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T.A.S.SO. ovvero “Territorio, Agricoltura, Società in una 
prospettiva Sostenibile”, avviato nel maggio 2011, intende 
raggiungere alcuni obiettivi del Piano di Azione di Agenda 
21, approvati dal Forum e dai Comuni: 1. Promuovere l’agri-
coltura integrata e biologica - 2. Tutelare e promuovere la 
produzione locale - 3. Favorire le colture e gli allevamenti 
tradizionali - 4. Promuovere il consumo critico - 5. Promuo-
vere il turismo locale sostenibile

I caratteri innovativi del sistema agroalimentare locale so-
stenibile del progetto TASSO sono la valorizzazione dei 
prodotti locali, il ruolo chiave dei piccoli-medi produttori, 
il riorientamento della produzione e dei consumi, la speri-
mentazione di nuove forme di distribuzione. 
Un ruolo strategico viene svolto in quest’ambito dagli ac-
quisti collettivi e, in particolare, dai sistemi di ristorazione 
collettiva orientati verso la qualità e la sostenibilità am-
bientale, che implicano un ripensamento complessivo delle 
tecniche di approvvigionamento, privilegiando l’acquisto di 
prodotti biologici, sostenibili e di qualità, delle modalità di 
produzione dei pasti, di erogazione del servizio e di gestio-
ne degli scarti. 

Il Forum di Agenda 21 ha studiato, discusso e votato 
un “Menù di politiche per la realizzazione del sistema agroali-
mentare locale”.
Partendo da questo, il Comitato dei Sindaci ha redatto e 
approvato il “Piano di azione per la promozione del sistema 
agroalimentare sostenibile dell’Est Ticino” che si articola in 
tre tipi principali di attività:

a) il consolidamento di una regia delle politiche comunali 
che interessano le diverse componenti del sistema

b) il supporto all’organizzazione degli attori sociali ed eco-
nomici del territorio che attivano componenti di un poten-
ziale sistema

c) la definizione di una serie di azioni da proporre agli altri 
livelli istituzionali (“piattaforma di dialogo”).

Quasi tutte le i Consigli Comunali della Amministrazioni 
coinvolte hanno ratificato il Piano di Azione. 
Per dare immediata concretezza al piano, i Comuni e i 
partners di progetto hanno avviato alcuni progetti.

È stato realizzato uno studio qualitativo e quantitativo sul 
servizio di ristorazione scolastica dei 17 Comuni di Agenda 
21 Est Ticino.

È stato redatto un capitolato comune per l’inserimento 
di prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale 
(scolastica e case di riposo) ad uso delle amministrazioni a 
partire dall’anno scolastico 2013/2014. 

Attualmente è in corso un’analisi dei centri di preparazione 
dei pasti, dei menù e degli approvvigionamenti di prodotti 
in rapporto alle potenzialità produttive delle aziende agri-
cole zootecniche presenti.

È prevista inoltre un’istruttoria sugli eventuali scenari ge-
stionali del servizio (gara comune tra le Am-
ministrazioni o realizzazione di una società di 
gestione). 

Nel corso degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 è 
stata portato a termine l’itinerario educativo “Intavolarsi: 
dalla vigna alla tavola” (vedere sezione dedicata). 

Per promuovere la vendita diretta dei prodotti locali è sta-
to attivato il Mercato Contadino dell’Est Ticino (vedere 
sezione dedicata). A seguito del progetto TASSO, Cooperativa del Sole in 

collaborazione con le cooperative Kairos e Il Girasole ha 
realizzato uno studio di fattibilità per attivare nel Comu-
ne di Corbetta una piattaforma distributiva di prodotti 
agroalimentari locali con l’impiego di personale con di-
versa abilità. 

 Museo Agricolo Angelo Masperi - Albairate via 
Battisti n° 2 - Aperto la prima e la terza domenica del 
mese dalle 14.30 alle 18.00. Per informazioni 0294981329 
albamuseo@tiscali.it . Ingresso 2 Euro. 

 Museo degli attrezzi agricoli e attività didattiche 
presso Cascina Felice a Bareggio Via Cascina Felice, 1 - Tel. 
338.3501194 (www.cascinafelice.it). 

