
DICHIARAZIONE DI ACLI TERRA MILANO-MB PER LO

STATO DI EMERGENZA CTIMATICA E AMBIENTATE

Allegato A

It COMITATO PROVINCIALE DI ACLI TERRA MITANO-MB

a complemento della Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale, ed in relazione ai paragrafi della
medesima,

specifica le azioni già concretamente attivate o pianificate

da questo Comitato:

1, DTtFoNDERE I TEMr DEU-'EMERG€NZA CUMAT|cA E DEIL'EDUcAztoNE AMBTENTALE

. Si prose8ue il percorso avviato tramite Convegni pubblici online sultema del Clima, sulla scorta di

quanto già realizzato, al fine di divulgare gli argomenti scientifici In modo comprensibile,
rappresentare gli scenari possibili e creare una presa di coscienza per attivare comportamenti
pubblici ed individuali coerenti.

. Si valorizzano e incentivano le attività di Educazione Ambientale di propri Collaboratori all'interno di

Comprensori scolastici (già attive nella zona di Masate-Basiano), aree Parco (in particolare con

Ecomuseo Martesana, Ecomuseo Groane, Parco Agricolo Nord Est Milano), e con altre iniziative

aperte ai cittadini, quali iltema delle acque con la Fondazione Carlo Perini.

. Si continuano a promuovere pubbliche assemblee e dibattiti sui valori e sui temi espressi

dall'enciclica Ldudato Si', nella visione di papa Francesco che esorta ad un approccio di Ecologio

integrole. lnterlocutori privilegiati sono i circoli Acli.

. Si approfondiscono e diffondono le problematiche e la sostenibilità della Pesca Professionale in

acque interne della regione Lombardia, con attenzione anche ai riflessi economici e turistici di tale
attività.

. si prosegue l'opera di collegame nto per i tem i qu i trattati verso le ista nze su periori di Acli Terra, co n

particolare riferimento agli Organi regionali e nazionali.

2. PRoMUovERE tA pRorEztoNE DEt- SETToRE pRtMAR|o

. Si proseBue nella logica diAcliTerra Lombardia per la promozione e Bestione diAgricoltura Sociale a

carattere biologico, in rete con BioAS, A/AB ed altre associazioni che ne condividano lo spirito.
. Si prosegue l'adesione al Comitato Terre di Città, finalizzato al progetto omonlmo di conversione

dall'attuale agricoltura tradizionale ad un sistema agro-ambientale all'interno del Comune di Milano.
. Si sostiene la formazione di Comunità del Cibo, per favorire la produzione e l'acquisto in logica di

filiera di derrate alimentari biologiche a km. 0 per uffici, mense scolastiche, ristorazione, commercio

ed altre utènze locali fino alla cittadinanza. Responsabili Acli ed Acli Terra Milano-MB sono attivi nel

progetto territoriale 'Comunità del Cibo Mortesona'. ll progetto comporta la coltivazione di prodotti

agricoli di qualità e la conversione a biologico di numerose piccole aziende territoriali, all'interno di
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3.

una logica difiliera. L'interazione con Università, Amministrazioni comunali, Ristoratori e cittadini è
fondamentale per la buona riuscita dell'iniziativa. Link di aoorofondimento qui.

TENDERE A zERo EMtsstoNt cLTMALTERANTT

. Si prosegue nel percorso già iniziato in ambito Agenda 2030, consistente nell'acquisire ivalori di

scostamento rispetto agli obiettivi fissati per ogni singolo Comune, in particolare per quanto

concerne le emissioni climalteranti. E' in programma una raccolta dati estesa alla Città metropolitana
di Milano ed alla provincia di Monza Brianza e la realizzazione di uno speclfico Convegno divulgativo.

. Si continuano a sensibilizzare la popolazione e le Associazioni locali riguardo al c.d. Corbon Footprint,

sulla scorta di quanto già sperimentato al Circolo Acli di Masate-Basiano, stimando le emissioni di

CO2 equivalenti causate da attività collettive, quali eventi digrande richiamo, organizzando gli eventi

stessi con il minimo impatto possibile e suggerendo infine la piantumazione di alberi che compensino

le emissioni stimate.

PREDTLTGERE Aceutsn coN EMtsstoNr zERo E RrFrur zERo

. Si partecipa ad incontri pubblici sensibilizzando le famiglie e le associazioni locali.

FARE RETE

. 5i continua nell'azione di promozione e sostegno di strutture ecomuseali che coinvolgano specifici
a m biti territoria li, soprattutto a carattere sovracomunale, secondo i dettami della Legge regionale LR

13/2007, per la 'valorizzazione della cultura e delle tradizioni locqli qi fini ombientoli, poesaggistici,
cultutdli, turistici ed economici'. ln particolare è forte l'impegno per sostenere l'Ecomuseo delle
Groone, attualmente in corso di realizzazione.

. Si punta quindi a riscoprlre le vocazioni dei territori, creando Patti di Comunità e promuovendo

economie sostenibili ed innovative.
. Si prosegue con ogni forma di aggregazione istituzionale e sociale, utile a creare coscienza per gli

obiettivi di Bene comune e diffusione di buone pratiche nelle direzioni indicate neivari capitoli della

Dichiarazione Emergenza Climatica e Ambientale.

ll presente Allegato è stato approvato all'unanimità in data 14 ottobre 2022

d^,-,m/"
ll Presidente Danilo Malaguti

4.

5.
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AcliTerra

COMITATO ATTARGATO ACLI TERRA MII-ANO-MB
(come da Congresso provinciale del29hO/20271

lncorico Competenze speciliche Circolo Acli

Danilo Malasuti Presidente Abbiategrasso
Orazio Reolon V. P. per l'Ambiente Ambiente Cassano D'Adda
Antonio Corbari V. P. Vicario Agricoltura biologica Cernusco sul Navislio
Angelo Bonfiglio Tesoriere Milano-Barona
Alessandro Cornassia Consigliere Acque e Navieli Milano-Villa Pizzone
Giacomo Prina Consigliere Corbetta
Gianpiero Calvi Consigliere Educazione e Biodiversità Masate-Basiano

Mario Piuri Collaboratore Climatologia Ceriano Laghetto
Giorsio Castriota Collaboratore Compensazioni emissioni CO2 Masate-Basiano
Francesco Prina Collaboratore Agenda 2030 Corbetta
vittorio Gatti Collaboratore Pesca Monza

La presente "Dichiarazione di Acli Terra Milano-MB per lo Stato di Emergenza Climatica e Ambientate" è

stata realizzata col contributo dei componenti del Comitato e dei Collaboratori qui elencati:
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