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Verbale dell’incontro del 15 marzo 2007 – Tavolo “Verde” 
 
Partecipanti: 
 

nome organizzazione 

Arcando Ines Istituto comprensivo (Assago) 

Boceda Gabriele Arcieri The Bowman (Assago) 

Dacomo Alessandro Yanadi (Assago) 

Dalceri Attilia  Comune di Assago 

Duminuco Emilio Assessore Comune di Assago 

Moraschetti Mauro Comune di Buccinasco 

Nai Daniele Società Bazzanella (Assago) 

Pruiti Dino Assessore Comune di Buccinasco 

Truzzi Franco Arcieri The Bowman (Assago) 

  

Crimella Anna Fondazione Lombardia per l'Ambiente (facilitatrice) 

 
Dopo l’appello dei partecipanti, l’incontro è iniziato con un riassunto di quanto effettuato dal tavolo 
fino a questo punto, per consentire a tutti di riprendere efficacemente i lavori. 
L’obiettivo della serata consisteva nella prosecuzione dell’attività di definizione delle caratteristiche 
relative alle opzioni attuative, che avevamo iniziato durante il precedente incontro. 
Vista l’agenda dei lavori (che prevedeva questo come ultimo incontro dei tavoli prima della plenaria 
di chiusura), al fine di completare al meglio il dettaglio delle azioni, le facilitatrici hanno dato la 
propria disponibilità a effettuare un incontro aggiuntivo, mentre i partecipanti si sono impegnati a 
svolgere parte del lavoro a casa, in vista del prossimo incontro. 
L’incontro di aprile sarà infatti volto a concludere la fase progettuale in modo da giungere al piano 
d’azione per la plenaria conclusiva di maggio. 
 
Il metodo proposto per l’incontro ha previsto la compilazione progressiva della colonna “Come” per 
tutte le azioni, lasciando come eventuale lavoro a casa l’individuazione del “Chi” e del “Quando”. 
La discussione interrotta alla fine dell’incontro precedente circa l’opzione Alleanza produttori 
consumatori è proseguita completando il quadro delle azioni puntuali da svolgere. 
In particolare il confronto tra i partecipanti si è incentrato sulla caratterizzazione ulteriore di alcune 
azioni già individuate: si è valutata l’opportunità di iniziare il progetto mediante l’individuazione di 
gruppi selezionati disposti ad acquistare dai produttori (in grado quindi di garantire un minimo 
fisso di volume acquistato), piuttosto che lasciare ai meccanismi di mercato l’assestamento tra 
domanda e offerta; in secondo luogo, si è ragionato sulle caratteristiche e sulle garanzie da 
richiedere ai produttori affinché sia possibile, da un lato, stimolare l’interesse dei consumatori e, 
dall’altro, orientare la produzione agricola verso tecniche maggiormente sostenibili. 
Dopo un interessante dibattito si è concluso che la sede migliore per valutare tali aspetti sia 
proprio il tavolo di confronto tra produttori e consumatori previsto tra le azioni precedentemente 
individuate, affinché le varie parti si confrontino sulle rispettive esigenze e aspettative. 
Terminata l’analisi di questa opzione il tavolo ha iniziato la discussione su Bosco in città e Corridoi 
ecologici, divenuti un’unica opzione.  
Vista la tipologia di opzione, la prima questione affrontata, in questo caso, è stata l’individuazione 
di un’area realisticamente adatta a ospitare il bosco. 
Poiché i Comuni coinvolti nella realizzazione sono due, ci si è concentrati sulle aree di confine 
comune, possibilmente di proprietà degli Enti. L’area individuata è sita a nord, per quanto riguarda 
il Comune di Assago, in una zona già destinata a parco urbano, e a nord-est nel Comune di 
Buccinasco, in un’area che verrà dedicata a verde una volta ultimata la zona residenziale 



adiacente. Tale area (di dimensioni complessive non inferiori ai 4 ettari1) diventerà il bosco urbano 
più esteso tra quelli esistenti per entrambi i comuni. 
Individuate la dislocazione e l’estensione del bosco, ci si è concentrati sulle caratteristiche che 
questo dovrà avere. In linea generale si è deciso che tutte le azioni individuate per l’allestimento 
dell’area dovranno essere svolte secondo criteri di sostenibilità. La tabella risulta attualmente così: 
 

