
10 ANNI DI ATTIVITA’ 



UN AUGURALE SALUTO ALL’ ASSOCIAZIONE  

«AMICI CASCINA LINTERNO» 



OBIETTIVI DEL DESR 
 

-  DIFESA DEL TERRITORIO 

-  RIQUALIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLA : SPINTA ALLA CONVERSIONE AL BIO 

-  BIODIVERSITA’ NEL PARCO SUD MILANO 

-  SOVRANITA’ ALIMENTARE 

- ECONOMIA DELLE RELAZIONI 



NASCE BUONMERCATO A CORSICO 

Un «SUPERGAS» 
che riunisce 
persone non 
necessariamente 
gasiste, ma che 
intendono 
aderire ad una 
spesa sostenibile 
e solidale 

Ma… 
Buona parte dei 
prodotti bio 
provenivano da 
territori esterni al 
Parco Sud 



CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA  

Visite presso le 
aziende agricole più 
sensibili alle tematiche 
ambientali e solidali, 
con l’obiettivo di 
perseguire la 
conversione al bio e 
contemporaneo 
acquisto dei prodotti in 
conversione da parte 
dei GAS 

Cascina Isola 
Maria ha 
contribuito in 
modo 
determinante in 
questa fase, sia 
attraverso la 
propria 
conversione al 
latte bio, sia 
relazionando con 
gli altri agricoltori 



NASCONO LE COLLABORAZIONI TRA AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE 

Il bio si rafforza nel Parco 
Sud, le aziende crescono 
numericamente a si 
consorziano per ottimizzare 
produzione e vendita 



PRE-FINANZIAMENTO AGLI AGRICOLTORI 

Ci sono anche realtà agricole che ripensano completamente la propria politica produttiva,  
ma non hanno sufficiente autonomia economica per gli investimenti necessari, e le banche richiedono oneri finanziari gravosi 



fontanini 

FILIERA DEL GRANO 

Il grano: 
Alimento fondamentale 
nella nostra dieta che è 
scomparso dal nostro 
territorio, in favore di 
altre coltivazioni 
monocolturali legate 
all’agroindustria e 
all’alimentazione animale 

In collaborazione 
con cascine, 
mulino, 
panificatori, 
nascono le farine 
ed i prodotti della 
Filiera del Grano e 
la sperimentazione 
degli 11 Grani 
Antichi 
 



COLLABORAZIONE CON BUONI DENTRO – I RAGAZZI DEL BECCARIA 

E si entra in 
relazione con 
soggetti che 
perseguono la 
reintroduzione di 
ragazzi che hanno 
avuto problemi con 
la giustizia, 
attraverso il lavoro 



BOSCO DEI 100 PASSI – CONVENZIONE COMUNE DI GAGGIANO 
– LIBERA – COOP. SOC. CONTINA – COOP. TERRA E CIELO - DESR 

E’ importante 
collaborare anche 
con le 
amministrazioni 
comunali: un 
esempio è dato dalla 
convenzione firmata 
con il comune di 
Gaggiano 

Coop. Soc. Contina 
reinserisce nel contesto 
sociale soggetti con 
problemi di 
tossicodipendenza, 
alcool, situazioni 
familiari degradate 



MERCATO AGRICOLO DEL SABATO IN CASCINA LINTERNO  

Milano ha 
numerose cascine 
che si affacciano 
nei parchi. Devono 
diventare luoghi di 
pubblica 
frequentazione e 
condivisione di 
esperienze    



fontanini 

RIMAFLOW – FUORIMERCATO – SOSTEGNO A MASSIMO 

Nel nostro territorio 
risiedono realtà 
economiche non agricole 
aggredite dalla 
speculazione finanziaria. 
I lavoratori di Rimaflow 
hanno avuto il coraggio di 
riconvertire la loro attività 
in senso ecologico e 
solidale, attraversando 
momenti molto difficili 
anche a livello giudiziario. 
Il DESR è al loro fianco.  



C.S.A. FONTANINI 

Nuove esperienze 
di economia 
solidale e 
sostenibile? 
Agricoltori e 
fruitori uniti in un 
unico obiettivo? 
La C.S.A. 
Fontanini vuole 
esserne un chiaro 
esempio 



ADESIONE A PROGETTO QU-BI  

Gli ultimi sono tra 
noi. Immigrati e non 
solo. La ‘cassetta 
sospesa’ proposta 
da DESR e BBC e 
con la 
collaborazione di 
Allarga l’Arca 
all’interno del 
progetto QU-BI 
intende 
testimoniare la 
consapevolezza 
dell’importanza del 
cibo. 



ADESIONE A COMITATO NO TANG  

L’interlocuzione con 
le amministrazioni 
territoriali: 
Numerosi i convegni 
e seminari co-
organizzati in questi 
anni, ma anche prese 
di posizione nette 
contro scelte 
politiche che 
danneggiano il 
territorio. 
La lotta contro la 
Vigevano Malpensa è 
uno degli esempi.   


