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XXXI CONGRESSO PROVINCIALE ACLI MI-MB – 3 ottobre 2020 – Cascina Triulza 
Delegato AcliTerra Milano Orazio Reolon  – con Delega di Antonio Corbari 

 

 

 

 
 

Care amiche ed amici,  

 

Questo congresso ‘ACLI 2020 più eguali, per una città sostenibile, aperta ed inclusiva’ tocca temi cari ad 

AcliTerra Milano Monza Brianza che rappresento in qualità di V.Presidente per l’Ambiente. Ho la delega 

dell’altro V.Presidente Vicario Antonio Corbari, esperto di coltivazioni biologiche e Presidente nazionale 

AIAB, Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, e porto i saluti del Presidente Danilo Malaguti. 

 

AcliTerra provinciale incorpora la bella esperienza di Anni Verdi (chiusa dalla sede nazionale), per 

connettere in modo sinergico agricoltura e ambiente:  una scelta significativa, consolidata dal congresso 

AcliTerra Milano del novembre 2017 e adottata operativamente da AcliTerra Lombardia. 

 

Siamo un’associazione professionale attrezzata a dare un contributo specialistico a tutto il movimento, 

per percorrere insieme un decennio di grandi trasformazioni indotte dalla lotta al riscaldamento 

climatico, con il contemporaneo avvento di una digitalizzazione crescente: ambedue cambieranno il 

nostro modo di vivere.  

In tale contesto, sta a noi promuovere con forza una società più inclusiva che generi lavoro ‘buono’ e 

rispetto dell’ambiente, accogliendo al contempo tutti i valori espressi dalla Laudato sì di papa Francesco, 

nell’ottica di una ecologia integrale ‘per il pieno sviluppo del genere umano’.  

 

Insisto sui due termini, LAVORO e AMBIENTE, che non vanno più messi in contrapposizione fra loro, 

trovando le vie non facili di una sostenibilità non frazionabile, che è al contempo ambientale, sociale ed 

economica, una sostenibilità che rimetta al centro l’uomo, a cominciare dagli ultimi e più svantaggiati.  

Questo vale in Agricoltura quanto per la Pianificazione territoriale. 

 

Porto un esempio: nell’Est Milano avremo nei prossimi 6 anni uno straordinario crescente impatto per 

l’arrivo della Logistica Integrata globale per trasporto merci (semplificando la ‘Via della seta’), che avrà due 

capisaldi nei centri intermodali Ferro-Gomma di Melzo e Segrate, attirando investimenti di potenti 

multinazionali per installazioni di logistica sul territorio, quindi porterà lavoro, ma al contempo può creare 

devastazioni ambientali (traffico, inquinamento, etc..) e riduzione delle aree fertili disponibili per economie 

agricole, con rischio di un disordinato ‘consumo di suolo’. Le Acli locali sono impegnate con due gruppi di 

studio, Lavoro e Ambiente appunto, a livello di Area omogenea Adda Martesana per ricercare una sintesi di 

sostenibilità e mettere in dialogo i Comuni (ancora molto localisti) con Città metropolitana, puntando ad 



 

2 
 

 

XXXI CONGRESSO PROVINCIALE ACLI MI-MB – 3 ottobre 2020 – Cascina Triulza 
Delegato AcliTerra Milano Orazio Reolon  – con Delega di Antonio Corbari 

 

una Governance unitaria di fatto del territorio, al fine di adottare decisioni condivise ed in ottica di sistema 

e di lungo periodo. 

Un dossier di 6 pagine su questo fenomeno incombente della Logistica Integrata 4.0 è presente nella nostra 

newsletter ‘Acli Ambiente’ n° 3, pubblicata lo scorso mese di marzo e inviata a tutti i Circoli dalla sede 

provinciale. 

 

Ma come opera concretamente l’associazione AcliTerra Milano? 

Cito alcune linee d’impegno: 

-Essa punta ed è collegata a Cooperative di agricoltura sociale in ambito aclista, esperienze diffuse in 

varie parti del territorio lombardo. AcliTerra Lombardia ha iniziato anche un percorso di vendita in 

Svizzera di prodotti provenienti da queste Cooperative, in collaborazione con le Acli dei tre Cantoni. 

-Promuove l’agricoltura biologica, nella convinzione che il suolo vada tutelato dagli inquinanti, con grandi 

vantaggi per la salute umana, per la qualità del cibo e per una sovranità alimentare che non va ceduta, 

anche qui, alle multinazionali.  

E’ di questi giorni la proposta di avvio di un Biodistretto nell’Est Milano, con l’amico Corbari, su cui abbiamo 

ragionato nell’ultimo Consiglio AcliTerra. 

-Organizza assemblee nei Circoli a tema Laudato sì, in collaborazione con la Pastorale sociale ambrosiana. 

-Realizza Convegni, di cui uno dentro la Facoltà di Agraria a Milano. Un percorso è iniziato con Giovani 

Aclisti e Persona & Comunità a tema ‘Agenda 2030’ dell’ONU, per approdare al calcolo e diffusione di dati 

che misurino la corrispondenza a tali obbiettivi per i Comuni della Città metropolitana, dati utili quindi ai 

Circoli per monitorare la coerenza delle proprie Amministrazioni locali ed adottare conseguenti iniziative. 

- Favorisce progetti sovracomunali fra territori formalmente separati. Interessante citare su questo piano 

la partecipazione all’avvio e alla cura di un processo di rete che realizzi l’Ecomuseo delle Groane, a nord 

di Milano (in collaborazione con la Zona Acli Bollate-Groane) sulla base dell’analoga esperienza 

consolidata dalle Acli locali con l’Ecomuseo Martesana, nell’est milanese. 

 

Concludendo, avrete notato, che alcune nostre esperienze portano ad un’altra considerazione a carattere 

generale, dopo il tema Lavoro-Ambiente sopra citato. Essa riguarda la tendenza di AcliTerra ad essere 

una organizzazione che favorisce ‘network di territori e competenze’, come auspicava in un recente post 

il nostro Presidente uscente Paolo Petracca. Una prospettiva  di ORIZZONTALITA’ che ritengo 

fondamentale suggerire a tutto il movimento, per garantirne al meglio lo sviluppo associativo e la 

rigenerazione del modo di operare, verso le ‘Acli al futuro’. 

 

Grazie della vostra attenzione! 

 

 

 

Orazio Reolon                                                                                                                           Cassano d’Adda, 3/10/20 

V.Presidente per l’Ambiente AcliTerra Mi-MB 

 