 Museo della civiltà contadina di Cornaredo – C.na 
Favaglie (www.italianostramilano-nordovest.org/museo_
contadino.htm).

 Museo Storico Civico Cuggionese (attrezzi agricoli 
e antichi mestieri) - Piazza XXV Aprile – Cuggiono Tel. 
02.97.24.05.70 (www.museocuggiono.it).Definizione di criteri condivisi per la qualificazione del-

le aree agricole e per un progetto degli spazi aperti 
dell’Est Ticino. 

Istruttoria per la costituzione di un fondo a sostegno della 
produzione locale di qualità con la partecipazione dei Co-
muni, banche locali, produttori e altri attori locali.

Studio di fattibilità da effettuare insieme ad un gruppo 
di agricoltori per la definizione di criteri di tracciabilità e 
identificazione dei prodotti del territorio. 

Per rafforzare le attività di vendita di prodotti locali e in-
serirle in un sistema di azioni più ampio e solido i Comuni 
hanno avviato delle azioni per porsi come interlocutori e 
co-promotori del mondo rurale.
I Comuni intendono mettere a sistema queste 
azioni attraverso specifici “patti” da formaliz-
zare nel tempo attraverso degli accordi pub-
blici deliberati insieme agli agricoltori, alle 
loro organizzazioni (Distretti agricoli, consor-
zi, associazioni) ed altri attori del territorio.

• Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino e singolarmente 
i Comuni di Albairate, Bareggio, Cassinetta di L., Caso-
rezzo, Corbetta, Robecco s.N., S. Stefano T. e Vittuone 
hanno dato la loro adesione al “Distretto neorurale 
delle 3 acque”.

• Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino, con il progetto 
TASSO, ha aderito e partecipato alla rete REALSAN (ve-
dere sezione dedicata).

• In vista di EXPO 2015 Agenda 21 ha aderito a “I Navigli 
di Leonardo - Una proposta per la promozione culturale, 
economica e turistica del nostro territorio”.

• Agenda 21 è partner di AIAB nel progetto “EXPO 2015 
per la sicurezza alimentare e nutrizionale delle comuntà 
locali: implementazione di un piano di azione condiviso tra 
Lombardia e Centro America”.

Oltre al numeroso materiale promozionale realizzato per 
il progetto TASSO, le attività informative proseguono con 
la realizzazione e la diffusione della presente “Mappa di 
comunità del patrimonio agriculturale e del sistema agroali-
mentare” stampata in 80.000 copie in distribuzione a tutte 
le famiglie dei 17 Comuni coinvolti. 

A partire da Gennaio 2014 la gestione di Agenda 21 è stata 
affidata alla Cooperativa sociale Il Girasole e ha previsto 
l’inserimento di un operatore svantaggiato a supporto della 
segreteria di Agenda 21.

• È stato redatto un protocollo d’intesa per promuovere 
un Patto per la fornitura locale (Vedere sezione dedi-
cata).

• È stato istituito un tavolo permanente degli agricol-
tori locali coordinato da Cooperativa del Sole.

• In collaborazione con il progetto Form@mbiente di Fon-
dazione per Leggere sono stati organizzati degli incontri 
per la diffusione dei Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) 
e Distretti di Economia Solidale (D.E.S.). 

Il progetto TASSO aderisce alla Rete REALSAN (Rete di 
Attori Locali per la Sicurezza Alimentare e Nutrizionale) 
promossa dal Comune di Milano e dal Fondo Provinciale 
Milanese per la Cooperazione Internazionale grazie al con-
tributo finanziario della Comunità Europea. 
Obiettivo è quello di attivare una rete pilota per l’educa-
zione allo sviluppo e la cooperazione decentrata che unisca 
Autorità Locali europee e centroamericane con i loro terri-
tori, sui temi comuni della sicurezza alimentare nutrizionale 
e dello sviluppo sostenibile, da raggiungere attraverso po-
litiche coerenti e pratiche efficaci nei settori della gestione 
delle risorse ambientali, dell’agricoltura sostenibile e dello 
sviluppo locale.

