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Agenda 21 dei Comuni dell'Est Ticino 

“Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare 
sostenibile dell'Est Ticino”. 

(Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale) 
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A) Approccio generale 

• 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. 

• Dal momento che si tratta di politiche di sviluppo sostenibile, questi 
circuiti economici 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. 

• Tutto ciò non si limita alla “riduzione degli impatti”, ma punta al 
miglioramento delle condizioni di partenza; cosa che è 
particolarmente importante in un territorio a rischio di degrado e che 
risente di condizioni socioeconomiche di contesto che minacciano le 
produzioni locali e il mondo rurale nel suo complesso. 

• Una componente importante della sostenibilità è anche la dimensione 
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istituzionale in quanto, per individuare soluzioni strutturali – cioè che si 
automantengano e che durino nel tempo – è opportuno prevedere per 
queste politiche anche delle modalità di governo adeguate, in 
un'ottica di innovazione istituzionale. 

 

B) Agire insieme a scala territoriale 

La prospettiva di un sistema articolato necessita di integrare un numero 
adeguato di attori fra loro diversi e di agire ad una scala adeguata. Per avere 
degli effetti significativi in ciascun Comune è opportuno che le azioni siano il 
più possibile coordinate, in modo da: 

• avere un effetto moltiplicatore (maggiore è il numero di attori 
coinvolti, maggiore è la possibilità di impostare azioni rilevanti); 

• ottenere dei risparmi nelle consulenze e nella gestione (es. 
riduzione del numero degli incarichi, condivisione di risorse tecniche 
tra i Comuni, omogeneizzazione delle procedure, ecc.); 

• impostare azioni ad una scala adeguata (es.: non in tutti i Comuni 
è pensabile di soddisfare il fabbisogno alimentare con le sole aziende 
agricole presenti entro i confini comunali); 

• prevedere effetti di sistema (es. orientare una quantità significativa 
di produzioni agricole ha effetti sul paesaggio, la gestione delle acque, 
i posti di lavoro, ecc.). 

Nello spirito di Agenda 21 Locale, per ciascuna delle politiche proposte qui di 
seguito sia le attività di partecipazione, sia quelle di concertazione 
istituzionale sono condizioni per costruire azioni efficaci e durevoli. 

 

C) Agire con strumenti diversi fra loro coordinati 

Un sistema si compone di parti fra loro sinergiche, ciascuna con le sue 
funzioni e le sue relazioni con il resto delle componenti: per questo è 
opportuno pensare ad un insieme di politiche che possano svilupparsi con 
tempi e modalità differenziate, ma all'interno di un quadro il più possibile 
coordinato. 

Tutte queste azioni e politiche possono comprendere attività che richiedono 
una spesa specifica e altre di tipo non oneroso che consistono 
sostanzialmente in un riorientamento o in una finalizzazione di politiche che 
abitualmente vengono portate avanti dai Comuni. Qui sotto se ne riporta un 
primo elenco orientativo a titolo esemplificativo: 

• piani (es. PGT, Piano del Commercio, Piano di Zona per i servizi sociali, 
ecc.); 

• norme e regolamenti (es. uso spazio pubblico per i mercati, norme sul 
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commercio locale, utilizzo di aree demaniali per la coltivazione, ecc.); 

• delibere di indirizzo e scelte negli appalti (es. esplicitazione dei temi 
derivati dal progetto TASSO in termini di scelte delle Giunte e/o dei 
Consigli Comunali, capitolati per gli acquisti alimentari nella 
ristorazione istituzionale, ecc.); 

• tavoli di coordinamento (es. partecipazione a tavoli interistituzionali, 
consulte comunali delle associazioni, ecc.); 

• attività abitualmente già promosse dai Comuni (es. educazione alla 
sostenibilità, ecc.); 

In un'ottica di sostenibilità, quindi, le politiche che concorrono ad un sistema 
agroalimentare locale coinvolgono tutti i settori di un Comune. 

D) IL PROGETTO TASSO 

Dal 2011, con alcuni partners locali e il pieno coinvolgimento degli attori 
locali anche economici, è stata data esecuzione al progetto T.A.S.SO. 
(Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva Sostenibile), progetto 
biennale cofinanziato da Comuni, CARIPLO e Fondo Provinciale Milanese per 
la Cooperazione Internazionale che ha come obiettivi di promuovere e 
attivare azioni previste dal Piano di Azione di Sviluppo Sostenibile di Agenda 
21 dei Comuni dell’Est Ticino: 

-         la sicurezza alimentare,  

-         la produzione locale e tradizionale compatibile con l’ambiente  

-         il consumo critico e il turismo locale sostenibile 

Il fine del progetto T.A.S.SO. è la creazione di un sistema agroalimentare 
locale sostenibile costituito dagli attori della filiera agroalimentare, enti 
pubblici e consumatori organizzati e non. 

