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ACLI TERRA SVILUPPA L’IMPEGNO  

CONVEGNI E PROGETTI A MILANO E NEI TERRITORI 
 

Viviamo un periodo inquieto e fantastico allo stesso tempo, per le grandi 

trasformazioni che si proiettano sul decennio appena iniziato. Esso sarà 

decisivo per l’Ambiente e per l’Umanità, sotto almeno tre punti di 

osservazione: la crescente  digitalizzazione, la lotta al riscaldamento climatico 

e quella alle povertà. Tutto ciò richiede una svolta epocale. La sfida urgente 

di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire 

tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, 

come recita  la Laudato si’ (13) di Papa Francesco. 

 

Acli Terra Milano e Lombardia offrono il loro piccolo contributo, generando 

riflessioni e buone pratiche. E’ partita la stagione dei Convegni e degli 

approfondimenti, di cui troverete ampia traccia in questa Newsletter: essi 

vanno considerati non come eventi a se stanti, ma come punti di partenza o 

di consolidamento di processi e percorsi di rinnovamento delle nostre ‘buone 

pratiche’. 

 

Alcuni Circoli e Zone Acli sono già avanti nell’implementazione di progetti a 

tutela dell’Ambiente e delle Comunità: essi sono la risposta derivata da una 

attenta ‘lettura’ delle valenze e delle necessità del proprio territorio. 

 

E’ bello pensare che poco di quanto avviene è ‘catturato’ in queste pagine: 

molto di più si sta facendo nelle realtà acliste in movimento. La stagione dei 

Congressi, anche se sospesa a causa della recentissima pandemia che sta 

affliggendo oramai l’intera società umana, sarà per tutti noi uno sprone: il 

tema dell’ambiente e del territorio è presente con crescente consapevolezza.  

 

Benvenuto futuro! quindi. L’arcivescovo Delpini, come riporta il box in alto, si 

rivolge anche a noi e ci incoraggia ad assumerci la responsabilità di cristiani (e 

laici) adulti. 
 

Danilo Malaguti  - Presidente AcliTerra Milano-MB 

Orazio Reolon      - Vicepresidente per l’Ambiente                       

Benvenuto futuro! 

Anche se le previsioni preferiscono gli 

spettacoli catastrofici di un pianeta 

invivibile, di una società complicata in 

modo inestricabile, io do il benvenuto 

al futuro perché sono dalla parte di 

coloro che scelgono di assumersi la 

responsabilità piuttosto che elencare 

denunce. 
  

Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

‘Discorso alla città’ - 6 dicembre 2019 

Sommario a Pag. 2  >> 
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Il Consiglio di Presidenza arricchisce le proprie competenze: 
 

 
 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA INTEGRATO 
ACLI TERRA MILANO-MB 

Congresso provinciale 21 novembre 2017 
           Incarico                                                  Circolo AclI 

 Danilo Malaguti 

 Orazio Reolon 

 Antonio Corbari         

 Angelo Bonfiglio 

 Giacomo Prina           

 Federica Mantegari  

 Alessandro Cornaggia 

 

Presidente 
V. P. per l’Ambiente 
V. P. Vicario 
Tesoriere 
 

Segretario 
 

Ex Presidente 
Cooptato in Presidenza 

 

Abbiategrasso 
Cassano d’Adda 
Cernusco s/Naviglio 
Milano-Barona 
Corbetta 
Corsico 
Villa Pizzone 

   

Consiglieri e Collaboratori Competenza prevalente Circolo Acli 
 

o Antonio Corbari  
o Francesco Prina   
o Alessandro Cornaggia 
o Giulia Vairani 
o Giorgio Castriota 
o Gianpiero Calvi 
o Mario Piuri 

Agricoltura biologica 

Agenda 2030 

Apertura Navigli Milano 

Collegamento Acli Milano 

Compensazioni emissioni CO2 

Biodiversità 

Climatologia 

Cernusco s/Naviglio 
Corbetta 

Villa Pizzone 

Circolo Centrale 

Masate e Basiano 

Masate e Basiano 

Ceriano Laghetto 
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ARTICOLI DAL TERRITORIO MI-MB 

3 Convegno 13 dicembre 2019, prospettiva, Agenda ONU 2030 Francesco Prina 

5 No al degrado delle periferie! Osservatorio Mameli [2] Attilio Gallini 

7 Ecologia ed Economia: una casa comune Riccardo Moretto 

11 Attivata la costituzione dell’Ecomuseo Groane [2] Lorenzo Manca 

13 Il Circolo Acli che calcola-minimizza-compensa emissioni CO2 Giorgio Castriota 

15 Le Acli Magentino Abbiatense in rete. Monografia Crisi climatica Michele Cirella 

ARTICOLO ACLITERRA LOMBARDIA 

17 Promozione prodotti Bio Cooperative Sociali italiane in Svizzera Enrico Sgariboldi 

APPROFONDIMENTI TEMATICI 

19 Leonardo e le Acque milanesi Alessandro Cornaggia 

21 Il Glifosato: un erbicida pericoloso [2] Danilo Malaguti 

DOSSIER - NUOVA LOGISTICA INTEGRATA 4.0 
23 La nuova Logistica. Parte dai Circoli Acli la sensibilizzazione Achille Colombi 

29 Comunicato Stampa  Acli - Ecomuseo Martesana 
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Un primo Convegno il 13 dicembre 2019 
Un secondo in autunno 2020  

con la prospettiva della 
‘riconversione ecologica integrale’ 

 

Questionari ai 133 Comuni della Città 
metropolitana per misurare  

la corrispondenza agli obbiettivi ONU 
Agenda 2030 

Città Met.+MB 
 

 

 
 

Francesco Prina 
 

 

Il 13 Dicembre scorso, presso Le ACLI Milanesi in via della Signora, si è svolto un convegno molto 

partecipato: “Persona-Lavoro-ambiente” organizzato da “Persona e Comunità, GA e AcliTerra Milano. 
 

Con questa iniziativa di approfondimento e di 

riflessione, le tre associazioni Acliste, hanno 

voluto iniziare una collaborazione ed un 

percorso per arrivare in un secondo 

appuntamento a misurare realmente la 

realizzazione dei diciassette obiettivi (sociali-

economici-ambientali-culturali) di Agenda 

2030 sul territorio della città metropolitana 

Milanese. 
 

Il convegno è iniziato con una riflessione Etica, 

sviluppata dal direttore nazionale dell’ufficio 

CEI per i problemi Sociali e del Lavoro. 

L’intervento di Don Bruno Bignami ha 

approfondito i contenuti della Laudato sì’ di 

Papa Francesco. Attraverso slide ed una 

splendida relazione ci ha ricordato che questa 

Enciclica è davvero un manuale per la 

riconversione ecologica integrale delle persone 

e delle comunità. La sua edizione nella 

primavera del 2015 precede di sei mesi la COP 

parigina di settembre che ha prodotto Agenda 

2030.  
 

Un progetto laico, nobile, di lunga e larga 

visione che impegna le istituzioni, i corpi 

intermedi e tutti i cittadini per realizzare in 15  
Figura 1 – programma Convegno 13/12/19. 
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anni uno sviluppo davvero ecosostenibile per noi e le future generazioni del pianeta.  

 

La seconda relazione sul lavoro, di Andrea Villa ci ha introdotto nelle problematiche economiche e 

sociali odierne dell’attività umana più importante, che conferisce dignità e sicurezza alle persone ed alle 

proprie famiglie: problematiche legate alla globalizzazione, alla tecnologia, al precariato... al lavoro che 

manca... 
 

La terza riflessione di Damiano Di Simine di Legambiente sulla Green economy, ci ha richiamato agli 

stili di vita personali ed alle responsabilità che assumiamo come cittadini produttori e cittadini 

consumatori. Gli impegni delle istituzioni, dei corpi intermedi e soprattutto dell’economia nel mettere in 

pratica gli obiettivi di Agenda 2030. Senza perdere tempo, ma in modo cogente per rispettare la 

scadenza del 2030, ora non è solo auspicabile, ma è obbligatorio trasformare l’attuale sviluppo 

economico dal modello dell’economia lineare al modello di economia circolare, per raggiungere i 17 

traguardi sottoscritti in modo ufficiale dai 196 stati alla COP di Parigi.  
 