Nel mese di aprile 2012 alcuni delegati dei Comuni di 
Agenda 21 Est Ticino hanno partecipato alla missione in 
Centro America.

Nel mese di giugno 2012 a seguito della mis-
sione in America Centrale, è venuta in visita 
in Italia una delegazione di partners prove-
nienti dall’Andalusia (Spagna) e dall’America 
Centrale (Honduras, El Salvador, Nicaragua e 
Guatemala) che ha potuto conoscere il nostro 
territorio visitando alcune aziende agricole.

Cosa abbiamo nel piatto e come è arrivato sulle nostre tavole. Il cibo 
ha un valore maggiore del semplice “carburante” e la tavola della 
semplice “mensola su cui posare ciò che si consuma”? 
L’attività Intavolarsi destinata agli studenti ha la finalità 
di far conoscere agli studenti i prodotti della terra dal-
la coltivazione al consumo, riscoprendo il valore culturale 
dell’alimentazione, l’incontro tra generazioni, avvicinando i 
ragazzi ad un corretto rapporto col cibo e con le risorse 
del territorio. Riscoprire i valori in parte estinti dell’alimen-
tazione tradizionale e locale. Indurre gli istituti scolastici, i 
ragazzi e le loro famiglie a modificare i propri stili di vita 
in senso più sostenibile. 
Nel corso degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 è 
stata svolta l’attività didattica “Intavolarsi” che ha coinvolto 
95 classi per un totale di 1.870 studenti e le loro famiglie. 

L’attività dell’anno successivo ha previsto la compilazione 
dei questionari, l’esposizione e la visita guidata alla mostra 
Intavolarsi e la partecipazione all’attiva “Nati e cresciuti sul 
tuo campo”, un assaggio teatralizzato dei prodotti del no-
stro territorio che invita i ragazzi alla conoscenza del cibo 
locale e al sostegno dell’agricoltura locale.
Le installazioni sono state realizzare da Koinè Teatro So-
stenibile. 

Un viaggio
multisensoriale
nel territorio
dell’Est Ticino.

Una degustazione
teatralizzata degli 
elementi necessari
alla coltivazione
del metaforico

campo di TASSO.
Un assaggio
socializzato

e socializzante
di prodotti locali.

Hanno compilato il questionario 1.224 studenti di 94 classi 
di 14 istituti scolastici di 12 Comuni. 
I questionari sono stati analizzati e i risultati sono disponi-
bili online. 

Per promuovere i risultati dell’attività IN-
TAVOLARSI è stata realizzata una mo-
stra composta da 25 pannelli espositivi 
riprodotta anche in un libretto consegna-
to a tutti gli studenti che hanno svolto 
l’attività. 

Le classi coinvolte il primo anno hanno iniziato l’attività con il 
gioco “Quanto pesa la mia merenda”, con lo scopo di analizza-
re in modo critico un prodotto alimentare e valutarne l’impat-
to in termini di sostenibilità (luogo di produzione, stagionalità, 
autoproduzione, tipicità). In seguito, ad ogni studente è stato 
consegnato un questionario mirato ad indagare le abitudini 
alimentari della propria famiglia coinvolgendo sia i genitori che 
i nonni. Così è stato possibile un confronto intergenerazionale 
sull’alimentazione e sulla filiera alimentare. È stato svolto un 
primo incontro per introdurre le tematiche dell’alimentazione 
sostenibile, i significati della sostenibilità in termini ambientali 
e le buone pratiche possibili a partire da azioni concrete. Poi 
sono state individuate le tipologie di cibi maggiormente con-
sumati e si è riflettuto sulla stretta relazione che intercorre tra 
ciò che si mangia e ciò che si è. Inoltre gli studenti hanno rea-
lizzato alcuni collage ispirandosi alle opere dell’artista Giusep-
pe Arcimboldo. In seguito, in relazione agli interessi specifici 
di ogni classe e al contesto locale sono state realizzate attività 
presso un “Aula verde” affrontando i temi legati al territorio e 
all’autoproduzione: api e loro prodotti (miele, cera), bovini, lat-
te e derivati (burro, formaggio, yogurt), frutta e verdura (orto 
e aromatiche). Infine, con i dati raccolti durante le attività è 
stata realizzata la mostra Intavolarsi. 

