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Age�da 21 �ei C�u�i de��’Est Tici�� 
REA�SA� 2 

 
 

Pr�gett�� 	EXP� 2015 per �a sicure��a a�i�e�tare e �utri�i��a�e de��e c��u�it� ��ca�i� 
i�p�e�e�ta�i��e di u� pia�� di a�i��e c��divis� tra ���bardia e Ce�tr� A�erica” 

 
 

4� F�ru de� pr�gett� REA�SA� 
A�bairate# 27 %�ve�bre 2014 

(17° Forum plenario di Agenda 21) 
 

Pr�� i��e de� territ�ri�! �de��i 
i�tegrati per gustare i� paesaggi� 

Report integrale a cura di Laboratorio 21 
 
 

 

A i��i Pr�graa rea�i  at� 

Apertura 

1. Registrazione dei partecipanti  

2. Saluti dell’Amministrazione del Comune di Albairate 

3. Apertura dei lavori 

4. Saluti del Comune di Milano 

C��veg�� 

5. Presentazione del progetto REALSAN 2 “EXPO 2015 per la sicurezza 
alimentare e nutrizionale delle comunità locali: implementazione di un 
piano di azione condiviso tra Lombardia e Centro America” 

6. Agenda 21, la rete REALSAN e le buone pratiche 

7. Consorzio dei Comuni dei Navigli – Settore Turismo 

8. AIAB: esperienze locali 

Dibattit� 9. Dibattito e conclusioni 

Eve�ti c�rre�ati 10. Rinfresco a cura di AIAB 
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1' Registra�i��e dei partecipa�ti 
 
A ogni partecipante viene consegnato: 

- scheda di registrazione 
- opuscolo informativo di Agenda 21 Est Ticino 
- Piano di azione di Agenda 21 Est Ticino (versione sintetica) 
- “Mappa di comunità del patrimonio agriculturale e del sistema agroalimentare” 
- materiale informativo AIAB 

 
C�g��e e ��e C�u�e di pr�ve�ie� a I� rapprese�ta� a di … 
Boscardin Alessandro Saronno Laboratorio 21 (Cooperativa il Girasole) 
Calori Andrea Milano  Associazione Està 
Carnaghi Paola Abbiategrasso Laboratorio 21 (Cooperativa il Girasole) 
Colombo Alfio Arluno Presidente del Forum di Agenda 21 Est Ticino 
Colombo Davide Albairate Comune di Albairate - Consigliere 
Colombo Ivo Boffalora sopra Ticino Comune di Boffalora s.T. – Consigliere 
Del Bello Delizia Viterbo AIAB Lombardia 
Esposito Marco Abbiategrasso AIAB Lombardia 
Ferrè Carlo - Consorzio Comuni dei Navigli – Presidente 
Frattini Davide Arluno Cittadino 
Grandi Marco Milano Comune di Milano – Uff. Cooperazione 

Internazionale 
Grittini Riccardo Corbetta Comune di Corbetta – Assessore 
Marchesi - AIAB 
Pioltini Giovanni Albairate Comune di Albairate – Sindaco 
Rondinini Alberto Robecco sul Naviglio Cittadino 
Rossi Gilberto Ossona Comune di Ossona – Consigliere. Verdi, Ambiente 

e Società. 
Rossoni Simone Corbetta Laboratorio 21 (Cooperativa il Girasole) 

Coordinatore 
Terraneo Angelo Magenta Il Melograno 
T�ta�e 18  

 
Si segnala inoltre la presenza di alcuni partecipanti non registrati.    

 
Pr�ve�ie��a dei partecipa�ti C��p�si�i��e dei partecipa�ti 

• Abbiategrasso: 2 
• Albairate: 2 
• Arluno: 2 
• Boffalora: 1 
• Corbetta: 2 

• Magenta: 1 
• Ossona: 1 
• Robecco s. N.: 1 
• Milano: 2 
• Altro:  4 

• Amministratori pubblici: 5 
• Tecnici: 6 
• Cittadini: 2 
• Aziende agricole: 2 
• Altro:  3 

 
2' Sa�uti de��’A��i�istra�i��e de� C��u�e di A�bairate e apertura dei �av�ri 

Per il Comune di Albairate  interviene il Sindaco Giovanni Pioltini. 

Ripercorre il percorso svolto finora dal Comune di Albairate insieme al Consorzio dei Comuni dei 
Navigli per la promozione territoriale. 

Osserva un problema generale di mancanza di partecipazione agli incontri da parte della cittadinanza. 
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3' Apertura dei �av�ri 

Il Presidente del Forum di Agenda 21 Alfio Colombo saluta e apre i lavori del Forum. 

 

4' Sa�uti de� C��u�e di ,i�a�� 

Interviene Marco Grandi dell’Ufficio di Cooperazione Internazionale del Comune di Milano che porta i 
saluti del Sindaco del Comune di Milano Pisapia. 

