
23 febbraio 2007 
 
 

Verbale dell’incontro del 22 febbraio 2007 – Tavolo “Verde” 
 
Partecipanti: 
 
nome organizzazione 

Allegra Giuseppe Naturamica (Assago) 
Bianchi Umberto Gruppo Immagine (Assago) 
Boceda Gabriele Arcieri The Bowmen (Assago) 
Dalceri Attilia Comune di Assago 
Dacomo Alessandro Yanadi (Assago) 
Duminuco Emilio Assessore Comune di Assago 
Moraschetti Mauro Comune di Buccinasco 
Pontiggia Walter Naturamica (Assago) 
Pruiti Rino Assessore Comune di Buccinasco 
Truzzi Franco Arcieri The Bowmen (Assago) 
  
Crimella Anna Fondazione Lombardia per l'Ambiente (facilitatrice) 
 
Dopo l’appello dei partecipanti, l’incontro è iniziato con un riassunto di quanto effettuato fino a 
questo punto dal tavolo, per consentire a tutti di riprendere efficacemente i lavori. 
L’obiettivo della serata consisteva nella definizione delle caratteristiche e delle specifiche relative 
alle opzioni attuative selezionate durante l’incontro precedente, legate agli obiettivi specifici 
prioritari per il gruppo di lavoro. 
 
Come prima attività è stata presa in considerazione l’opportunità di inserire nella matrice di analisi 
utilizzata lo scorso incontro (“possiamo farlo con…” – “subito”, “a breve” o “più tardi”) ulteriori 
opzioni attuative in grado di aiutarci a perseguire gli obiettivi prioritari. Dalla riflessione dei 
partecipanti sono emerse ulteriori due opzioni: “Censimento del verde” e “Attuazione del protocollo 
di Kyoto attraverso piantumazione”, entrambe in relazione all’obiettivo “Aumentare le aree 
piantumare e il numero di piante”. 
Circa l’opzione “Censimento del verde” l’Assessore Pruiti ha esposto l’esperienza effettuata dal 
Comune di Buccinasco, che attualmente dispone di un sistema informativo relativo al censimento 
del verde in grado di supportarne la gestione; il censimento, completamente digitalizzato, consente 
di evidenziare il numero e lo stato di salute di ogni esemplare e di intervenire prontamente nella 
manutenzione e nel miglioramento del sistema. 
Visti gli ingenti costi necessari per la definizione di tale percorso, nonché la vicinanza dei due 
Comuni, l’Assessore ha proposto di estendere l’area coperta dal censimento anche al territorio di 
Assago, in modo che entrambi possano usufruire dello stesso strumento senza doverne produrre 
uno ex novo. 
La matrice assume la seguente formulazione definitiva: 
 
 SUBITO A BREVE PIÙ TARDI 

Possiamo farlo 
autonomamente 

 
 

 

Possiamo farlo con un 
piccolo aiuto tecnico (e 
con l’amministrazione) 

 

 

 

Bosco in città  

Alleanza 
produttori-
consumatori 

Corridoi ecologici  

Attuazione 
protocollo di Kyoto  



Possiamo farlo con un 
aiuto tecnico e un po’ di 
soldi 

   

Possiamo farlo 
congiuntamente 
all’amministrazione 

  

 

Non possiamo farlo, ma 
possiamo suggerire 
all’amministrazione o ad 
altri soggetti che cosa 
deve essere fatto 

 

  

Chi altri 
possiamo/dobbiamo 
coinvolgere? 

 