Il “Piano di azione per la promozione del 
sistema agroalimentare sostenibile dell’Est 
Ticino” è stato approvato dal Comitato dei 
Sindaci di Agenda 21 Est Ticino e poi ratifi-
cato da quasi tutti i Consigli Comunali delle 
Amministrazioni coinvolte.

Agenda 21 è un processo partecipato, che coinvolge diversi 
soggetti (associazioni, enti, imprese, abitanti, ecc…) nella co-
struzione condivisa di politiche sostenibili per il territorio. 
I Comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ti-
cino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, 
Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, 
Santo Stefano Ticino e Sedriano nell’anno 2005 hanno dato 
avvio all’Agenda 21 dei Co-
muni dell’Est Ticino. 
Anche il Comune di Ma-
genta nel 2010 e i Comuni 
di Cornaredo e Vittuone 
nel 2013 hanno aderito al 
progetto.
Grazie ad un percorso par-
tecipato, è stato redatto un 
Piano di Azione di Svilup-
po Sostenibile, questa map-
pa e il Piano di Azione del 
progetto TASSO.
Il retro della mappa che sta-
te leggendo illustra i pro-
gressi compiuti nella realiz-
zazione dei Piani di Azione. 

Oltre 30 le aziende agricole locali che produ-
cono frutta, ortaggi, frutti di bosco, confet-
ture, piante officinali, riso, cereali biologici, 
farina di mais, latte, formaggi, yogurt, miele 
e prodotti apistici, carne, salumi, polli, uova, 
conigli, oche.
Alcune di queste aziende ubicate nel Parco Agricolo 
Sud Milano hanno ricevuto il marchio di “Produttore 
di qualità ambientale” (C.na Isola Maria, C.na Scanna, 
C.na Forestina, C.na Canavesio). 
Altre, ubicate nel Parco del Ticino sono riunite nel “Con-
sorzio Produttori Agricoli Parco Ticino”  un’orga-
nizzazione di produttori agricoli finalizzata a promuovere 
e valorizzare l’agricoltura e le produzioni agroalimentari a 
marchio Parco Ticino. Ad oggi ne fanno parte le seguenti 
aziende agricole: Bullona, Caremma, Cirenaica, La Malpa-
ga, Mancini, Mandelli, Motta, Oca e Riso, Porta, Selva, 
Salmoiraghi, San Massimo, San Rocco e Storione Ticino. 
Altre infine fanno parte del “Consorzio Terre d’Acqua” 
un sistema di aziende agricole e agrituristiche impegnate 
nella valorizzazione e nella tutela del territorio attraverso 
l’offerta di una vasta gamma di prodotti e di servizi stret-
tamente collegati al mondo agricolo, basati su un’elevata 
sensibilità etica, sociale e ambientale. 

Gli orti urbani sono aree destinate alla coltivazione ad uso 
domestico di fiori, frutta e ortaggi per i bisogni famigliari. 
Scopo degli orti, non è solo la produzione, ma soprattutto 
l’aggregazione sociale. 
Nei Comuni Est Ticino sono presenti 9 aree comunali de-
stinate agli orti urbani per un totale di 455 parcelle ortive 
con superficie media di circa 70 mq. 
Gli spazi vengono affidati gratuitamente o con un basso 
costo a cittadini pensionati o in difficoltà. 
I primi orti urbani in questa zona sono stati realizzati nel 
1988, i più recenti nel 2012. 
Gli ortisti sono spesso associati tra loro. 
Esistono inoltre numerosissimi orti urbani non regolamen-
tati (l’orto di casa).

ISTVAP ha individuato i trasformatori di 
prodotti agroalimentari presenti sul territo-
rio dei Comuni di Agenda 21 che già collabo-
rano con alcune aziende agricole.

Questo ha portato a un’analisi delle filiere 
agroalimentari presenti: carne, latte, cereali, ortofrutticolo. 

