COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it link “PLIS Mulini”
Sede distaccata di via Ovidio 17
e-mail agenda21@comune.parabiago.mi.it
Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Mulini
Orario di ricevimento:Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00–12.15;Lunedì 16.45-18.15.

Oggetto: Riunione dei partners del progetto CARIPLO “Dalla mappa del Parco
alla realizzazione delle reti. Qualificare il paesaggio perturbano lungo il
medio corso del fiume Olona” del Parco Locale di Interesse Sovracomunale
dei Mulini: verbale del 22.3.2012 ore 21.00 presso il Municipio del Comune di
Nerviano.
Presenti:
Partners: De Agostini e 2 associati (Legambiente circolo di Parabiago), Stegani
(Legambiente circolo di Nerviano), Banfi (Consorzio Fiume Olona), Mari (Ass.
culturale Assesempione), Montoli, Martinelli e 1 associato (OlonaViva), funzionario
delegato Paleari (Comune di Legnano), Sindaco Cozzi con funzionari Sala,
Bertoncello
Proprietari: Banfi, Vezzini, Dal Santo (Comune di Parabiago) Ass. Agrati (Comune
di San Vittore)
Ordine del giorno:
1. avvio della discussione, condivisione tempi e modalità di lavoro, ampliamento

della rete del partenariato
Cozzi saluta i presenti augurando un buon lavoro per la riuscita del progetto CARIPLO:
“è giusto che le Amministrazioni Comunali facciano la loro parte. L’attenzione è alta ed
ognuno deve fare la sua parte”.
Dal Santo illustra finalità, fasi e tempi del progetto finanziato da Cariplo “Dalla mappa
del Parco alla realizzazione delle reti. Qualificare il paesaggio periurbano lungo il
medio corso del fiume Olona” sottolineando che ha la finalità principale di redigere
studi di fattibilità sulle aree individuate nei comuni di San Vittore Olona, Parabiago,
Nerviano (che possono essere eventualmente ampliate) e consegna un documento
riportante un sunto del progetto e il programma cronologico delle attività da
sviluppare.
Quanto sopra al fine di dotarsi di una progettualità utile alla partecipazione di bandi
che ne finanzino gli interventi. Il progetto vuole realizzare reti fisiche, ecologiche e di
collegamento ciclopedonale, ma il progetto può costituire l’opportunità di rinsaldare
reti non fisiche, di relazioni, accordi e collaborazioni che consentano al parco di
svolgere la propria funzione di coordinamento di politiche territoriali e culturali.
Seguono numerosi interventi che evidenziano come qualsiasi intervento sul territorio
deve fare i conti con la scarsa qualità delle acque del fiume che è andato peggiorando
nell’ultimo anno.
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Bertoncello illustra il distretto rurale quale soggetto che potrebbe realizzare
concretamente gli studi di fattibilità che nell’ambito del progetto Cariplo verranno
sviluppati.
Agrati: l’area del vallo diventerà nel 2015 luogo di gara internazionale di corsa
campestre valevole per il campionato del mondo. Serviranno 2 milioni di euro. Sarà un
percorso permanente. In merito alla qualità dell’acqua porterò in Consiglio Comunale
una mozione sull’inquinamento dell’acqua e faremo anche una raccolta firme.
Dobbiamo trasmettere la sensibilità sul tema.
Banfi: la superficie a mais è solo di 300 ha che vanno irrigati 3 volte all’anno. Il
problema non è quello di usare meno acqua, ma che tra breve gli agricoltori dovranno
chiudere a causa della costante riduzione del reddito. La nuova politica agraria
comunitaria, così come questo progetto potrebbero essere opportunità per il mondo
agricolo.
Bertoncello: negli studi di fattibilità teniamo presente i progetti di ingegneria
naturalistica in atto lungo l’Olona ad esempio a Nerviano.
Paleari: le biomasse possono essere “coltivate” ad esempio lungo le aree golenali del
fiume.
Banfi: in zone vicine al fiume, residuali le biomasse potrebbero essere un buon utilizzo
del suolo.
Agrati: la cultura sta cambiando: il Km 0, i prodotti locali e sani ecc.
Dal Santo: solo per le mense scolastiche dei Comuni del parco servirebbero 140
mucche da latte. Le mense scolastiche potrebbero essere un buon volano per avviare
un sistema agroalimentare locale che questo progetto potrebbe promuovere.
Cozzi: il distretto agricolo è uno strumento importante per poter riattivare una
produzione locale a beneficio dei cittadini anche attraverso le mense scolastiche. C’è
anche un lavoro di comunicazione e di educazione importante sui luoghi.
Mari: Assesempione organizza visite turistiche sull’arte e sull’ambiente. Ci offriamo di
svolgere attività formative ed educative condivise con agricoltori ed ambientalisti e
percorsi fatti in squadra per attirare i turisti.
Stegani: dobbiamo lavorare sui mulini per tenerli in piedi non solo fisicamente, ma
anche economicamente. Dobbiamo fare anche la pista ciclabile dell’Olona.
Agrati: la manutenzione delle aree specialmente quelle pubbliche è un tema che andrà
trattato per evitare che si facciano delle cose e poi vengano lasciate all’incuria.
La serata si conclude con un assaggio teatralizzato del territorio dell’est Ticino,
realizzato nell’ambito del percorso di Agenda 21 che sta promuovendo un sistema
agroalimentare locale e partecipato nell’ambito di un progetto finanziato CARIPLO.
Il coordinatore del progetto
Dott. Raul Dal Santo
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