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CI SCAPPA IL GARDA!
AGRICULTURA, COMUNITÀ e TERRITORIO:
COME POSSIAMO PRENDERCENE CURA?

Trascrizione dei cartelloni prodotti dai gruppi di discussione

_________________________________

L'esperienza del Distretto di Economia Solidale - DES del Parco Agricolo Sud di Milano

• Partenza/obiettivo: la salvaguardia territorio (sostegno agricoltura).

• Aziende Bio: col tempo sono passate da 7 a 15.

• Al momento raggruppa 40 Gruppi di Acquisto Solidale (con una media 100-150 persone per GAS).

• “Buon mercato” (800 soci): piattaforma di distribuzione e sede ufficiale del DES.

• 3 anni di vita.

• Finanziamenti da Banca Etica e da cooperative sociali.

• Risultati ottenuti:

◦ eliminata l'autostrada (tangenziale ovest per Malpensa);

◦ tolto progetto TOEM;

◦ Consorzio  “Terre d’Acqua” composto da 20 aziende (importante anche per l'occupazione creata).

_________________________________

Le donne in agricoltura

• Che riconoscimento ha avuto in passato il lavoro femminile in agricoltura.

• Il ruolo delle donne in cascina.

• La conoscenza nel campo dell’agricoltura, tramandata dalle donne. Prima del nuovo diritto di famiglia del 

1975 la moglie riceveva solo il 50% dell'usufrutto dell’azienda agricola di proprietà del marito.

• Negli anni 1960-1970 le donne del nord Italia non volevano più sposare I contadini; alcune donne si 

spostarono dal sud, chieste in moglie dai contadini del nord. Per quale motivo?

• Lavori delle donne in agricoltura: tessitura fibre vegetali nell’antichità e anche attualmente con lana di 

pecora.

• Coltura del baco da seta; le gallette i gelsi le cui foglie sono un alimento per i bachi. Il filo di Arianna: le 

donne protagoniste delle relazioni.

• Le bambine che governano le pecore; in alcuni paesi extra-europei tenute in vita e non soppresse più 

dalla nascita.

• La risaia in pianura Padana nel vercellese: le donne in risaia-riso amaro.

• Lo sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura da parte dei maschi. Era ed è tutto dovuto?

• La nascita del movimento femminista lotta per il riconoscimento dei diritti, non tanto inviolabili, delle 

persone.

• La possibilità per le donne di avere un lavoro, una retribuzione, l’indipendenza economica. Questo ha 

significato anche un grande carico di lavoro che grava sulle donne: lavoro casalingo, lavoro fuori casa e 

professionale; per coloro che lavorano in agricoltura fare i mercati e quindi mancanza di tempo per sé 



stesse.

• L’importanza delle relazioni con i figli nel mondo contadino, il ruolo educativo crea nuova 

consapevolezza.

_________________________________

Gli orti comunitari
Bisogni/esigenze: 

• coltivare con altre persone (bambini)

• spazi pubblici dati in concessione a persone (collettività)

• l'orto sul balcone non è la stessa cosa

• più orti

• malinconia della “natura”

• richiamare l’attenzione dei cittadini e dei turisti su ciò che appartiene al nostro territorio.

Rischio: creare un distacco dei consumatori dai produttori locali di ortaggi -> autoproduzione

Al di là della produzione:

→ socializzare attraverso la terra,

→ stagionalità,

→ non competizione, ma collaborazione

→ fiori -> biodiversità

→ punto di incontro per i GAS e promozione dei produttori locali

→ erbe aromatiche.

→ In tempo di crisi: opportunità di dedicare tempo

→ educazione ambientale agli adulti.

Momento critico per produttori e consumatori → biologico come unica alternativa.

Orto come spazio di incontro spontaneo, per lavorare assieme la terra e passare il tempo in modo sensato 

→ non per aumentare la produzione.

Un altro obiettivo: ripensare le zone abbandonate, degradate.

Creare rete per pensare a dei progetti.

→ I paesi del Garda sono troppo lontani tra loro

→ Ogni membro di ogni comunità si informa su come spostarsi nello spazio e come coinvolgere la collettività

Creare una Mailing list tra le persone interessate

→ individuare le zone disponibili dal comune (meno costi pubblici perché gestione affidata a volontari) → 

gestire le aree demaniali: riappropriamoci degli spazi pubblici; evitiamo lo spreco delle risorse pubbliche 

(denaro ecc..)

→ rivolgersi ai privati → come?

_________________________________

Finanziare progetti di agricoltura bio 

• Siamo dentro il mercato. Questo sistema economico è al capolinea. Ci sta facendo pagare a più non 

posso. Fino a quando?

• È possibile dire con uno slogan: togliamo i soldi alle banche e finanza?



• È possibile pensare che le banche sono fatte da persone?

• È possibile utilizzare piccole banche (coop/locali) x progetti di economia sostenibile

• Prima viene il progetto, poi il denaro

• La presa di coscienza delle persone sull’uso del denaro

• Che ruolo può giocare il DES tra cittadini e finanza!?