Viene proiettato il video di presentazione del progetto REALSAN. 

 

5' Prese�ta�i��e de� pr�gett� REA�SA% 2 

Interviene Delizia Del Bello di AIAB che presenta il  progetto REALSAN 2 �EXP� 2015 per �a 
sicure��a a�i�e�tare e �utri�i��a�e de��e c��u�it  ��ca�i! i�p�e�e�ta�i��e di u� pia�� di a�i��e 
c��divis� tra #��bardia e Ce�tr� A�erica”. 

Presentazione: www.a21estticino.org/sito/Documenti/forum_17/Delizia_ppt_27_11_14.pdf 

 

6' Age�da 21# �a rete REA�SA% e �e bu��e pratiche 

La presentazione a cura di Rossoni Simone coordinatore di Agenda 21 Est Ticino: �Age�da 21) �a sua 
partecipa�i��e a��a rete REA#SA, e �e bu��e pratiche di Pr����i��e territ�ria�e”. 

www.a21estticino.org/sito/Documenti/forum_16/ROSSONI_presentazione_forum_4_realsan.pdf 

Tutte �e bu��e pratiche dei C�u�i di Age�da 21 Est Tici�� sono consultabili qui: 
www.a21estticino.org/sito/Azioni.htm 

 

7' C��s�r�i� dei C��u�i dei %avig�i/  Sett�re Turis�� 

Interviene Carlo Ferrè Presidente del Consorzio dei Comuni dei Navigli 

www.a21estticino.org/sito/Documenti/forum_16/Ferrè_Alba_141127_defdef.pdf 

 

8' AIAB� esperie��e ��ca�e 

Interviene Marco Esposito per AIAB Lombardia.  
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9' Dibattit� e c��c�usi��i 

Inizia una fase di dibattito mediata da Andrea Calori (Ass. Està). Seguono alcune domande poste ai 
presenti sul ruolo dell’agricoltura nella costruzione del paesaggio: 

1) Qual è il territorio di riferimento? Quali sono i confini? 
2) Chi sono i soggetti? Chi può fare e che cosa può fare per migliorare il paesaggio? 
3) Qual è il ruolo degli agricoltori? Ha senso che gli agricoltori contribuiscano a costruire e 

mantenere il paesaggio o devono occuparsi di altre cose? 
4) Come valutate la qualità del paesaggio di questo territorio? 
5) Biodiversità della produzione, biodiversità del paesaggio e biodiversità dell'alimentazione: in 

questo territorio quali limiti e quali connessioni vedete tra questi elementi? 
6) Di quali alleanze ha bisogno questo territorio per migliorare il paesaggio e per mantenerlo? 

Altri spunti di riflessione: 

7) aree protette e zone coltivate, quali soluzioni sono state implementate? (ad esempio: esperienze 
di zonizzazione, usi civici, pascolo brado) 

8) Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 
9) Marketing territoriale e agriturismo. Ci sono esperienze di rete tra le aziende agricole che fanno 

attività di ricezione ed accoglienza? In questo senso, qual è il ruolo delle Amministrazioni 
Locali. 

Seguono in forma sintetica gli interventi dei presenti:  

• Carlo Ferrè (Consorzio dei Comuni dei Navigli):  
o Brand territoriale: esiste ancora la visione della suddivisione in distretti (Magentino, 

Abbiatense, ecc.). Ma non tutti questi territori sono omogenei. Ad esempio 
l’Altomilanese è meno omogeneo rispetto all’Est Ticino e all’area dei Navigli. 

o La promozione del territorio deve partire dalle esigenze del territorio e dalle 
Amministrazioni in collaborazione con operatori del settore locali.  

o In questo senso si riscontra la volontà delle Amministrazioni. Infatti le attività di 
promozione svolte dal Consorzio sono partite grazie al finanziamento dei Comuni, 
perché inizialmente non producono reddito, ma avevano bisogno di un sostegno 
economico. L’investimento iniziale è un modo di fare impresa. 

o Consorzio Terre d’Acqua: esempio di operatore locale con cui condividere gli sforzi. 
o In altre aree interessate dal Naviglio Grande (a nord) non vede lo stesso impegno di 

promozione territoriale svolto qui. È comunque importante evitare il campanilismo. 
• Giovanni Pioltini (Sindaco di Albairate): 

o è un terreno difficile, ma l’esperienza del Consorzio è una delle più positive 
sperimentate in questo territorio. Ma non può e non deve essere l’unica. 

o Alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) il nostro territorio è presente e 
rappresentato, ma è frammentato. Si dà quindi un immagine di suddivisione e 
concorrenza. Le proposte e gli eventi di promozione, si duplicano e si fanno 
concorrenza. Manca la  coordinazione. C’è bisogno di un brand territoriale (come ad 
esempio la Carinzia) che permetta di riconoscere il territorio e lo rafforzi. 

o C’è anche il problema della rappresentanza nell’ambito della città metropolitana. C’è una 
disparità nel “peso” tra i comuni piccoli e densi rispetto a quelli ampi e meno popolati 
come i nostri. 

o È fondamentale l’aggregazione tra i Comuni e tra le diverse realtà esistenti per evitare di 
disperdere le energie. 

o Progetto: area MAB del Parco del Ticino che si sta trasformando in un riconoscimento 
dell’UNESCO. È un percorso importante e fondamentale che questo territorio può 
affrontare. 



