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Tavolo di lavoro n. 1 del forum di Agenda 21 – 18 maggio 2007
“RISORSE NATURALI COMUNI”

Report integrale
Azione

Tavolo 1

Azione 3
Agricoltur
a come
risorsa

Breve descrizione dei programmi e degli obiettivi

Risorse attivate da Agenda
21 Est Ticino

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzata alla emersione
della “vision comune” dei progetti della seconda azione di sviluppo
sostenibile individuata nel corso del forum plenario di agenda 21 del
23.2.07 con riferimento al tavolo di lavoro n.1 “Risorse naturali
comuni”.
Partecipanti: 22 persone su 56 iscritti al tavolo (39%), 12 associazioni,
3 dipendenti comunali, 4 singoli cittadini. I presenti provengono da 7
Comuni diversi.
(I partecipanti della prima riunione erano il 57% degli iscritti.
I partecipanti della seconda riunione erano il 41% degli iscritti.)

Un facilitatore/conduttore
(Dal Santo), un coordinatore
del tavolo scelto dal
presidente del forum
(Cattaneo), tre coordinatori
del comitato dei tecnici di
agenda 21 (Gambini,
Magistrelli, Nicolini)

Programma realizzato:
1. Attività di benvenuto: richiesta dei nominativi dei presenti e dei dati dei non iscritti, breve
presentazione dei presenti;
2. Presentazione dell’attività da parte del facilitatore Raul Dal Santo
3. Attività di gruppo: “Progetti per la terza azione: Agricoltura come risorsa” (vedi tabelle a seguire);
4. Conclusioni: il gruppo ha deciso che il prossimo incontro avverrà il 15.5.07 nella stessa sede ed alla stessa
ora per discutere dei progetti della quarta azione più votata al forum “Tutela ed educazione della
biodiversità”. Il sig. Zaffrea di Sedriano comunica la sua intenzione di stendere un decalogo di azioni per il
risparmio dell'acqua che, così come ipotizzato nel precedente incontro in merito al progetto “Uso razionale
acqua potabile” possa essere inoltrato ai sindaci per essere diffuso ai cittadini.
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1. Attività di benvenuto:
Di seguito è riportata la mappa dei comuni rappresentati alla terza riunione del Tavolo di lavoro n. 1
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Comune di appartenenza

