
VERBALE INCONTRO DESR 7 MARZO 2022 (online) 

Presenti:  Antonella, Dante, Davide B, Ennio, Lena, Maurizio F, Fabio, Vincenzo, Luciana, Walter, Evi, 

Francesca, Pietro, Stefano S, Vito, Isabella, Pina, Patrizio 

 

1) INCONTRO CON CO-ENERGIA 

A seguito della richiesta di approfondimento dei diversi temi energetici emersa nell’ultimo 

incontro, abbiamo invitato Davide B, presidente di Co-E per parlarne. 

Riguardo agli aumenti delle bollette Co-E chiederà a Dolomiti e a E’nostra di rivedere le convenzioni 

in essere. Riguardo a E’ nostra si sottolinea l’interesse verso la proposta della  loro tariffa 

“prosumer” che rappresenta una grande innovazione perché introduce il concetto di co-

produzione; Co-E lo proporrà anche a Dolomiti.  Si propone  che Co-E promuova anche le comunità 

energetiche sui territori. Occorre però che aumentino gli impianti per l’autoproduzione. 

Co-E chiede al Desr che indichi un rappresentante al gruppo di lavoro energia e si indica Maurizio 

Francesconi, del Gas Cesano. 

 

2) INQUINAMENTO IN ALCUNE ZONE DEL PASM (Vettabbia – Chiaravalle) 

Pietro riferisce di un incontro avuto nei giorni scorsi con Carmen della azienda agricola biologica  

Vitalba, che coltiva circa 2 ettari alla Vettabbia.  Questi terreni fanno parte di un lotto di circa 30 

ettari di proprietà del Comune di Milano (ex Ligresti), che li affitta tramite  la società CasciNet. 

Da analisi effettuate da Vitalba, risulta che sono inquinati da metalli pesanti e Carmen ha avviato un 

esposto verso il Comune di Milano perche siano bonificati e loro risarciti; di ciò si è anche occupata 

la stampa (Il Fatto Quotidiano). Vitalba chiede alle associazioni del Parco Sud il loro sostegno 

politico alla loro azione legale. Come Desr si decide di cominciare ad approfondire la  questione, 

cominciando a parlarne con Aiab, che risulta coinvolta indirettamente come parte lesa, a tutela del 

biologico e reperendo dati ed analisi disponibili. 

Stefano S informa che anche a Chiaravalle si è riscontrato inquinamento da metalli, nell’area dove 

la coop. Comin sta avviando prduzioni agricole (7 ettari). 

 

3) TESSERAMENTO DESR 2022 

Si informano i soci che da quest’anno occorrerà presentare la domanda di adesione scritta al Desr. 

Mary si occuperà di inviare il modulo e raccogliere le adesioni. 

 

4) VARIE 

- AMAP:  il 26/3 ci sarà un evento di presentazione presso l’HUB di Comunità Nuova e si invitano 

i soci a far girare la locandina, appena pronta; 

- Siamo stati contattati per una ricerca sul lavoro in agricoltura, che abbiamo girato a FM e CIA 

- Francesca informa dello sciopero di Firenze del 26/3  

- Vincenzo propone un incontro con FM/Rimaflow per conoscere la situazione; si decide di 

invitarli al prossimo incontro mensile del 4 aprile  


