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Area del corsichese
Zona sud-ovest della Città Metropolitana, 
comprendente i comuni di Corsico, Cesano Boscone, 
Buccinasco, Trezzano Sul Naviglio

Totale 105.000 abitanti - 31,3 kmq

Corsico: territorio caratterizzato da 

• forte urbanizzazione (più dell’80%)

• grande distribuzione (Nuova Vigevanese)

• ricco tessuto associativo (più di 100 associazioni)

Area caratterizzata dalla presenza al suo interno del 
Parco Agricolo Sud Milano: 47.000 ettari di cui 38.000 
destinati a produzioni agricole di 1000 produttori

BuonMercato concretizza questi principi  in tante buone 
pratiche, di cui la principale è la spesa settimanale dai 

produttori selezionati in base alla carta dei criteri*.
I soci effettuano l'ordine dei prodotti tramite il portale 
www.buonmercato.info Gli ordini raccolti sono girati 

settimanalmente ai produttori che poi li portano al centro di 
distribuzione, dove sono preparate e distribuite le spese. 

Come siamo nati
Progetto ideato e promosso nel 
2008 dall'assessorato alle 
politiche ambientali del 
comune di Corsico, in 
collaborazione con 
associazioni del territorio 
(ACLI, Gruppi di Acquisto 
Solidale locali, Forum 
Cooperazione e Tecnologia) 
cofinanziato da Fondazione 
Cariplo.
Il sostegno del comune di 
Corsico prosegue grazie alla 
concessione di una 
sede situata nel parco 
Cabassina, con un canone di 
affitto agevolato. 

In questo contesto nasce la 
necessità di una pratica di 
resilienza come affermazione di 
alcuni principi:

Chi siamo
Associazione senza scopo di lucro, istituita 
nel 2010. E’ gestita attraverso l’assemblea 
dei soci. L’assemblea elegge un comitato 
direttivo con presidente e vicepresidente.
La raccolta e la consegna dei prodotti 
avviene grazie al lavoro di tre operatori 
retribuiti e di una ventina di volontari. Per 
iscriversi occorre pagare una quota 
associativa annuale di 15 euro.
La sostenibilità economica si basa sulle 
donazioni liberali fatte dai soci. Le 
donazioni sono calcolate in base ai costi di 
gestione dell’associazione

Eventi di conoscenza dei 
produttori: aperitivi, 

presentazioni, pranzi 
e cene in cascina 4

Feste a tema natura/cibo 
(dell'orto, della castagna, 

dell'albero)

Progetto ‘Corsico Sostenibile’ 
(ed.ambientale, condomini 

sostenibili, micro-gas, bilanci 
di giustizia) 

I numeri
280 Famiglie associate

80 Ordini medi settimanali
4.000 € valore medio ordini 

settimanali
1.200 prodotti distribuiti alla 

settimana
170.000 € di volume 

economico annuale degli 
ordini di distribuzione ai soci 

Filiera del grano del Parco 
Agricolo Sud, progetto ‘degli 

11 grani antichi’ 

Laboratori di 
autoproduzione (pane, 
cosmetici, detersivi). 

Orto collettivo del 
Cabassina, corso di 

orticoltura eco-compatibile 

Sostegno a progetti sociali di produzione: Panettoni del Carcere 
Minorile Beccaria, Mozzarelle delle terre di don Peppe Diana, 
Vino di Scampia, Dolci della Casa Famiglia Cascina Contina

• Sostenibilità ambientale, 
sociale, economica, culturale

• Salvaguardia del territorio
• Economia delle relazioni
• Consumo critico, nuovi stili di vita 

(*)Carta dei criteri
Rapporti diretti con i produttori: FILIERA CORTA
Estraneità a rapporti con la criminalità organizzata e rispetto 
delle norme sul lavoro: LEGALITÀ
Provenienza da zone vicine: KM 0 
Produzione biodinamica/biologica/integrata: SOSTENIBILITÀ 
ECOLOGICA 
Priorità ai produttori del PARCO AGRICOLO SUD
Disponibilità a dare informazioni sulle modalità produttive ed i 
costi: TRASPARENZA

L’esperienza di BuonMercato
è stata considerata come Best 
Practice in diversi progetti di 
cooperazione territoriale e di 

ricerca europei (URMA 
INTERREG IV, RURURBANCE 
AlpineSpace, LIBERATION FP7) 




