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Obiettivi Azioni

• Tematico: agroalimentare 

• Redatto in modo partecipato: Forum + Comitato dei Sindaci di A21

• Approvato dai Consigli Comunali dei Comuni di Agenda 21: 16 su 17

TASSO Obiettivi Azioni

Piano di Azione di

Sviluppo sostenibile



Il Piano di azione per la promozione del sistema 

agroalimentare  sostenibile dell'Est Ticino

…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 prodotti agricoli. 

Circuiti economici che devono incorporare la produzione di valori sociali, economici e ambientali 

migliorando in più direzioni la situazione esistente.

Non si tratta, quindi, solo di “produrre e consumare localmente”, ma di attivare politiche che facilitino e 

sostengano il cambiamento degli stili di vita, la produzione di beni diversi e a condizioni differenti …

Il piano è diviso in 3 sezioni e ciascuna di esse contiene diverse azioni:

1. Consolidamento di una regia delle politiche comunali:

2. Supporto all'organizzazione degli attori sociali ed economici del 

territorio che attivano componenti di un potenziale sistema

3. Definizione di una serie di azioni da proporre agli altri livelli 

istituzionali (“piattaforma di dialogo”).



Azioni del piano che hanno riscontrato maggior interesse (Forum e Amministrazioni):

Dal progetto T.A.S.SO. a NutriAmo l’Est Ticino

Politica Progetti/azioni

Supporto all'organizzazione degli attori

sociali ed economici del territorio che

attivano componenti di un potenziale

sistema.

Accordo 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 Realizzazione di capitolato unico e

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

Realizzazione di un sistema di ristorazione istituzionale integrato per la promozione dei 

prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionaleA
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Promozione dei prodotti locali di qualità

nella ristorazione istituzionale:

Realizzazione di capitolato unico e

istruttoria di scenari gestionali comuni.



Attività preliminari e primi risultati

PATTO PER LA FORNITURA LOCALE
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� Redazione del documento (Provincia di Milano/Città Metropolitana e 

Distretto Neorurale delle 3 Acque, Comuni di A21)

� Approvazione nei Consigli degli Enti coinvolti:  

Distretto Neorurale 

delle 3 AcqueAgenda 21 Est Ticino
Provincia di Milano

Città Metropolitana
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� Approvazione nei Consigli degli Enti coinvolti:  

Protocollo d’intesa
Enti coinvolti/da coinvolgere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Approvazioni

Obiettivi: 

- Approvazione in tutti i Consigli degli Enti coinvolti

- Sottoscrizione del patto

- Percorso di attivazione di un gruppo di lavoro tecnico per l’attuazione e la promozione 

del protocollo

- Allargamento del protocollo d’intesa ad altri Enti interessati

Regione Lombardia 



Attività preliminari e primi risultati

RISTORAZIONE ISTITUZIONALE
(Realizzazione di un sistema di ristorazione istituzionale integrato per la promozione dei prodotti locali di qualità)
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� Completamento dell'analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare 

locale dei Comuni di Agenda 21 Est Ticino:

• potenzialità produttive delle aziende agricole zootecniche

• Servizi di Ristorazione Scolastica:

• fabbisogni prodotti agroalimentari

• centri di cottura• centri di cottura

• menù (confronto con le linee guida nazionali e regionali e confronto con 

i Criteri Ambientali Minimi)
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� Redazione di una bozza di capitolato speciale d’appalto per il servizio di

ristorazione scolastica per i Comuni di Agenda 21 che recepisce eccellenze nel

campo della sostenibilità (promozione dei prodotti locali dei qualità, ecc…)

� Supporto iniziale ad un primo gruppo di comuni che ha deciso di effettuare

una sperimentazione di una gara unica per la ristorazione scolastica con ARCA

(Azienda Regionale Centrale di Acquisti ) della Regione Lombardia.



Partecipazione: Forum

• 13° Forum – giugno 2014 – Preliminare, presentazione delle analisi 

sulla ristorazione scolastica

• 18° Forum – 25 giugno 2015 – Presentazione dei primi risultati

• 19° Forum – Fine 2015 - Conclusivo

Attività preliminari e primi risultati

ALTRE AZIONI

Condivisione degli obiettivi

• Allargamento ad altre Amministrazioni/Enti interessati:

• adesione al “Piano di azione” (nuovi comuni di Agenda 21)

Ricerca finanziamenti

• Partecipazione a bandi per la ricerca di fondi per l’attuazione di altre 
azioni previste dal Piano di Azione ed in particolare per l’attuazione e 
la promozione del Protocollo d’Intesa.

RETE con altri progetti:

• Raccordo con il progetto REALSAN 2 (Forum 14°-17° - Fine 2014)

• adesione al “Piano di azione” (nuovi comuni di Agenda 21)

• adesione al “Protocollo d’intesa” (nuovi comuni ed altri Enti)
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Provincia di Milano

Città Metropolitana

Regione Lombardia 

Attivazione
Lab

21 dei sottoscrittori

Referenti tecnici 

dei sottoscrittori

Attuazione e 

promozione del Patto



Prossimi interventi

� Protocollo d’intesa: Dott. Andrea Calori – Ass. Està e

Dott.ssa Anna Scavuzzo Consigliere Città Metropolitana

Milano)

� Bozza di capitolato speciale d’appalto per il servizio di

ristorazione scolastica: Dott. Valerio Sarti – Viesse

Consulting

Gara unica per la ristorazione scolastica: A.R.C.A

Grazie
Rossoni Simone – Laboratorio 21  - 25 Giugno 2015

� Gara unica per la ristorazione scolastica: A.R.C.A

Lombardia (Direttore Generale Zanelli, Responsabile

Struttura Gare Dott.ssa Schweigl e Avvocato Marras)