Infine, Francesco Prina di Persona e Comunità, ha 

proposto un questionario da distribuire a tutti i 133 

comuni della Città Metropolitana Milanese per misurare 

concretamente e realmente le buone pratiche che le 

istituzioni locali hanno messo e stanno mettendo in 

pratica per raggiungere gli obiettivi fissati da Agenda 

2030. L’impegno che ci assumiamo è di ritrovarci in un 

secondo convegno autunnale nel 2020, per riportare la      

sintesi dei questionari e per misurare (oltre le parole) 

concretamente    il    percorso    politico    istituzionale    degli    enti    locali    verso   l’obiettivo   della 

“riconversione ecologica integrale”.    Obiettivo di tutti, nessuno escluso.! 

 

Note: 

- Francesco Prina, Circolo Acli Corbetta e Associazione Persona e Comunità.  

Da Consigliere regionale Lombardia e Deputato si è battuto con passione ed efficacia per una 

cultura ed una legislazione di salvaguardia del suolo, inteso come ‘bene comune’. 

 

 
ALTRO CONVEGNO dei GIOVANI GA A MILANO – UN NUOVO HABITAT – 5-7 dicembre2019 

 
 

 

Figura 2 – obbiettivi Agenda 2030 

Programma Convegno nazionale GA         

‘Un nuovo habitat – Dialoghi su 

ambiente, lavoro e azione sociale’. 

 

 

 

 

https://www.aclimilano.it/5-6-7-dicembre-a-

milano-levento-nazionale-dei-giovani-delle-acli/ 

 

https://www.aclimilano.it/5-6-7-dicembre-a-milano-levento-nazionale-dei-giovani-delle-acli/
https://www.aclimilano.it/5-6-7-dicembre-a-milano-levento-nazionale-dei-giovani-delle-acli/
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No al degrado delle periferie! Sì alla 
generazione di una Milano Policentrica [2] 

 
L’Associazione “OSSERVATORIO MAMELI” 
- Il ricordo di Renzo Cislaghi 

- La ex Caserma Mameli 

- Lo stato attuale del piano di 

trasformazione 

 

Mi-Città  
 

 

A cura di 
Attilio Gallini 

 

 

È con grande commozione che ci accingiamo a proseguire la collaborazione con “Acli Terra” a causa 

della scomparsa del Presidente della nostra associazione “Osservatorio Mameli”. Questo articolo non 

può non iniziare che con il ricordo di Renzo Cislaghi,  uomo di grande onestà intellettuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi tutti del direttivo, abbiamo avuto in Renzo un grande amico e un fratello, sempre disponibile in ogni 

situazione, promotore delle iniziative dell’ associazione e un convinto assertore dei migliori valori che 

esaltano i rapporti tra le persone. 

Conoscitore della realtà del territorio e della necessità di migliorarla, non solo nelle strutture e nella 

vivibilità dell’ambiente ma soprattutto. nella crescita  spirituale e morale della società. 

 

 

Figura 1 – Renzo Cislaghi parla ai cittadini durante il presidio. 
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Nella foto di Figura 1 Renzo sta spiegando ai cittadini come avverrà la trasformazione dell’area, durante 

il presidio della ex Caserma. 

 

L'area della ex-Caserma Mameli riveste un ruolo strategico per la trasformazione di Milano in una città 

policentrica. La realizzazione dei progetti per il suo riutilizzo, avranno un impatto non trascurabile sulla 

vivibilità e sullo sviluppo sociale ed economico dei quartieri di Bicocca, Niguarda, Prato Centenaro e 

dell'intera Città di Milano. 

Nell’ anno da poco trascorso, il Direttivo dell’Osservatorio Mameli ha proseguito l’ attività nel solco che 

Renzo aveva contribuito a tracciare, nell’intento di raggiunger gli obiettivi dell’ associazione. 

Si è dato seguito alla Convenzione, stipulata con l’Università Bicocca –(Dipartimento di Sociologia), con 

l’attuazione di una ricerca sulle risorse del territorio dei quartieri Bicocca, Niguarda e Pratocentenaro. 

Lo studio, che è stato presentato alla cittadinanza dei quartieri, il 13 giugno 2019, presso l’Auditorium 

Teresa Sarti Strada, è stato realizzato con la stretta collaborazione del prof. Nuvolati Gianpaolo, 

direttore del Dipartimento di Sociologia, del prof. Citroni Sebastiano e dell’autore della ricerca  

Volonterio Damiano, laureando magistrale in Analisi dei Processi Sociali.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione all’evento delle Istituzioni; in particolare del Presidente del Mucipio9 dr Lardieri 

Giuseppe, accompagnato da diversi Consiglieri, e di Giancarlo Tancredi direttore Area Pianificazione 

Tematica e Valorizzazione Aree del Comune di Milano, ha dato all’associazione l’occasione di 

comunicare proposte concrete sulla trasformazione dell’area dell’ex Caserma.. 

Lo studio ha avuto il supporto del responsabile del Distretto Bicocca prof. Battaglia Francesco 

dell’Università Bicocca, del Direttore Generale  prof. Bosio Marco dell’Ospedale Niguarda, della 

Direzione del Parco Nord e delle maggiori associazioni della zona, in particolare dei Comitati, Bicocca e 

quartiere Niguarda e della Consulta delle Associazione del Parco Nord. 

Su richiesta del presidente Lardieri Giuseppe la ricerca è stata presentata al Consiglio del Municipio 9, 

appositamente riunito, il 9 settembre scorso.  

 
 

Fig. 2 – elaborazione 3D dell’area di 

progetto e vicinanze. 

Fig. 3 – vista planimetrica dall’alto dell’area 

di progetto ex Caserma Mameli. 
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Inoltre la ricerca è stata inviata al Sindaco di Milano Sala Giuseppe, all’Assessore dell’Urbanistica Maran 

Pierfrancesco, al presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Milano Ceccarelli Bruno e al 

direttore Cassa Depositi e Prestiti (settore Immobiliare) Architetto Comito Anselmo. 

Dalla ricerca, l’associazione Osservatorio Mameli,  ha tratto delle proposte per riutilizzare gli spazi 

destinati all’uso pubblico. 

 
L’area dell’ ex Caserma Mameli è proprio al centro dei quartieri  
considerati dalla ricerca ed è una grande opportunità come fattore di 
sviluppo, come lo sono l’Università Bicocca, l’Ospedale di Niguarda e il 
Parco Nord.  
 
Per quanto riguarda l’Università, la proposta è di favorire la creazione di 
uno studentato per coprire la richiesta di alloggi a canone equo; la 
presenza dell’Ospedale suggerisce la realizzazione di residenze sociali a 
favore dei famigliari dei lungodegenti e di una struttura polifunzionale 
medica che riduca la pressione sul Pronto Soccorso e favorisca una 
migliore assistenza specialistica per i cittadini del territorio.  
 
Nell’area dell’ex Caserma potrebbe anche trovare spazio una scuola di 
arti e mestieri che, oltre a creare nuove opportunità di lavoro per i 
giovani, rinvigorirebbe la presenza sul territorio di esercizi commerciali 
di vicinato e manifatture artigiane. Infine, la creazione di uno spazio 
verde collegato al Parco Nord in modo da costituire nel quartiere una 
spina dorsale verde.  

 

L’associazione ha mantenuto fermo l’obiettivo di essere parte viva nel 

territorio aderendo a numerose iniziative fornendo la propria disponibilità 

nell’organizzazione di eventi pubblici che come scopo avevano il 

miglioramento  dei rapporti tra i cittadini e le Istituzioni.   

Gli ambiti di intervento sono stati  diversi e spaziano dalla promozione della 

raccolta dell’olio esausto alimentare (5 maggio 2019), promossa da Coop 

Lombardia, all’iniziativa di Legambiente su scala nazionale “Puliamo il        

Mondo” declinata dal Comitato promotore “Puliamo il nostro quartiere Bicocca  

(22 settembre 2019). 

Non si sono trascurate le varie iniziative promosse dal Parco Nord, aderendo come associazione, come la 

festa delle Biodiversità e manifestazioni organizzate dalla Consulta delle Associazioni per favorire la 

partecipazione dei cittadini a frequentare il Parco e per insister sul completo “disinquinamento” del 

fiume Seveso e il contenimento delle sue acque nei momenti piena. 

Area disponibile per 

urbanizzazione e 

edificazione. 

Fig. 4 - palazzine vincolate 

dalle Belle Arti, di cui tre 

dedicate ai servizi pubblici. 

Fig. 5 – altra vista in 

contesto urbano. 
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L’associazione ha richiamato l’attenzione del Consiglio del Municipio 9 sulla situazione della 
“Biodiversità” nell’area dell’ex Caserma Mameli. 
 
