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Agenda 21 è un processo partecipato, che coinvolge diversi 

soggetti (Enti pubblici, associazioni, imprese, cittadini, …) nella 

costruzione condivisa di politiche sostenibili per il territorio.

AGENDA 21

costruzione condivisa di politiche sostenibili per il territorio.

Il fine

Lo Sviluppo 

sostenibile

Forum



Agenda 21 Est Ticino in cifre

16 Comuni

173 kmq

147.407 abitanti

AGENDA 21 EST TICINO

A partire dal 2005
Ossona

Comuni: 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, Vittuone.

Nuovi Comuni: Abbiategrasso e Cusago

A partire dal 2016

18 Comuni

221 kmq

184.075 abitanti



MAPPA DEL SISTEMA AGROALIMENTARE EST TICINO



MERCATO CONTADINO DELL’EST TICINO

Dal 2012

Obiettivi

� Prodotti locali: promozione, conoscenza e la valorizzazione delle produzioni di qualità del 

nostro territorio

� Filiera corta:  accorciamento della filiera agroalimentare. Incontro tra produttori e 

consumatori







Qualche principio

PRODOTTI LOCALI
KILOMETRO ZERO: commercio nel quale i prodotti vengono commercializzati e venduti

nella stessa zona di produzione. S'intende che, per arrivare dal luogo di produzione a

quello di vendita e consumo, il prodotto ha percorso il minor numero di chilometri

possibile (che, ovviamente, ben di rado è davvero pari a zero).

PRODOTTO LOCALE:

- Non c’è una definizione “kilometrica” definita (dipende dal prodotto: es. latte, mele,

arance, banane, …).

- Il più vicino possibile al luogo di consumo.- Il più vicino possibile al luogo di consumo.

- Locale: area geografica, regionale, nazionale, continentale (europeo)

- dimensione della qualità e identifica una regione geografica di produzione ma non

indica necessariamente che questo prodotto debba essere consumato nella stessa

area.

OBIETTIVI

- ridurre l'impatto ambientale che il trasporto di un prodotto comporta (in particolare

l’emissione di anidride carbonica che va ad incrementare il livello d’inquinamento)

- garantire un prodotto fresco, sano e stagionale

- promuovere il patrimonio agroalimentare locali (aziende e l’economia)

- abbattere i prezzi



i

IGP

I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta): riconoscimento che viene assegnato a un prodotto, nel caso in cui i

processi produttivi - o la gran parte di questi - sono strettamente legati ad un'area geografica ben

determinata.

I.G.T. (Indicazione geografica tipica) è la terza delle cinque classificazioni dei vini recepite in Italia; indica vini prodotti

in aree generalmente ampie ma secondo dei requisiti specificati. Ora è compresa nella classificazione comunitaria

IGP.

D.O.P. (Denominazione d’Origine Protetta): riconoscimento di un prodotto, le cui fasi di produzione,

trasformazione ed elaborazione hanno necessariamente luogo in una particolare area geografica, secondo

un particolare disciplinare normato.

(D.O.C. (Denominazione di origine Controllata) e (D.O.C.G. (Denominazione di origine Controllata e Garantita): erano marchi di

origine italiana che indicavano al consumatore l'origine geografica di un vino nel rispetto di uno specifico disciplinare di

produzione. Ora sono compresi nel marchio comunicatori D.O.P.

S.T.G. (Specialità tradizionale garantita): riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agro-

alimentare che, per le sue caratteristiche qualitative e di tradizionalità, permette di distinguersi nettamente

da altri simili. Una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di

una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

IGP.

I prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) sono prodotti inclusi in un apposito elenco, predisposto dal Ministero

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.

Le denominazioni comunali d'origine (De.C.O.), o denominazioni comunali (De.Co.): marchi di garanzia, che

consentono ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia

di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali.

