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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE E ALL’AGRICOLTURA 
Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino 

 
Territori ospitali gestione dei beni comuni e diritto al cibo:  
quattro forum per i Comuni di Agenda 21 dell’Est Ticino 

 
Il Comune di Corbetta insieme ai Comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, 
Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cornaredo, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, 
Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone ha organizzato con la Rete 
REALSAN (Rete di Autorità Locali per la Sicurezza alimentare e Nutrizionale) quattro forum che 
hanno come argomento principale la gestione dei beni comuni e il diritto al cibo.  
 
Il tema sarà declinato, a sua volta, in quattro diversi percorsi: acqua, agricoltura, rifiuti e promozione 
territoriale. 
 
Il programma, nel dettaglio, prevede: 
• il 23 ottobre, presso il Comune di Magenta, la presentazione del progetto e il dibattito sul primo 

tema: “La risorsa Acqua, quale gestione?”; 
• il 30 ottobre il Comune di Corbetta ospiterà il secondo forum dal titolo “ Agricoltura e sviluppo 

rurale, le eccellenze a confronto”; 
• il 13 Novembre presso il Comune di Robecco sul Naviglio ci svolgerà il terzo incontro “Rifiuti, 

esperienze intorno ad una risorsa”; 
• il 27 Novembre presso il Comune di Albairate si discuterà di “Promozione del territorio, modelli 

integrati per gustare il paesaggio”. 
 
Ciascun appuntamento prevede alle 20.30 la registrazione dei partecipanti e dalle 21.00 la 
presentazione delle buone pratiche e il dibattito. 
 
L’obiettivo, a breve termine, di questi quattro forum - spiegano Riccardo Grittini Assessore 
all’Ambiente e Agricoltura del Comune di Corbetta, capofila di Agenda 21 e Alfio Colombo nuovo 
presidente del Forum - sarà la definizione e presentazione delle buone pratiche che le Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte nel progetto hanno realizzato o stanno realizzando attorno ai quattro temi 
trattati, sia in modo autonomo o collaborando e dialogando con altri Enti pubblici e soggetti privati 
attivi sul territorio. 
 
Nel 2015 il progetto e soprattutto le buone pratiche attuate, grazie a Realsan 2 (ovvero “EXPO 2015 
per la sicurezza alimentare e nutrizionale delle comunità locali: implementazione di un piano di 
azione condiviso tra Lombardia e Centro America” realizzato grazie al contributo del Comune di 
Milano), con le dovute modifiche saranno “esportate” presso le Amministrazioni Municipali 
Centroamericane coinvolte per rafforzare il processo di integrazione centroamericana, gli orientamenti 
regionali e le politiche nazionali a favore della sicurezza alimentare e nutrizionale. 
I risultati saranno presentati, infine, nell’ambito di EXPO 2015. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Laboratorio Agenda 21 tel. 02/97204253 - 02/94965244 laboratorio21@comune.corbetta.mi.it  
Realsan www.realsan.org - realsan2@aiab.it - ufficio.cooperazione@comune.milano.it 


