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Agricoltura in Provincia di Milano?
Il Parco Agricolo Sud Milano

- Nato nel 1990, comprende 61 Comuni della Città Metropolitana
(ex Provincia) situati a Est, Sud e Ovest di Milano.

- Con i suoi 46.300 ettari, rappresenta il 1° Parco Europeo di
cintura metropolitana.



E la Cascina Contina?
Aquì estamos!



Manifesto del contadino impazzito 
(adattato da Wendell Berry, contadino del Kentucky, 1969)

Amate pure il guadagno facile,

l'aumento annuale di stipendio, le ferie pagate.

Chiedete più cose prefabbricate,

abbiate paura di conoscere i vostri prossimi e di morire.

Quando vi vorranno far comprare qualcosa

vi chiameranno.

Quando vi vorranno far morire per il profitto,

ve lo faranno sapere.



La premessa storica: 
siamo una cascina in mezzo alle risaie



Manifesto del contadino impazzito 
(adattato da Wendell Berry, contadino del Kentucky, 1969)

Ma tu, amico,

ogni giorno fa qualcosa che non possa essere misurato.

Ama la vita. Ama la terra.

Conta su quello che hai e resta povero.

Ama chi non se lo merita.

Non ti fidare del governo, di nessun governo.

E abbraccia gli esseri umani:

nel tuo rapporto con ciascuno di loro

riponi la tua speranza politica.



In principio fu… 2001:
il “Punto” Parco Cascina Contina



In principio fu… 2001: 
il “Punto” Parco Cascina Contina



Manifesto del contadino impazzito 
(adattato da Wendell Berry, contadino del Kentucky, 1969)

Approva nella natura quello che non capisci,

perché ciò che l'uomo non ha compreso

non ha distrutto.

Fai quelle domande che non hanno risposta.

Investi nel millennio … pianta sequoie. 



E poi 2009: "Dulcis in forno"



Manifesto del contadino impazzito 
(adattato da Wendell Berry, contadino del Kentucky, 1969)

Fai quelle domande che non hanno risposta.

Investi nel millennio … pianta sequoie.

Sostieni che il tuo raccolto principale è la foresta che

non hai seminato,

e che non vivrai per raccogliere.

Poni la tua fiducia nei cinque centimetri di humus

che crescono sotto gli alberi ogni mille anni.



2015: Il “Bosco dei 100 Passi”,
bene agricolo confiscato alla Mafia



Dal Seminario del 16 gennaio 18 alla Cascina Contina:
“Si possono far crescere alberi da Frutto nel Parco
Agricolo Sud Milano?”

 Fisiopatie
 Umidità (attacchi fungini)
 Varietà commerciali produttive 

più delicate e sensibili
 Sistema irriguo non adatto alla 

frutticoltura

NO!
 Presenza storica nelle cascine
 Domanda in crescita dei cittadini
 Diversificazione della produzione 

agricola
 Conservazione della biodiversità 

alimentare

SI'!



		

LE SCELTE …in 100 Passi …
a San Vito di Gaggiano 

	
	

	



Il prativo nel Bosco dei 100 Passi Una “forse” marcita?
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Le scelte progettuali …

 Politico-sociale
(recupero e valorizzazione di 

un Bene confiscato)
 Ambientale
(vicinanza con un parco 

pubblico)
 Sostenibile …
(e non solo produttivo)

fine

 Scelte varietali

 Forma del Disegno

 Scopo didattico

metodo
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Così lo speriamo …

bello curiosoCreativo!



L'avvio del «Frutteto Inusuale»
col finanziamento della Fondazione Ticino-Olona 2016



L'avvio del «Frutteto Inusuale»
col finanziamento della Fondazione Ticino-Olona 2016

Una prospettiva “dall'alto”



Pubblicizzazione dell'avvio del «Frutteto Inusuale»
col finanziamento della Fondazione Ticino-Olona 2016



Il «Frutteto Inusuale» oggi



Altre iniziative di agricoltura sociale 
al Bosco dei 100 Passi: 

il «Prato della Memoria»



Manifesto del contadino impazzito 
(adattato da Wendell Berry, contadino del Kentucky, 1969)

Domandati se quello che fai

potrà soddisfare la donna che è contenta

di avere un bambino.

Domandati se quello che fai

disturberà il sonno della donna vicina a partorire.

Vai con il tuo amore nei campi.

Riposati all'ombra.



2017: La ristorazione agrituristica 
alla Cascina Contina



Ottobre 2019: Agricontina
La Società Agricola Semplice

- Strumento agile per potere:

- accedere ai finanziamenti in agricoltura (PSR, …)

- non avere oneri di urbanizzazione

- avere vari tipi di contratto “regolari”

- Necessità di avere un IAP (Imprenditore Agricolo
Principale o professionale)

- Passaggio del comparto agricolo-agrituristico dalla
Contina Coop Soc a Agricontina



Manifesto del contadino impazzito 
(adattato da Wendell Berry, contadino del Kentucky, 1969)

Quando vedi che i generali e i politicanti

riescono a prevedere i movimenti del tuo pensiero,

abbandonalo.

Lascialo come un segnale della falsa pista,

quella che non hai preso.

Fai come la volpe, che lascia molte più

tracce del necessario,

diverse nella direzione sbagliata.

Pratica la resurrezione.

GRAZIE per l’attenzione!


