
 

 
 

                              

                            Forum Cooperazione e Tecnologia 

                              Comune di Cesano Boscone, Comune di Corsico,  

                              Comune di Melegnano, Dip.to DASTU-PoliMI, Ass.ne Nocetum                                                                                                                    

Titolo progetto Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali/ Genuinagente 

Periodo di svolgimento luglio 2011 – marzo 2013 

Luogo  Parco Agricolo Sud Milano 

Partenariato 

 

 

Capofila: Forum Cooperazione e Tecnologia  

Partner: Comuni Cesano Boscone, Corsico, Melegnano, Dip.to DASTU-PoliMI, Ass.ne Nocetum 

Partner di Rete: DESR - Distretto di Economia Solidale Rurale Parco Agricolo Sud Milano, 

ACLI Terra, AIAB, Buon Mercato, LIPU, Mag2. 

Cofinanziatori: Fondazione Cariplo, Banca Popolare Etica, Novamont S.p.a. 

Obiettivi 

 

 

 

a. Individuare strategie condivise che diano continuità e organicità all’elaborazione di  

modelli di ‘connessione’ delle reti di produzione e consumo sostenibile promosse dal  

DESR - Parco Agricolo Sud Milano ed altri Attori locali; 

b. Coordinare e armonizzare i processi di cambiamento avviati in singoli territori attraverso 

iniziative di Amministrazioni Locali ‘sensibili’ alle politiche sulla sostenibilità; 

c. Raccordare le singole esperienze in corso, supportarle con specifici strumenti, metodi e  

ricerche, inserirle in una cornice più ampia e strutturata di salvaguardia ambientale del  

Parco Agricolo Sud Milano (PASM) e di riqualificazione della sua agricoltura e renderne 

disponibili i risultati ad agricoltori, comunità ‘responsabili’ e Amministrazioni Locali  

interessate, per promuovere, anche con altri Attori, interventi di sensibilizzazione dei  

cittadini dei 61 Comuni del PASM a stili di consumo e vita più sostenibili. 

Strategia o Integrare i percorsi del  DESR – Parco Agricolo Sud Milano di attivazione di relazioni dirette 

tra comunità di consumatori responsabili e fornitori di prodotti eco-compatibili con ricerche, 

strumenti operativi, strutture, corsi, servizi, politiche pubbliche partecipate;  

o Rafforzare con metodi collaborativi le sinergie con altri percorsi territoriali esistenti, in  

primis con quelli promossi da Comuni del Parco Sud o cofinanziati da Fondazione Cariplo. 

Attività 

 

 

 

1. Azioni di supporto allo sviluppo dei 3 Poli orticoli, delle 6 Filiere del Grano, delle filiere del  

formaggio, della frutta e della carne (suini e razza varzese), avviate dal DESR-PASM  

e alla loro connessione con GAS, negozi di prossimità, mense comunali tramite uno  

‘Sportello Ambulante’ e un Laboratorio di ‘nuova agricoltura’; 

2. Iniziative pubbliche sulla sostenibilità tramite un Comitato ‘Amministrazioni sensibili’ e 

specifici momenti di confronto e co-progettazione tra i suoi componenti; 

3. Conduzione di singole ricerche/azione su GAS, Punti Parco, strutture di logistica, riduzione  

delle emissioni di CO2 per progetti a ‘sostenibilità forte’ e realizzazione di strumenti  

comunicativi, percorsi formativi e seminari ad hoc. 

Risultati  

 

 

 

� Avvio di processi di conversione a modi di produzione eco-compatibili e raccordo con  

nuovi canali di distribuzione tramite consulenze integrate presso le aziende agricole del Parco 

Sud, 2 corsi per ortisti urbani e personalizzazione di un ambiente di simulazione per il  

calcolo delle emissioni di CO2;  

� 3 percorsi locali con i Comuni di Melegnano (‘Mense Verdi’), Cesano B. (‘Centro  

competenze’ ospitato nella ‘Casa della sostenibilità’), Corsico (‘Bilancio socio-territoriale’), 

adesione al Comitato ‘Amministrazioni sensibili’ dei Comuni di Rozzano, Locate T., Pieve  

Emanuele, di Legautonomie Lombardia e dei CdZ 4, 5, 6, 7 e 8 del Comune di Milano 

e avvio di un laboratorio di co-progettazione tra i 5 CdZ;   

� realizzazione del Portale ‘GenuinaGente.net’, di materiali comunicativi, di 3 corsi su web,  

foto e video ‘socio-ambientali’, di 2 seminari con Amministrazioni Locali ed agricoltori. 

Relazioni con altri 

progetti in corso su temi 

analoghi  

‘Comitato Amministrazioni sensibili’: Orti urbani eco-compatibili (Rozzano), Corsico Sostenibile  

e BuonMercato - www.buomercato.info (Corsico), Riqualificazione Cascina Cappuccina  

(Melegnano), Casa della Sostenibilità (Cesano Boscone), Rete Comuni RealSan –  

www.realsan.org (Comune Milano); KIKASOBU (AiBi – Congo/Kinshasa); Nutrire Milano; 

Osservatorio Economico Ambientale per l’Innovazione del Parco Agricolo Sud Milano. 

www.forumct.it, www.genuinagente.net, www.desrparcosudmilano.it 

 