Sono state individuate alcune criticità nei rapporti tra pro-
duttori e trasformatori che rendono la cooperazione volta 
al raggiungimento della sovranità alimentare del territorio 
complicata.

I rapporti con le aziende agricole sono limitati a quantita-
tivi ridotti di prodotti, la filiera ortofrutticola è carente di 
strutture specializzate e si sente molto forte la concorrenza 
con la metropoli di Milano che quasi monopolizza la ven-
dita dei prodotti del territorio. 

La trasformazione per la vendita in loco a volte non viene 
vista come commercialmente vantaggiosa. 

Il progetto TASSO ha avuto sicuramente lo scopo di 
rendere queste filiere più visibili e fruibili dalla popola-
zione locale. 

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), sono grup-
pi di persone che decidono di acquistare diretta-
mente dai produttori locali prodotti alimentari 
o di uso comune, da ridistribuire tra loro.

In questo territorio ne sono stati censiti 4 di 
cui 3 aderenti alla Rete GAS “I Fontanili”.

Alcuni negozi di vicinato, alimentari e non, 
vendono prodotti locali. 

L’acqua del rubinetto nei nostri comuni è 
buona, controllata e di alta qualità. E’ possi-
bile prelevarla inoltre presso le case dell’ac-
qua nelle quali è disponibile gratuitamente 
anche quella gassata e refrigerata.

 Arluno: via Villoresi presso il parco dell’orologio (servi-
zio gratuito e libero) 

 Boffalora sopra Ticino: piazza 1° Maggio (piazza del mer-
cato) (servizio gratuito per i residenti) 

 Corbetta in via Monte Nero (servizio gratuito e libero) 
 Casone: “L’acqua del Sindaco” in via Gornati (servizio 
gratuito per i residenti) 

 Cornaredo: in via dello Sport presso campo sportivo 
Sandro Pertini (servizio gratuito per i residenti) 

 Magenta: Via Boccaccio (servizio gratuito per i residenti) 
 Marcallo: “L’acqua del Sindaco” in piazza Macroom (ser-
vizio gratuito per i residenti) 

 Robecco sul Naviglio – Piazza Madre Teresa di Calcutta 
(P.zza Mercato) (servizio gratuito per i residenti)

 S. Stefano T.: “Fonte Gaia” in via Manzoni angolo via 
Magenta (servizio gratuito e libero) 

 S. Stefano T.: “Fontana Allegra” Piazza 8 Marzo (servizio 
gratuito e libero) 

 Sedriano: via Gagarin (servizio gratuito per i residenti) 
 Vittuone: via Cavour (piazza Mercato) (servizio gratuito) 

L’Est Ticino è una zona con una forte pre-
senza di agriturismi nei quali, oltre ai ser-
vizi di alloggio, attività ricreative, sportive 
e didattiche, è possibile degustare prodotti 
alimentari provenienti dalle aziende agrico-
le vicine.

Alcuni di questi sono associati nel Consor-
zio agrituristico Terre d’Acqua. 

Diversi ristoranti offrono nei loro menù piat-
ti tipici cucinati con prodotti locali. 

Tra feste patronali e sagre dedicate ai pro-
dotti tipici, sono numerose le occasioni per 
poter degustare i piatti a  base di prodotti 
locali. 

In questo territorio sono presenti 4 fattorie 
didattiche e altre aziende agricole che a di-
verso titolo svolgono direttamente nella loro 
sede attività didattiche rivolte ai giovani e 
agli adulti. 
Si tratta di luoghi ideali per una poter sco-
prire come nascono i prodotti alimentari, come vivono gli 
animali e quali sono i mestieri della campagna.

L’antropologa Bianca Pastori ha realizzato una ricerca sui 
cibi e le usanze del mondo contadino nel nostro territorio.
 
In particolare lo studio si è concentrato sulla ricostruzione 
di un particolare “contesto”: il mondo contadino dai primi 
decenni del ‘900 al secondo dopoguerra.

Lo strumento principale utilizzato per questa 
ricerca è stato quello dell’intervista.

La relazione interattiva e multimediale è con-
sultabile sul web. 

