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Economia circolare: il Comune di Parabiago premiato come eccellenza a livello
nazionale

Il progetto “Coltiva Parabiago, mangiando” è stato scelto su oltre settanta candidature, dal Comitato scientifico esaminatore per conto di

Fondazione Cogeme e Kyoto Club, come progetto autorevole di una menzione per la sezione Enti locali Cat.1 del premio di eccellenza nazionale

“Verso un’economia circolare”, per l’anno 2020.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 16 gennaio, in streaming, all’Accademia Symposium di Rodengo Saiano (BS). Nel corso dell’evento

dal titolo “Economia circolare: modelli economici, stili di vita e sostenibilità” è stato presentato il progetto di sul canale Facebook di Fondazione

Cogeme, dove si può vedere ancora.

Come si legge in una nota, il progetto “Coltiva Parabiago mangiando” è stato realizzato dall’Ecomuseo della Città di Parabiago che dal 2015 ha

promosso e favorito un progetto di economia circolare che riguarda la produzione del “Pane di Parabiago” con marchio Denominazione Comunale

di Origine (De.C.O.) con la partecipazione di un ampio partenariato.

Nell’ambito delle attività legate al Distretto Urbano del Commercio, l’Amministrazione comunale ha proposto agli attori economici locali la

riattivazione della filiera locale e sostenibile del “Pane di Parabiago”, e l’adesione alla proposta da parte di un’azienda agricola e di alcuni panifici,

hanno permesso al Comune di istituire un marchio De.C.O..

Il progetto si inquadra nelle politiche di Agenda 21 per lo sviluppo locale sostenibile rivolte al recupero, riciclo e riduzione dei rifiuti e a quelle di più

larga scala per la tutela del paesaggio, la promozione dell’agricoltura sostenibile e il principio costituzionale della sussidiarietà. La pratica è stata

presentata ai cittadini comunicando loro che, anche se non sono proprietari di un campo da coltivare, possono coltivare il paesaggio e le
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tradizioni ad esso connesse semplicemente mangiando il cibo prodotto localmente. Questo, oltre a valorizzare e contribuire a mantenere attiva

un’economia circolare, comporta un trattenimento di CO2, maggiore produzione di ossigeno, e la conservazione di servizi ecosistemici

indispensabili per vivere bene.

“Il buon esito del progetto è dovuto alla capacità di collaborazione nel mettere in rete le risorse e le peculiarità territoriali. Ma non soltanto: una

volta messo in commercio i prodotti locali, abbiamo chiesto all’azienda di ristorazione scolastica di proporre agli studenti il pane una volta alla

settimana. Fondamentale il know how dell’Ecomuseo, che ha favorito la partecipazione in continuo degli attori coinvolti, svolto campagne di

promozione, comunicazione ed educazione e il monitoraggio periodico dei risultati. Avviare il cambiamento in termini di sostenibilità e

miglioramento della qualità di vita, è innanzitutto un obiettivo che tutti dovremmo darci, ma soprattutto necessario per preservare l’ambiente in

cui viviamo”, ha commentato il sindaco Ra�aele Cucchi.

Questo il link al progetto:  https://docs.google.com/presentation/d/1dqZfWPziOhUL9X71z-njPKre6KISCIZByp3OOLrgCFc/edit?usp=sharing
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