
VERBALE DESR LUNEDI' 13 SETTEMBRE 2021 ore 21 
 
Presenti: Antonella, Patrizio,  Vincenzo, Luciana, Pietro, Walter, Dante, Vito, Maria, Stefano 
Salteri, Pier, Pietro. 
 
AMAP: situazione in campo e proposte per la prossima assemblea 
Patrizio: 1 - Progetto "Coltivare valore" - obiettivo del progetto  - aumento dei soci e 
sviluppo sistema di garanzia partecipata - compito del Desr realizzarli -  2 - progetto 
politico organizzativo di ATS. - impegno a convocare  l'Assemblea. 
Vito e Dante sono andati in campo recentemente  e riportano che: 
-Martina ha detto che nelle cassette della scorsa settimana avrebbero dovuto esservi le 
zucchine ma le hanno rubate. Si sono verificati anche furti di materiali, 
apparecchiature, che riguardano l'orto didattico, il forno, tutta la proprietà. Problema 
serio, da affrontare. 
-Le verdure ci sono. La presenza lavorativa in campo è garantita per  2- 3 giorni alla 
settimana, probabilmente insufficiente. 
-E' un limite che i volontari possano andare in campo solo se ci sono Martina o Simone. 
Vincenzo: come protezione fisica  si era parlato di recinto per gli animali, se serve  una 
protezione per evitare i furti  va pensato  un investimento, perchè più impegnativo. Per il 
discorso sui volontari disposti ad andare in campo, il limite attuale va superato e  si 
potrebbe pensare ad  un elenco di nominativi di chi  possa andare in campo, in modo che 
ci siano presenze anche in giorni diversi. Sicuramente, almeno il Gruppo Colture deve 
poter andare in campo. Altrimenti si è  lontani dal concetto di  "proprietà diffusa".  Si deve 
decidere se vedersi prima solo su questi aspetti e poi vedersi per l'ATS. 
Walter: la rete bassa per gli animali va messa comunque. La rete anti uomo rischia di 
essere inutile perchè si può tranciare. Può essere utile forse il cancello. Una delle  socie di 
Dimensioni Diverse sarebbe  tentata di uscire da Amap, per vari problemi, scarsezza ecc... 
Walter chiede se le difficoltà riscontrate  si possano attribuire ai furti, per evitare che la 
socia esca da Amap. 
Pier: l'accesso al campo è possibile non solo dal cancello ma anche dal bosco, per cui è 
complicato dare sicurezza. La recinzione alta potrebbe risultare inutile. La presenza dei 
soci in campo può essere importante per garantire un  presidio, per il concetto di 
"proprietà diffusa" e per allargare la responsabilità, che attualmente gravano solo su 
Martina. E' d'accordo a discutere con Madreterra al più presto. 
Antonella: le difficoltà in merito  alle cassette sono dovute ad un problema  di 
programmazione e di mancanza di manodopera. Il problema può essere stata più la 
mancanza di varietà e meno la scarsità. D'accordo a parlarne in una riunione da fare prima 
dell'assemblea ATS. Le critiche dei soci sono utili per superare le criticità, non devono 
portare all'uscita da Amap. 
Dante: uno dei problemi è che  non si sa  come vengano fatte le cassette. E' un problema. 
Martina compone le cassette sulla base di un listino prezzi  del consulente C. Nella nostra 
logica questo criterio dovrebbe essere sostituito dal discorso che nella cassetta si 
mettono  le verdure che sono in campo. Discorso che si può fare quando faremo l'ATS. 
Pier:  conferma che un grosso  problema è dovuto alla carenza di manodopera. Alcune 
verdure non vengono raccolte in tempo perché non ci sono  le forze sufficienti per 
raccoglierle. Da affrontare in sede di costituzione di Ats. 
Vincenzo: In merito al progetto "Coltivare Valore", si prevede l'organizzazione di un 
evento.  All'interno di una manifestazione che fa riferimento alle questioni climatiche e 
all'agricoltura, e che si svolgerà tra il  28 e il 30 settembre, ad Acra è stato chiesto di 