COSA COME CHI QUANDO DOVE 

Mappatura dei produttori locali    

Mappatura di gruppi e di associazioni esistenti, 
nonché di grossi consumatori alimentari (es.: mense) 

   

Apertura di un tavolo di confronto e proposta fra le 
parti coinvolte per definire e sondare interessi e 
aspettative reciproche; in particolare si dovrà 
valutare l’opportunità di iniziare il progetto con 
gruppi già strutturati e l’identificazione di criteri di 
qualità da rispettare 

   

Valutazione preliminare della produttività potenziale 
dei produttori coinvolti (in termini di tipologie di 
generi e di quantità) 

   

Coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità 
attraverso eventi dedicati (es.: mercatini) 

   

ALLEANZA 
PRODUTTORI 
CONSUMATORI 

Attività di informazione e comunicazione capillare 
(avvisi on-line, manifesti, volantini in grado di 
raggiungere tutte le famiglie, ecc.) 

   

Individuazione di spazi da destinare a bosco e di spazi 
fruibili attrezzati 

 

Gestione del parco mediante criteri di sostenibilità, in 
particolare: 

 

• Irrigazione mediante il ricorso ad acque di prima falda  

• Alimentazione solare per il sistema di illuminazione  

• Realizzazione di ponti di collegamento tra i due comuni 
sulla roggia con criteri naturali, ad esempio con copertura 
in terra e inerbimento 

 

Istallazione di attrezzature, in particolare:  

• Punto informazioni con annesso punto ristoro  

• Area ‘pic nic’ con griglie e gazebo per spazio coperto  

• Spazio giochi per i bambini  

• Spazio per i cani  

BOSCO IN CITTÀ e 
CORRIDOI 
ECOLOGICI 

Ricerca di sponsorizzazioni, preferibilmente presso 
soggetti in grado di offrire garanzie sugli aspetti etici 
del proprio operato 

 

Entro il 
2008 

Area 
“cuscinetto” 
tra i 2 comuni 
(a N di 
Assago; a N-E 
di Buccinasco) 

 
Per quanto riguarda le ulteriori due opzioni non ancora affrontate sono state fatte le seguenti 
osservazioni: 

                                                 
1 Per la prossima volta gli uffici comunali preposti provvederanno a fornire la cartografia specifica o, se 
possibile, un’ortofoto della zona in modo da avere un maggiore dettaglio dell’area. 



Attuazione protocollo di Kyoto attraverso piantumazione: la facilitatrice ha suggerito di prendere in 
considerazione l’ipotesi di calcolare il contributo della vegetazione dei due Comuni all’assorbimento 
di CO2, sia per quanto riguarda il nuovo Bosco, sia in relazione al verde già esistente; tale 
iniziativa, in parte già effettuata dal Comune di Buccinasco, verrà presa in considerazione durante 
il prossimo incontro; 
Individuazione di criteri condivisi per il PGT: in questo caso la facilitatrice ha proposto di iniziare a 
ragionare sugli obiettivi (generali e specifici) al fine di proporli all’Amministrazione di Assago come 
linee guida, per quanto riguarda il verde, nei prossimi lavori di redazione del PGT. A questo 
proposito, Alessandro Dacomo ha dato la sua disponibilità per provare a ragionarci sopra e portare 
al prossimo incontro una bozza di documento di sintesi da condividere con il tavolo di lavoro. 
L’incontro si è chiuso valutando la possibilità che questo documento possa essere presentato come 
lettera aperta per l’Amministrazione di Buccinasco, che ha recentemente concluso il proprio PGT. 
Una volta redatto il documento sarà possibile valutare se gli obiettivi emersi dal tavolo siano già 
inseriti nel Piano di Buccinasco e, eventualmente, come integrarli. 
 
Per la prossima volta, come citato all’inizio, i partecipanti si sono impegnati a riflettere su come 
compilare la colonna “Chi” della tabella, considerando, in particolare, il contributo che ciascuno può 
fornire nella realizzazione di ciascuna iniziativa evidenziata. In questo modo l’attuazione delle 
opzioni attuative sarà resa possibile dal contributo “integrato” di tutti i partecipanti. 
 
Il prossimo incontro si terrà giovedì 12 aprile, presso il Centro Civico di Assago (via dei 
Caduti), sempre alle ore 18.15 (seguirà comunicazione di conferma!). 
 