Come è noto l’ area, secondo il progetto approvato nell’ambito delle regole del PGT, verrà in parte 
edificata e in parte destinata a verde pubblico (vedi Fig. 4). 
 
Siamo dell’opinione che sia necessario, prima che avvenga la trasformazione dell’area, una valutazione 
dello stato di fatto del verde, in particolare la parte ad “alto fusto e della fauna che si è insediata in 
questi lunghi anni di disuso. 
Abbiamo chiesto un sopralluogo con esperti e tecnici per la stesura di un parere sulla conservazione e la 
salvaguardia del verde e della fauna e un censimento per le piante esistenti e un sondaggio della fauna 
che frequenta l’area: nidificano l’averla piccola, fringuelli e germani, ecc.. 
In considerazione della vicinanza del Parco Nord abbiamo suggerito di coinvolgerlo come Ente 
competente perché in grado di esprimere un valido parere per il mantenimento e la conservazione della 
“Biodiversità”. 
 
L’ Ente Parco Nord, potrebbe estendere le sue competenze come “supervisore” del verde dell’area 
dell’ex Caserma. 
 
In chiusura dell’anno L’associazione ha favorito un nuovo sopralluogo (6 dicembre 2019) dell’ex Caserma 

Mameli della Commissione Urbanistica del Comune di Milano, alla presenza della Proprietà Cassa 

Depositi e Prestiti (CDP) architetto Comito Anselmo, del direttore degli uffici tecnici del Comune di 

Milano architetto Giancarlo Tancredi, del Presidente del Municipio9 Giuseppe Lardieri, con l’obiettivo di 

conoscere la situazione della vendita dell’area e la previsione dell’inizio dei lavori per la trasformazione 

dell’area. 

Ora siamo in attesa che si concretizzi la vendita dell’area e che la nuova Convenzione tra il Comune di 

Milano e la CDP venga pubblicata per conoscere le variazioni, che le novità del nuovo PGT hanno 

portato all’accordo. 

L’Osservatorio Mameli oltre a seguire l’attuazione della trasformazione dell’area continuerà a operare 

come sentinella, anche dopo la realizzazione dei progetti, per testimoniare ai cittadini del territorio il 

rispetto degli impegni presi dalle Istituzioni.  

 

 

 

 

 

 

[2] Il primo articolo è stato pubblicato su Acli Ambiente N° 2 – Gennaio 2019, pag. 5. 

 

Note: 

- Attilio Gallini è Segretario/Cassiere dell’Osservatorio Mameli e Presidente del Circolo Acli Niguarda. 

Il Direttivo OSSERVATORIO MAMELI 
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Ecologia ed Economia: una casa comune 
 

Il Circolo Acli di Meda attiva una riflessione 
e suggerisce un percorso per Monza Brianza 

Incontro con Don Walter Magnoni 
Mostra fotografica “Impatto” 

 

Monza Brianza 
 

 

 
Riccardo Moretto 

 

 
 

Giovedì 23 aprile 2020 alle ore 21 si terrà presso il salone dell'oratorio Santo Crocifisso di Meda 
(MB) un'interessante conferenza dal titolo Ecologia ed Economia: una casa comune: una lettura 
alla luce della Laudato si’ (1). 

Relatore d'eccezione sarà Don Walter 
Magnoni, responsabile del Servizio per la 
Pastorale Sociale e il Lavoro della Diocesi di 
Milano, che ha come scopo quello di 
promuovere la presenza della Chiesa 
ambrosiana al servizio dello sviluppo e della 
promozione dell’uomo in ambito sociale. 

Nel contesto di questo importante evento, dal 
23 al 30 aprile, il circolo fotografico Acli Meda 
esporrà una mostra dal titolo ‘Impatto’: uno 
struggente percorso visivo di immagini 
raffiguranti l'intervento positivo/negativo 
dell'uomo sull'ambiente naturale che ci 
circonda. (Vedi Fig. 2). 
 
La conferenza sarà un momento importante 
per interrogarci tutti se l'economia attuale, 
meramente consumistica, debba 
necessariamente essere la protagonista del 
mondo futuro.   
Fig 1 - programma previsto per la conferenza.  
Vedi (1). 
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Certo, è il graduale risveglio delle coscienze delle persone (e, sebbene non tutti, dei governi) su 
temi importanti quali l'ecologia, lo sviluppo sostenibile, la lotta al riscaldamento globale e allo 
sfruttamento dei lavoratori, il deterioramento dell'ambiente e delle relazioni sociali. Tutte 
queste problematiche sono diretta conseguenza di un'economia che dalla rivoluzione industriale 
ad oggi non ha fatto che mettere, senza farsi scrupoli, il denaro e il super-consumo in cima alle 
priorità delle società. 

Il vuoto che con sempre maggiore prepotenza 
insinua l'anima dell'umanità può essere colmato 
solamente da una rivoluzione culturale, un 
nuovo umanesimo della ragione, che soppianti 
gli anacronistici concetti di benessere dal 
profitto, nella più moderna visione di benessere 
nel rispetto della natura e dei suoi cicli, welfare 
sociale, sostegno pubblico alle imprese che 
vogliono investire in qualità di vita per tutti. 

Parole di speranza arrivano anche da Papa 
Francesco, che nella sua enciclica Laudato si’, 
parlando delle soluzioni necessarie al 
cambiamento in senso ecologista scrive: Ai 
problemi sociali si risponde con reti comunitarie, 
non con la mera somma di beni individuali. Le 
esigenze di quest’opera saranno così immense 
che le possibilità delle iniziative individuali non 
saranno in grado di rispondervi. Sarà necessaria 
un'unione di forze e un'unità di contribuzioni. La 
conversione ecologica che si richiede per creare 
un dinamismo di cambiamento duraturo è 
anche una conversione comunitaria (LS 219). 

Prendersi cura della nostra casa comune non è     
un cliché da figli dei fiori, ma è la sfida del 

nostro tempo: ed è a partire dall'intervento sui sistemi economici che potrà avvenire la sperata 
rivoluzione verde, senza la quale il futuro dei nostri figli, nipoti e dell'umanità tutta non potrà 
che essere grigio. 
 
(1) La conferenza e la mostra ‘Impatto’ verranno comunque realizzate dal Circolo, anche se le date 

reali sono subordinate alle disposizioni di legge relative alla pandemia ‘Coronavirus’ in corso. 
 

Note: 

- Riccardo Moretto, giovane aderente al Circolo Acli Meda.     

- Questo articolo implementa quanto suggerito da Francesco Pasquali, Segretario Acli milanesi 

con Delega a Monza e Brianza. Vedi Acli Ambiente 2, pag. 11. 

Figura 2 – programma previsto per la Mostra 
‘Impatto’. Vedi (1). 
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Attivata la costituzione  
dell’Ecomuseo Groane [2] 

 

La Zona Acli Bollate Groane ha avviato e coordina  
il COMITATO PROMOTORE  

Realizzando un secondo grande Convegno 
 a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno  

 

Area Nord 
 

 

 
Lorenzo Manca 

 

 

 

 

Quando si parla del Parco Regionale delle Groane, gli argomenti da trattare sono tanti e da 

ognuno di essi si ricava qualche risposta sul suo passato, ma soprattutto sorgono molte le 

domande sul suo futuro. 

In passato, l’altopiano delle Groane è stato scenario delle più disparate attività dell’uomo, 

dall’agricoltura, all’industria, un podio argilloso dai confini che si avvicinavano di anno in anno a 

causa di una sfrenata e massiccia edificazione. 

Nel presente, l’altopiano è un territorio in 

costante fase di rinaturalizzazione e, grazie 

all’impegno dell’uomo e alla capacità della 

natura di rigenerarsi, oggi rappresenta 

un’oasi con boschi e prati, luogo ideale per il 

tempo libero e per lo sport. 

In futuro, come sarà il Parco delle Groane? 

A questa domanda sta cercando di 

rispondere il Comitato Promotore per 

l’Ecomuseo del Parco delle Groane, 

coordinato da  Vitaliano Altomari, 

Presidente Circolo Acli Cesate e Presidente 

Zona Acli Bollate Groane. 

Il Comitato ha presentato in pubblico il suo 

progetto durante il Convegno pubblico 

tenutosi  il 21 settembre 2019 presso il 

Palazzo Arese Borromeo di Cesano 

Maderno, secondo importante evento dopo quello tenutosi a Villa Arconati-FAR nel 2018, che 

riscosse grande successo in termini di interessamento e partecipazione. 

