4 Maggio, mercoledì dalle ore 20,45 alle 23,15

L’asparago rosa di Mezzago
“un esempio di valorizzazione del territorio agricolo locale”

con Antonio Colombo
§§§
Il conflitto Città-Campagna nella nostra regione ed in particolar modo nella Provincia di Monza,
assume una rilevanza strategica che non lascia ulteriore spazio alle vecchie dinamiche
territoriali. Il livello di “consumo di suolo” raggiunto pone la nostra provincia al primo posto in
Italia.
Il Comune di Mezzago è situato a pochi chilometri dal fiume Adda da un lato e dalla Tangenziale
Est milanese dall’altro. Due confini fortemente caratterizzati: il primo da una importante
presenza “naturale” che induce alla conservazione e valorizzazione del contesto paesaggistico, il
secondo dall’aggressiva “espansione della città”, nei suoi tradizionali aspetti di periferia
industriale e residenziale. Due poli distinti e conflittuali che concentrano in sé le tensioni e i
conflitti del caso.

In questo contesto rivestono un ruolo fondamentale di salvaguardia dell’ambiente la
conservazione delle aree vincolate ai Parchi Locali e la gestione equilibrata del territorio
(Pianificazione locale e sovra-comunale – PGT – PTCP).
I Parchi Locali Sovracomunali (PLIS) favoriscono la tutela del paesaggio, formando di fatto un
polmone di verde in un territorio fortemente urbanizzato, in cui la pressione edificatoria e
infrastrutturale ha assunto nel corso degli anni livelli preoccupanti. Essi si occupano di
preservare lo stato di naturalità e sono in prima fila nel non facile compito di dare continuità e
prospettive di sviluppo alle attività agricole, primo importante baluardo al consumo di
suolo.
Nella nostra esperienza la difesa del territorio, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree
verdi si è concretizzata con il “rafforzamento degli ambiti agricoli” attraverso azioni
finalizzate quali:

-Reintroduzione della coltivazione dell’Asparago Rosa (dall’anno 2001 recuperiamo
la tradizionale coltivazione che era partita agli inizi del 1900).
-Nuovi modelli di sviluppo agricolo (agricoltura periurbana di pregio-resistenziale).
-Valorizzazione della produzione e del mercato locale. (Istituzione della DE.C.O.
Denominazione Comunale d’Origine – Filiera corta – Sagra Maggio Mezzaghese).
La tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali ha potuto rappresentare, per un piccola
comunità come la nostra, una strategia vincente per ampliare i confini e porsi all'attenzione in
un'economia globalizzata, con programmi e iniziative dove la tradizione, la tipicità e la qualità
non sono patrimonio di singole sensibilità ma diventano capitale comune attraverso la
partecipazione di cittadini, di associazioni e di istituzioni.

