delle 

caratteristiche e del grado di maturazione dei singoli 

progetti.
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TIMELINE:

30 SET 17: Chiusura prima fase di raccolta proposte

15 OTT 17: Avvio colloqui di approfondimento e ws per 

affinare/integrare le proposte 

15 NOV 17: Chiusura seconda fase con consegna progetti 

definitivi

15 GEN 18: chiusura selezione e contratto di comodato uso aree 

agricole (per chi le richiederà)

15 GEN 18: avvio attività di formazione, accompagnamento e 

pre-incubazione a cura dei partner 



rossana.torri@comune.milano.it

http://www.uia-initiative.eu/en/city/milan

http://www.milanosmartcity.org/joomla/proget
ti/uia-urban-innovative-actions
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