
 

Nel percorso tracciato dal progetto TASSO, i Comuni di Agenda 21 hanno redatto e approvato il 

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

(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 pro

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 facilitin

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 i

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

individuare soluzioni strutturali 

opportuno prevedere per queste politiche anche delle modalità di governo adeguate, in un'ottica 

di innovazione istituzionale... 

 

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

politiche ad ampio raggio utili a dare forma questo sistema agroalimentare locale.

Tra queste azioni, le due che in passato 

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 

Per questo motivo nel corso del 2014

- è stato redatto un "Protocollo d'intesa per la definizione di un “

consumo locale di prodotti agricoli locali di qualità”,

dell'economia rurale nel contesto dell'Est Ticino e della regione milanese.

- è stata completata l’analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare locale nell’est 

Ticino con particolare riferimento ai serviz
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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 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.  

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 

Una componente importante della sostenibilità è anche la dimensione istituzionale in quan

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

opportuno prevedere per queste politiche anche delle modalità di governo adeguate, in un'ottica 

documento programmatico i Comuni hanno indicato una serie di azioni

utili a dare forma questo sistema agroalimentare locale.

in passato hanno riscontrato più consenso all’interno del 

ccordo 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)

motivo nel corso del 2014: 

"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.

l’analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare locale nell’est 

Ticino con particolare riferimento ai servizi di Ristorazione Scolastica. 
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agroalimentare locale” si intende un tipo particolare di politiche di sviluppo 

sostenibile che integrano temi sociali, economici e ambientali articolando diverse attività che sono 

dotti agricoli. 

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 

o e sostengano il cambiamento degli stili di vita, la 

Non ci si limita alla “riduzione degli impatti”, ma si punta al miglioramento delle condizioni di 

n un territorio a rischio di degrado e che risente 

di condizioni socioeconomiche di contesto che minacciano le produzioni locali e il mondo rurale nel 

istituzionale in quanto, per 

cioè che si automantengano e che durino nel tempo – è 

opportuno prevedere per queste politiche anche delle modalità di governo adeguate, in un'ottica 

documento programmatico i Comuni hanno indicato una serie di azioni e 

utili a dare forma questo sistema agroalimentare locale. 

all’interno del Forum sono 

ccordo con agricoltori per la fornitura di prodotti locali e per le relative forme 

locali di qualità nella ristorazione istituzionale (mense)”. 

Patto per la produzione e il 

e per la valorizzazione del territorio e 

dell'economia rurale nel contesto dell'Est Ticino e della regione milanese." 

l’analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare locale nell’est 
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Il progetto “NutriAmo l’Est Ticino” in continuità con il progetto TASSO e in vista anche 

dell’imminente evento dell’Esposizione Universale (EXPO 2015), intende proseguire questo 

percorso.  

Si pone quindi come obiettivi generali la promozione del consumo critico e la tutela e 

promozione della produzione locale e come obiettivi specifici: 

- l’avvio di una piattaforma di dialogo con gli altri livelli istituzionali; 

- la promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale.  

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

principali: 

 

- La sottoscrizione e la firma del protocollo d’intesa e conseguente avvio 

del percorso per attivare un Gruppo di Lavoro Tecnico (GLT) per 

l’attuazione e la promozione del protocollo.  

 

- Il supporto ad una prima sperimentazione di un sistema di ristorazione 

istituzionale integrato con il primo gruppo di Comuni interessati. 

 

Come sempre, nello spirito partecipativo di Agenda 21, vi invitiamo a conoscere il progetto e a 

seguirci in questo percorso partecipando alle attività che verranno organizzate nel corso di 

quest’anno. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Sito internet: www.a21estticino.org sezione “NutriAmo l’Est Ticino” 

 

Segreteria Agenda 21: via Cattaneo, 25 - 20011 Corbetta (MI) Tel 02/97204253 Fax: 

02/97204259 - Email: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 

Orari apertura: Martedì e Giovedì ore 9.30-12.30 

 

Laboratorio 21: presso Cooperativa Il Girasole Via Novara, 35 - Abbiategrasso (MI) 

Tel 02/94965244 - Cell 3485952250 - Fax 02/36543572 Email: srossoni@giracoop.it 

Orari di apertura: Lunedì, Martedì e Giovedì ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 


