
  

Scheda progetto “

PREMESSE 

Nel percorso e a conclusione del progetto TASSO, i Comuni di Agenda

“Piano di Azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile 

(Un estratto del piano) 

….Per “sistema agroalimentare locale” si intende un tipo particolare di politiche di sviluppo sostenibile che integrano 

temi sociali, economici e ambientali articolando diverse attività che sono connesse con la promozione di circuiti locali 

di produzione e consumo di prodotti agricoli.

Circuiti economici che devono incorporare la produzione di valori sociali, economici e ambient

direzioni la situazione esistente. Quindi, non solo “produrre e consumare localmente”, ma attivare politiche che 

facilitino e sostengano il cambiamento degli stili di vita, la produzione di beni diversi e a condizioni differenti. 

Non ci si limita alla “riduzione degli impatti”, ma si punta al miglioramento delle condizioni di partenza; cosa che è 

particolarmente importante in un territorio a rischio di degrado e che risente di condizioni socioeconomiche di 

contesto che minacciano le produzioni locali e il mondo rurale nel suo complesso. 

Una componente importante della sostenibilità è anche la dimensione

soluzioni strutturali – cioè che si automantengano e che durino nel tempo 

politiche anche delle modalità di governo adeguate, in un'ottica di innovazione istituzionale.

 

Tale documento è stato approvato nel corso degli anni 2013 e 2014 

All’interno di questo documento programmatico i

ampio raggio utili a dare forma al sistema agroalimentare locale

Tra le azioni del piano, le due che in passato hanno riscontrato più consenso all’interno del Forum sono 

state: 

- l’accordo con agricoltori per la fornitura di prodotti locali e per le relative forme organizzative 

necessarie (“patto per la fornitura locale”). 

- la “Promozione dei prodotti  locali di qualità nella ristorazione istituzionale (mense)”.

 

Contesto 

Il progetto, che si svolgerà nel corso del 2015, avrà come sfondo 

terrà a Milano nel periodo Maggio

vita”. 
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Scheda progetto “NUTRIAMO L’EST TICINO” 

(Versione definitiva del 26/3/2015) 

l progetto TASSO, i Comuni di Agenda 21 hanno redatto e approvato un

“Piano di Azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile dell’Est Ticino”

….Per “sistema agroalimentare locale” si intende un tipo particolare di politiche di sviluppo sostenibile che integrano 

sociali, economici e ambientali articolando diverse attività che sono connesse con la promozione di circuiti locali 

di produzione e consumo di prodotti agricoli. 

Circuiti economici che devono incorporare la produzione di valori sociali, economici e ambient

direzioni la situazione esistente. Quindi, non solo “produrre e consumare localmente”, ma attivare politiche che 

facilitino e sostengano il cambiamento degli stili di vita, la produzione di beni diversi e a condizioni differenti. 

on ci si limita alla “riduzione degli impatti”, ma si punta al miglioramento delle condizioni di partenza; cosa che è 

particolarmente importante in un territorio a rischio di degrado e che risente di condizioni socioeconomiche di 

produzioni locali e il mondo rurale nel suo complesso.  

Una componente importante della sostenibilità è anche la dimensione istituzionale in quanto, per individuare 

cioè che si automantengano e che durino nel tempo – è opportuno pr

politiche anche delle modalità di governo adeguate, in un'ottica di innovazione istituzionale...

nel corso degli anni 2013 e 2014 da 14 Consigli Comunali.

All’interno di questo documento programmatico i Comuni hanno indicato una serie di azioni e politiche ad 

sistema agroalimentare locale di questo territorio.

, le due che in passato hanno riscontrato più consenso all’interno del Forum sono 

l’accordo con agricoltori per la fornitura di prodotti locali e per le relative forme organizzative 

necessarie (“patto per la fornitura locale”).  

Promozione dei prodotti  locali di qualità nella ristorazione istituzionale (mense)”.

Il progetto, che si svolgerà nel corso del 2015, avrà come sfondo l’Esposizione Universale (EXPO 2015) 

Maggio-Ottobre 2015 e che ha come tema “Nutrire il pianeta. Energia per la 

 

21 hanno redatto e approvato un 

dell’Est Ticino” (Allegato 1). 

….Per “sistema agroalimentare locale” si intende un tipo particolare di politiche di sviluppo sostenibile che integrano 

sociali, economici e ambientali articolando diverse attività che sono connesse con la promozione di circuiti locali 

Circuiti economici che devono incorporare la produzione di valori sociali, economici e ambientali  migliorando in più 

direzioni la situazione esistente. Quindi, non solo “produrre e consumare localmente”, ma attivare politiche che 

facilitino e sostengano il cambiamento degli stili di vita, la produzione di beni diversi e a condizioni differenti.  

on ci si limita alla “riduzione degli impatti”, ma si punta al miglioramento delle condizioni di partenza; cosa che è 

particolarmente importante in un territorio a rischio di degrado e che risente di condizioni socioeconomiche di 

istituzionale in quanto, per individuare 

è opportuno prevedere per queste 

.. 

