
VERBALE INCONTRO DESR – 8 NOVEMBRE 2021 

Presenti (online) Dante, Dolores, Erica, Gennaro, Vincenzo, Vito, Pier, Francesca, Luciana, Walter, Evi, Mary, 

Paolo, Ennio, Lena, Pietro, Patrizio 

Ospiti: Maro, Giulia, Walter (Martesana), Laura (Opera) 

1) COMUNITA’ DEL CIBO 

Come deciso nell’ultimo incontro, affrontiamo il tema, grazie al racconto dell’esperienza in corso 

del Distretto ES della Martesana, da parte di Marco e Giulia: da circa 1 anno stanno lavorando per 

realizzare sul loro territorio ciò che è previsto dalla Legge 194/2015 “disposizioni per la tutela e la 

valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare” e, in particolare, dell’art.13 che prevede che 

nei territori,  al fine di sostenere le produzioni agrarie e alimentari a tutela della biodiversità, si 

possa  promuovere l’istituzione di COMUNITA’ DEL CIBO E DELLA BIODIVERSITA’. 

Stanno coinvolgendo le realtà del territorio interessate , attraverso il censimento di produttori, 

trasformatori, Gas e reti, associazioni, cooperative ecc. con cui condividere il “documento di 

intenti” come base istitutiva del progetto,  che sarà poi la base di partenza da sottoporre anche alle 

istituzioni locali per richiedere diverse politiche del cibo (ad esempio per le mense scolastiche). 

Come Desr abbiamo manifestato interesse ed esigenza di maggior approfondimento, che faremo 

già nel prossimo incontro, verificando anche la disponibilitò a collaborare al percorso, sicuramente 

impegnativo,  sebbene  importante per permettere  al Desr  di costruire una prospettiva più ampia 

e qualificante delle proprie pratiche future; 

 

2) NUOVO PIEGHEVOLE DESR 

Paolo, del gdl comunicazione, presenta la bozza del nuovo pieghevole, che viene apprezzato 

complessivamente, con alcune modiche nei testi, foto e grafica; in proposito si chiederà ad Antonio 

di Rimaflow di collaborare. Oltre al pieghevole, verranno prodotte delle “schede” dei 

progetti/filiere, da allegare  al pieghevole; 

 

3) STRENNE NATALIZIE 

Come l’anno scorso, si decide di segnalare sul sito i pacchi natalizi dei soci: Cascina delle Mele, 

Rimaflow, Buoni dentro, Madre Terra; 

 

4) VARIE 

- Erica preannuncia un documento del Forum Acqua Pubblica di forte critica al Decreto 

Concorrenza, che prevede la totale privatizzazione di molti servizi pubblici, come quello idrico e 

chiede al Desr di aderire alle iniziative che verranno promosse; 

- Pier aggiorna sulle iniziative promosse a sostegno dei braccianti di Campobello, tra cui una 

serata a Rimaflow prevista a Dicembre (il Desr ha già contribuito economicamente); 

- Vincenzo aggiorna sul percorso del progetto “Terre di Citta” e propone che il Desr vi aderisca 

anche formalmente: 

- Qu.Bi.: si sta lavorando con “Frutta in Campo” per inserire anche la frutta nelle cassette; 

- Dolores ha conosciuto il Consorzio l’Impronta (coop Agrivis) e chiede di invitarli al prossimo 

incontro per una conoscenza reciproca.       