La filiera di produzione del pane nel contesto contadino 
della prima metà del ’900 è stata ricostruita attraverso 
sette testimonianze di ex agricoltori, mugnai, panificatori. 
È stata così tracciata la biografia di un prodotto, il suo 
percorso produttivo, attraverso il quale vengono coinvolti 
più piani, materiali e immateriali, saperi tecnici e significati 
culturali. In questo senso la produzione del pane comincia 
prima che la materia di cui è costituito – i cereali – sia 
effettivamente disponibile, e passa attraverso le trasforma-
zioni dell’artigianato alimentare, l’ottenimento delle farine 
attraverso la macinazione, la preparazione domestica, la 
cottura al forno, o, più raramente, l’acquisto presso eser-
cizi commerciali. 
Solo al termine di questo percorso il pane, gli impasti dol-
ci, e le preparazioni a base di pane, vengono 
effettivamente consumate, in occasioni e con 
modalità particolari. 
Le interviste sono disponibili per la consulta-
zione presso il Laboratorio 21. 

In questo territorio sono presenti alcune aziende agri-
cole che allevano e coltivano razze e varietà animali e 
vegetali locali. 
Da segnalare il bovino di razza Varzese la 
cui salvaguardia è promossa dalla Provincia 
di Milano. 
Per conoscere le altre specie, razze e varietà 
locali, visita la pagina internet dedicata. 

Il Laboratorio 21 si è occupato in questi anni 
di raccogliere in una piccola biblioteca le 
pubblicazioni (libri o altri supporti), locali e 
non, riguardanti i temi cari ad Agenda 21 
(ambiente, natura, mobilità, paesaggio, parte-
cipazione, storia locale e, chiaramente, agri-
coltura). 
Queste pubblicazioni possono essere prese chiesti in pre-
stito e, in alcuni casi, consultati direttamente online. 
Sono ben accette donazioni di libri o altro materiale infor-
mativo da mettere a disposizione degli utenti. 

Durante il progetto TASSO sono stati svolti 4 Forum 
plenari e 5 tavoli di lavoro tematici che hanno visto 
un totale di 517 presenze così distribuite: aziende agrico-
le e addetti del settori (23%), Amministrazioni Pubbliche 
(21%), associazioni (19%), cittadini (25%) e aziende, scuole 
e altri soggetti interessati (13%). 
Ciò conferma la forte presenza in questo territorio di por-
tatori d’interesse attivi sui temi dell’agricol-
tura, dell’alimentazione e del paesaggio. 
È stato inoltre istituito un tavolo perma-
nente degli agricoltori che si è già incon-
trato 8 volte per un totale di 179 presenze. 

La strada più breve per bere il latte prodotto 
dalle aziende locali.

• Albairate - Cascina Santa Maria in Campo 
• Arluno - Via Monte Nero 45 
• Bareggio - C.na Molino Catena 
• Casorezzo - Via Fiume 
• Magenta - Strada per Ossona, 27 
• Ossona - Via Leopardi, 18 
• Santo Stefano Ticino - Via Leopardi, 18 
• Sedriano - Cascina Magna

Acquistare i prodotti agroalimentari diret-
tamente dai produttori vuol dire accorciare 
la filiera. Il rapporto diretto col  produttore 
valorizza il prodotto locale, ne riduce i co-
sti e, migliorando la nostra  conoscenza del 
prodotto, favorisce il controllo a vantaggio 
della qualità. 

A seguito degli incontri del progetto TAS-
SO tra gli agricoltori locali è stato istituito il 
MERCATO CONTADINO EST TICINO che 
attualmente si svolge la mattina (dalle ore 
8.00 alle ore 12.30) in diverse località:

• Mercoledì a Magenta in via Boccaccio 
• Venerdì ad Arluno presso il parco dell’O-

rologio Venerdì a Marcallo in piazza Ma-
croom 

• Venerdì a Pontenuovo di Magenta in piazza 
Paolo VI 

• Sabato a Corbetta in piazza Beretta 
• Sabato a Pontevecchio di Magenta in via 

Isonzo

Sono presenti altri mercati che vendono pro-
dotti agroalimentari locali, l’elenco è consul-
tabile sul nostro sito. 

