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Verbale dell’incontro del 25 gennaio 2007 – Tavolo “Verde” 
 
Partecipanti: 
 
nome organizzazione 
Allegra Giuseppe Naturamica (Assago) 
Bianchi Umberto Gruppo Immagine (Assago) 
Boceda Gabriele Arcieri The Bowmen (Assago) 
Castaldo Liana Comune di Assago 
Dacomo Alessandro Yanadi (Assago) 
Duminuco Emilio Assessore Ambiente Comune di Assago 
Ercoli Mario Azienda agricola (Assago) 
Moraschetti Mauro Comune di Buccinasco 
Pesatori Rita Istituto Comprensivo (Assago) 
Pontiggia Walter Naturamica (Assago) 
Prina Luca Legambiente (Assago) 
Rota Adele Auser (Assago) 
Sparla Maria Pia Parco Agricolo Sud Milano 
Truzzi Franco Arcieri The Bowmen (Assago) 
  
Crimella Anna Fondazione Lombardia per l'Ambiente (facilitatrice) 
 
La prima parte dell’incontro è stata condotta in sessione plenaria dei due tavoli del verde e della 
mobilità. 
Tale momento, richiesto peraltro da alcuni partecipanti, è stato pensato per consentire ai singoli di 
conoscere le attività svolte dal tavolo cui non prendono parte ed esprimere eventuali osservazioni 
in una fase molto importante del percorso, quella dell’individuazione delle opzioni attuative legate 
a ogni obiettivo specifico emerso. 
Le facilitatici dei due tavoli hanno esposto il percorso condotto dai rispettivi tavoli con l’ausilio di 
slide che mostrassero nel dettaglio i risultati ottenuti in ogni singola fase del processo condotto. 
Entrambi i tavoli hanno finora lavorato utilizzando le medesime metodologie, pervenendo 
all’identificazione di principi di riferimento, obiettivi generali, obiettivi specifici e possibili opzioni 
attuative per raggiungerli. 
Da parte dei presenti non sono state sollevate osservazioni, critiche o commenti a quanto 
presentato.  
Terminata la sessione plenaria, i due tavoli si sono separati per svolgere le attività previste per 
l’incontro. 
 
L’obiettivo della serata consisteva nell’individuare le opzioni di intervento su cui concentrare 
l’attenzione nella prossima fase progettuale dei lavori. 
Per fare questo, si è provveduto a identificare gli obiettivi specifici, tra quelli emersi, ritenuti 
prioritari dal gruppo. 
Sottolineando che tutti gli obiettivi specifici emersi (corredati delle relative opzioni attuative) 
verranno inseriti nel Piano d’Azione finale, ai presenti è stato chiesto di identificare gli obiettivi 
specifici imprescindibili per la sostenibilità del territorio. Questa attività è stata condotta attraverso 
la tecnica del Prioritizing: ognuno disponeva di 3 bollini di colore diverso (bianco = 3 punti, giallo = 
2 punti, azzurro = 1 punto) da apporre rispettivamente in corrispondenza dell’obiettivo ritenuto più 
importante, del secondo in ordine di importanza, e del terzo. 
È stato chiesto a ognuno di spiegare agli altri le motivazioni che l’hanno condotto a effettuare la 
prima scelta; dopo tale confronto, chi lo avesse ritenuto opportuno, ha potuto rivedere la propria 
scelta riposizionando il bollino bianco. 



Il conteggio dei punti complessivi ottenuti da ciascun obiettivo specifico si presenta come segue: 
 

 obiettivo specifico punteggio 

A Coinvolgere i cittadini e le scuole nella diffusione della conoscenza e 
della consapevolezza circa le aree verdi e il Parco Agricolo 

10 

B Migliorare le modalità di comunicazione inerenti il rapporto tra 
superfici costruite e a verde 2 

C Migliorare l’arredo urbano 3 

D Migliorare gli usi che i fruitori fanno del verde e aumentare la 
sicurezza della comunità 3 

E Creare/consolidare i collegamenti tra aree verdi 6 

F Ridurre le emissioni inquinanti 8 

G Aumentare le aree piantumate e il numero di piante 26 

H Migliorare la diffusione delle energie alternative 4 

I Ridurre smog e rumore 2 

L Mantenere libero il suolo libero mediante politiche adeguate, 
condivise e coerenti con il Piano del Parco Agricolo 