Frontespizio programma Convegno. 
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L’incontro, intitolato “Il volto delle Groane Milanesi”,  è stato utile per discutere sull’ipotesi di un 

Ecomuseo in maniera trasversale e multidisciplinare, insieme a nove relatori che hanno contribuito 

con il propri interventi a costruire una visione d’insieme del Parco. 

La prima parte del convegno è stata introdotta dal Prof. Edo Bricchetti, che ha illustrato modelli di 

Ecomuseo da cui poter prendere spunto, seguìto dal Dr. Luca Frezzini, responsabile dell’area 

tecnica del  Parco delle Groane, che ne ha descritto gli aspetti gestionali e naturalistici; l’Arch. 

Giuseppe Brollo ha spiegato poi il processo urbanistico – sociologico che ha portato all’assetto 

attuale dei comuni che si affacciano sul Parco; il Prof. Francesco Zanzottera, Docente di Storia 

dell’Architettura al Politecnico Milano, ha ricordato il valore storico – artistico dei beni mobili e 

immobili presenti nel Parco tra cui le così dette “ville di delizia”. 

Nella seconda parte della discussione i relatori hanno parlato delle attività agricole e industriali 

che hanno portato alla realizzazione di grandi opere per il trasporto di merci o per l’irrigazione, 

opere che oggi sono al servizio di visitatori, pendolari e viaggiatori comuni e non più solo al 

servizio degli stabilimenti produttivi: il quadro della mobilità e dell’accessibilità nell’area a Nord 

Ovest di Milano illustrato da Marco Piuri, Amministratore Delegato Trenord e Direttore Generale 

FNM, è fortemente legato alla presenza di fabbriche come SNIA viscosa, di cui Edgardo Zilioli, già 

Presidente del Parco, ha proiettato le immagini provenienti dall’archivio storico dell’azienda, 

immagini  in netto contrasto con quelle dei possibili paesaggi agricoli o con quelle del percorso 

d’acqua del canale Villoresi, di cui hanno parlato rispettivamente Paolo Lassini, Dottore forestale e 

membro direttivo dell’Associazione Casa Dell’Agricoltura, e Laura Burzilleri, Direttore Generale del 

Consorzio Est Ticino Villoresi. 

 

[2] Il primo articolo è stato pubblicato su Acli Ambiente N° 2 – Gennaio 2019, pag 7. 

 

Note: 

- Lorenzo Manca Liaci, lavora come libero professionista nel campo dell’architettura, 

dell’arredo e della grafica. Collabora con la Zona Acli Bollate Groane. 

 

 

 

Durante il convegno è stato proiettato il cortometraggio “la fabbrica di argilla”), che fa parte di un 

progetto per la tesi di Laurea Magistrale in Architettura discussa nell’Aprile del 2016 da Lorenzo 

Manca, e che racconta in breve la storia delle fornaci di mattoni nel Parco delle Groane, attraverso 

la voce di parenti dei fornaciari, di operai che vi hanno lavorato e di persone che vi lavorano oggi. 
Il filmato è disponibile al link : https://www.youtube.com/watch?v=jvCbAmlSiWQ 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvCbAmlSiWQ
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Il Circolo Acli Masate e Basiano 

da oltre 2 anni calcola-minimizza-compensa 
le emissioni di CO2 per le proprie attività 

interne ed esterne 
Una storia esemplare, un modello 

‘esportabile’ in altri Circoli ed altri contesti 
Il progetto ‘Aiuola resistente’ di Basiano  

porta il messaggio nel cuore vivo della città 

Area EST 
 

 
 

Giorgio Castriota 
 

 

Articolo pubblicato il 24 settembre 2019 in collaborazione con AcliTerra MI-MB su  

Occhisulsociale, sezione della Pastorale sociale del portale web della Diocesi di Milano.  

Vedi Link con Comunicato Stampa e Locandina scaricabili: 
https://www.occhisulsociale.it/dal-territorio/aiuola-resistente-tina-anselmi-emblema-di-

sostenibilita-in-martesana-4900.html 

 

Aiuola resistente Tina Anselmi 

Domenica 29 settembre 2019 è stata inaugurata a Basiano (MI) un’aiuola ‘resistente’ dedicata 

alla partigiana Tina Anselmi, prima donna ministro della repubblica italiana. Memoria e 

sostenibilità per un’iniziativa dal forte impatto sociale. 

 

Questo articolo ha un obiettivo: accompagnare il lettore verso una riflessione inedita riguardo il 

concetto di ‘sostenibilità’. Ci sono già tantissime definizioni, alcune anche molto belle, cosa mai si 

potrebbe dire di nuovo sulla sostenibilità?  

Forse che è la forma più elevata di comunicazione 

possibile perché consente alle generazioni attuali di 

comunicare il rispetto per la vita alle generazioni 

future vivendo il pianeta senza compromettere la vita 

che verrà.  

 

A nord est di Milano c’è un piccolo Circolo ACLI che 

cerca sempre nuove strade, in tutte le direzioni, e da 

un paio d’anni compensa le emissioni di CO2 legate 

alle attività di organizzazione dei propri eventi La preparazione dell'aiuola a Basiano. 

https://www.occhisulsociale.it/dal-territorio/aiuola-resistente-tina-anselmi-emblema-di-sostenibilita-in-martesana-4900.html
https://www.occhisulsociale.it/dal-territorio/aiuola-resistente-tina-anselmi-emblema-di-sostenibilita-in-martesana-4900.html
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mediante la piantumazione di essenze arboree nel territorio di riferimento: i comuni di Basiano e 

Masate. Settemila anime in tutto. 

 

Per le attività svolte nel 2018 il Circolo ha immesso in atmosfera circa 3.335 kg di CO2 

equivalente, per compensare le quali si è deciso di mettere a dimora 8 alberi distribuendoli 

equamente nei territori dei due comuni: 4 piante a Masate e 4 piante a Basiano. Le piante 

destinate al Comune di Masate sono già state messe a dimora nella primavera di quest’anno 

(2019).  

 

Per Basiano - di concerto con l’Amministrazione Comunale - si è deciso di creare una ‘Aiuola 

resistente’ mediante delle essenze ‘resistenti’, scelte per le loro caratteristiche di resilienza e 

tenacia alle avversità e di dedicarla alla prima donna ministro della Repubblica, nonché staffetta 

partigiana Tina Anselmi. L’area individuata per la piantumazione è un’aiuola sita in via Giuseppe 

Garibaldi angolo via Risorgimento. Un piccolo gesto dal grande valore simbolico per la salvaguardia 

del nostro ecosistema e con un messaggio politico e sociale importante. 

 

Praticare sostenibilità vuol dire stare insieme: insieme al mondo, rispettandolo; insieme agli altri, 

a quelli che ci sono, aiutandoli a vivere meglio; insieme a quelli che verranno, lasciandogli un 

mondo vivibile. Il mondo è delle donne, quindi a una donna andava dedicata la prima aiuola 

resistente della Martesana. A Tina Anselmi, partigiana e prima donna ministro della Repubblica 

Italiana.  

 

‘La scoperta più grande fatta in quei mesi di lotta durante la guerra è stata l’importanza della 

partecipazione: per cambiare il mondo bisognava esserci. Questo è stato il motivo che mi ha fatto 

abbracciare l’impegno politico: la convinzione che esserci è una parte costitutiva della democrazia, 

senza partecipazione non c’è democrazia e il paese potrebbe andare nuovamente allo sbando. Ecco 

il motivo per cui non dobbiamo tradire la resistenza, dobbiamo conoscerla e non tradire i valori su 

cui si  è fondata questa pagina della nostra storia e dobbiamo essere presenti come lo eravamo 

ieri’. (Tina Anselmi, La Gabriella in bicicletta, Manni, 2019). 

 

L’aiuola resistente sarà inaugurata domenica 29 settembre e il commento musicale della 

mattinata sarà affidato alla tromba di Luca Calabrese, musicista di caratura internazionale, che 

reinterpreterà il brano ‘Bella Ciao’. Senza cantarlo. 

 
Note: 

- Giorgio Castriota è socio del Circolo Acli Masate e Basiano.  

Per corrispondere alle intenzioni del Circolo si è attrezzato al fine di stimare le emissioni di 

CO2, ricercando con esperti le possibili compensazioni tramite piantumazioni.  

