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Il convegno del 2011 propone 

idee per lo sviluppo sostenibile 

della Città  

Il convegno del 2012 propone 

impegni per la progettazione 

partecipata della Città 



Il convegno di oggi, in 

continuità con i precedenti, 

invita a una riflessione sulle 

risorse di cui Milano dispone, 

che le Autorità competenti 

devono incoraggiare  e 

valorizzare, e testimonia 

l’azione continua e concreta 

che le associazioni 

CISE2007 e GREEM 

svolgono ormai da anni a 

supporto delle Istituzioni e 

della Città  

 



• Recuperare un patrimonio di cultura ed esperienza 

che risiede nelle persone 

• Metterlo a disposizione dei Cittadini e della Società 

Insieme  
allo scopo di  



La progettualità condivisa è da 

sempre un elemento forte alla base 

dell’operato di CISE2007 e GREEM 

Proposta per la valorizzazione 

energetica dei fanghi di depurazione 

Da uno studio preliminare di Greem, 

Amici della Terra e Italia Nostra alla 

proposta per il depuratore di Nosedo 



Il messaggio di Enrico Cerrai: 

 

 

• Abbiamo seminato e si iniziano a vedere i risultati   

• Andiamo avanti 

• Aggreghiamo giovani volonterosi 

• Mettiamoci a disposizione delle Istituzioni              

e della Città 

 

 

Costituisce per noi un forte stimolo a proseguire su 

questa strada e intensificare gli sforzi per fare di 

CISE2007 un soggetto utile alla Città e alla Società 

 



Argomenti di lavoro che stanno 

sviluppando CISE2007 e GREEM 

Recuperare la cultura del passato e 

valorizzarla attraverso nuovi studi e 

sperimentazioni da trasferire ai giovani con 

la didattica 



Sta procedendo, anche se 

con fatica, la raccolta di 

pubblicazioni, fotografie, 

testimonianze e materiale 

storico, da catalogare, 

valorizzare e collocare in 

una sede idonea, a 

disposizione del pubblico 

per la consultazione 



ARETHA – Air Exchange, Thermal 

Assembly  
 

Un sistema di captazione del calore solare per 

produrre acqua calda sanitaria mediante 

tecnologie semplici e impiegando materiali di 

recupero, al fine di sperimentare sistemi a bassa 

dipendenza tecnologica applicabili in Paesi 

poveri presso strutture isolate, come ospedali, 

scuole, ecc. 

 
In collaborazione con: 

• Associazione Nocetum 

• Associazione Ingegneri senza frontiere 

• Politecnico di Milano – Delegato del Rettore per la       

Cooperazione e lo Sviluppo 

 

(Legge regionale n. 1/08, Capo III) 

Progetto presentato da Greem – durata 12 mesi 

 



ARETHA- Le prime ipotesi di lavoro 

presentate al Convegno 2012 

ARETHA – Il filmato con i lavori di 

costruzione e di montaggio 



“INSIEME”  
Esperienze di Tecnologie Energetiche Antiche e Future al Servizio della 

Sostenibilità. Un’idea progettuale per il Parco della Vettabbia nella Valle 

dei Monaci 

  
Il Parco della Vettabbia, col Borgo di Nocetum, la Cascina Grande, la 

Cascina San Bernardo, l’Abbazia e il Borgo di Chiaravalle, il Depuratore di 

Nosedo (uno dei più grandi d’Europa), ha in sé le caratteristiche che 

possono favorire una progettazione condivisa e partecipata da istituzioni, 

soggetti imprenditoriali, associazioni, centri di ricerca, e università per 

sperimentare interventi energetici ed ambientali innovativi e sostenibili, 

esportabili ad altre situazioni territoriali e supportati dal consenso dei 

cittadini. 

 

INSIEME – Il progetto presentato nel 2012 



Soggetti coinvolti 

 
Associazioni sul territorio 

Italia Nostra Onlus – Sezione di Milano, Capofila 

Nocetum, Partner 

Cise2007, sub-contraente 

Greem , sub-contraente  

Comitato Cascine Expo 2015, sub-contraente 

  

Istituzioni di Ricerca pubbliche e a diritto privato 
RSE - Ricerca per il Sistema Energetico , Co-finanziatore 

Università cattolica del Sacro Cuore - Alta Scuola per l’Ambiente ASA Partner 

Politecnico di Milano – Ingegneria Ambientale - Polo di Cremona Partner 

Università di Milano Bicocca - Dipartimento Scienze per l’Ambiente e il Territorio Partner 

Università di Pavia Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione Partner 

Università degli studi di Milano - Dipartimento Scienze Biologiche Partner 

  

Enti Pubblici sostenitori 
Comune di Milano - Consiglio di zona 4, supporto esterno 

Regione Lombardia – Assessorato Sistemi Verdi e Paesaggio, supporto esterno 

Provincia di Milano – Energia e ambiente, supporto esterno 

  

Soggetti industriali  
Milano Depur  co-finanziatore 

 

Co finanziamento Fondazione Cariplo 

Progetto presentato da Italia Nostra – durata 24 mesi 

INSIEME – I soggetti coinvolti nel progetto 



INSIEME – Il sito internet di riferimento 



INSIEME – La didattica prevista dal progetto 



L’area Sperimentale e Didattica 



Alcune immagini dell’Area Sperimentale e 

Didattica e del laboratorio – serra 



Il nuovo sito di CISE2007 e Greem  



• Milano è ricca di risorse che devono emergere ed 

essere valorizzate e orientate verso lo sviluppo 

armonico e sostenibile della Città 

• EXPO 2015 rappresenta una grande occasione di 

crescita per la Città 

• Il Comune di Milano deve raccogliere e coordinare le 

idee prodotte da associazioni, scuole, centri di ricerca  

     e giovani entusiasti 

 

 

 

 

Le associazioni CISE2007 e GREEM mettono a 

disposizione delle Istituzioni e della Città, il loro bagaglio 

di conoscenza, esperienza ed entusiasmo 



Grazie per l’attenzione 