Consigli Comunali. 

Comuni hanno indicato una serie di azioni e politiche ad 

. 

, le due che in passato hanno riscontrato più consenso all’interno del Forum sono 

l’accordo con agricoltori per la fornitura di prodotti locali e per le relative forme organizzative 

Promozione dei prodotti  locali di qualità nella ristorazione istituzionale (mense)”. 

l’Esposizione Universale (EXPO 2015) che si 

come tema “Nutrire il pianeta. Energia per la 
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ATTIVITÀ PRELIMINARI 

Per i motivi espressi in premessa e per dare attuazione ad alcune delle azioni indicate nel Piano di Azione, 

nel corso del 2014 sono state realizzate le seguente attività: 

- Redazione e approvazione da parte  del Comitato dei Sindaci di Agenda 21 Est Ticino (in data 

18/3/2014) di un "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" (Allegato 2). 

- Completamento dell’Analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare locale nell’est Ticino e 
in particolare: 

o Analisi delle potenzialità produttive delle aziende agricole zootecniche presenti sul 

territorio dei comuni dell’agenda 21 est Ticino, allargata a quelli dell’Abbiatense, correlate 

ai fabbisogni prodotti agroalimentari della ristorazione istituzionale, al fine di determinare 

il Grado di AutoApprovvigionamento Potenziale (GAAP) del territorio. 
o Analisi dei Servizi di Ristorazione Scolastica realizzati nei Comuni di Albairate, Arluno, 

Cisliano, Corbetta, Magenta, Ossona e Santo Stefano Ticino 
o Analisi critica dei menù somministrati nel servizio di ristorazione scolastica dei comuni 

dell’Agenda 21 Est Ticino e loro confronto con le linee guida nazionali e regionali.  
o Analisi critica dei menù somministrati nel servizio di ristorazione scolastica dei comuni 

dell’Agenda 21 Est Ticino e loro confronto con i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi). 

• Realizzazione del 14° Forum (giugno 2014): “NutriAmo l’Est Ticino: Va in scena il cibo del nostro 
territorio” e contestualmente del Comitato dei Sindaci aperto nel quale il Comune di Magenta ha 

presentato alla cittadinanza il “Manifesto per lo sviluppo sostenibile dell’Est Ticino” 

• Partecipazione al progetto di cooperazione internazionale per la Sicurezza Alimentare Nutrizionale 

“REALSAN 2” 
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OBIETTIVI 

Obiettivi generali tratti dal “Piano di azione di sviluppo sostenibile di Agenda 21”: 

• Promozione del consumo critico 

• Tutela e promozione della produzione locale 

Obiettivi specifici tratti dal “Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile 

dell'Est Ticino”: 

1. Definizione di una serie di azioni da proporre agli altri livelli istituzionali: Avvio di un 
piattaforma di dialogo 

2. Consolidamento di una regia delle politiche comunali che interessano le diverse componenti 

del sistema: la promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale.  

 

ATTIVITÀ 

Per raggiungere questi obiettivi il progetto intende quindi attuare nel corso del 2015 due azioni 
principali: 

 

Azioni principali 

 

1. Avvio di una piattaforma di dialogo agli altri livelli Istituzionali 
1.1. Approvazione del PROTOCOLLO D’INTESA in tutti i Consigli degli Enti aderenti 

1.2. Firma del Protocollo per il Patto per la fornitura locale 

1.3. Percorso di attivazione di un Gruppo di Lavoro Tecnico (GLT) per l’attuazione 

e la promozione del protocollo d’intesa 

(Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Regione Lombardia, Provincia/Città 

Metropolitana di Milano, Distretto Neorurale delle 3 Acque)  

 

2. PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI DI QUALITÀ NELLA RISTORAZIONE 
ISTITUZIONALE: 
2.1. Analisi dello stato di fatto: recepimento delle indicazioni del progetto TASSO 

nei bandi di ristorazione istituzionale già redatti 

2.2. Realizzazione di un sistema di ristorazione istituzionale integrato: supporto 

alla sperimentazione per una gara unica per la ristorazione scolastica del primo 

gruppo di Comuni interessati. 

