
REPORT INCONTRO 
DESR PARCO SUD – NUTRIRE MILANO 

 

Su mandato del Tavolo di Concertazione Fondazione Cariplo  si è svolto il 20 settembre 2011 
presso la sede dell’Associazione BuonMercato a Corsico l’incontro tra i referenti del progetto 
“Nutrire Milano – Slow Food” e i referenti delle filiere agroalimentari del DESR Parco Sud Milano: 
 

Paolo Bolzacchini,  referente SF “Nutrire Milano” 
p.bolzacchini@slowfood.it     335 7318709 
 

Alessandro Cecchini, referente SF “Nutrire Milano” 
a.cecchini@slowfood.it   349 3142947     02 7381308       fax 02 70016247 
 

Linda Bellunato, referente filiere Forum Cooperazione e Tecnologia 
bellunato@forumct.it 339 2199533 
 

Dante Perin, gruppo di coordinamento DESR Parco Sud e referente gruppo Produttori/Gas 
D.Perin@almavivaitalia.it   333 6593060 
 

Dario Ballardini, idem c.s., presidente Ass. BuonMercato, referente filiera Varzese 
darioballa@gmail.com  380 2574794 
 

Luciana Maroni, referente filiera del pane e biscotti 
lucianamaroni49@gmail.com  346 2438010 
 

Davide Biolghini, FCT - Ricerca e Sviluppo DESR Parco Sud, referente Progetti Cariplo DESR 
davide.biolghini@teos.it  338 5313325 
 

Vincenzo Vasciaveo, relazioni esterne DESR Parco Sud 
vincenzo.vasciaveo@alice.it  393 9805117 
 

L’incontro era finalizzato a verificare le possibili sinergie tra i rispettivi percorsi in atto, discendenti 
anche dai progetti Cariplo, come da mandato della stessa Fondazione. 
Si è scelto di partire dalla verifica sul campo dei rispettivi percorsi avviati con le filiere di pane, 
ortofrutta e varzese nel Parco Sud, lasciando per ora sullo sfondo la filiera latte/formaggi su cui sta 
operando allo stato solo il DESR. 
Per l’insieme dei percorsi si è convenuto in primis un approccio ‘concertato’ coi produttori d’ora in 
avanti, allo scopo di co-definire con loro le quantità di produzione da destinare ai target/territori 
delle due entità (Mercato della Terra e cittadini milanesi in genere per SF da un lato e dall’altro 
GAS, BM e circuiti interni a più comuni del Parco Sud per il DESR),  di verificare le condizioni per 
gestire in comune anche la distribuzione per quanto praticabile e necessario, oltre, se possibile, la 
costruzione del prezzo in forma omogenea. 
Si è convenuto anche di provare a mettere in comune i dati sui produttori coinvolti e di verificare un 
possibile approccio unitario anche per la gestione di piattaforme logistiche e portali (nel medio 
periodo). 
Si inizierà con un approccio comune verso la Cascina Forestina per determinare le quantità di 
granella/farina da destinare ai due rispettivi “mercati”. 
Entrambe le parti inoltre, verificheranno i quantitativi di consumo di granella previsti per il 2012, in 
relazione ai quali ipotizzare una  domanda di prodotto omogenea.  
Analogamente si farà con la Cascina Canavesio/razza varzese,  per le quantità da mettere a 
disposizione, che comunque saranno limitate date le caratteristiche del progetto di reinsediamento 
della razza in questione. Al momento è in atto la procedura per la costruzione del presidio SF carne 
di razza varzese, gestita da SF stessa. 
Per l’ortofrutta si rimanda alle semine di fine inverno per verificare le possibili convergenze 
operative comuni. 


