
Comune di San Giuliano Milanese 

SAN GIULIANO PREMIATA PER LE BUONE PRATICHE DELL'AGROALIMENTARE:
l'esperienza de “Il Pane e le Rose” per la promozione dell'economia etica e solidale sul territorio

San Giuliano Milanese, 26 ottobre 2010 – Alimentazione e sostenibilità, unite a  qualità e sicurezza, 
come  equilibrio  tra  ragioni  economiche  ed  esigenze  sociali  ed  ambientali,  sono  alcuni  dei 
contenuti  del  bando  “Verso  l'Expo  del  Consumatore”,  iniziativa  voluta  e  sostenuta  da 
associazioni di tutela dei consumatori, Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico, 
con la sponsorizzazione di Fondazione Fiera Milano, che ha visto il nostro comune tra quelli 
premiati nel campo delle buone pratiche nel settore dell’agroalimentare.

Anna Bartolini,  personalità di  rilievo nell'ambito della  tutela  dei  consumatori  nonché 
presidente del Comitato di Premiazione, ha consegnato al Sindaco di San Giuliano Milanese, 
Luigia  Greco,  il  premio  “Le  Buone  Pratiche  dell'Agroalimentare”  martedi  26  ottobre  2010, 
presso la Fiera Milano-Rho. Il premio, consegnato a soli altri 2 comuni della Provincia di Milano, 
ha  voluto  riconoscere  “le  realtà  comunali  seriamente  impegnate  in  attività  di  educazione 
alimentare, di produzione di prodotti tipici e locali e del consumo stagionale come pure nella 
promozione dei circuiti di filiera corta”.

Infatti, a San Giuliano nell'aprile 2009 è stato creato, su iniziativa dell'Amministrazione 
Comunale,  “Il  Pane e  le  Rose*”  un  Centro  di  Economia  Etica  e  Solidale  a disposizione  di 
cittadini, gruppi di acquisto, associazioni ed enti dell'area del Parco agricolo Sud Milano.  "Il 
Pane  e  le  Rose", sostiene  e  diffonde  tra  la  popolazione  locale  i  temi  della  sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, attraverso forme di acquisto innovative come i G.A.S (Gruppi 
di Acquisto Solidale) ai quali sono proposti prodotti che arrivano direttamente dai produttori e 
momenti divulgativi per famiglie e giovani, ecc. **

“In un momento di  crisi economica - afferma il  Sindaco, Luigia Greco -  orientare e 
incentivare  il  consumatore  a  scegliere  consapevolmente  un’alimentazione  locale,  sana  e 
“sostenibile”,  diventa un modo per introdurre nuovi stili  di  consumo basati  su prodotti che 
arrivano da produttori locali,  con un minor impatto ambientale: spese di trasporto minime, 
modalità non inquinanti e packaging quasi inesistente, senza tralasciare l'impatto favorevole 
sull'economia  territoriale,  sono  alcuni  dei  vantaggi  che  si  ottengono  accorciando  la  filiera 
produttiva, e in questo senso anche gli  Enti  Locali,  e il  nostro ne è un concreto esempio, 
possono  contribuire  a  creare  le  condizioni  affinchè  la  conoscenza  di  questi  aspetti  e  gli 
strumenti in grado di tradurli in pratiche concrete si diffondano tra i cittadini. Il riconoscimento 
che abbiamo ricevuto rappresenta per noi una conferma sulla bontà della strada intrapresa con 
l'apertura del “Il Pane e le Rose” e anche con l'utilizzo di prodotti bio nei menù della refezione 
scolastica; nel contempo, è un forte stimolo a continuare nella diffusione della consapevolezza 
che un'economia più attenta all'ambiente si  può realmente coniugare con il  progresso e lo 
sviluppo del territorio. Rivolgo un doveroso ringraziamento alle Associazioni locali e ai tecnici 
comunali  che  con  impegno  e  dedizione  contribuiscono  sul  campo  a  diffondere  i  principi 
dell'economia etica e solidale”.

* Il Centro è gestito da sei associazioni del territorio – Slow Food Melegnano, Mag2 Tavolo di finanza  
etica del Comitato Promotore DES Parco Sud, ABC Natura, Quarta Coordinata, Associazione Culturale per  
l'Autogestione, Arca di Noè. Tra le attività più recenti, nell'ottobre 2009 è stato avviato il progetto "Nuovi  
stili di vita", in partenariato con Forum Cooperazione e Tecnologie e co-finanziato da Fondazione Cariplo.  
Tale  iniziativa  vuole  orientare  i  comportamenti  di  famiglie  e  giovani  verso  pratiche  di  cittadinanza  
sostenibili, coinvolgendo anche i diversi settori dell'Ente locale e i produttori di beni e servizi compatibili  
con l'ambiente, in particolare gli agricoltori del Parco. Al suo interno si praticano e diffondono i temi  
dell'economia etica, del consumo consapevole e responsabile e dello sviluppo sostenibile e si organizzano  
momenti divulgativi, aperitivi solidali e scambi non monetari al fine di proporre alle persone altri modi di  
fare economia. Fra gli obiettivi di breve-medio periodo del Centro vi è inoltre la costituzione di un paniere  
di prodotti del Parco, sulla base delle esigenze dei GAS e di altri attori del territorio, capace di indurre  
un'offerta agricola locale sempre più diversificata e adeguata. Alcuni “numeri” del Centro: 10 GAS in rete  
- 300 Famiglie coinvolte - 25 il numero dei produttori fornitori per i GAS.

**  Per  le  Buone  Pratiche  dell'Agroalimentare  del  settore  Produzione,  categoria  Piccole  Aziende,  ha  
ricevuto il premio l'associazione locale “Quarta Coordinata”, rappresentata dal sig. Walter Filz.