20 

 
Definite le priorità del gruppo, gli obiettivi prioritari sono stati analizzati sulla base delle opzioni 
attuative ad essi correlate. 
Grazie all’ausilio di una matrice è stato possibile caratterizzare meglio tali opzioni, al fine di 
comprendere quali siano le più adatte al prossimo lavoro del gruppo. In particolare, la matrice 
invitava da un lato a riflettere sulla possibilità, per i partecipanti al tavolo, di occuparsi dell’opzione 
in autonomia o con supporti esterni (economici e/o tecnici), col supporto dell’amministrazione, 
oppure in nessun modo, ma esclusivamente presentando istanze a eventuali altri soggetti 
responsabili. Dall’altro lato, la matrice richiedeva di considerare l’arco temporale in cui l’opzione 
potesse essere progettata o attuata. 
Il primo obiettivo preso in considerazione è stato “Aumentare le aree piantumate e il numero di 
piante”, cui sono associate le opzioni progettuali “Un albero per ogni bambino” e “Bosco in città”. 
Il secondo “Mantenere libero il suolo libero mediante politiche adeguate, condivise e coerenti con il 
Piano del Parco Agricolo”, cui sono associate le opzioni: “Corridoi ecologici”, “Bosco in città”, 
“Individuazione di criteri condivisi per il PGT” e “Alleanza produttori-consumatori”1. 
Ogni opzione è stata discussa dai partecipanti al fine di decidere dove posizionarla all’interno della 
matrice. 
In particolare, per l’opzione “Un albero per ogni bambino” sono intervenuti l’Assessore di Assago 
Duminuco e Liana Castaldo (Responsabile del servizio Ecologia e Ambiente) che hanno ricordato 
come il Comune da anni adempia alla legge che prevede tale attività. 
In merito alle opzioni “Bosco in città” e “Corridoi ecologici” si è sviluppato un costruttivo dibattito 
sull’opportunità di coinvolgere attivamente diversi soggetti rilevanti a tale proposito, in grado di 
fornire risorse e competenze su finanziamenti, tipologie di specie da privilegiare e fruizione di tale 
aree. A questo proposito sono stati fondamentali i contributi apportati dal Parco Agricolo e 
dall’Azienda agricola del signor Ercoli, a indicare come la maggior parte delle opzioni coinvolte 
dagli obiettivi prioritari siano attuabili esclusivamente con il contributo delle istituzioni e dei 

                                                 
1 Per l’approfondimento delle singole opzioni attuative si rimanda alla tavola riassuntiva delle carte opzione consegnata 
durante l’incontro del 14 dicembre. 



proprietari dei terreni agricoli. In questo senso l’opzione “Alleanza produttori-consumatori”, che ha 
riscosso diversi apprezzamenti all’interno del tavolo, richiede la partecipazione delle aziende 
agricole operanti sul territorio individuato da Assago e Buccinasco, ma anche dai comuni limitrofi. 
A questo proposito, la dott.sa Sparla ha sottolineato come il Parco si stia già adoperando anche in 
questa direzione: durante l’incontro è stato distribuita la pubblicazione Guida alle aziende agricole, 
ancora non ufficialmente presentata dalla Provincia e dal Parco, contenente indicazioni circa le 
buone pratiche sostenibili in agricoltura e i riferimenti delle aziende site nel parco con vendita al 
dettaglio di prodotti locali. 
Per quanto concerne l’opzione “Individuazione di criteri condivisi per il PGT”, l’Assessore Duminuco 
ha nuovamente espresso l’intenzione di aprire alla comunità locale il processo di definizione di tale 
Piano, recentemente avviato dal Comune di Assago. 
La matrice si presenta attualmente così: 
 
 SUBITO A BREVE PIÙ TARDI 

Possiamo farlo 
autonomamente 

 

 

 

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

  
 

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? 

 

 
Il prossimo incontro partirà, come citato, dall’individuazione delle opzioni da affrontare nella fase 
progettuale. 
A questo scopo la facilitatrice ha chiesto ai partecipanti come compito a casa di riflettere sulle 
opzioni emerse e, ragionando anche sulle considerazioni scaturite dal confronto condotto, pensare 
se esistono eventuali ulteriori opzioni tra quelle emerse nel precedente incontro che possano 
aiutare nel raggiungimento degli obiettivi prioritari. 
 
La prossima riunione dei tavoli si terrà giovedì 22 febbraio, sempre presso il Centro Civico del 
Comune di Assago, alle 18.15 (seguirà comunicazione di conferma). 
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