Nome

In rappresentanza di…

Altri Enti

Marcello Paba

Consorzio Bon. Est Ticino Villoresi

Altri Enti

Magagna Roberto

Confagricoltura Milano-Lodi

Arluno

Giuliano Ramorini

Circolo Lunanuova Legambiente

Arluno

Adriana Mereghetti

Cittadino

Boffalora sopra Ticino

Fabrizio Cattaneo

Associazione Portalsole

Casorezzo

Bertani Arcangelo

Associazione Ambiente 20010

Cisliano

Sergio De Bernardi

Cittadino

Cisliano

Ernesto Tartara

Associazione Legambiente Circolo I Fontanili

Corbetta

Rosangela Alemani

Associazione Amici dei Mici

Corbetta

Francesca Gambini

Dipendente Comunale

Corbetta

Walter Angeli

Comitato per la tutela ambientale e architettonica

Corbetta

Luigi Cameroni

Cittadino

Corbetta

Marco Lombardi

Cittadino

Corbetta

Massimo Meloni

Confartigianato Alto Milanese

Corbetta

Cinzia Nicolini

Dipendente Comunale

Corbetta

Sergio Magistrelli

Dipendente Comunale

Corbetta

Monia Ciceri

Associazione Amici dei Mici

Corbetta

Andrea De Vecchi

Associazione Amici dei Mici

Ossona

Carlo Dodi

Associazione Pro Loco Ossona

Ossona

Giuseppe Oldani

Comitato Ambiente

Ossona

Michele Romanini

Associazione Gruppo podistico

Sedriano

Alberto Zaffrea

Protezione Civile

4. Attività di gruppo
“Progetti per la terza azione: “Agricoltura come risorsa”

Il facilitatore segnala che il giorno 11 maggio 2007 a Corbetta
il Forum di Agenda 21 ha discusso con il Laboratorio
sperimentale del magentino il piano d'area del magentino. E'
stata l'occasione per formulare proposte concrete in merito
allo sviluppo territoriale dell'area. Sono stati consegnati ai
responsabili del Laboratorio sperimentale le relazioni delle
riunioni dei tavoli di lavoro dell'agenda 21 dell'Est Ticino
riportanti i progetti ritenuti prioritari.
Il forum incontra il laboratorio del Magentino
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Quindi ricorda che il fine di ogni incontro è quello di:
1. individuare per ogni azione quei progetti ritenuti prioritari per il territorio,
2. redigere proposte progettuali dettagliate che costituiranno il “Catalogo di azione di sviluppo sostenibile
dei comuni dell'Est Ticino”
Tale catalogo ha valore propositivo nei confronti dei Sindaci dei comuni dell'Est Ticino che, pertanto, sulla base
di questo documento, formeranno un “Piano di azioni di sviluppo sostenibile”.
I partecipanti nel corso della serata hanno analizzato e discusso nel dettaglio:
1. gli indicatori, i dati e le loro tendenze nel tempo se disponibili
2. i progetti.
I punti su cui si è soffermato maggiormente il gruppo sono i seguenti:
1. la risorsa principale dell'agricoltura è la disponibilità di terra che purtroppo anche nell'Est Ticino è stata
sottratta e frammentata dall'urbanizzazione e dalle infrastrutture;
2. la seconda risorsa è la disponibilità idrica che a causa dei cambiamenti climatici sta diventando un
problema (in questi giorni ad esempio, diversamente dagli altri anni, il Canale Villoresi non è ancora a
pieno regime di portata);
3. l'agricoltura consuma acqua per l'irrigazione, ma per due terzi la restituisce alla falda, tanto che la regione
riconosce all'irrigazione un funzione importante nell'alimentazione degli acquiferi.
4. la crescente multifunzionalità dell'agricoltura è segno che il settore non sta in piedi da solo con i
contributi comunitari per la produzione. Per promuovere la multifunzionalità non servono solo incentivi
economici, ma anche le risorse umane che scarseggiano nelle aziende agricole
5. produrre di più non paga in termini di qualità: la coltivazione intensiva ha portato specie nel passato
anche ad effetti negativi come la perdita di sostanza organica nel terreno e apporti inquinanti in falda
(vedasi normativa contro i nitrati in falda della Lombardia)
6. la nuova politica agraria comunitaria è ad un punto di svolta: finanzierà sempre più coltivazioni
compatibili con l'ambiente ed interventi di miglioramento ambientale (boschi, filari, zone umide);
7. il patrimonio dell'edilizia rurale è un elemento distintivo del paesaggio e va salvaguardato. Tuttavia la
ristrutturazione di tali fabbricati costa molto di più di quella nei centri abitati;
8. il patrimonio boschivo va ampliato in particolare in corrispondenza dei due boschi storici di Cusago e
Riazzolo.
Poi i componenti del tavolo sono stati invitati a votare i progetti tenendo presente che, per essere propositivi e
concreti, è necessario dare priorità a quelli realizzabili nel breve/medio periodo e a scala territoriale.
Di seguito è indicato il risultato della votazione:

Progetti

Punteggio

Promuovere l'agricoltura integrata e biologica, la coltivazione/ allevamento
specie vegetali e animali tradizionali e/o in pericolo di estinzioni

25

Foreste di pianura rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna

11

Coltivazioni per biocarburanti

8

Forestazione su terreni marginali

5

Ufficio agricoltura nei parchi per la promozione di interventi di
miglioramento ambientale con incentivi previsti dalla Unione Europea

3

Promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole: fattorie didattiche,
agriturismo, punti vendita

2
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Di seguito riportiamo i risultati del lavoro di gruppo: trascrizione dei singoli post-it®, dei due progetti
trattati nel corso della riunione.

TAVOLO 1 – RISORSE NATURALI
AZIONE 3 – Agricoltura come risorsa
Totale partecipanti: 22
PROGETTO n. 1 ”Promuovere l'agricoltura integrata e biologica, la coltivazione/ allevamento specie
vegetali e animali tradizionali e/o in pericolo di estinzioni ”
(I numeri indicano quante volte è stata proposta la voce corrispondente)

Ambito territoriale
AMBITO COMUNALE

Tempo di
realizzazione
LUNGO PERIODO

Le risorse da mettere in gioco
Accedere ai finanziamenti della Comunità Europea 4
Contributi e incentivi di Enti pubblici
2
Convenzioni con agricoltori per gestione filiera carta
biologica
Parchi in particolare parco Ticino molto attivo in questo
senso

C’è un capofila?
Chi coinvolgere?
Agricoltori
4
Biologi e agronomi
Associazioni di consumatori
Reti di vendita
Università
Parchi

