
15 dicembre 2006 
 
 

Verbale incontro del 14 dicembre 2006 – Tavolo “Ver de” 
 
Presenti: 
 

    Nome e Cognome Organizzazione  note 
1 Grazia Albanesi Scuole I Circolo (Buccinasco)  
2 Giuseppe Allegra Naturamica (Assago)   
3 Ines Arcando Istituto Comprensivo (Assago) In alternanza con Rita Pesatori 
4 Gabriele Boceda Arcieri The Bowmen (Assago)  
5 Liana Castaldo Comune di Assago   
6 Alessandro Dacono Yanadi (Assago)   
7 Attilia Dalceri Comune di Assago  
8 Emilio Duminuco Assessore Comune di Assago  
9 Mauro Moraschetti Comune di Buccinasco   
10 Daniele Nai Società Bazzanella (Assago)   
11 Rinaldo Sorgenti Amici di Buccinasco (Buccinasco)   
12 Franco Truzzi Arcieri The Bowmen (Assago)   
13 Anna Crimella Fondazione Lombardia per l'Ambiente (facilitatrice) 
 
L’incontro è iniziato con l’appello dei presenti. Obiettivo della serata era il completamento del 
quadro degli obiettivi del tavolo, nonché l’associazione di possibili opzioni attuative a ognuno di 
essi. 
La prima attività è stata volta all’analisi e al completamento degli obiettivi emersi durante lo scorso 
incontro. Grazie all’ausilio di un cartellone è stato possibile visualizzare le relazioni esistenti tra 
obiettivi generali e specifici.  
Mediante l’utilizzo di post-it, il quadro è stato completato aggiungendo gli obiettivi specifici 
mancanti: in corrispondenza degli obiettivi generali per i quali non erano state individuate ulteriori 
declinazioni, ogni partecipante ha affisso la propria proposta di obiettivo specifico. Oltre a ciò è 
stato individuato un “principio ispiratore” da tenere in considerazione in tutti gli ambiti trattati. 
Quanto emerso da questo lavoro è stato discusso e condiviso dai presenti. 
Il quadro complessivo degli obiettivi è riassumibile come segue: 
 

 

Coinvolgere i 
cittadini e le 
scuole nella 
diffusione della 
conoscenza e 
della 
consapevolez-
za delle aree 
verdi e di 
quelle a Parco 

Migliorare 
le modalità 
di 
comunica-
zione 
inerenti il 
rapporto 
tra 
superfici 
costruite e 
a verde  

Migliorare 
la qualità 
dell’arredo 
urbano 

Creare/ 
Consolida-
re i 
collega- 
menti tra 
aree verdi 

Migliorare 
gli usi che i 
fruitori 
fanno del 
verde e 
aumentare 
la sicurezza 
della 
comunità 

Ridurre 
le 
emissio-
ni 
inquinan-
ti 

Aumenta-
re le aree 
piantuma-
te e, in 
generale, 
le piante 

Ridurre 
smog e 
rumore 

AUMENTARE LE 
CONOSCENZE E LA 
CONSAPEVOLEZZA 

MIGLIORARE LA 
FRUIBILITA’ DELLE 

AREE VERDI 

RIQUALIFICARE LE AREE 
VERDI (URBANE E NON) 
PER RICOSTITUIRE UN 

SENSO DI 
APPARTENENZA E 

IDENTITA’  COL 
TERRITORIO, SEGUENDO 

UN APPROCCIO DI 
“AREA VASTA” 

MIGLIORARE LA 
QUALITA’ 

AMBIENTALE DEI 
SISTEMI NATURALI, 

TENENDO IN 
CONSIDERAZIONE 

SOLO SPECIE 
AUTOCTONE 

MIGLIORARE LA 
QUALITA’ 

DELL’ARIA 

MANTENERE 
LIBERO IL SUOLO 

LIBERO 

Ricorrere sempre a specie vegetali in grado di auto-sostenersi al fine 
di contenere i costi di gestione e manutenzione 

Migliorare 
la 
diffusione 
di energie 
alternati-
ve 

Mantenere 
libero il 
suolo libero 
attraverso 
politiche 
adeguate e 
condivise, 
coerenti 
con i Piani 
del Parco 
Agricolo 



Terminata la discussione relativa agli obiettivi, la facilitatrice ha distribuito ai partecipanti un foglio 
contenente molteplici “carte opzione” illustrative di possibili tipologie di progetti e attività da 
associare agli obiettivi emersi. Tali opzioni ricalcano i principali progetti attualmente in atto in tema 
di verde, sintetizzando in parte i progetti consegnati la volta precedente (da valutare come compito 
a casa), in parte pensati sulla base degli obiettivi specifici già emersi. 
Dopo una breve fase di studio delle carte e di definizione di carte eventualmente mancanti, i 
partecipanti hanno “giocato” le proprie opzioni in relazione a tutti gli obiettivi specifici. Ognuno ha 
spiegato le motivazioni che lo hanno portato alla scelta della carta proposta. 
 