Le fasi del progetto TASSO già attivate di mappatura del territorio e di 
confronto con i portatori di interesse e le Amministrazioni Comunali hanno 
permesso dal un lato di evidenziare le conoscenze di base e dall’altro di 
creare il consenso generale per progettare in modo partecipato il sistema 
agroalimentare. 

 

E) Dai principi al “Menù di azioni” 

A partire da tutte queste attività i partners hanno elaborato un documento 
chiamato “Menu di azioni verso un sistema agroalimentare locale” nel quale 
è stata sintetizzata una serie di politiche e azioni utili a dare forma al 
sistema agroalimentare locale dell'Est Ticino. 

Il Menù non contiene tutte le azioni possibili, ma quelle che possono 
costituire una prima base di lavoro adeguata al contesto 
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socioeconomico e territoriale locale, alle opzioni espresse da chi ha 
partecipato alle attività del Forum, alle indicazioni date dai Comuni e a 
quanto era già contenuto nel precedente Piano di Azione di Agenda 21 
locale.  Il tutto partendo anche da quanto già esiste a livello territoriale e che 
può essere utilmente valorizzato come elemento di un sistema locale già in 
atto. 

Inoltre il Menù non contiene tutte le azioni possibili anche perché esso è 
centrato sulle attività e politiche che possono vedere i Comuni come attori: 
sia nelle vesti di titolari e promotori di politiche, sia con il ruolo di facilitatori 
di processi che sono maggiormente destinati agli attori sociali ed economici. 

In un'ottica di sistema è opportuno che queste politiche vengano affiancate 
da altre azioni condotte direttamente da attori socioeconomici e dai 
livelli istituzionali superiori. 

 

F) Dal “menù” al piano d’azione. Le deliberazioni del Forum in 
rapporto al “Menu di azioni” 

Nel corso dell'incontro del Forum del 25 maggio 2012 il Menù è stato 
presentato e sottoposto ad una votazione da parte dei partecipanti. Tale 
votazione ha avuto lo scopo di raccogliere le preferenze dei presenti in 
merito a ciascuna delle proposte contenute. Anche se non vincolante per le 
Amministrazioni Comunali, si tratta di un espressione di indirizzo importante 
perché conclude un percorso di sensibilizzazione e di discussione che ha 
permesso di dare corpo e motivazione alla prospettiva di un sistema 
agroalimentare locale dell'Est Ticino. 

La fase partecipativa si è sviluppato in 3 forum plenari e 5 tavoli di Lavoro 
tematici: 

• 8 aprile 2011 (Mesero) - 8° FORUM: Presentazione del progetto TASSO; 

• 14 ottobre 2011 (S. Stefano Ticino) 9° Forum: Avvio dei lavori del 
progetto TASSO; 

• 18 novembre 2011 (Bareggio) - Tavolo1: Il patrimonio agri-culturale: 
conservazione, tutela, educazione; 

• 13 gennaio 2012 (Bareggio) Tavolo 2 L'agricoltura sostenibile: Produrre 
localmente; 

• 10 febbraio 2012 (Corbetta) - Tavolo 3: Il commercio di prodotti locali; 

• 9 marzo 2012 (Corbetta) Tavolo 4: Coltivare il paesaggio, favorire il 
turismo locale; 

• 30 Marzo 2012 (Corbetta) Tavolo 5: Consumatori organizzati, 
responsabili e solidali; 

• 24 Maggio 2012 (Ossona) - 10° Forum plenario: Verso un sistema 
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agroalimentare locale sostenibile; 

Di seguito si riporta la tabella che sintetizza le preferenze espresse dai 
partecipanti al Forum in merito a ciascuna delle proposte del Menù. 

 

G) Il piano di azione per la promozione del “Sistema agroalimentare 
sostenibile dell'Est Ticino”. Tre livelli di azione 

Il piano di azione si articola in tre tipi principali di attività che possono 
concorrere alla sostenibilità di un sistema agroalimentare territoriale nell'Est 
Ticino: 

P��itica Pr�gett� V�ti 

Consolidamento di una regia delle politiche comunali 

Consolidamento di una 
regia delle politiche 
comunali 

Delibera di indirizzo “verso un sistema agroalimentare sostenibile territoriale” 6 

Promozione dei prodotti 
locali di qualità nella 
ristorazione istituzionale 

Realizzazione di capitolato unico e istruttoria di scenari gestionali comuni. 35 

Politiche urbanistiche e 
territoriali 

Definizione di criteri condivisi per la qualificazione delle aree agricole e per un 
progetto degli spazi aperti dell’Est Ticino 

16 

Politiche fiscali e fondiarie Istruttoria per la costituzione di un fondo a sostegno della produzione locale di 
qualità con la partecipazione dei Comuni, banche locali, produttori e altri attori 
locali 

6 

Supporto all’organizzazione degli attori sociali ed economici del territorio 

Politica del commercio Promozione dei prodotti locali 20 

Attività educative Prosecuzione itinerari educativi nelle scuole “intavolarsi” (installazioni teatrali, 
laboratori, visita in cascina ecc.) 