Collabora con la Presidenza AcliTerra MI-MB. 
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Le Acli Magentino Abbiatense promuovono 
in rete con altre associazioni ed enti una 

divulgazione monografica di facile lettura 
 

La Crisi climatica all’attenzione dei territori 

Area Ovest 
 

 

A cura di 
Michele Cirella 

 

 
Estratti. Pubblicazione di 40 pag. scaricabile dal sito di Ecoistituto della valle del Ticino 

http://lnx.ecoistitutoticino.org/wordpress/quaderni-per-pensare/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnx.ecoistitutoticino.org/wordpress/quaderni-per-pensare/
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Note: 
- Michele Cirella è Presidente del Circolo Acli Rosate e Presidente di Zona  

Abbiatense-Magentino, composta da 13 Circoli Acli. 
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PROMOZIONE PRODOTTI BIO 
DI COOPERATIVE AGRICOLE SOCIALI 

ITALIANE IN SVIZZERA 
 

Una iniziativa in collaborazione con 
le Acli svizzere e la Caritas locale 

Primo incontro a Lugano 06/2019 
Seguiranno altri nei vari Cantoni 

 

 
AcliTerra Lombardia 

 

 

Enrico Sgariboldi 
 

 
 
 

ACLITerra Lombardia, promuove programmi, percorsi ed iniziative finalizzati a sensibilizzare i temi 
del consumo responsabile, della SOSTENIBILITA' AMBIENTALE e sviluppa iniziative di studio ed 
approfondimento con gli Uffici di Pastorale Sociale e Ambiente delle varie Diocesi, divulgando in 
particolare i temi dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 

 
 
Le aziende che si associano ad ACLI Terra si 
devono  impegnare a non sfruttare i migranti, 
a non utilizzare inquinanti, a rispettare il 
territorio, ad una produzione sana e 
responsabile per la tutela dell’ambiente e 
della salute, a non praticare lo sfruttamento 
intensivo della terra o degli animali, a non 
servirsi del 
lavoro nero. 
 
L’ambito di impegno prevalente di ACLITerra 
Lombardia è legato alla promozione di eventi 
in Italia e all'estero per favorire il raccordo tra 
produttori e consumatori di determinate 
categorie di prodotti, promuovere il 
commercio di prodotti bio.  
 

Figura 1 - programma incontro di Lugano 
del 15 giugno 2019. 
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In virtù di tale attività, ACLITerra Lombardia lo scorso mese di giugno ha realizzato un evento 
presso le ACLI Svizzere di Lugano per promuovere i prodotti di due cooperative Agricole Sociali, 
una della provincia di Como, che produce conserve e biscotti, l'altra cooperativa è di Pavia e 
produce miele e vino. Entrambe le cooperative realizzano produzioni Bio e fanno lavorare ex 
detenuti, immigrati, donne con fragilità. L'evento di Lugano ha fatto conoscere agli Aclisti Svizzeri 
una nuova realtà agricola sociale che realizza validi prodotti alimentari bio, favorendo l'inclusione 
sociale. 
 
È stata una manifestazione che ha creato molto interesse presso gli Aclisti di Lugano, e tali eventi 
si ripeteranno anche presso la sede delle ACLI in Svizzera Francese e poi in quella Tedesca. 
 
Note: 

- Enrico Sgariboldi Presidente AcliTerra Lombardia. 

Email acliterra@aclilombardia.it 

Sito web https://www.aclilombardia.it/0/sistema-acli/acli-terra/ 

 

 

 

 
Figura 2 - tavolo incontro  di Lugano. Da sinistra a destra:  
-Giorgio Pozzi, Presidente AcliTerra Varese e membro Presidenza AcliTerra Lombardia. 
-rappresentanti di Cooperative agricole sociali.  

-Germogli di San Colombano al Lambro, Città metropolitana Milano, vini e miele. 
  -Mosaico di Guanzate, Como, ortaggi e conserve. 

mailto:acliterra@aclilombardia.it
https://www.aclilombardia.it/0/sistema-acli/acli-terra/
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APPROFONDIMENTI TEMATICI 
 

 
 

 
Tema 1 

 

 

  LEONARDO E LE ACQUE MILANESI 
          Convegno 18 novembre 2019 

           In sede Acli provinciali Milano 
 

                                                                La storia e la cronaca 
 

 

Alessandro 
Cornaggia 

 

 

Dopo il quarto convegno del ciclo Milano Città 

d’Acque per conto della Fondazione Carlo 

Perini, tenutosi il 15 giugno 2019 nella 

prestigiosa sede dell’Acquario Municipale, si è 

svolto in Acli Milano il Convegno qui 

sinteticamente descritto. 
 

Dal mio punto di vista, si è trattato di una 

importante opportunità per la nostra 

Associazione di esprimere cultura unita ai 

valori dell’ambiente, celebrando i 500 anni 

dalla scomparsa di Leonardo. 
 

Infatti, per l’accresciuta sensibilità ambientale 

e la spinta ideale dell’enciclica Laudato si’ sulla 

cura della ‘casa comune’ di Papa Francesco, 

non appare ormai più utopistico immaginare la 

riscoperta dell’acqua in una Milano avviata 

verso una città più vivibile, con la Darsena 

recuperata e rilanciata come porto urbano per 

il turismo ecologico sui Navigli e sui corsi 

d’acqua collegati. 
 

L’eredità dell’Expo, si aggancia ormai al 

programma della Regione sul sistema delle idrovie lombarde e dei canali navigabili, ed altresì a 

quello del Comune di Milano sul Progetto Navigli per la valorizzazione turistica, ambientale e 

 

Figura 1 – programma del Convegno 18/11/19. 
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culturale, in un intreccio di proposte per il miglioramento della qualità dell’abitare e del vivere 

nell’area metropolitana. 
 

Supportati dalla disponibilità di corposo materiale raccolto nel corso 

del ciclo “Milano città d’acque”, dedicato alla riapertura dei Navigli 

cittadini in concomitanza con le celebrazioni del 500° leonardesco, ma 

soprattutto dalla passione dei due eccellenti Relatori quali il prof. Edo 

Bricchetti e l’Arch. Manuela Oglialoro che hanno poi dimostrato sul 

campo, con evidente soddisfazione dei presenti,  la loro grande 

competenza sull’acqua e il paesaggio, sulle osservazioni di Leonardo a 

proposito del sistema idraulico del bacino milanese; contribuendo ad 

estendere lo sguardo sulla difesa del Pianeta, per un mondo più 

sostenibile e vivibile, con riferimento allo sviluppo integrale e alla 

salvaguardia del paesaggio dai cambiamenti climatici. 
 

A chiusura della serata, Orazio Reolon di AcliTerra Milano-MB ha 

illustrato le criticità e le potenzialità della Zona omogenea Adda 

Martesana della Città metropolitana Milano. Questo territorio conta 

28 comuni con 336.000 abitanti (2017). E’ naturalmente 

caratterizzata dal percorso dell’omonimo Naviglio Martesana che da 

oltre 500 anni fertilizza ed arricchisce i terreni agricoli tramite una 

straordinaria rete idrica e, nella fascia di cintura attorno a Milano, 

registra la presenza di eccellenti aziende a tecnologia avanzata. 

Leonardo, che abitò a Vaprio d’Adda, studiò da suo pari la 

funzionalità del Naviglio che li vi scorre, intervenendo su di esso per 

prolungarne il corso verso nord, accanto al fiume Adda. Dal punto di vista agricolo, ecologico e 

paesaggistico va segnalato anche il Canale Villoresi, che porta l’acqua del Ticino all’Adda stesso. 
 

Questo Convegno suggerisce infine la possibile mobilitazione dei Circoli Acli sull’ambiente, che 

può dimostrarsi una opportunità per rilanciare l’attenzione sui luoghi che abitiamo, sulle periferie 

e sui legami con le comunità locali. Tutto ciò è praticabile ponendo obiettivi di coinvolgimento dei 

cittadini nella difesa dei territori e delle condizioni di vita, per apprezzare e godere natura, arte, 

eredità storica e cibo sano, promuovendo contemporaneamente la qualità dei servizi e del 

Welfare urbano. 
 

Note: 

- Alessandro Cornaggia è presidente del Circolo Acli Villapizzone e membro della Fondazione 

Carlo Perini. Collabora con la Presidenza AcliTerra MI-MB. 

- l’articolo integrale e le relazioni relative al  Convegno sono disponibili con richiesta all’autore 

a_cornaggia@yahoo.it 

Figura 2 – il celebre 
dipinto di Leonardo 
Dama con l’ermellino. 

