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La Custodia del Territorio:
aspettando il Congresso Europeo
17 maggio 2014
Luogo: Cascina Forestina, Cisliano, MI
Prenotazione: entro il 30 Aprile scrivendo a legambiente@custodiadelterritorio.it
Obiettivi
L'obiettivo principale dell'incontro è quello di rafforzare la rete della Custodia del Territorio in Italia e di
proiettarla in Europa, attraverso lo scambio di buone pratiche e esperienze, analizzando le criticità e
valutando le proposte per il futuro. I risultati della giornata, e in particolare dei tavoli di lavoro, forniranno il
contributo dell'Italia al Primo Congresso Europeo della Custodia del Territorio che si terrà a Barcellona dal
5 al 8 Novembre 2014. Sarà inoltre individuata la strategia di diffusione e coinvolgimento che
Legambiente adotterà per lanciare una campagna nazionale dedicata alla Custodia del Territorio

Destinatari
L'incontro è indirizzato principalmente ai custodi del territorio e ai promotori della custodia, ma è aperto a
tutti i proprietari terrieri e agricoltori desiderosi di aderire alla rete e alle organizzazioni no-profit che si
occupano della protezione dell'ambiente e del paesaggio. Partner dei progetti LIFE: AQUOR e Land Life.

Svolgimento della giornata
Nella prima parte della mattinata verranno creati dei gruppi di lavoro su varie tematiche legate alla
custodia: i risultati verranno restituiti in plenaria al termine della giornata e andranno a costituire il
contributo dei custodi italiani al congresso europeo. La seconda parte della mattinata sarà dedicata ai
custodi che avranno la possibilità di raccontarsi, di fare proposte e di scambiare buone pratiche.
Nel pomeriggio visiteremo la tenuta della Cascina Forestina, mentre in parallelo i circoli, i regionali e il
nazionale di Legambiente discuteranno sulla possibilità di estendere e rafforzare la Custodia in tutta Italia
organizzando una specifica campagna. Dopo la plenaria, ci salutiamo!
Tutto il giorno sarà presente un mercatino di prodotti tipici del distretto neorurale delle Tre Acque.
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Programma dettagliato
09.30

Registrazione partecipanti

10.00

Saluti
Niccolò Reverdini - Custode del Territorio, titolare Cascina Forestina

10.10

Apertura dei lavori
Simona Colombo - Legambiente Lombardia, responsabile progetto LIFE LandLife

10.20

Aspettando il Congresso Europeo della Custodia del Territorio
Tiziano Cattaneo - Legambiente Lombardia, promozione attività Custodia

10.30

Contratto di falda e Custodia del Territorio: principi comuni e prospettive
Giancarlo Gusmaroli - Coordinatore scientifico LIFE AQUOR (Provincia di Vicenza)

10.45

Coffee Break

11.00

Attività di gruppo in modalità “world café”: tavoli di lavoro “Dichiarazione di Barcellona”

12.00

Visita della Cascina Forestina, bosco di Riazzolo e sentiero virgiliano
a cura di Niccolò Reverdini

13.00

Pranzo “dei custodi”, con prodotti tipici e biologici a km 0,00

14.30

Verso la campagna nazionale della Custodia del Territorio
Incontro e dibattito tra Legambiente nazionale, regionali e circoli moderata da Marzio
Marzorati, responsabile parchi e aree verdi Legambiente Lombardia

16.15

Presentazione dei risultati delle attività di gruppo e conclusioni
Rossella Muroni - Direttrice generale Legambiente
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Luogo
La Cascina Forestina è sita a cavallo dei Comuni di Cisliano
e Corbetta, dunque appena ad ovest di Milano (15 Km), entro
una delle aree a maggior naturalità del Parco Agricolo Sud
Milano, contraddistinta dalla presenza del Bosco di Riazzolo e
da un fitto reticolo di fontanili, tuttora in gran parte attivi.
L'Azienda Agricola Niccolò Reverdini produce con metodo
biologico ortaggi, cereali e legumi di certificato pregio
alimentare, nonché fieno e foraggiere destinati ai propri
allevamenti all'aperto. La Cascina è inoltre sede del “Punto
Parco Cascina Forestina”, che mira a ripristinare il mancato
rapporto fra città e campagna attraverso attività didattiche con
le scuole, laboratori, sentieri storico-geografici, attività
dimostrative e campi di volontariato con le associazioni. I
terreni della Cascina sono a Custodia dal 2013.

INFO:
Azienda Agricola Niccolò Reverdini
snc Cascina Forestina - 20080 Cisliano MI
E' possibile pernottare presso la cascina scrivendo all'indirizzo: prenota@laforestina.it
COME RAGGIUNGERCI:
In auto:
Prendere la Tangenziale Ovest, uscire a Cusago,
continuare su SP 114. Superato il centro abitato di
Cisliano, sulla destra deviazione per la cascina.
In treno + bici:
Da Milano prendere la Linea S9 in direzione
Albairate. Scendere al capolinea, prendere la SP
114 direzione Cisliano. Prima di Cisliano, sulla
sinistra deviazione per la cascina.
Info e orari: www.trenord.it

INFO E PRENOTAZIONI:
legambiente@custodiadelterritorio.it

02/87386480
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