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dallo Statuto:
«Art. 2 – La Consulta ha come scopo l’individuazione delle soluzioni
alle varie problematiche esistenti nelle Periferie di Milano ( ) elabora
proposte e promuove incontri, manifestazioni ed indagini, mettendosi
in relazione con le realtà sociali, istituzionali e la cittadinanza tutta».

Progetto
AgriCultura
Presupposto
A Milano – capitale industriale, ieri, e del terziario avanzato, oggi – la campagna è sempre stata
vista come un luogo “vuoto”, in attesa di un utilizzo diverso. Ne consegue che, malgrado i segnali
positivi di questi ultimi anni, i milanesi hanno una scarsa conoscenza della dimensione agricola
della città (v. indagine “CPMdati”).
Iniziativa CPM
In tale contesto CPM, essendoci tra i propri associati una certa sensibilità “agricola”, ha cercato di
individuare delle iniziative che potessero contribuire a colmare la distanza esistente tra la
percezione “agricola” dei milanesi ed il dato reale. A tale proposito, si possono rammentare
iniziative promosse direttamente o dagli associati, quali i concerti promossi in alcune cascine
agricole nell’ambito della Rassegna “Concerti in Periferia”, le pubblicazioni e le mostre sulle
cascine, il ciclo di incontri sull’Expo 2015, la segnalazione delle Cascine agricole nel sito
www.periferiemilano.it, la promozione del Calendario dei Falò di Sant’Antonio, articoli sui
Giornali di Zona, ecc. Quindi, non un’attenzione, seppure importante, alle cascine in generale –
oggi dedicate ai più diversi utilizzi – bensì alle cascine “agricole” ed all’agricoltura a Milano,
perché la stragrande maggioranza dei milanesi non ha mai messo piede in una azienda agricola a
Milano.
Esigenza
Ma, in una metropoli come Milano, la frammentazione, le isolate iniziative dei singoli rischiano di
perdersi nell’assordante marasma della comunicazione cittadina. Per questo, CPM ha individuato un
possibile “vettore” che potesse essere da riferimento per la cittadinanza, per favorire
l’identificazione e la diffusione delle varie iniziative a sostegno dell’agricoltura e degli agricoltori o
comunque riconducibili alla dimensione “agricola” (orti, Km0, ecc.).
Progetto “AgriCultura”
Il Progetto “AgriCultura” – già presentato nel corso della Sagra di Baggio 2008 che ha avuto uno
sviluppo, diciamo così, secondo i “tempi dell’agricoltura” – vuole essere un percorso di
informazione, conoscenza e condivisione, che vuole mettere in comunicazione la città con una
realtà, quella agricola e gli agricoltori che ne sono la parte essenziale.
Intervenuti alla presentazione:
Natalina Campi (Cascina Campi),
Angelo Menegatti (Sportello
Agricoltura Comune di Milano),
Walter Cherubini (CPM),
Andrea Falappi (Cascina
Campazzo),
Angelo e Gianni Bianchi
(Associazione Amici Cascina
Linterno)
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Ciò nella consapevolezza che a Milano:
- è necessario comporre le varie energie esistenti con una sensibilità agricola, anche
superando una buona dose di “autoreferenzialità” (alle volte, più che aiutare l’agricoltura,
sembra che l’agricoltura serva per sostenere sé stessi);
- la presenza agricola costituisce un importante fattore di conservazione dell’ambiente e del
territorio, ma anche di sviluppo socio-culturale ed anche economico;
- è necessario divulgare la conoscenza del patrimonio agricolo milanese e delle iniziative
collegate;
- un aiuto può essere fornito dalle associazioni culturali diffuse con una certa capillarità nel
territorio “periferico” che potrebbero sostenere, senza gravare sugli agricoltori (alcuni titoli
di possibili iniziative in cascina, ma collegate e presentate a livello cittadino: Una vera
Fattoria? E’ vicino a casa mia!, Il bello e il buono, Dipingi in Cascina, Pittori in Cascina,
Musica in Cascina, Poesia in Cascina, Un libro in Cascina, Conferenza in Cascina, Una
Mostra in Cascina, Primavera in Cascina, Autunno in Cascina).
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