Figura 3 - tratto del 
Naviglio Martesana con la 
pista ciclopedonale che da 
Milano porta all’Adda. 

https://www.aclimilano.it/wp-content/uploads/2019/11/navigli.jpg
mailto:a_cornaggia@yahoo.it
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APPROFONDIMENTI TEMATICI 
 

 
 

 
 

Tema 2 
 
 
 

 

Il Glifosato: un erbicida pericoloso;  
abbandonare la chimica e puntare  

al biologico [2] 
 

Il pericolo - le norme - la prospettiva 
 

Danilo Malaguti 
 

 
La storia del glifosato sta avendo interessanti sviluppi nel 2019. Si era rimasti, nella nota del febbraio scorso 
(riportata in fondo a questo scritto al punto [2]), ai risultati di una specifica commissione europea che ha 
emesso, sul finire dello scorso anno, una serie di raccomandazioni per migliorare le procedure di 
autorizzazione dei pesticidi. Ricordiamo che il glifosato e i suoi derivati potranno essere utilizzati nella UE 
fino al 2022, salvo ulteriori proroghe.  
 

Nel corso di questi mesi sono però aumentati i segnali negativi sul suo 
utilizzo futuro. Ad esempio la Barilla, che già nel 2018 aveva ridotto le 
importazioni di grano dal Canada (ove il glifosato può essere usto anche 
in fase di pre-raccolta, pratica proibita in Italia grazie al principio di 
precauzione), ora con la cosiddetta “Carta del Mulino” proibisce l’uso del 
glifosato dalla semina al raccolto, oltre a vietare l’uso di prodotti 
neonicotinoidi (dannosi per le api e altri insetti), e a richiedere la 
rotazione delle colture e la restituzione alla natura almeno del 3% dei 
campi coltivati, riservandolo ai fiori selvatici. A maggio si è aggiunta la 
Coop, che ha proibito l’uso del glifosato e altre sostanze nei suoi 
prodotti ortofrutticoli.  
Non solo, a giugno la Germania ha annunciato, per bocca del suo 
ministro per l’Ambiente, la prossima proibizione di questo potente 
erbicida, stesso mese nel quale le ferrovie di Stato (il maggior cliente 
tedesco di glifosato) hanno dichiarato la loro contrarietà ad ulteriori 
acquisti.  
 

Anche altri segnali hanno sconvolto la Bayer (la multinazionale che ha acquisito Monsanto, creatrice del 
Roundup, primo erbicida basato sul glifosato), che ha perso altri due processi in California con rimborsi di 
miliardi di dollari a favore di persone ammalatesi di cancro per l’uso continuo di questa sostanza. Ma le 
querele attualmente sono oltre 18mila e continuano a crescere. Come se non bastasse un comunicato dello 
Studio Globale del Glifosato, promosso dall’Istituto Ramazzini assieme a università americane ed europee, 
rende note le conclusioni di uno studio pilota: i GBH (gli erbicidi a base di glifosato) possono alterare 
alcuni importanti parametri biologici, in particolare quelli legati allo sviluppo sessuale, alla genotossicità e 
al microbioma intestinale.  
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Stanti tutte queste indicazioni, risulta di scarsa rilevanza il fatto che l’EPA (Agenzia USA per l’Ambiente) 
ribadisca che non vi sono elementi scientifici sufficienti a dichiarare la cancerogenicità del glifosato. 
(Occorre anche fare attenzione alle parole: per l’EPA la mancanza di certezze scientifiche porta a dire che la 
sostanza non è cancerogena. Questa deduzione, che per noi può risultare sorprendente, non sarebbe 
possibile in Europa ove, bene o male, vige ancora il principio di precauzione).  
 
Preso atto della situazione, pare ora che la Bayer abbia deciso di abbandonare lo sviluppo del glifosato, 
stanziando vari miliardi per ricerche su diserbanti alternativi.  
Non solo: Bayer si è anche scusata (quindi implicitamente ammettendoli) per gli scandali di cui si è 
macchiata Monsanto, accusata da autorevoli giornali di avere manipolato informazioni e tenuto sotto 
controllo centinaia di giornalisti, ambientalisti, politici e ricercatori in tutta Europa (anche in Italia) per 
influenzare nel 2017 la decisione del Parlamento Europeo sulla proroga del glifosato (cosa che poi 
effettivamente avvenne).  
 
Tutto bene, quindi? Le notizie qui riportate fanno pensare ad un sia pur cauto ottimismo? La risposta 
purtroppo non può essere che negativa. Innanzitutto l’alternativa promessa dalla Bayer, se mai si 
concretizzerà, non è detto che sia più sostenibile del prodotto attuale: occorreranno nuovi studi, ricerche, 
esperimenti. Ma c’è almeno un altro fattore ancora peggiore, di cui è indispensabile tenere conto: i 
cosiddetti trattati di libero scambio, che si stanno imponendo a livello mondiale. I rappresentanti più noti 
di questi trattati sono il TTIP, fra USA e UE, e il CETA, fra Canada e UE. Mentre il primo è ancora in trattativa 
segreta, il secondo è già approvato e attivo dal 2017. Lo scopo finale di tali accordi è quello di incrementare 
il commercio abbattendo le cosiddette barriere non tariffarie, cioè i disallineamenti normativi esistenti fra i 
vari Paesi. E proprio le limitazioni all’uso degli erbicidi sono considerate disallineamenti inaccettabili, come 
pure l’obbligatorietà tutta italiana dell’indicazione in etichetta della provenienza del grano, cosa che le 
imprese canadesi aborriscono. E’ quindi del tutto possibile che a breve, a causa di questi trattati, sarà 
normale trovare nei nostri negozi prodotti contaminati col glifosato e altre sostanze da noi proibite – quali 
ad esempio il cloro – senza che ce ne accorgiamo. E tutto questo senza contare la concorrenza sleale dei 
prodotti esteri, che risultano più economici di quelli italiani in quanto qui da noi le leggi sono più restrittive.  
 
Occorre quindi stare sempre all’erta e denunciare questi interventi che vanno a detrimento della salute 
della popolazione, contro il giusto interesse dei nostri agricoltori e, a ben guardare, anche in direzione 
opposta alla sfida contro i cambiamenti climatici.  
 
In un panorama sempre più difficile e contrastato, in un mondo sempre più dominato dal profitto e dal 
disprezzo per le popolazioni –  specialmente quelle più povere e indifese – è fondamentale tornare a 
sviluppare un’etica e una prassi fondate sui principi esposti in maniera magistrale nell’enciclica Laudato 
si’, promuovendo senza esitazione l’agroecologia, il cui modello è l’unico in grado di soddisfare la 
sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio, basata su biodiversità, rinuncia all’uso di 
sostanze chimiche, agricoltura familiare, filiere corte, risorse locali, scambio di conoscenze 
interdisciplinari.  
Solo l’agroecologia potrà garantire nel futuro produzioni sane, giuste e sostenibili. 
  

[2] Il primo articolo è stato pubblicato su Acli Ambiente N° 2 – Gennaio 2019, pag. 17. 
 

Note: 

- Danilo Malaguti, Presidente AcliTerra Milano-MB. 
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DOSSIER LOGISTICA INTEGRATA 4.0 
 

 
 

 
 

Tema 1 
 

 
 

 

La nuova Logistica Integrata 4.0 
Parte dai Circoli Acli la sensibilizzazione  

su un tema che caratterizzerà tutta  
la Martesana nel prossimo decennio 

 
Il fenomeno globale avvertito inizialmente 
da Melzo Cittadinanzattiva e Circolo Acli  

La ‘Via della seta’, il Decreto Genova 

La Logistica urbana E-Commerce 

detta ‘del capriccio’ o ‘dell’ultimo miglio’ 

Le criticità e le opportunità 

 

 
 
 

Achille Colombi 
 

 

Tratto da articolo di Achille Colombi, pubblicato su Rodano News il 30 novembre 2019. 

https://rodanonews.wordpress.com/bacheca/ 

 

Grazie all’iniziativa promossa da AclI Martesana, lunedì 25 novembre, si è svolto nella sede ACLI di 

Limito un incontro interessantissimo che ha offerto una visione inaspettata di cosa succederà nei 

prossimi sette anni  nell’area omogenea Adda Martesana. 

 

Il relatore Marco Legramanti è stato bravissimo a dare la dimensione del problema. Partendo dai flussi 

di trasporto merci nel mondo, ha nominato ‘La nuova Via della Seta’, il megaprogetto “Belt and Road 

Initiative” (BRI) per connettere commercialmente la Cina all’Europa, per configurare il traffico merci via 

mare che arriva dall’oriente e che sceglie, come primo approdo in Europa, i porti di Trieste e di Genova 

tra quelli economicamente più convenienti per il trasferimento, via ferro, dei container verso il nord 

Europa, attraverso i nuovi valichi alpini di base come quello del Gottardo. 