 
 Comuni di  Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Luganano, Cisliano, 

Corbetta, Cornaredo, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, 
Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone. 

 
 
 

(Versi��e de� 4 Dice�bre 2014) 

 
5

• Alfio Colombo (Presidente del Forum): esiste un pacchetto turistico/didattico di navigazione 
del naviglio destinato alle scuole? 

• Carlo Ferrè (Consorzio dei Comuni dei Navigli): esiste e c’è già in programma la partecipazione 
di oltre 500 studenti. 

• (Cittadino/Agricoltore): Se non lo fanno gli agricoltori, chi tutela il paesaggio? 
• Alfio Colombo (Presidente del Forum): 

o le Amministrazioni Locali hanno i Piani di Governo del Territorio (PGT) come 
strumento per tutelare il territorio/paesaggio. 

o Necessità di distinguere e chiarire quali sono le attività veramente agricole dalle attività 
industriali (ad esempio l’allevamento avicolo di Busto Garolfo). Quindi distinguere le 
attività che favoriscono lo sviluppo e la tutela del paesaggio dalle altre. È una 
discriminante importante. 

o Importante ricordare lo studio fatto nell’ambito del progetto TASSO con il prof. 
Spigarolo sulle produzioni locali e l’autosufficienza del territorio. Rispondiamo quindi 
alla risposta �c�� chi.”. 

• (Cittadino/Agricoltore): 
o i comuni hanno il compito di evitare l’espansione dell’urbanizzato. 
o Sono gli agricoltori che invece tutelano il “verde” esistente. 
o Pone dei dubbi sull’autosufficienza dell’Italia per il cibo. 
o Qual è la qualità del cibo che importiamo? 

• Gilberto Rossi (Consigliere Ossona): 
o ricorda che lo studio citato parlava di autosufficienza di questo territorio. 
o pochi partecipanti, ma interessati. La partecipazione è importante. Ricordiamo che gli 

stakeholder (portatori di interesse) sono i semplici cittadini.  
o Proposta per rilanciare Agenda 21: fare una commissione consigliare di Agenda 21 in 

ogni comune.  
• Giovanni Pioltini (Sindaco di Albairate): 

o ultima proposta interessante, ma impraticabile per eccessivo di impegni degli 
amministratori. Gli incontri del forum sono già una forma di commissione partecipata, 
ma si riscontra la mancanza di partecipazione della cittadinanza. 

o Bisogna pensare e lavorare in grande. Non è necessario un territorio omogeneo, anzi 
bisogna che le aree agricole incontrino le aree urbane a ridosso della città ad alta densità 
abitativa. Una visione a spicchio che da Milano scenda verso l’esterno fino ad arrivare 
ad un confine naturale: il Ticino. Ci deve essere un dialogo e un equilibrio tra la 
metropoli e il paesaggio rurale.  

o Il brand che propone è il Fiume Ticino. Essendo in comune a tutto. 
 

È disponibile il video integrale del dibattito: youtu.be/67EfQihwBHk?t=1h25m10s 

 

10' Ri�fresc� a cura di AIAB 

La serata si conclude con un rinfresco a cura di AIAB e il Melograno di Magenta. 

 

A�tra d�cu�e�ta�i��e 

Vide� 

Il video integrale della serata: youtu.be/67EfQihwBHk?list=UUMov_ldkC58rT2JxS22VPkg 
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F�t�grafie de��a serata 

Le fotografie sono consultabili a questo indirizzo:  

www.facebook.com/media/set/?set=a.833691516653649.1073741835.409095229113282&type=1 

 

I� pr�ssi�� i�c��tr� de� pr�gett� 	REA�SA%” 

• 5° Forum – 26 Febbrai� 2015 – “Diritto al cibo, sicurezza alimentare e nutrizionale , buone 
pratiche in azione tra l’area milanese ed il Centro America” – C�u�e di ,i�a�� (Sala 
Conferenze “La Stecca” – Quartiere Isola - Ore 11) 

Gli incontri sono aperti a chiunque desideri partecipare. 

 

Per avere �aggi�ri i�f�r�a�i��i su quest� pr�gett�� 

Age�da 21 Est Tici�� 

• il sito di Agenda 21 Est Ticino www.a21estticino.org/sito/realsan_2.html 

• e-mail: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 

• tel. 02-97204253 

REA�SA�  

• il sito: www.realsan.org 

 

È possibile inviare osservazioni/integrazioni al presente report scrivendo a 
laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 

 

 

 