Es: Milano (Cassoeula, Panettone, Michetta, Barbajada, Risotto alla milanese, Costoletta alla milanese, Ossobuco alla

milanese, Rostin Negaa, Mondeghili, Minestrone alla milanese) o le Ciliegie di Bareggio



La leggenda colloca la nascita del RISOTTO ALLA MILANESE l’8 settembre 1574. Per quel giorno il mastro vetraio belga 

Valerio di Fiandra che lavorava alle vetrate del Duomo, aveva fissato le nozze di sua figlia. Durante il pranzo di nozze 

comparve un piatto di riso colorato con lo zafferano, materiale che la squadra di vetrai belgi al seguito di mastro Valerio 

era solita aggiungere a molti colori per creare particolari effetti cromatici. Il riso così preparato, forse per scherzo, 

piacque a tutti, sia per il sapore che per il colore, in un'epoca in cui si attribuiva all'oro, o in sua mancanza alle sostanze 

gialle, un'importanza anche farmacologica.

Tecniche di produzione: Mettere in una casseruola il midollo, il burro, il grasso d’arrosto e la cipolla, cuocere a fiamma 

bassa finché la cipolla non avrà preso un colore dorato. Aggiungere il riso e rimescolarlo bene perché possa assorbire il 

condimento. A questo punto alzare la fiamma e iniziare a versare sul riso il brodo bollente a mestoli, continuando a 

rimestare regolarmente con un cucchiaio di legno. Man mano che il brodo evapora e viene assorbito, continuare a 

cuocere sempre a fuoco forte aggiungendo man mano altro brodo a mestolate fino a cottura ultimata, facendo 

attenzione che il riso resti al dente (cottura da 14 a 18 minuti approssimativamente, a seconda della qualità di riso 

utilizzato). Arrivati a due terzi di cottura, aggiungere i pistilli di zafferano preventivamente sciolti nel brodo: se però si 

usa zafferano in polvere, è necessario aggiungerlo a fine cottura per non perderne il profumo. A cottura ultimata 

aggiungere il burro e il grana e lasciar mantecare per qualche minuto. Aggiustare di sale. Il risotto deve essere piuttosto aggiungere il burro e il grana e lasciar mantecare per qualche minuto. Aggiustare di sale. Il risotto deve essere piuttosto 

liquido (“all’onda”), con i chicchi ben divisi, ma legati fra loro da un insieme cremoso. Importante non è aggiungere mai 

del vino, che ucciderebbe il profumo dello zafferano. Non cuocere più di sette/otto porzioni per volta. 

La ricetta: Questa è la ricetta "De. Co" (dicembre 2007) del comune di Milano.

Ingredienti: per 6 persone

30 g di midollo di manzo o di bue tritato

2-3 l di brodo bollente ristretto: non deve essere “di dado”

Due cucchiai di grasso d’arrosto di manzo chiaro e scuro 

(se manca aumentare il midollo fino a 60 g)

Una piccola cipolla trattata finemente

Un ciuffo di pistilli di zafferano o una bustina di zafferano

Sale

Abbondante grana grattugiato

Un pezzetto di burro crudo

50 g di burro



La città di Bareggio per tradizione era il mercato dei milanesi. Infatti gli 

abitanti di Milano si recavano a Bareggio per acquistarvi le ciliegie, 

simbolo del primo frutto di inizio estate.

Nel tempo questa tradizione si era persa, così nel 2008, il Sindaco di 

Bareggio ha dato vita all’iniziativa “Un albero per ogni nato”, piantando 

un albero di ciliegio per ogni bambino nato.

Sagre: Nel mese di giugno 

"Quond i milanes evan tucc a Barecc e 

scires" di Romano Oldani

Quando i milanesi erano tutti a Bareggio 

per le ciliegie

di Romano Oldani

Ogni anno quando arrivava questo "Ogni ànn, quond 'riva stó mument,

quanti ricòrd nüm sa tirum in mènt!

Rivédum ammó al travi di scirés

e tütt quèll ch'a par lur sa creava in paés.

