
Verbale incontro del 19 ottobre 2006 – Tavolo “Verde” 
 
Presenti: 
    Nome e Cognome Organizzazione  note 
1 Albanesi Grazia Scuole I circolo (Buccinasco)   
2 Allegra Giuseppe Naturamica (Assago)   

3 Arcando Ines Istituto comprensivo di Assago 
In alternanza con Rita 
Pesatori 

4 Bianchi Umberto Gruppo Immagine (Assago)   
5 Boceda Gabriele Arcieri “The Bowmen” (Assago)   

6 Lopez Nunzio Associazione Sportiva (Assago) 
In rappresentanza del 
Presidente Moreno Leoni 

7 Mazzarelli 
Assessorato all’Ambiente della 
Provincia di Milano 

  

8 Minunni Fabrizio Yanadi (Assago)   
9 Nai Daniele Società Bazzanella (Assago)   
10 Pontiggia Walter Naturamica (Assago)   

11 Rebolini Giovanni 
Parrocchia S. Maria Madre della 
Chiesa (Buccinasco) 

  

12 Truzzi Franco Arcieri “The Bowmen” (Assago)   
13 Zibardi Leodilla Circolo Anziani (Assago)   
14 Assessore Duminuco Emilio Comune di Assago  
15 Assessore Pruiti Rino Comune di Buccinasco  
16 Castaldo Liana Comune di Assago  

17 Stano Gregoria Comune di Buccinasco  

18 Anna Crimella 
Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente (facilitatore) 

 

 
L’incontro si è aperto con l’appello dei presenti e la presentazione di coloro che non avevano provveduto 

all’iscrizione in precedenza. 

Il primo argomento affrontato è stata la condivisione della carta della partecipazione: i principi che 

regolano la partecipazione al tavolo di lavoro sono stati esposti, spiegati e commentati con gli intervenuti, 

che ne hanno condiviso i contenuti e li hanno riconosciuti come un valido supporto allo svolgimento dei 

lavori futuri. 

Il secondo tema condiviso con gli attori locali è stata l’”Agenda dei lavori” del tavolo, articolata 

indicativamente in ulteriori 5 incontri, i cui contenuti sono così schematizzabili: 

 

Confronto con 
l’amministrazione 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Opzioni di 
intervento 

Attori, risorse, 
tempi e modalità 
di intervento 

Indicatori di 
monitoraggio 
dello stato di 
attuazione 

Piano 
d’azione 

19 ottobre ‘06 



Definiti questi aspetti di carattere generale, gli Assessori Duminuco e Pruiti hanno introdotto i lavori 

previsti per la serata: come prima attività del tavolo è stato avviato un confronto con le due 

amministrazioni sulle attività già avviate o in programma che avessero attinenza col tema del verde. 

Tale confronto ha lo scopo di definire a grandi linee il quadro di riferimento per i lavori del tavolo, in 

modo che le idee e le proposte che da essi scaturiscono siano frutto dell’intesa tra le parti coinvolte; allo 

stesso tempo il tavolo apprende conoscenze utili al fine di evitare sovrapposizioni tra le idee sviluppate in 

questa sede con attività già svolte o previste. 

 

Liana Castaldo (responsabile dell’Ufficio Ecologia di Assago) e Gregoria Stano (responsabile P.O. Politiche 

ambientali e Agenda 21 Locale di Buccinasco) hanno quindi illustrato nel dettaglio e con il ricorso a carte 

esplicative i progetti (avviati e in previsione) relativi alle principali aree verdi dei due Comuni, con 

particolare riguardo per le zone di confine adiacenti. 

In particolare si è discusso di: 

• Progetto “Camminando sull’Acqua” 

• Area ex Cantoni di Buccinasco, confinante con il Parco Da Vinci di Assago 

• Collegamento Gudo Gambaredo – Bazzanella 

• Progetto relativo alla zona Robbiolo. 

 

A partire dagli spunti offerti dalle amministrazioni, i partecipanti al tavolo hanno rivolto alcune domande 

volte a chiarire ulteriormente i progetti descritti e avviato una prima discussione circa i temi che a loro 

giudizio dovrebbero essere affrontati in futuro; sicuramente di grande interesse è il tema delle piste 

ciclabili, che, anche se inserite in contesti a verde e quindi destinate a momenti di svago, di fatto 

costituiscono un’alternativa alla mobilità tradizionale; un altro tema citato è quello della caccia, attività 

diffusa sul territorio dei due Comuni e che necessita di una migliore regolamentazione; da alcuni 

partecipanti è stato inoltre sollevato l’argomento relativo alla fascia cuscinetto al limitare con il Comune 

di Milano, destinata probabilmente a divenire zona di espansione del capoluogo lombardo: tale tematica, 

a giudizio di alcuni avrebbe dovuto essere inserita nei temi da affrontare durante i lavori futuri. Visto pero 

lo scarso livello di definizione della pianificazione di tale area, pare prematuro affrontarne la progettualità. 

La referente della Provincia ha infatti sottolineato come i Piani relativi alla cintura metropolitana siano 

ancora in via di predisposizione. 

Ancora dalla Provincia è stata portata all’attenzione del tavolo l’iniziativa del relativo Assessorato 

all’Ambiente circa la realizzazione del MetroBosco nell’area di contorno del Comune di Milano. A tale 

proposito è stato aperto un Forum provinciale cui il tavolo del Verde può, volendo, far pervenire gli esiti 

del proprio lavoro (il Comune di Buccinasco già partecipa a tale forum in veste istituzionale). Il materiale 

inerente queste attività è a disposizione on-line sul sito della Provincia. 

Di grande interesse è stata infine l’esperienza prevista dal Comune di Assago relativa 

all’approvvigionamento idrico di prima falda per l’irrigazione del verde pubblico e l’attività delle 

spazzatrici del lavaggio stradale.   

 

A conclusione della discussione, sono state fornite ai partecipanti due schede tecniche relative ai dati sul 

verde dei due comuni. Tali schede, estrapolate dai rispettivi Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, hanno 

semplicemente lo scopo di aiutare a quantificare e definire meglio il campo di indagine del tavolo. 

Per il prossimo incontro è stato chiesto a tutti gli intervenuti di concentrarsi sui seguenti aspetti: 



1. alla luce degli argomenti discussi questa sera e dei miei interessi, quali sono i temi che vorrei 

venissero affrontati e quali le aspettative che ripongo nei lavori del tavolo? 

2. quali attori appartenenti al territorio individuato dai due comuni, attualmente non presenti al tavolo, 

ritengo che dovrebbero intervenire nei lavori? 

 

La prossima riunione del tavolo è fissata per giovedì 16 novembre prossimo, alle 18.00, presso la Sala 

Civica del Comune di Assago. 