 
Completata la matrice, il tavolo si è concentrato sulle singole opzioni attuative. Tenendo in 
considerazione che comunque ogni spunto emerso durante i lavori del tavolo verrà inserto nel 
Piano d’Azione, la prima riflessione ha riguardato la selezione delle azioni per le quali sarebbe stato 
affrontato il dettaglio progettuale. 
L’opzione “un albero per ogni bambino” rimarrà come indicazione, ma non verrà affrontata nello 
specifico: il Comune di Assago, come già citato, sta infatti portando avanti tale iniziativa da tempo, 
mentre il Comune di Buccinasco ha recentemente intrapreso una forte azione di piantumazione che 
di fatto consente pienamente l’adempimento normativo. 
Per quanto riguarda invece l’opzione “Individuazione di criteri condivisi per il PGT”, nonostante sia 
necessario vincolare tale attività ai tempi dell’Amministrazione relativi all’avvio dei lavori del Piano, 
il tavolo ha inteso comunque impegnarsi nella definizione di linee di indirizzo da porre 
all’attenzione della Giunta nell’approcciarsi ai lavori. 
Al fine di definire al meglio il dettaglio progettuale delle opzioni, sono stati preliminarmente 
proposti alcuni approfondimenti: l’Assessore Duminuco ha illustrato con l’ausilio di specifica 
cartografia la distribuzione del verde sul territorio comunale, evidenziando, oltre alla dislocazione, 
anche l’estensione e le proprietà; la maggior parte del sistema del verde in Assago è compreso nel 
Parco Agricolo Sud Milano, in gran parte quindi di proprietà privata. Le superfici di proprietà 
comunale sono soprattutto interne o in prossimità del centro abitato e la loro estensione ammonta 
a circa 6 ettari. Oltre a ciò, la facilitatrice ha distribuito alcune schede esplicative relative alle 
opzioni attuative emerse durante l’incontro precedente che sono state illustrate e discusse con i 
partecipanti (in particolare: “alleanza produttori e consumatori”, con esempi di esperienze condotte 
e approfondimento sui GAS, Gruppi di Acquisto Solidali; “bosco in città” e “corridoi ecologici”, 
caratteristiche e differenze). In relazione a questi ultimi temi, si sottolinea come la rappresentante 
del Parco, presente all’ultimo incontro, pur non essendo potuta intervenire a questa riunione, ha 
dato la sua disponibilità per il prossimo, dichiarandosi interessata alle questioni emerse. 
 
Per l’analisi delle singole opzioni si è fatto ricorso a una tabella del tipo “Cosa-Come-Chi-Quando-
Dove”; per ogni opzione-progetto (cioè il “Cosa”), ai partecipanti è stato chiesto di compilare la 
colonna “Come” individualmente, identificando tutte le azioni a loro avviso necessarie per giungere 
a realizzare l’opzione. Insieme, il tavolo ha valutato il contributo dei singoli discutendo sull’ordine e 
sulla tipologia di azioni proposte (il lavoro individuale preliminare ha consentito a tutti di riflettere 
sulle proprie priorità apportando alla discussione un contributo ragionato). 
La prima opzione considerata è stata “Alleanza produttori consumatori”. La tabella compilata risulta 
attualmente così (il lavoro di compilazione è stato interrotto per mancanza di tempo): 

Un albero per ogni 
bambino 

Individuazione di 
criteri condivisi 

per il PGT 

Alleanza 
produttori-
consumatori 

Bosco in città  Parco Agricolo Sud Milano, Proprietari delle aziende agricole 

Proprietari delle aziende agricole 

Censimento  del 
verde 

Attuazione 
protocollo di Kyoto  Parco Agricolo Sud Milano 



 
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 

   

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) 

   

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

   

ALLEANZA 
PRODUTTORI 

CONSUMATORI 

…    

 
Il prossimo incontro inizierà dal completamento di questa attività. 
 
Al fine di giungere a definire il dettaglio progettuale per il maggior numero di opzioni attuative, la 
facilitatrice ha chiesto ai partecipanti di provare a lavorare individualmente anche a casa in questo 
mese. Il compito per la prossima volta riguarda lo svolgimento dello stesso lavoro effettuato 
individualmente durante l’incontro (quindi relativo alla compilazione della colonna “Come”) per 
ulteriori due opzioni: 
• Bosco in città e Corridoi ecologici (divenuti un’unica opzione) 
• Attuazione del protocollo di Kyoto attraverso piantumazione … . 
Inoltre, per chi volesse dedicarvi ulteriore tempo: iniziare a riflettere sul ruolo che ognuno può 
assumersi nell’attuazione delle singole opzioni emerse per l’opzione già discussa (Alleanza 
produttori consumatori). 
 
Il prossimo incontro si terrà giovedì 15 marzo, presso la sede del Comune di Buccinasco (via 
Roma, 2 - BUCCINASCO), sempre alle ore 18.15. 
 