2.3. Organizzazione e gestione dei tavoli tecnici  

(Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino ed in particolare il primo gruppo di 

comuni in forma aggregata) 

Altre azioni 

 

3. PARTECIPAZIONE 
3.1. 1° Forum: presentazione delle attività 

3.2. 2° Forum: di conclusione e presentazione dei risultati 

 

4. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE 
Diffusione dei risultati intermedi e finali di progetto tramite i diversi canali a 

disposizione: 

• Presentazione e comunicazioni alle amministrazioni coinvolte (verbali 

dei Comitati dei sindaci, report dei tavoli tecnici) 

• Presentazione durante i forum di progetto 

• sito internet di agenda 21 

• social network 
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5. PROMOZIONE 

Diffusione delle informative relative a: 

• Agenda 21 

• Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare 

sostenibile dell'Est Ticino 

• Progetto NutriAmo l’Est Ticino: 

� Risultati di progetto 

• Mercati agricoli locali istituzionali (Mercato contadino Est Ticino, ecc.) 

• Altre informative che emergeranno nel corso delle attività 

 

6. CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Allargamento ad altre Amministrazioni interessate e coinvolte dell’adesione al “Piano di 
azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile dell’Est Ticino” 

(Approvazione nei Consigli Comunali). 

 

7. RETE con altri progetti: 

7.1. raccordo con il progetto REALSAN 2 

7.2. raccordo con i Distretti di Attrattività Turistica 

7.3. Raccordo con altri soggetti e progetti individuati nel corso delle attività 

 

8. RICERCA DI FINANZIAMENTI 

Partecipazione a bandi per la ricerca di fondi per l’attuazione di altre azioni previste dal 

Piano di Azione ed in particolare per l’attuazione e la promozione del Protocollo 

d’Intesa tramite l’attivazione del Gruppo di Lavoro Tecnico (GLT). 

Altre attività attivabili 

 

9. PROMOZIONE 
9.1.  Partecipazione alle fiere locali con stand informativo 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: (Gennaio-Dicembre 2015) 
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INDICI DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO 

ATTIVITÀ Stato attuale (Fine 2014) Obiettivo (fine 2015) 
Variazione 
auspicabile 

n° enti 

Approvazione del “Piano di azione 

per la promozione del sistema 

agroalimentare sostenibile dell’Est 

Ticino”  (Piano TASSO): 

allargamento alle altre 

Amministrazioni interessate e 

coinvolte 

Approvato in Consiglio 

Comunale da 14 

Amministrazioni Comunali 

Approvazione in tutti e 20 

Amministrazioni Comunali: 

- 3 comuni di A21 (Bareggio, 

Cornaredo, Mesero) 

- Nuovi Comuni di A21 

(Abbiategrasso, Cusago e Turbigo) 

+6  

 

Piano di Azione 
Enti coinvolti/da coinvolgere 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Approvazioni                     

 
 

Approvazione del “Protocollo 
d’intesa per un patto per la 

produzione e il consumo locale di 

prodotti agricoli locali di qualità”: 

- Approvazione da parte di 

tutti i soggetti indicati nel 

patto 

- allargamento ad altri Enti 

interessati 

Approvato in Consiglio da: 

- 9 Amministrazioni 

Comunali  
- Provincia di Milano 

Approvazione in tutti e 19 Consigli 

Comunali: 

- 10 Consigli comunali: 

� 7 di Agenda 21: Albairate, 

Bareggio, Cisliano, Cornaredo, 

Marcallo, Mesero, Ossona. 

� 3 nuovi Comuni di Agenda 21: 

Abbiategrasso, Cusago e Turbigo  

- Consiglio Regione Lombardia 

- Consiglio di Distretto 

 

Sottoscrizione del Protocollo 

+12 

 

Protocollo d’intesa 
Enti coinvolti/da coinvolgere 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Approvazioni                       

 
 

Inserimento dei prodotti locali nella 

ristorazione collettiva istituzionale:  

- Analisi dello stato di fatto  

- Attuazione della 

sperimentazione in forma 

aggregata  della ristorazione 

collettiva nelle prime 

Amministrazioni interessate 

- Individuazione n° 

Amministrazioni che 

hanno già recepito i 

risultati  del progetto 

TASSO nei bandi di 

ristorazione 

Attivazione del primo gruppo di 

Amministrazioni in forma aggregata 

(Boffalora, Marcallo, Mesero, Ossona, 

S. Stefano, Robecco) 

+6 

 

Inserimento prodotti locali nella 
ristorazione collettiva 

Enti coinvolti/da coinvolgere 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Recepimento dei risultati del progetto 

TASSO nei bandi di ristorazione 
                

 
 

LEGENDA 

 Approvazione/coinvolgimento prima dell’inizio del progetto “Nutriamo l’Est Ticino” 

 Approvazione/coinvolgimento durante il progetto “Nutriamo l’Est Ticino” 

 Non approvato/coinvolto 

 


