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PLIS Parco Mulini
Chi siamo
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• Il Parco dei Mulini è un parco 
locale di interesse 
sovracomunale nei Comuni di 
Parabiago, Canegrate, S. Vittore 
Olona, Legnano e Nerviano

• 500 ha di superficie

• 125.000 abitanti oltre 50.000 
famiglie
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DALLA MAPPA DEL PARCO 
ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI

UN PERCORSO PARTECIPATO PER LA 
QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO 

PERIURBANO LUNGO IL FIUME OLONA 



Il fiume invisibileIl fiume invisibile

Roberto Ghiringhelli, storico



Gli attoriGli attori

•• Amministrazioni comunali Amministrazioni comunali di Legnano, 
Canegrate, San Vittore Olona, Parabiago, 
Nerviano

�� PartnersPartners: : Coldiretti Milano e Lodi, Consorzio 
Fiume Olona, Legambiente  di Parabiago, 
Legambiente di Nerviano, LIPU di Parabiago, 
Ass. culturale “La zuppiera” di S. Vittore Olona, 
Agenda 21 Parabiago, Ecomuseo del Paesaggio 
di Parabiago, Ass. culturale Assesempione di S. 
Vittore Olona, Olona Viva, Nerviano Viva

�� Proprietari: Proprietari: Comuni di San Vittore Olona e di 
Parabiago, Giuseppe Vezzini, Pierangelo Banfi, 
Ianomi Spa, Marazzini Spa



Il ProgettoIl Progetto

1. 1. realizzare un censimento e 
studi di fattibilità per la 
riqualificazione degli spazi 
aperti lungo il fiume Olona, 
per dotarci di una 
progettualità utile alla 
partecipazione di bandi che 
ne finanzino gli interventi. 

2. 2. rinsaldare e ampliare le 
reti di relazioni, accordi e 
collaborazioni che, grazie 
anche all’aiuto di molti, 
siamo riusciti ad intessere. 
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Area di censimentoArea di censimento

Area di censimento



Studi di fattibilitàStudi di fattibilità

1
2

34
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Area 1Area 1



Area 2Area 2



Area 3Area 3



Area 4Area 4



Area 5Area 5



Fasi del progetto
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Fasi del progetto
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Fasi del progetto
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PROSSIMO INCONTRO

La costruzione delle Reti
16 maggio 2012 

Villa Adele (biblioteca) San Vittore Olona



DALLA MAPPA DEL PARCO 
ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI

Qualificare il paesaggio periurbano lungo il fiume Olona.

Il ruolo dell’agricoltura



OGGI: il forum 10/2011OGGI: il forum 10/2011

La fruttivendola – Vincenzo Campi - 1580



La filiera oggiLa filiera oggi

Produzione Trasporto

Trasformazione,
confezionamento,
imballaggio

Trasporto, logistica,
distribuzione, acquisto



Il distretto rurale del fiume OlonaIl distretto rurale del fiume Olona

Consorzio Fiume Olona



Verso un sistema agroalimentare Verso un sistema agroalimentare 
locale e sostenibilelocale e sostenibile



Il menu del sistemaIl menu del sistema

� - Consumatori organizzati, responsabili e 
solidali

� - Coltivare il paesaggio

� - Favorire il turismo locale

� - Il commercio di prodotti locali

� - L'agricoltura sostenibile:produrre 
localmente

� - Il patrimonio agri-culturale: 
conservazione, tutela, educazione







Mense scolasticheMense scolastiche

Fabbisogno di latte e derivati per le mense scolastiche dell’Est Ticino (fonte R.Spigarolo)



Fabbisogno di latte e derivati per le mense scolastiche dell’Est Ticino (fonte R.Spigarolo)



L’ingrediente più importante
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Grazie per l’attenzione!

Per info:Per info:
Parco dei MuliniParco dei Mulini

c/o Comune di Parabiagoc/o Comune di Parabiago
emailemail agenda21@comune.parabiago.mi.iagenda21@comune.parabiago.mi.it  t  
httpshttps://://sites.google.comsites.google.com/site//site/parcomuliniparcomulini//



Perché?

“Sei quel che mangi” è il 
motto che ben descrive la 
necessità che tutti abbiamo 
di provvedere ad ottenere 
cibo sano, di sapere cosa 
abbiamo nel piatto e come è
arrivato sulla tavola.

Purtroppo solo una minima 
parte dei prodotti  
dell'agricoltura della nostra 
zona contribuisce ad 
alimentare le oltre 50.000 
famiglie del territorio del 
Parco. 
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Perché?

Inoltre noi cittadini siamo 
diventati poco capaci di
riconoscere nel territorio 
non solo lo spazio a 
disposizione  per costruire, 
produrre e muoverci, ma 
anche il paesaggio da 
custodire e migliorare per 
provvedere alla nostra 

alimentazione e non solo.
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Gianmarco Lo Piccolo – Fontanile Bareggio



PerchPerchéé??

Il cibo infatti non è solamente un 
semplice carburante, così come la 
tavola non è una semplice mensola 
su cui posare ciò che si consuma. 

Il loro valore è superiore: è il valore 
della socialità, dell'impegno di chi ha 
prodotto e preparato il cibo, della 
qualità del paesaggio nel quale è
stato coltivato.
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Cosa?Cosa?

È necessario cambiare il modo 
di coltivare la terra, gli stili di vita 
di chi lavora, distribuisce e 
acquista i prodotti alimentari e 
fruisce del paesaggio nel quale 
sono coltivati.
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Come?

Creare una comunità di 
persone costituita da 
agricoltori, operatori della 
distribuzione e dell'offerta 
alimentare, consumatori e 
istituzioni che intendono 
modificare o riorientare i propri 
stili di vita in senso più
sostenibile e solidale.
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Tramite questa rete di 
soggetti sarà possibile 
progettare un sistema 
agroalimentare e agri-
culturale locale sostenibile, 
facilitare lo scambio di saperi 
e conoscenze locali 
valorizzando le presenze 
associative e le aziende del 
territorio. 
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Come?