organizzare un evento. La data potrebbe essere il 29 pomeriggio dalla 16 alle 18 rivolto ai 
giovani sul tema -  Lavoro in agricoltura - tra i soggetti partecipanti al progetto, 
Fuorimercato, Madreterra,  il tema del lavoro è importante. Si parlerà di esperienze come 
Contadinazioni e Sfruttazero. 
Dopo che Vincenzo  ha sollecitato C in merito al  documento per la costituzione dell'ATS, 
inviato a giugno, è emerso che la Cascina S. Alberto ritiene di non  partecipare 
direttamente all'Ats in quanto non è proprietaria del terreno.  C ha ribadito 
che  condividono appieno il progetto e che mettono  a disposizione tutto quello che serve, 
pur non entrando nell'Ats.  Si attende quindi una risposta da  M e si presume che sarà  un 
consenso,   quindi la firma può essere molto vicina. A questo punto  ci sono gli elementi 
per andare avanti, e considerare il  non inserimento della Cascina 
Sant'Alberto  nell'Ats  come un aspetto positivo, date le perplessità emerse in precedenza. 
Propone di mettere in fila le problematiche emerse, tecniche, di partecipazione, del ruolo 
del gruppo colture,  la questione del prezzo ( importante ) e che ci si incontri  prima 
dell'Assemblea. 
Concorda sul fatto che chi ha delle lamentele sulle cassette  deve presentarle  al gruppo 
con una logica collaborativa e non devono portare all'uscita dall'Amap. Uno dei nostri 
obiettivi è che i soci acquisiscano questa consapevolezza. 
Patrizio:  Ritiene che non vada bene che ci siano pochi lavoratori in campo, non 
sufficienti  ore di lavoro  e  che di conseguenza  le verdure restino in campo. Si 
deve  costruire e non demolire e se c'è malcontento va preso in considerazione pensando 
al superamento delle criticità. 
Vincenzo: ritiene che all'incontro per la firma ci si dovrà confrontare  su tutte le criticità 
oggi emerse. Va anche risolto il problema delle ore lavorate da Gianni B da inizio anno, in 
quanto c'è un "buco" da coprire, tra il progetto QB dello scorso anno e l'inizio del  progetto 
Coltivare Valore di quest'anno.  Suggerisce che si possa utilizzare  un altro 
progetto,  sempre destinato all'educazione alimentare e che riguarda  gli stessi temi degli 
altri progetti.  Da ottobre comunque  si ridurrà  la  presenza di Gianni B  in campo fino 
quasi ad azzerarsi. 
Rilancio dei patti e filiere: riso, grana, frutta 
Patrizio: filiera riso, progetto momentaneamente sospeso.  Marco Cuneo, al momento non 
ritiene di continuare la produzione per i prossimi mesi, sta anche rivedendo il 
confezionamento. Inoltre, ha cambiato la società e deve cambiare il riferimento sulle 
confezioni. 
Filiera grana, va  rilanciato il progetto, invitando a sottoscrivere il patto, sia per la qualità 
del grana sia perchè rappresenta un sostegno a  progetti di comunità territoriale. Finora 
solo una 40ina di forme sono state consegnate con il progetto.  Si devono coinvolgere e 
sollecitare i Gas. Il Desr ha acquistato finora  1 forma + 1 del Gasdotto che si è iscritto al 
Desr. Mancano ancora alcuni Gas, Baggio, Dimensioni Diverse, Quarto Cagnino che 
ordineranno entro settembre( prezzo confermato euro 14.50) 
Filiera delle frutta. 
Stefano: per la frutta - anno negativo - ad aprile si è perso l'80% della produzione. La 
Cascina delle Mele ha recuperato solo grazie ai trasformati. Hanno  provato a compensare 
con l'orto aperto, offrendo la raccolta diretta in campo. Mediamente bene fino a che non è 
arrivato il caldo. I prodotti invenduti sono stati in parte  trasformati in  patè, caponata ecc. 
Nell'ottica della filiera stanno cercando di  creare una  rete di piccoli produttori. Si sono 
instaurati rapporti con la Cascina Resta, dove coltivano  i piccoli frutti. Il  lavoratore 
stipendiato da Cascina delle Mele è andato a raccogliere le loro more e mirtilii, con 
l'obiettivo di fare trasformati, dividendo il ricavato. La Cascina Resta ha un frutteto 



abbandonato. L'idea è di proporre una  collaborazione per riprendere la coltivazione 
del  loro frutteto.  Si è aperta una collaborazione con Frutta in Campo, di Sergio Pellizzoni, 
dove la frutta ha subìto  le stesse sventure causa il maltempo di aprile.  Le poche mele 
che si raccolgono  le stanno portando a trasformare presso la Cascina delle Mele. Il 
laboratorio di trasformazione sta diventando una  risorsa condivisa che sta mettendo in 
relazione vari produttori. Segnali incoraggianti della  capacità di fare rete, creando 
compensazioni e scambi e mettendo le basi per progetti comuni. 
Patrizio:  riporta che Madreterra con Fuorimercato sta avviando un progetto di frutta a 
Cisliano, forse di kiwi.  
Stefano: ritiene che sarebbe interessante che  i produttori della zona cercassero  di 
condividere una pianificazoine delle produzioni, per diversificare. 
Dante: valuta positivamente la collaborazione con Cascina Resta, il cui frutteto era stato 
inaugurato anni fa, ma poi non valorizzato da chi gestiva la Cascina, avendo privilegiato la 
ristorazione e il maneggio. Si dichiara disponibile a affiancare Stefano in un incontro con 
Cascina Retsa 
  
