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Agenda 21 Est Ticino in cifre

Dal 2005

17 Comuni

181 kmq

65.532 famiglie

AGENDA 21 EST TICINO. CHI SIAMO?

65.532 famiglie

157.692 abitanti

Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di 

Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cornaredo, Magenta, Marcallo con Casone, 

Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

Il fine: Lo Sviluppo sostenibile



PERCHÉ AGENDA 21 ADERISCE 
ALLA RETE REALSAN

Prima fase: formazione della retePrima fase: formazione della retePrima fase: formazione della retePrima fase: formazione della rete

(rete di Autorità e attori locali)(rete di Autorità e attori locali)(rete di Autorità e attori locali)(rete di Autorità e attori locali)

“…Agenda 21 (nel 2011) si è espressa a favore dell’ingresso nella rete REALSAN, tenendo 
presente sullo sfondo EXPO 2015 e sottolinea che esistono notevoli punti d’incontro tra gli 

obiettivi di REALSAN e quelli del progetto TASSO.

Per Agenda 21 il progetto si declinerà preferibilmente nell’ambito della filiera cortafiliera cortafiliera cortafiliera corta, “cosa “cosa “cosa “cosa 
mangiamomangiamomangiamomangiamo”, “cosa produciamo” “cosa produciamo” “cosa produciamo” “cosa produciamo” e del rapporto tra agricoltura e turismo rapporto tra agricoltura e turismo rapporto tra agricoltura e turismo rapporto tra agricoltura e turismo …”

2011-2012

(rete di Autorità e attori locali)(rete di Autorità e attori locali)(rete di Autorità e attori locali)(rete di Autorità e attori locali)

� Aprile 2012: missione in centroamerica –
Buone pratiche:

� Agenda 21

� TASSO

� Giugno 2012 missione in Italia di una
delegazione Centromaericana e spagnola
– visita nell’Est Ticino



REALSAN
RETE INTERNAZIONALE PER LA

SICUREZZA ALIMENTARE  E NUTRIZIONALE

Seconda faseSeconda faseSeconda faseSeconda fase

Progetto

“EXPO 2015 per la sicurezza “EXPO 2015 per la sicurezza “EXPO 2015 per la sicurezza “EXPO 2015 per la sicurezza 

alimentare e nutrizionale delle alimentare e nutrizionale delle alimentare e nutrizionale delle alimentare e nutrizionale delle 

comunità locali: implementazione comunità locali: implementazione comunità locali: implementazione comunità locali: implementazione 

di un piano di azione condiviso tra di un piano di azione condiviso tra di un piano di azione condiviso tra di un piano di azione condiviso tra 

Lombardia e Centro America”Lombardia e Centro America”Lombardia e Centro America”Lombardia e Centro America”

2014

Lombardia e Centro America”Lombardia e Centro America”Lombardia e Centro America”Lombardia e Centro America”

4 forum territoriali4 forum territoriali4 forum territoriali4 forum territoriali

� Presentazione di buone pratiche 
su 4 settori che hanno impatto 
sulla S.A.N.:
� Gestione acque

� Agricoltura

� Gestione rifiuti (umido)

� Promozione del Territorio



AGENDA 21 E REALSAN (FASE 2)

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi

1) Primo obiettivo, a breve termine, di questi quattro forum - sarà la definizionedefinizionedefinizionedefinizione eeee
presentazionepresentazionepresentazionepresentazione delledelledelledelle buonebuonebuonebuone pratichepratichepratichepratiche che le PubblichePubblichePubblichePubbliche AmministrazioniAmministrazioniAmministrazioniAmministrazioni coinvolte nel progetto
hanno realizzato o stanno realizzando attorno ai quattro temi trattati sia in modo autonomo o
collaborandocollaborandocollaborandocollaborando eeee dialogandodialogandodialogandodialogando conconconcon altrialtrialtrialtri EntiEntiEntiEnti pubblicipubblicipubblicipubblici eeee soggettisoggettisoggettisoggetti privatiprivatiprivatiprivati attivi sul territorio.

Le buone pratiche

2011-2012

AcquaAcquaAcquaAcqua AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura RifiutiRifiutiRifiutiRifiuti
Promozione Promozione Promozione Promozione 

AcquaAcquaAcquaAcqua AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura RifiutiRifiutiRifiutiRifiuti
Promozione Promozione Promozione Promozione 
del territoriodel territoriodel territoriodel territorio

2) DeclinazioneDeclinazioneDeclinazioneDeclinazione inininin ambitoambitoambitoambito centroamericanocentroamericanocentroamericanocentroamericano....

• individuazione delle buone pratiche più interessanti dell’area milanese

• Approfondimento

• Elaborazione di schede operative destinate ai tecnici amministrazioni centroamericane
(Modellizzazione)

• Scambio di buone pratiche con le Amministrazioni Municipali Centroamericane

• attivazione di progetti pilota in Centro America

• Interscambio di esperienze in Italia

• Presentazione dei risultati nell’ambito di Expo 2015



REALSAN
RETE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE  E NUTRIZIONALE

2014

………………………………



REALSAN
RETE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE  E NUTRIZIONALE

2014

………………………………



AGENDA 21, L’AGRICOLTURA E GLI IMPEGNI

AALBORG COMMITMENTSAALBORG COMMITMENTSAALBORG COMMITMENTSAALBORG COMMITMENTS
(Approvati nei 17 Consigli Comunali)(Approvati nei 17 Consigli Comunali)(Approvati nei 17 Consigli Comunali)(Approvati nei 17 Consigli Comunali)

Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la 

conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. 

AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura

conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. conservazione e la disponibilità per tutti delle RISORSE NATURALI COMUNI. 

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per: 

............

• migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e 
promuovere l’agricoltura e la forestazione sostenibile. 

…



AGENDA 21, L’AGRICOLTURA IL PROGRAMMA

Attuazione delAttuazione delAttuazione delAttuazione del
Piano di Azione di Sviluppo SostenibilePiano di Azione di Sviluppo SostenibilePiano di Azione di Sviluppo SostenibilePiano di Azione di Sviluppo Sostenibile

di Agenda 21 Est Ticino  di Agenda 21 Est Ticino  di Agenda 21 Est Ticino  di Agenda 21 Est Ticino  

AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura

RISORSERISORSERISORSERISORSE NATURALINATURALINATURALINATURALI COMUNICOMUNICOMUNICOMUNI

QUALITÀQUALITÀQUALITÀQUALITÀ SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE DELDELDELDEL TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO



AGENDA 21
BUONE PRATICHE “AGRICOLTURA”

Aree protette: 4 (parchi) - Comuni: 15

2005-2014
Aggiornamento del 

30/10/14

Mercati contadini:  8

Prodotti agroalimentari locali nelle feste di paese: 16

Prodotti locali e/o bio nelle mense pubbliche: 15

Educazione ambientale: 11Educazione ambientale: 11

Eventi (feste, conferenze, campagne informative): 13

Regolamenti: 2

Studi e pubblicazioni:  3

Orti Urbani: 9

Altro: 3Interventi di riqualificazione e/o gestione diretta di aree agricole: 10



T.A.S.SO.
(TERRITORIO, AGRICOLTURA, SOCIETÀ IN UNA PROSPETTIVA SOSTENIBILE)

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi::::

2011-2013

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi::::
� Promuovere l’agricoltura integrata e biologica
� Tutelare e promuovere l’agricoltura locale
� Favorire le colture e gli allevamenti tradizionali
� Promuovere il consumo critico
� Promuovere il turismo locale sostenibile



T.A.S.SO.
(TERRITORIO, AGRICOLTURA, SOCIETÀ IN UNA PROSPETTIVA SOSTENIBILE)

2011-2013

AttivitàAttivitàAttivitàAttività
� Educazione ambientale per oltre 1111....800800800800 studentistudentistudentistudenti (nel

biennio 2011/12 e 2012/13)
� Tasso: il tuo campo (assaggio teatralizzato)

� Mostra IntavolarsiIntavolarsiIntavolarsiIntavolarsi
� 4 Forum e 5 tavoli di lavoro
� Analisi delle ristorazione collettiva istituzionale
� Tavolo degli agricoltori (9 incontri)
� Partecipazione a Rete Internazionale per la Sicurezza

Alimentare e Nutrizionale (REALSANREALSANREALSANREALSAN)

RisultatiRisultatiRisultatiRisultati
� Piano di azione per la promozione del sistema

agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino” (14 su 17)
� Capitolato d’appalto-tipo per la ristorazione scolastica
� Mercato Contadino Est Ticino (Comune di Corbetta)
� Diffusione delle buone pratiche (produzione,

trasformazione, distribuzione, promozione del
territorio) tramite una nuova mappamappamappamappa distribuita alle
oltre 65.000 famiglie.

Alimentare e Nutrizionale (REALSANREALSANREALSANREALSAN)
� Ricerche storico-etnografiche:

� L’alimentazioneL’alimentazioneL’alimentazioneL’alimentazione contadinacontadinacontadinacontadina Est Ticino
� La “Filiera“Filiera“Filiera“Filiera deldeldeldel pane”pane”pane”pane”



PROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONE DEIDEIDEIDEI PRODOTTIPRODOTTIPRODOTTIPRODOTTI LOCALILOCALILOCALILOCALI DIDIDIDI QUALITA'QUALITA'QUALITA'QUALITA' NELLANELLANELLANELLA RISTORAZIONERISTORAZIONERISTORAZIONERISTORAZIONE
ISTITUZIONALEISTITUZIONALEISTITUZIONALEISTITUZIONALE::::
� Completata l'analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare locale

�Analisi della potenzialità produttive delle aziende zootecniche presenti sul
territorio dei comuni di Agenda 21 allargata all’abbiatense
� Analisi dei centri cottura presenti nei comuni
� Analisi dei menù della ristorazione scolastica

� Confronto con le linee guida nazionali
� Confronto con i criteri minimi ambientali

Piano di azione per la promozione del sistema Piano di azione per la promozione del sistema Piano di azione per la promozione del sistema Piano di azione per la promozione del sistema 
agroalimentare sostenibile dell'Est Ticinoagroalimentare sostenibile dell'Est Ticinoagroalimentare sostenibile dell'Est Ticinoagroalimentare sostenibile dell'Est Ticino 2014

� Confronto con i criteri minimi ambientali

Mercato Contadino dell’Est Mercato Contadino dell’Est Mercato Contadino dell’Est Mercato Contadino dell’Est Ticino: Ticino: Ticino: Ticino: Promozione

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi MilanoMilanoMilanoMilano eeee DistrettoDistrettoDistrettoDistretto neoruraleneoruraleneoruraleneorurale delledelledelledelle 3333 acqueacqueacqueacque
Protocollo d’intesa per la definizione di un “Patto per la produzione e il
consumo locale di prodotti agricoli locali di qualità e per la valorizzazione del
territorio e dell'economia rurale nel contesto dell'Est Ticino e della regione
milanese.

REALSAN (seconda fase)



GRAZIEGRAZIE

WWW.A21ESTTICINO.ORG
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