 

La UE nel piano strategico delle reti trans-europee di trasporto (Ten-T) aveva previsto “nove corridoi”, 

due dei quali si incrociano nella Città Metropolitana di Milano: sull’asse orizzontale il corridoio 

https://rodanonews.wordpress.com/bacheca/
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mediterraneo Spagna –Ungheria, che passa per Lione, Torino, Milano e Trieste; sull’asse verticale, il 

corridoio Reno - Alpi, da Genova a Rotterdam, scavalcando le Alpi con gallerie compatibili per treni 

merci lunghi 750 metri e 2000 Ton. al gancio. 

 

Oggi l’87% delle merci in Italia viaggia su gomma e la percentuale delle merci su rotaia è inferiore alla 

media europea. L’Union Internationale des Chemins de Fer ha fissato un obiettivo molto ambizioso: 

entro il 2030 il 50% delle merci dovrà viaggiare in Europa su rotaia.  

 

In tal senso va visto l’accordo tra il Gruppo Mercitalia (società di FS che tratta il trasporto merci) e 

Hupac (società analoga svizzera). La società TERALP, frutto di questo accordo, gestirà la maggioranza 

del trasporto merci in Europa e verso l’ oriente fino in Cina. 

La stessa società gestirà la trasformazione e l’ampliamento del polo di Milano Smistamento con 

l’accordo già siglato con il comune di Segrate il 21 dicembre 2017 (PC n.  49/2017). 

   

In questo contesto va compreso come funziona un PORTO come quello di GENOVA che è arrivato a 

gestire, oggi, oltre 2,5 milioni di TEU/container/anno. Occorre perciò parlare anche di “RETROPORTO” 

e di aree retroportuali che opereranno in sinergia con il porto sotto la giurisdizione della Autorità di 

Sistema Portuale. 

 

Ma cosa c’entra la Martesana con Genova? 

Dopo il crollo del ponte Morandi (agosto 2017), per favorire la ripresa economica di Genova e della 

Regione Liguria, il Governo approva la legge 130/2018 che, all’articolo 7, istituisce  la ‘Zona Logistica 

Semplificata - Porto e Retroporto di Genova’ (ZLS), comprendente i territori portuali e retroportuali 

del Comune di Genova, fino ad includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi S. Bovo, 

Alessandria, Piacenza, Castellazzo Morbida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento 

(Segrate), Melzo e Vado Ligure. 

 

Milano Smistamento e Melzo diventeranno tra non molto un pezzo del porto di Genova. 

I gestori del porto di Genova sono un pool di paesi come Danimarca, Emirati Arabi, Singapore con una 

capacità finanziaria impressionante, per investire sulle strutture portuali e retroportuali in funzione dei 

bisogni. Stando alle previsioni, l’incremento delle attività dovrebbe aggirarsi intorno al 15% annuo dal 

2021 al 2026. 

 

La Zona omogenea Adda Martesana,  è territorio di fatto costellato da numerose imprese di traporto 

lungo l’asse ferroviario Milano Smistamento, Melzo e Treviglio (2). 

Nella cornice di presentazione il relatore non ha trascurato lo sviluppo in atto del trasporto container 

su ferro tra Europa e Cina (1). Il treno impiega, per coprire ora l’intera tratta, meno di due settimane, la 

metà del tempo richiesto dalla nave.   
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Se verranno rispettate le quote annue di aumento dei container provenienti dal porto di Genova, che 

faranno capo al retroporto di Milano Smistamento e di Melzo, il traffico merci su gomma si 

quadruplicherà entro il 2026. Si passerebbe così da 400 a più di 2000 Tir giornalieri circolanti sulle 

nostre strade. 

 

Tale previsione, in  difetto, non  considera l’aumento del 10% annuo  previsto anche  per il traffico     

‘E-Commerce’, con sciami di furgoni che traportano pacchi e pacchettini per la ‘logistica del capriccio’ 

di chi pretende di avere in mano l’ultimo libro acquistato 48 ore prima. Sono in aumento, tra l’altro, 

anche le famiglie che chiedono il servizio a domicilio dai supermercati… 

 

Quali saranno gli impatti  negativi e quali potrebbero essere, invece, quelli positivi per i paesi della 

Martesana? 

Di fronte allo ‘tzunami logistico’ che investirà  la mobilità e la qualità della vita dei cittadini della 

Martesana, il relatore ha messo in discussione la mancanza di una autorità politica competente, vicina 

ai Comuni, in grado di negoziare con le lobby potentissime della logistica, abituate ad operare su scala 

mondiale. La ex provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, attende la revisione della cosiddetta 

legge Delrio 58/2014 per il completamento legislativo che la renda pienamente operativa (3).  

 

La giovane istituzione, oggi priva di risorse e di personale,  non è in grado di gestire la complessità di un 

tale fenomeno in arrivo. La Regione diventa perciò l’unico baluardo politico in grado di aiutare i diversi 

Comuni a confrontarsi con la trasformazione del territorio per un traffico merci così imponente che 

insisterà sulla zona ad est di Milano. 

 

Il relatore insisteva con gli amministratori presenti (di Rodano c’erano il sindaco Roberta Maietti e l’ex 

sindaco e oggi assessore all’ambiente, Danilo Bruschi) di realizzare con i diversi comuni almeno “Il 

distretto Logistico” della zona omogenea, per avere potere contrattuale da esercitare sui diversi tavoli 

di lavoro che verranno istituiti. La visione consapevole di ogni Amministratore comunale, quando 

osserva il suo territorio, dovrà traguardare oltre i propri confini. 

 

Alcuni impatti saranno positivi se i Comuni si metteranno insieme con una visione sovracomunale e 

non si lasceranno sedurre da minime compensazioni locali per rilasciare il Permesso di Costruire (PC). 

 

Gli investimenti immobiliari saranno cospicui su tutta l’area della Martesana anche per attività 

correlate che si aggiungono a quelle strettamente ‘logistiche’. Con la lungimiranza di validi 

amministratori, molti capannoni industriali e molti edifici dismessi potrebbero rientrare nel processo 

produttivo con nuove attività. Basta citare l’area SISAS, (330 mila mq) del Polo Chimico Pioltello-

Rodano che finalmente, dopo 30 anni, potrebbe venir definitivamente bonificata e poi venduta al 

miglior offerente. 



   
 
 

 
 

ACLI AMBIENTE – Newsletter N° 3 – Marzo 2020                                    Pag. 26 

… per una sostenibilità ambientale 

sociale economica … 

La rete stradale dovrà essere rivista e adeguata alle nuove esigenze senza dimenticare quelle 

trascurate a suo tempo con la Brebemi che hanno influito negativamente sulla mobilità dei 

cittadini,  sul trasporto pubblico e sull’ambiente, oggi sottoposto alla drammatica emergenza climatica. 

 

Opportunità di lavoro, professionalità richieste e formazione: la logistica 4.0 richiederà alta 

professionalità non solo nel settore dell’Information Technology. 

 

Sicuramente ci saranno possibilità d’impiego per la fascia di ragazzi e ragazze che frequentano oggi le 

scuole superiori, se la scelta degli studi terrà conto delle nuove opportunità di lavoro generate sul 

territorio. Si parla addirittura di un porto fluviale a Truccazzano, connesso con la Muzza trasformata in 

canale navigabile fino a Cremona, e da lì poter raggiungere Venezia via Po. 

 

In prospettiva Rodano con Pantigliate, Settala e Liscate, posizionate sul versante sud, sul lato ancora 

agricolo della Martesana, avrebbero molto da guadagnare dalla Zona Logistica Semplificata, se 

sapranno studiare le carte e allearsi con gli altri Comuni per negoziare gli interessi della comunità. 

 

L’argomento merita di essere seguito e ci impegniamo a tenere informati i cittadini sui prossimi 

sviluppi. Ringraziamo le Acli Martesana per aver organizzato l’incontro di lunedì. 

Achille Colombi, Associazione ‘il fontanile’ di Rodano. 

 

Note: 

- Achille Colombi è socio del Circolo Acli Rodano. 