Par tütt al paés, su stras e santé(r)

gh'éva un gro(nd) mu(v)imènt dinons e 

indrè:

un viavai da fioeù, da giuin e vécc;

sa poeù dì che Milon l'éva tütt a Barecc“

Ogni anno quando arrivava questo 

momento

quanti ricordi ci vengono in mente

rivediamo ancora il carretto delle ciliegie

e tutto quello che per loro si organizzava

Per tutto il paese, su strade e sentieri

c'era un grande movimento avanti e 

indietro

un via vai di bambini, giovani e vecchi

si può dire che Milano era tutta a 

Bareggio



Qualche principio

FILIERA CORTA

è una filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e 

in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il 

produttore e il consumatore. Lo scopo principale di tale filiera è contenere e ridurre i costi  al 

consumo dei prodotti e poter riconoscere un prezzo più equo ai produttori. 

Produttore
Trasformatore Rivenditore

ConsumatoreProduttore

(Agricoltore)

Trasformatore

(Agricoltore o 
altra azienda)

Rivenditore

(Negozio, 
supermercato)

Consumatore

(Noi)

Vantaggi:

- Più equa per i produttori

- Maggior controllo



2015

PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI DI QUALITA' NELLA RISTORAZIONE

ISTITUZIONALE.:

�Analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare locale

�Analisi della potenzialità produttive delle aziende zootecniche presenti sul�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

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

ISTITUZIONALE* DEI COMUNI DI : 

Boffalora sopra Ticino, Marcallo con 

Casone, Mesero, Ossona. Robecco sul 

Naviglio e Santo Stefano Ticino.

*scolastica, ma non solo

ECCELLENZE DI SOSTENIBILITA’

� Filiera corta, prodotti biologici ed equo e solidali

� Controlli sulla provenienza degli alimenti e sulla 

gestione del servizio

� Nuove tecnologie di preparazione dei pasti (cook and 

chill)

� Soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction)

� lotta allo spreco alimentare



NUMERO E TIPOLOGIA DI PASTI

1 2 3 4 5 6 TOTALE

BOFFALORA 

SOPRA TICINO

MARCALLO 

CON CASONE
MESERO OSSONA

ROBECCO SUL 

NAVIGLIO

SANTO 

STEFANO 

TICINO

Scuola 

dell'infanzia
0 23.882 0 0 0 0 23.882

Scuola primaria 29449 48024 22.000 32000 43916 36532 211.921

Scuola 

secondaria 1 11816 18093 2.160 10000 4682 11022 57.773

I sei comuni di riferimento distribuiscono annualmente circa 320 mila pasti. 

grado

Refezione centri 

estivi
0 500 1.500 0 3037 0,00 5.037

Pasti a 

domicilio per 

anziani

2136 4.711 0 3000 5770 2499 18.116

Pasti 

dipendenti/terzi 

autorizzati

615 0,00 300 500 163 275 1.853

altro 920 200 0 0 0 0 1.120

TOTALE 44.936 95410 25.960 45.500 57.568 50.328
319.70

2

(Info a cura di ARCA Lombardia)



Qualche principio

CIBO BIOLOGICO

Cibo biologico (o meglio cibo da agricoltura biologica): è un tipo di agricoltura che

• sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati.

• Favorisce la conservazione della sostanza organica del terreno.

• limita o esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (FITOFARMACI, CONCIMI CHIMICI, ECC.)

• (quindi) evitare impatti negativi (inquinamento) sull’ambiente

• Limitare uso di organismi geneticamente modificati (OGM).

• promuovere la biodiversità dell'ambiente in cui opera

DATI nell’EST TICINO (2012)

� N° Aziende agricole: 237

� N° aziende biologiche: 6%*

Agricoltura integrata: un sistema di coltivazione a basso impatto ambientale che si pone tra

l’agricoltura convenzionale e quella biologica, ricorrendo ai mezzi chimici solo quando il rischio

corso dalle colture è grave. Si scelgono, però, i composti meno inquinanti e meno nocivi per l’uomo

e viene posta particolare attenzione nel non distruggere gli insetti utili alle piante.

Uno dei nostri partners di progetto

Associazione Italiana 

Agricoltura Biologica



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

2011-2013

Attività

� Ricerche storico-etnografiche (realizzata dalla

Dott.ssa Bianca Pastori):

� L’alimentazione contadina Est Ticino

� “Filiera del pane”



10 ANNI DI AGENDA 21 EST TICINO
QUESTIONARIO 2015



GRAZIE
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