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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 E GLI IMPEGNI

8 E8 E8 E8 ECONOMIACONOMIACONOMIACONOMIA LLLLOCALEOCALEOCALEOCALE SSSSOSTENIBILEOSTENIBILEOSTENIBILEOSTENIBILE

Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova 

l’occupazione senza danneggiare l’ambiente. l’occupazione senza danneggiare l’ambiente. l’occupazione senza danneggiare l’ambiente. l’occupazione senza danneggiare l’ambiente. 

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per: 

• …

Promozione Promozione Promozione Promozione 

del territoriodel territoriodel territoriodel territorio

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

• …

• promuovere un turismo locale sostenibile

10 D10 D10 D10 DAAAA LLLLOCALEOCALEOCALEOCALE AAAA GGGGLOBALELOBALELOBALELOBALE

Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, 

giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta. giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta. giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta. giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta. 

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per: 

• …

• consolidare la cooperazione internazionale tra le città e sviluppare risposte locali 

a problemi globali in collaborazione con altre autorità locali, comunità e ONG.

CooperazioneCooperazioneCooperazioneCooperazione



AGENDA 21, LA PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO, 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  

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI:::: Il modello proposto dal Forum è quello di un turismoturismoturismoturismo responsabileresponsabileresponsabileresponsabile eeee consapevoleconsapevoleconsapevoleconsapevole, un turismo che veda

unununun ruoloruoloruoloruolo attivoattivoattivoattivo deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio nelnelnelnel proporsi,proporsi,proporsi,proporsi, nell'accoglierenell'accoglierenell'accoglierenell'accogliere iiii visitatorivisitatorivisitatorivisitatori eeee nelnelnelnel crearecrearecrearecreare l'offertal'offertal'offertal'offerta. Le potenzialità intraviste

sono assai interessanti: si può infatti pensare in maniera ambiziosa e puntare ad un’offerta differenziata, ad

attrarre cioè sia visitatori in cerca di una scampagnata dalla vicina metropoli, sia turisti italiani ed esteri alla

ricerca del paesaggio, delle tradizioni e dei circuiti enogastronomici della pianura Padana. Questo modello di

turismo, gestitogestitogestitogestito conconconcon lalalala collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione dell'interodell'interodell'interodell'intero territorioterritorioterritorioterritorio, ricerca il duplice fine di rafforzarnerafforzarnerafforzarnerafforzarne lalalala tutelatutelatutelatutela e, al

tempo stesso di non immobilizzarne le risorse e la bellezza, ma di renderlerenderlerenderlerenderle disponibilidisponibilidisponibilidisponibili adadadad unaunaunauna fruizionefruizionefruizionefruizione attentaattentaattentaattenta eeee

consapevoleconsapevoleconsapevoleconsapevole sia dei turisti, sia dei residenti.



I COMUNI DI AGENDA 21 E LE BUONE PRATICHE
“TURISMO LOCALE E SOSTENIBILE”

2010201020102010----2013201320132013

• 2010201020102010

• 15151515 comunicomunicomunicomuni

• MappaMappaMappaMappa didididi comunitàcomunitàcomunitàcomunità

(partecipata)(partecipata)(partecipata)(partecipata)

• 65656565....000000000000 copiecopiecopiecopie

• 8888 itinerariitinerariitinerariitinerari

• MMMMappaappaappaappa interattivainterattivainterattivainterattiva onlineonlineonlineonline• MMMMappaappaappaappa interattivainterattivainterattivainterattiva onlineonlineonlineonline

(oltre(oltre(oltre(oltre 300300300300 schede)schede)schede)schede)

TASSO

"MAPPA DI COMUNITÀ DEL PATRIMONIO 
AGRICULTURALE E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE”

• 2012201220122012////2013201320132013

• 17171717 comunicomunicomunicomuni

• 80808080....000000000000 copiecopiecopiecopie

• AAAApprofondimentopprofondimentopprofondimentopprofondimento onlineonlineonlineonline (+(+(+(+ 25252525 schedeschedeschedeschede tematiche)tematiche)tematiche)tematiche)



I COMUNI DI AGENDA 21 E LE BUONE PRATICHE
“TURISMO LOCALE E SOSTENIBILE”

Consorzio dei Comuni dei Navigli – Settore Turismo: 6

2005-2014
Aggiornamento del 

27/11/14

Progetti /azioni di promozione territoriale (itinerari, cartellonistica,…):  6

Visite guidate al territorio (FAI, Touring, …): 18 

Eventi/mostre: 10Eventi/mostre: 10

Pubblicazioni e altro materiale promozionale: 14

Associazioni promozione territoriale (Pro Loco, …..): 20

Convenzioni  specifiche (con associazioni) per la promozione: 6

Adesioni a gruppi o progetti “extraterritoriali”: 10

Altri (sportello turismo, interventi strutturali, ):  3





I COMUNI DI AGENDA 21 E LE BUONE PRATICHE
“TURISMO LOCALE E SOSTENIBILE”

Pro-muovendo i Navigli dell’Ovest: 11+1

2014201420142014----2015201520152015

DISTRETTI DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA (DISTRETTI DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA (DISTRETTI DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA (DISTRETTI DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA (D.A.T.D.A.T.D.A.T.D.A.T.))))

Partecipazione a bandi regionaliPartecipazione a bandi regionaliPartecipazione a bandi regionaliPartecipazione a bandi regionali

D.A.T. Abbiatense-Magentino “KEEP CALM & DEEP IN NATURE!”:  2

D.A.T. Legnano: 1

D.A.T. Rho “Terre di EXPO”: 2



GRAZIEGRAZIE

WWW.A21ESTTICINO.ORG
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