La Custodia del Territorio:
dopo il Congresso Europeo
Data: domenica 14 dicembre 2014, ore 19.00
Luogo: Cascina Forestina, Cisliano, MI
Prenotazione: entro l'11 dicembre scrivendo a legambiente@custodiadelterritorio.it
Contesto
Dal 5 all'8 novembre si è tenuto il primo congresso europeo della custodia del territorio che ha visto
una forte partecipazione della delegazione italiana, formata da soci di Legambiente, custodi, volontari,
tecnici e studenti. Il congresso ha affrontato temi quali la cura e tutela del territorio, gli strumenti per una
gestione sostenibile, il ruolo della custodia nella conservazione della biodiversità e nella limitazione del
consumo del suolo.
L’incontro, ricco di stimoli, ha portato alla sottoscrizione pubblica della “Dichiarazione di Barcellona” che
rivendica il giusto valore della terra e del suolo e chiede la sua tutela attraverso azioni di custodia del
territorio. Inoltre la dichiarazione lancia l’idea di un movimento europeo per la terra, con il compito di
salvaguardare il suolo come bene comune, importante per la produzione di cibo e la biodiversità.

Obiettivi
Come Legambiente Lombardia desideriamo invitarvi a un momento di confronto, scambio e restituzione
dei risultati congressuali. L’incontro si terrà nell’azienda agricola di un Custode, che offre un’ospitalità
unica e che ha fatto della produzione agricola un progetto di tutela del paesaggio.

Destinatari
L'incontro è indirizzato ai custodi, ai promotori della custodia e ai partecipanti del congresso. Sono invitate
anche persone di riferimento del territorio che collaborano alla rete della custodia e alla realizzazione di
progetti di connessione ecologica cofinanziati dal bando di Fondazione Cariplo.

Svolgimento
Nella prima parte della serata verranno restituiti i risultati del congresso, alla presenza dei partner europei.
Per l'occasione sarà proiettato un filmato che mostrerà i momenti salienti del congresso e i risultati del
progetto LandLife. Successivamente si avvierà un momento di scambio indirizzato a future progettualità
sul suolo, a livello regionale ed europeo.
A seguire cena con prodotti locali (prenotazione obbligatoria entro l'11 dicembre).
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La Custodia del Territorio:
dopo il Congresso Europeo
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:
Prendere la Tangenziale Ovest, uscire a Cusago,
continuare su SP 114. Superato il centro abitato di
Cisliano, sulla destra deviazione per la cascina.

INFO E PRENOTAZIONI:
legambiente@custodiadelterritorio.it

02/87386480
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