Aggiornamenti dalla filiera del grano 
Luciana: riunione del Comitato Tecnico  settimana scorsa non concluso. 
Cinzia R ha comunicato che  la quantità di farina venduta  alla nostra filiera è di  circa 28-
30  quintali di farina. La vendita della farina è stata postiva per Buoni Dentro  che ha 
aumentato la fornitura  quindi ha fatto più pane per i gas. Mentre il produttore  di 
Melegnano ha ridotto la produzione con le farine della filiera. Pare che il problema, 
sentita  Cristina, sia che  nella zona ci sono solo 3 gas e male organizzati. 
Si prevede che quest'anno si produrranno pani diversi, come il multicereali. 
C'è stato un incontro con MS, della Cascina Selva, dove  è stato per molto tempo prodotto 
il grano del miscuglio  degli 11 grani, fino a quando GS è andato in pensione.  Dopo un 
periodo di fermo, il figlio, M si è dichiarato interessato a coltivare i grani antichi. Il 
comitato tecnico ha dato mandato a Luciana e Daniela Ponzini di confrontarsi con lui. Da 
ciò è nata la ripresa della  sperimentazione degli 11 grani presso la Cascina Selva. La 
Cascina  Linterno  ha coltivato il miscuglio di  11 grani e il Soliban con buoni risultati, 
nonostante la terra sia cosiddetta "marginale", molto sfruttata. 
Per iniziare per la panificazione si utilizzerà  il grano di Mauro Veca, fino a che non sarà 
pronto quello di Cinzia R. 
Con Salvatore C si è parlato della perdita di vigore dei grano, e si è pensato di 
mescolarli   per rinvigorirli, metodo usato in Siria. 
Si deve ancora decidere il prezzo delle farine e del pane. 
Sabato c'è stato un incontro sul riso, con Marco Cuneo,  Salvatore C, e vari agricoltori 
provenienti da Vercelli, dove già sperimentano dei miscugli, che producono risi di taglia 
alta. 
Daniela Ponzini ha proposto che i  gas siano coinvolti nell'assaggio.  Prossimamente verrà 
organizzata una serata di assaggio, di carnaroli e altri tipi di riso. 
Quali iniziative per il rilancio delle relazioni coi produttori del PASM 
Patrizio e Ennio hanno partecipato alla riunione di Co energia, dove sono stati 
affrontati  temi importanti, sovranità energetica, alimentazione,  finanza e partecipazione. 
Patrizio propone, appena  arriveranno le sintesi, di condividerle e di  parlarne in una 
riunione da programmare.  
VARIE 
Vincenzo: al Desr è arrivata una proposta di circa 260  ortisti di Boscoincittà per 
richiedere  collaborazione sulla iniziiative  di solidarietà da loro promosse. Attualmente 



distribuiscono   eccedenze al Don Orione e al Banco Alimentare, ma sono interessati a 
trovare altri canali, più "scoperti", per la distribuzione, visto che hanno delle quantità 
interessanti e un gruppo organizzativo che prepara le cassette. 
 
Vincenzo riporta un aggiornamento su Terre di Città avuto da  Dario Oliviero. Pare che che 
la presa di posizione pubblica del consigliere comunale  F in merito a Terre di Città, abbia 
provocato delle reazioni negative da parte di  Coldiretti e Dam, che hanno avuto risalto sul 
Corsera. 
Adesso si attende un bando relativo ai 50 ettari di pertinenza comunale ( l'altra metà è di 
proprietà Unipol e Unicredit), che avrà delle caratteristiche precise, come la destinazione a 
biologico, l'impiego di giovani.... 
P teme che la scelta del bando, anzichè l'affidamento diretto alla costituenda Fondazione, 
rischi di vedere assegnata la terra a soggetti che possono perseguire scopi diversi da quelli 
sostenuti dal Comitato Terre di Città. 
 

Dante: situazione  sede Desr. Federica V ha programamto per il  30 settembre o 1 ottobre 
pomeriggio un  incontro con la fotografa per la condivisione dello spazio. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 23. 

 
 
... 
 
 
Il Segretario      Il Presidente 

Antonella G                                                                              Patrizio M 