Agenda 21 ha favorito la costituzione di una rete di cui 
fanno parte i Comuni, i partners di progetto [Cooperativa 
del Sole, ISTVAP (Istituto per la tutela e la valorizzazione 
dell’agricoltura periurbana), Ecoistituto della Valle del Ti-
cino, Ecomuseo dell’Est Ticino, Fondazione per Leggere, 
Consorzio Terre d’Acqua, REALSAN (Rete di Autorità e 
Attori Locali per la Sicurezza Alimentare e Nutrizionale)] 
e infine il Forum di Agenda 21 a cui hanno partecipato 
agricoltori, associazioni e cittadini del territorio. 
Lavorando insieme abbiamo redatto il Piano di Azione del 
progetto TASSO per la costituzione di un sistema agroa-
limentare locale sostenibile in cui la produzione, trasfor-
mazione, vendita e consumo dei prodotti sono basati sul 
rapporto tra attori locali riuniti in rete. 

Carissimo lettore, su questa mappa troverai solo una parte 
dei risultati del progetto TASSO. Per motivi di spazio non 
è stato possibile inserire tutto qui. 
Per ogni tema abbiamo realizzato una pagina web di ap-
profondimento. 
È per questo che durante la lettura troverai alcuni QR-co-
de (una scacchiera bianco-nera). Utilizzando un qualsiasi 
smartphone e installando un programma per la lettura dei 
QR-code, potrai accedere direttamente alla pagina di ap-
profondimento del tema trattato.

Se non possiedi uno smartphone o non vuoi installare il 
programma, non preoccuparti, puoi comunque visitare il 
sito www.A21ESTTICINO.org e trovare tutti gli approfon-
dimenti del progetto TASSO. 
La mappa interattiva è in continuo aggiornamento, ti invi-
tiamo quindi a mandarci le tue segnalazioni per migliorarla 
scrivendo a laboratorio21@comune.corbetta.mi.it.

“Sei quel che mangi” è il motto che ben descrive la necessità 
che tutti abbiamo di provvedere ad ottenere cibo sano, di sa-
pere cosa abbiamo nel piatto e come è arrivato sulla tavola. 
Purtroppo solo una minima parte dei prodotti dell’agricol-
tura della nostra zona contribuisce ad alimentare le 65.532 
famiglie del territorio dell’est Ticino. Inoltre noi cittadini 
siamo diventati poco capaci di riconoscere nel territorio 
non solo lo spazio a disposizione per costruire, produrre e 
muoverci, ma anche il paesaggio da custodire e migliorare 
per provvedere alla nostra alimentazione. Non solo: il cibo 
infatti non è solamente un semplice carburante, così come la 
tavola non è una semplice mensola su cui posare ciò che si 
consuma. Il loro valore è superiore: è il valore della socialità, 
dell’impegno di chi ha prodotto e preparato il cibo, della 
qualità del paesaggio nel quale è stato coltivato.

È necessario cambiare il modo di coltivare la terra, gli stili 
di vita di chi lavora, distribuisce e acquista i prodotti ali-
mentari e fruisce del paesaggio nel quale sono coltivati.

Il progetto TASSO intende creare una comunità di persone 
costituita da agricoltori, operatori della distribuzione e dell’of-
ferta alimentare, consumatori e Istituzioni che intendono mo-
dificare o riorientare i propri stili di vita in senso più sosteni-
bile e solidale. Tramite questa rete di soggetti è stato possibile 
progettare un sistema agroalimentare locale sostenibile, faci-
litare lo scambio di saperi e conoscenze locali valorizzando le 
presenze associative e le aziende del territorio. 
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TASSO
Territorio, agricoltura, società in una prospettiva sostenibile

IL PROGETTO TASSO

Cerca questo simbolo sul fron-
te della mappa per scoprire l’u-
bicazione degli orti comunali. 

Vecchio mulino a Boffalora

Orti urbani nell’Est Ticino

Museo Agricolo Angelo Masperi

Mulino Pietrasanta 

Per iscriversi alle attività didattiche e per richiedere gra-
tuitamente la mostra o le installazioni teatrali  contattateci: 
laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 