I possibili ostacoli
Bassa redditività/costi imprenditoriali non sempre sostenibili
4
Mancanza di manodopera 3
Proliferazione di strade e capannoni
industriali/urbanizzazione selvaggia
3
Disinformazione dei consumatori sul concetto di "biologico"
2
Necessità di fondi per l'agricoltore 2
Guadagni/interessi economici
2
Commercio/distribuzione
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Quali le opportunità da cogliere
Finanziamenti U.E. e contributi per agricoltura e zootecnia
biologica e integrata
2
Storia e tradizioni locali
Recupero e automazione di tecniche tradizionali
Produzione di biocarburanti
Maggior sensibilizzazione
Momento favorevole
Interesse dei consumatori
Collegare campi-boschi-percorsi ciclabili all'interno di un
progetto di valorizzazione turistica (già esistente in altre
nazioni)

Quale potrebbe essere il programma
Contattare gli agricoltori
Incontro-scontro fra agricoltori e agronomi
Monitoraggio della produzione
Censimento delle produzioni biologiche
Individuazione delle colture
Incentivare nuove produzioni
Pianificazione delle aree
Attuazione degli interventi
Pubblicizzare le aziende agricole in zona

Come coinvolgere la comunità locale
Mondo agricolo (Confagricoltura, Coldiretti)
Istituzioni, Provincia, Regione
3
Certificazione dei prodotti locali biologici
Confronto attraverso assaggi
Promozione del biologico
Mense scolastiche biologiche
Visita alle aziende agricole ecosostenibili

3

Quali indicatori?
Percentuale di specie vegetali e di prodotti biologici/integrati
3
Percentuale di superficie a coltura tradizionale
Numero di aziende biologiche su numero di aziende totali
Maggior produzione di prodotti biologici
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TAVOLO 1 – RISORSE NATURALI
AZIONE 3 – Agricoltura come risorsa
Totale partecipanti: 22
PROGETTO n.2 ”Foreste di pianura rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna ”
(I numeri indicano quante volte è stata proposta la voce corrispondente)

Ambito territoriale
AMBITO
SOVRACOMUNALE DEI
COMUNI EST TICINO

Tempo di
realizzazione
MEDIO PERIODO

Le risorse da mettere in gioco
Risorse pubbliche: fondi regionali e provinciali
2
Parchi in particolare parco Ticino molto attivo in questo
senso
Riformulazione della tassazione che incentivi le aree
piantumate

C’è un capofila?
Chi coinvolgere?
Regione. Provincia, Comuni
Proprietari con incentivi patrimoniali (ICI)
Parchi

I possibili ostacoli
Reperimento e disponibilità delle aree
Costo manutenzione verde
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Quali le opportunità da cogliere
Spazi vocati al tempo libero
Utilizzo aree non coltivate

Come coinvolgere la comunità locale
Feste dell'albero
Manifestazioni sportive
Proprietari terrieri

Quale potrebbe essere il programma
Il programma per motivi di tempo non è stato proposto dal gruppo. Il facilitatore propone
il seguente:
1. individuare le aree da rimboschire privilegiando aree limitrofe ai boschi di
Cusago e Riazzolo e le aree marginali incolte lungo le infrastrutture ed ai margini
dell'edificato; questa fase dovrebbe essere fatta di concerto con i comuni, Enti
parco, provincia, agricoltori e proprietari dei terreni, in conformità al Piano
paesistico della provincia (PTCP) e ai piani dei Parchi (Roccolo, Sud, Ticino,
istituendo dei Gelsi)
2. formare un albo delle aree da rimboschire
3. reperire fondi per il rimboschimento e la manutenzione (Unione Europea,
Regione – progetto foreste di pianura, Provincia progetto Metrobosco)
4. prevedere sgravi fiscali ICI sui terreni rimboschiti e ben mantenuti
5. Aiutare i proprietari a redigere richieste di contributi e realizzare progetti di
rimboschimento
6. realizzare interventi di rimboschimento prevedendo anche una funzione sociale
degli stessi (sentieristica, aree di sosta, aree per la didattica)
7. effettuare la manutenzione, campagne informative e di educazione e
monitoraggio sui nuovi boschi.

Quali indicatori?
Aumento della superficie
rimboschita annua
Valutazione paesaggistica

Conclusione
Il gruppo ha deciso che il prossimo incontro si terrà il 15.6.07 nella stessa sede di Corbetta alle ore 21.00 per
discutere i progetti della quarta ed ultima azione più votata al forum “Tutela ed educazione della
biodiversità”.
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