 
(1) le nuove reti ferroviarie che connettono la Cina all’Europa e il rafforzamento dei porti, in 

particolare nel Sud Europa, sono le due facce della stessa medaglia. I progetti infrastrutturali 

di adeguamento dei porti e delle linee ferroviarie AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) devono 

viaggiare con ritmi coordinati per arrivare al loro completamento entro il 2030. Per avere un 

quadro esaustivo delle opportunità per le regioni del nord connesse alla ‘nuova Via della Seta’ 

leggere il documento pdf  emesso da:  

http://www.osservatorio21.it/index.php/2018/12/16/torino-e-la-via-della-seta/ 

(2) La Zona omogenea Adda Martesana sta subendo negli ultimi 40 anni una forte pressione 

logistica ‘spontanea’, quindi non governata. Come l’articolo evidenzia, questo fatto ancor più 

contrasta con la definizione di CMM  ‘infrastrutture verdi e blu per una città-parco’. Vedi: 

http://www.cittametropolitana.mi.it/PSM_2016_2018/piano_strategico_metropolitano/progettua

lita_territori/adda_martesana.html 

(3) http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/news/Piu-forza-alle-Citta-metropolitane/ 

      (Scorrere i titoli fino a  ‘CMM. Più forza alle Città metropolitane’) 

 

Segue COMUNICATO STAMPA 20feb2020 ECOMUSEO MARTESANA-ACLI MARTESANA >> 
Alla stesura del Comunicato ha partecipato il  Gruppo Acli Ambiente Territorio Martesana 

http://www.osservatorio21.it/index.php/2018/12/16/torino-e-la-via-della-seta/
http://www.cittametropolitana.mi.it/PSM_2016_2018/piano_strategico_metropolitano/progettualita_territori/adda_martesana.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/PSM_2016_2018/piano_strategico_metropolitano/progettualita_territori/adda_martesana.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/news/Piu-forza-alle-Citta-metropolitane/
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COMUNICATO STAMPA        (Gessate 20 febbrai0 2020) 

Conoscere per agire – Governare la Logistica  

nella Zona omogenea Adda Martesana 
 

L’approvazione del decreto legge 109 del settembre 2018, conosciuto come Decreto Genova, reso 

operativo nel mese di novembre del 2019, individua e definisce la Zona Logistica Semplificata – 

Porto e Retroporto di Genova su cui andranno a insediarsi le infrastrutture dei nodi logistici delle 

merci da e per il porto di Genova. 

Tra gli undici siti individuati fanno parte anche Milano Smistamento (Segrate) e Melzo, che 

rientreranno nel corridoio di interscambio fra l’Europa, la Cina e i paesi orientali, con 

ripercussioni su tutto il territorio della Martesana.  
 

Conoscere, valutare, informare e nel contempo 

affermare l’assoluta necessità di una Governance 

del territorio dell’area omogenea Martesana da 

parte delle Istituzioni, per affrontare temi così 

incisivi in grado di stravolgerla, se non gestiti per 

tempo e in modo univoco. 

Questo l’intento del seminario divulgativo 

organizzato da Ecomuseo Martesana e Acli 

Martesana, il 25 gennaio a Gessate (vedi Locandina 

a lato). Marco Legramanti, relatore della serata ha 

affrontato, nel suo ruolo tecnico, lo scenario in 

merito all’evoluzione del sistema dei trasporti nella 

Regione Logistica Milanese affrontando ad ampio 

spettro la tematica delle infrastrutture, del lavoro e 

dell’ambiente. 
 

Il Gigantismo navale: Le multinazionali dei 

trasporti via mare, con le nuove flotte di navi, la cui 

singola capacità di stoccaggio arriva sino a 24.000 

TEU (Unità di misura in container marittimo), 

hanno richiesto modifiche nelle strutture portuali e 

nell’organizzazione del lavoro all’interno dei porti, imponendo scelte di filiera produttiva e 

commerciale che impattano significativamente anche in aree di vocazione non portuale e non 

limitrofe ai porti (i cosiddetti retro porti). 
 

Corridoi Logistici: La necessità dei porti liguri (Genova e Vado Ligure), destinazione primaria del 

transito per le merci di produzione lombarda trasportate via mare, di avere delle aree 

retroportuali con funzione di polmone di compensazione, per sopportare i traffici attuali e futuri di 

merci movimentate che attualmente si attesta su una potenzialità di 6.600.000 TEU. Tali aree 

includono i nodi di interscambio Sogemar a Melzo e Smistamento a Segrate, per costituire una 

Zona Logistica Semplificata (ZLS) governata dall’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) di Genova con 

la collaborazione delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Ministero Trasporti 

Infrastrutture e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al momento la ZLS è allo stato embrionale e  
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si è in attesa che al prossimo tavolo di lavoro gli attori ne definiscano il perimetro di azione e le 

linee guida per la gestione.    Lo scenario più generale nel quale si innesta questo Decreto è quello  

degli asset strategici del trasporto europeo, connesso  ai due corridoi logistici ferroviari che 

attraversano la Città Metropolitana di Milano: il corridoio Mediterraneo che congiunge Algeciras 

(Spagna) con Budapest (Ungheria) ed il corridoio Reno-Alpi da Genova a Rotterdam (Olanda). Non 

per niente in questi ultimi anni abbiamo assistito ad una forte espansione dei  corridoi logistici 

stradali BRE.BE.MI e TEEM, con a lato dei relativi caselli una forte presenza di insediamenti logistici 

utilizzati dai più importanti marchi dell’autotrasporto. 
  

Zona omogenea Adda Martesana: come storicamente noto, la vocazione del territorio della 

Martesana è stata agricola, in virtù di una importante presenza di corsi d’acqua e di una rete di 

canalizzazioni derivate che hanno consentito lo sviluppo agricolo, la filiera lattiero casearia e 

l’orticoltura. E’ solo a partire dagli anni ’80 dello scorso secolo, a seguito dell’esodo da Milano 

delle aziende operanti nel trasporto nazionale e internazionale, che la nostra area è diventata di 

fatto un Distretto Logistico spontaneo non regolamentato e spesso disordinato, per poi 

trasformarsi nelle più moderne e avanzate Logistiche Integrate. Aziende queste che, a tutti gli 

effetti, includono cicli di lavorazione legati alla produzione terziarizzata, alla distribuzione e  al 

trasporto sino al cliente finale, che ne qualifica il valore aggiunto, alla cui realizzazione concorrono 

profili professionali con competenze di ingegneria gestionale e informatica ed una rilevante parte 

di personale di medio-bassa  specializzazione. Per le loro complesse esigenze produttive 

necessitano di estese superfici e strutture “ad hoc”, difficilmente reperibili da riconversioni 

industriali. Supportate dai grandi investitori internazionali del mercato immobiliare logistico, la 

ricerca li indirizzerà ancora di più verso aree verdi, anche qui in Martesana, come già 

drammaticamente accaduto in altri contesti simili. 
 

Accanto a ciò si pone un ulteriore aspetto del problema: quello della Logistica dell’ultimo miglio, 

legata al mercato E-commerce, sempre più in crescita per numero di spedizioni, con centinaia di 

furgoni che si muovono senza sosta per  le strade urbane. Strade urbane che non erano state 

pensate per supportare una mole di traffico così rilevante da rivelarsi a breve insostenibile. Una 

prospettiva che fa riflettere sia le Amministrazioni locali sia gli stessi operatori della distribuzione. 
 

A fronte di questi scenari diventa indispensabile che i soggetti che popolano l’area omogenea e la 

vivono, coloro che amministrano il territorio (Comuni, Città Metropolitana, Regione Lombardia), 

associazioni  e corpi intermedi che vi operano e che sono attenti a ciò che vi accade, siano 

correttamente informati perché le molteplici e diversificate attività economiche e sociali presenti 

non vengano soffocate di una sproporzionata attività Logistica. 
  

Riteniamo che il punto qualificante della discussione, dopo le informazioni e i successivi 

indispensabili approfondimenti, da qui ai prossimi mesi, non dovrà essere unicamente la Logistica 

in se, ma il progetto e la visione della Martesana che desideriamo e su questo valutare quanto e 

come vogliamo che la logistica sia funzionale e razionale all’interno del progetto complessivo e alle 

attese del nostro futuro. Da qui nasce l’indispensabile esigenza di avere una Governance condivisa 

della Martesana. 
 

Ecomuseo Martesana, Acli Martesana ed altre associazioni della società civile intendono iniziare 

subito un percorso che porti alla costituzione di un vero e proprio Osservatorio permanente sulla 

evoluzione della Martesana, sia per prevenire il più possibile scelte critiche per il territorio sia per 

monitorarne  l’evoluzione ed i piani di sviluppo. 


