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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

COMUNITA DEL CIBO NEL PARCO SUD MILANO 

 
Patrizio Monticelli, presidente del DESR, introduce l'incontro sottolineando che la 
costituenda Comunità del Cibo (CdC) ha tra i suoi scopi la difesa della vocazione agricola 
del Parco Sud  (PASM)  e il sostegno delle piccole realtà agricole del Parco, soprattutto 
quelle che praticano un’agricoltura sostenibile ed agroecologica. 
In generale, si ricorda che le Comunità del Cibo sono previste da una legge nazionale del 
2015 che riconosce la validità di accordi stabili e duraturi  tra produttori, consumatori, Enti 
pubblici per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Nel territorio del PASM abbiamo avviato un centinaio di contatti con le realtà locali sopra 
indicate, raccogliendo una cinquantina di manifestazioni di interesse per l’avvio del 
percorso di costituzione della CdC: in particolare, si tratta di circa 15 aziende agricole, di 
5/6 amministrazioni pubbliche, con in testa il Comune di Opera, di 6/7 Gas e una ventina 
di associazioni ambientaliste e culturali, locali e milanesi. 
Con l’incontro di oggi dobbiamo verificare se ci sono le condizioni per avviare il percorso, 
che prevede come seconda fase quella della costituzione del “gruppo promotore” fra tutti 
coloro che hanno dato la loro adesione e che vogliono collaborare concretamente. 
 

INTERVENTI 
 
Comune di Opera: Assessora Sara Rossi – Vice Sindaco Alessandro Virgilio 
C'è interesse da parte dell'amministrazione comunale ufficializzato con una delibera di 
Giunta. Progetto utile per preservare il territorio agricolo e le varie attività del PASM e la 
tutela ambientale del territorio. 

Municipio 7 Milano: Assessora Erica Soana 
Manifesta interesse a collaborare. Propone di lavorare nelle scuole per sensibilizzare 
giovani e famiglie e mettere in contatto i produttori e i plessi scolastici. 

Comune di Pieve Emanuele: Assessora Margherita Mazzuoccolo 
Hanno in corso un progetto per gli orti scolastici. La CdC può essere un'opportunità per 
promuovere e distribuire i cibi locali e per cercare di evitare il cambio di gestione del 
PASM da Città Metropolitana a Regione Lombardia.  
Propone di coinvolgere le Associazioni territoriali. 

Gas Opera: Presidentessa Laura Di Biasio 
Progetto importante per divulgare la corretta alimentazione tramite collaborazione tra Gas, 
produttori e associazioni ambientaliste. 
 
ARI (Associazione Rurale Italiana)  Paola Laini 
L'associazione è impegnata per il rafforzamento di ARI in Lombardia e vedono 
un'opportunità tramite il DESR/CdC. E' importante la reciprocità nel rapporto con le 
amministrazioni locali. 

Ortofficina  az. Agr.di Nova Milanese: Matteo Sala 
Producono  ortaggi, grano etc. CdC utile per promuovere le attività dei piccoli agricoltori e 
per individuare terreni da dare in conduzione a giovani produttori tramite gli enti locali. 



Madre Terra, az. Agr. di Abbiategrasso: Giuseppe Galuffo 
Importante la difesa del territorio dal consumo di suolo (vedi tangenziale 
Vigevano/Malpensa con 100 Ha di terreno a rischio). I produttori hanno problemi di vendita 
e distribuzione. Sono utili progetti che aiutino a superare questi problemi. 

Associazione Parco Sud: Ruggero Rognoni – Renato Aquilani 
Sono favorevoli a progetti che valorizzino il PASM. Milano e hinterland sono territori 
importanti per la produzione agricola anche storicamente (abbazie, marcite etc.). 
Rappresentante delle associazioni ambientaliste nel direttivo del PAS. Bisogna contrastare 
lo sviluppo del consumo di territorio tramite iniziative di sviluppo sostenibile. 

Slow Food:  fiduciario di Milano  Francesco Corretto 
Sono interessati a fare rete anche tramite loro iniziative come il Mercato della Terra;  
E’ importante progettare insieme:  contrastare il consumo di suolo, difesa del PASM ecc 

Cascina Lassi,  Mattia Zuffada 
Racconta la storia dell’azienda, fino al passaggio al biologico;  si dichiara interessato al 
progetto. 

Associazione Costituzione Beni Comuni Milano:  Mariangela Villa 
Interessati al progetto, in particolare al problema del consumo di suolo e al tema 
dell’accesso alla terra per chi è privo di risorse economiche.  

Associazione Prendiamoci Cura: Paolo Doniselli 
Raggruppano diversi consumatori e Gas nel rodense e gestiscono  mercati contadini; 
interessati al progetto perché è importante fare reti stabili nel territorio. 

Comunita del Cibo Martesana: Marco Balconi 
Hanno costruito la CdC partendo dalla mappatura e questionari tra i soggetti locali; 
fondamentale fare rete e coinvolgere le amministrazioni pubbliche e la ristorazione 

Res (rete di economia solidale) Lombardia : Maurizio Demitri 
Necessario riflettere su nuove modalità consumo, alternative alla GDO, quindi occorre 
maggiore sensibilizzazione verso il consumo consapevole; la crisi energetica va 
fronteggiata anche con le comunità energetiche: la CdC può essere promotore nel PASM. 

 

CONCLUSIONI 

Le 40 persone presenti, in rappresentanza di una ventina di realtà, nonché l’interessante 
dibattito e le dichiarazioni di adesione ci fanno concludere che ci sono tutte le condizioni 
per far nascere la CdC nel Parco Sud. 

Invitiamo quindi tutti gli interessati a pensare alla propria partecipazione al “gruppo 
promotore” e a comunicarcelo; entro un mese circa vorremmo convocare la prima 
assemblea della CdC. 

Grazie a tutte/i 