• Che la politica a livello locale possa finanziare le attività virtuose e che i cittadini possano controllare 

l’uso dei soldi pubblici

_________________________________

Rifiuti ed energia

• Riduzione dei rifiuti alla fonte

• Cambiamento delle abitudini, con particolare riguardo agli acquisti

• I prodotti acquistati nella distribuzione convenzionale hanno troppi imballaggi

• Troppi rifiuti → inceneritori spacciati come “termovalorizzatori”

• Sovvenzione in bolletta delle energie “assimilate” – CIP6 (truffa n°1)

• Certificati Verdi per incentivare centrali a biomasse, che però non hanno abbastanza materia prima, 

perciò bruciano anche rifiuti (truffa n°2)

• L’incenerimento è ritenuto da molti istituti scientifici e medici estremamente dannoso per la salute. Il sito 

www.dirittoalfuturo.it per la restituzione delle somme impropriamente addebitate in bolletta con i CIP6 → 

notevole significato politico-sociale

• Raccolta differenziata, fa risparmiare soldi al comune

• Autoproduzione

• Scelte alimentari radicali: ridurre la dipendenza dall’industria alimentare

• Partecipazione contro le scelte errate politico-industriali: conferenza di servizi e referendum cittadini

• Rapporto diretto col produttore

• Esaurimento delle materie prime

_________________________________

Skuola/Squola

• Diversa dall’attuale senza perderne il significato reale

• Più pratica; insegnare attraverso laboratori che privilegino la pratica del fare

• Avvicinare la didattica alla realtà del territorio circostante (Km 0, …)

• Coinvolgere attivamente i responsabili: dirigenti scolastici, amministratori pubblici, corpo docente e 

genitori

• Programmi che partano/arrivino dalla/alla ricca quotidianità del luogo in cui viviamo e/o cresciamo

• Comprendere e assecondare la forza/debolezza della Natura e dell’Individuo e armonizzarli trovandone 



l’equilibrio armonioso

• Intendere lo scambio uomo/uomo e uomo/natura fondamentale per l’evoluzione e la preservazione

_________________________________

Tav e colline moreniche

• 2003 Comitato NO TAV Lonato

• Comitato promotore istituzione Parco Colline Moreniche (istituzioni Ambientaliste e non solo!) – Abbazia 

Maguzzano

• 9-15 (?) maggio IIa assemblea

• Il tracciato è risalente al 2003

• Distruzione vigneti Lugana → necessità di coinvolgerli!

• Questione di tradizione?

• In Val di Susa ci sono le amministrazioni contro. E sul lago?

• Quali sono i poteri da contrastare? Nomi e cognomi!

• Lotta alla multinazionale e alle infiltrazioni mafiose

• Supporto alla val di Susa - se non passa lì, qui non arriva

• C’è rassegnazione? La gente è anche poco informata

◦ ok alla piazza virtuale, ma anche quella vera

◦ strategie adeguate

◦ legare la lotta no TAV al contesto locale

◦ incidere sui sindaci – quali le amministrazioni sensibili? Crociata attraverso le amministrazioni dei 

paesi coinvolti

◦ puntare sui media

◦ testimonianze locali e nazionali (Val di Susa, Trentino, Brescia)

• Battaglia contro una mentalità!

• Azione con tutte le realtà che si occupano di problematiche ambientali, sociali, di territorio (movimento 

trasversale) → puntare su più interessi con più alleanze

_________________________________

Trasporti pubblici
Evidenze:

• traffico eccessivo

• carenza

• costo eccessivo

• frazioni: servizio pubblico assente



• spazi auto-centrici

• problematiche le piccole-medie tratte

• genitori individualisti, portano i figli sulla porta della scuola

• convinzione diffusa che il trasporto pubblico non funzioni

• dove finiscono i soldi dell’aumento dei biglietti?

• una volta c’erano meno soldi e più treni. Come si spiega?

• non ci possiamo ancora permettere di abbandonare l’auto…

• mancanza di posti per depositare le bici!

Cose fatte:

• Sirmione: trasporti scolastici gratuiti (con proventi dei pedaggi dei parcheggi!)

• il bike sharing sta prendendo piede nelle città

• forte tassazione sull’accesso al trasporto privato

• a Desenzano: trasporto pubblico tra stazione e il centro (ma c’è ancora?)

Cosa fare:

• ripensare al car sharing (una volta si faceva!)

• sollecitare i comuni sul trasporto pubblico locale (maggiore copertura)

• pullman che giri sul territorio (ma i costi…)

• trasporti pubblici in rete (visione allargata al territorio)

• impegno personale per “riempire la macchina”

• tassazione sul trasporto privato (però ci vuole l’alternativa…)

• tutti al gruppo TAV

• biciclette elettriche (però problema di sicurezza!)

• vedere cosa fanno nelle città dove si usa molto la bici e prendere spunto