Da questo lavoro è emerso come alcune opzioni attuative possano essere associate a diversi 
obiettivi. Il quadro complessivo scaturito dal confronto è schematizzabile come segue: 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La prima attività da svolgere durante il prossimo incontro sarà la definizione di una scala di priorità 
degli obiettivi specifici individuati e, quindi, delle opzioni ad essi associate. 
Questa attività ci consentirà di individuare il punto di partenza per la definizione progettuale delle 
azioni su cui concentrare l’attenzione negli incontri futuri; gli obiettivi che per questioni di tempo e 
risorse non saranno affrontati nel dettaglio verranno tuttavia inclusi nel documento finale, risultato 
dei lavori dei Tavoli: il Piano d’Azione. 
Come attività preliminare in previsione del prossimo incontro è stato chiesto ai partecipanti di 
riflettere attentamente su quanto emerso durante le diverse fasi affrontate, con particolare 
attenzione nel valutare le relazioni esistenti tra le opzioni proposte e il territorio oggetto di indagine 
(ad esempio, rispondere a domande quali: “sul territorio del mio comune ci sono le condizioni per 
attuare questa opzione?” “se sì, dove?”).  
In relazione agli obiettivi prioritari e alle loro possibili opzioni attuative verrà aperto un confronto 
con l’amministrazione volto alla valutazione della loro fattibilità. 
 
Il prossimo incontro è fissato per giovedì 25 gennaio alle ore 18, presso il Centro Civico di Assago. 
 
Le facilitatrici colgono l’occasione per augurare a tutti buone feste! 

Coinvolgere i 
cittadini e le 
scuole nella 
diffusione della 
conoscenza e 
della 
consapevolezza 
delle aree verdi 
e di quelle a 
Parco 

Migliorare 
le modalità 
di 
comunica-
zione 
inerenti il 
rapporto 
tra 
superfici 
costruite e 
a verde  

Migliorare 
la qualità 
dell’arredo 
urbano 

Creare/ 
consolida-
re i 
collega-
menti tra 
aree verdi 

Migliorare 
gli usi che i 
fruitori 
fanno del 
verde e 
aumentare 
la sicurezza 
della 
comunità 

Ridurre 
le 
emissio-
ni 
inquinan-
ti 

Aumenta-
re le aree 
piantuma-
te e, in 
generale, 
le piante 

Ridur-
re 
smog 
e 
rumo-
re 

Mantenere 
libero il 
suolo libero 
attraverso 
politiche 
adeguate e 
condivise, 
coerenti 
con i Piani 
del Parco 
Agricolo 

Migliorare 
la 
diffusione 
di energie 
alternati-
ve 

• Piano di 
Comunicazione 

• Censimento del 
verde 

• Un albero per 
ogni bambino 

• Progettazione 
partecipata nelle 
scuole 

• Agriturismo 
bio-metropolitsno 

• Acquisti verdi 
• Nonni “vigili” 
• Sistemazione
/ manuten-
zione degli 
argini 

• Alimentario-
ne tramite 
energia solare 

• Piano di 
Comunicazione 

• Sistemazione
/manutenzio-
ne degli argini 

• Nonni “vigili” 
• Controllo 
telematico 

• Corridoi 
ecologici 

• Giardino di 
tutti 

• Corridoi 
ecologici 

• Bosco in 
città 

• Istituzione 
di nuove 
aree a 
vincolo 

• Attuazione 
Protocollo di 
Kyoto 

• Biomasse 
legnose per 
impianti 
termici 

• Un albero 
per ogni 
bambino 

• Un albero 
per ogni 
bambino 

• Bosco in 
città 

• Un 
albero per 
ogni 
bambino 

• Istituzio-
ne di nuove 
aree a 
vincolo 

• Corridoi 
ecologici 

• Bosco in 
città 

• Individuazio-
ne di criteri 
condivisi per il 
PGT 

• Alleanza 
produttori-
consumatori 

• Biomasse 
legnose per 
impianti 
termici 

• Pannelli 
solari “integra-
ti” nelle 
costruzioni 


