
Lettera aperta a tutti i Milanesi da parte di AGRIPARCO 

L'Agricoltura nel Parco delle Cave 
L'Amministrazione Comunale di Milano, sulla base di indirizzi normativi comunitari e nazionali, ha 
voluto fortemente iniziare un percorso che vede direttamente coinvolto il mondo agricolo mila
nese nella cura e manutenzione di vaste aree verdi di proprietà comunale. 
La specificità del Parco delle Cave ha consentito di implementare una fase sperimentale che 
vede appunto il coinvolgimento di alcune Aziende Agricole che già operano direttamente e indi
rettamente all'interno del Parco. E' sicuramente una sfida, quella avviata dal Comune di Milano, 
che trova pieno entusiasmo da parte di tutti gli attori ,già coinvolti all'interno del Parco delle 
Cave ed in particolar modo del mondo delle Associazioni'm esso insediate, con le quali è attivo un 
costruttivo confronto permanente. 
L'attività svolta, pur non rappresentando una novità in sé per il Parco delle Cave, assume ora par
ticolare rilievo in quanto assurge a nuovo modello di gestione dei parchi urbani inserito nel conte
sto dell'agricoltura periurbana, che ha trovato già diverse positive sperimentazioni , poi consoli
datesi in ordinaria attività, in altre realtà metropolitane europee. 
Il fieno che viene raccolto e imballato, ad esempio, verrà destinato alla filiera alimentare della l 
zona ove sono presenti le Aziende Agricole coinvolte, in coerenza con il tema "Nutrire il pianeta, 
energia per la vita" con cui Milano ha vinto la candidatura a sede di EXPO 2015, per la realizza
zione del quale gli Agricoltori intendono svolgere un ruolo da protagonisti. 
Nelle immagini proposte (realizzate dal Punto Parco - Parco delle Cave) vengono riprese in suc
cessione le fasi della "FIENAGIONE" del prato vicino alla Cascina Caldera a Nord del Parco e 
quelle di una delle due Marcite ancora presenti nel Parco, curata da anni dall'Azienda Agricola 
Zamboni. 

Si ringraziano: il Comune di Milano, la FASS, il Punto Parco Parco delle Cave, le Associazioni 
insediate nel Parco e tutti coloro che hanno e continuano a credere negli Agricoltori di Milano. 

Le Aziende Agricole facenti parte deii'Ass. AGRIPARCO: Zamboni, Campi, Cornetti, Verga. 

~ 
filliil Provincia U di Milano 

M1lano 

Comunt 
di'Milano 

A5.D.V. Il Bersagliere 

PARCO 

A.P.C.C. 
Pescatori 
Cava Ca bassi 
Onlus 

A.S.D. SHADOW 
ARCHERY TEAM 

~ 
~ 

LEGAMBIENTE 
aRCOlO MLANO OVE.IT 