10 

Informazione Implementazione sito web e realizzazione della Mappa delle comunità sul 
patrimonio agri-culturale e sul sistema agroalimentare locale 

4 

Politiche sociali Attivazione piattaforma distributiva attraverso l'impiego di personale con 
diversa abilità 

19 

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”). 

30 

Definizione di criteri di tracciabilità e identificazione dei prodotti del territorio. 10 

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e Distretti di economia solidale 
collegamento e implementazione/diffusione realtà esistenti, supporto 
all'organizzazione  

18 

Piattaforma di dialogo 

Azioni da proporre agli altri 
livelli istituzionali 

Sostegno al “Distretto neorurale delle 3 acque” 0 

T�ta�e v�ti  174 
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1. il consolidamento di una regia delle politiche comunali che interessano 
le diverse componenti del sistema; 

2. il supporto all'organizzazione degli attori sociali ed economici del 
territorio che attivano componenti di un potenziale sistema; 

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

Per i punti 1. e 2. si possono pensare anche attività condotte da singoli 
Comuni che tengano conto delle diversità e delle propensioni di ciascun 
Comune; sempre però puntando alla condivisione di queste azioni 
nell'ottica di un loro potenziamento e integrazione. 

Il punto 3. si configura esplicitamente come una “proposta complessiva per il 
territorio dell'Est Ticino”. 

G1) Consolidamento di una regia delle politiche comunali. 

• Promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione 
istituzionale (scuole, ospedali, case di riposo) 

La ristorazione istituzionale costituisce una chiave importante per 
l'avvio e il sostegno di un sistema locale, in quanto pochi decisori 
pubblici possono costruire le condizioni per la costituzione di un 
mercato di prodotto locali di qualità quantitativamente rilevante, 
promuovendone l'acquisto nelle mense locali. 

I Comuni si impegnano a definire capitolati di appalto per prodotti 
locali che diano concretezza a quanto sopra indicato. A partire da 
questo primo passo si potranno promuovere altre azioni volte a 
consolidare maggiormente e a rendere efficiente questa componente 
del sistema promuovendo azioni congiunte. 

• Politica del commercio 

Le Amministrazioni Comunali promuovono regolamenti del commercio 
che facilitino la diffusione di diverse forme di vendita dei prodotti locali 
di qualità (es. mercati di strada, negozi, spacci aziendali) favorendo il 
coordinamento territoriale di un sistema di mercati locali e la 
partecipazione congiunta ai bandi regionali e alle attività dei Distretti 
del Commercio . 

• Politiche urbanistiche e territoriali 

In quanto titolari delle politiche urbanistiche, i Comuni hanno delle 
responsabilità rilevanti circa il governo della terra, che è la base per la 
produzione agricola. Le politiche territoriali, infatti, incidono in misura 
decisiva sulla quantità e qualità di terre coltivabili, sulla loro 
frammentazione e sul rapporto tra esse e gli altri utilizzi del territorio. 
Nei PGT e in tutti i processi di pianificazione che incidono sull'assetto 
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territoriale i Comuni si impegnano a valutare e promuovere scelte in 
favore dell'agricoltura locale di qualità e della valorizzazione delle aree 
fertili mediante la riduzione del consumo di suolo o il miglioramento e 
la qualificazione delle condizioni di partenza individuando connessioni 
specifiche con le politiche di settore connesse (es. politiche agricole, di 
sviluppo rurale, idriche, ecc.) e valorizzando le componenti del mondo 
rurale che contribuiscono maggiormente alla sostenibilità dell'economia 
e alla qualità del paesaggio e della vita, traducendo questi principi in 
norme e in tecniche specifiche. 

• Politiche fiscali e fondiarie 

I Comuni si impegnano a promuovere l'accesso alla terra e il 
mantenimento dell'economia locale utilizzando le leve fiscali a loro 
disposizione e orientando in tal senso le fiscalità locali ordinarie e 
straordinarie. 
In questa prospettiva i Comuni possono agire di concerto e in 
partenariato con banche, istituzioni finanziarie e con altre istituzioni, 
per facilitare l'attivazione di strumenti di credito e finanza locale 
finalizzati a questi scopi. 

• Politiche educative 

Le tradizionali attività di educazione alla sostenibilità e di educazione 
alimentare sono componenti essenziali della costruzione di un sistema 
locale perché incidono sui comportamenti e gli stili di vita.  
In tal senso i Comuni si impegnano a indirizzare tali attività verso il 
contesto locale promuovendo patti educativi tra associazioni, 
agricoltori, le scuole, le Istituzioni culturali, le società di ristorazione e 
altri attori locali sia per promuovere la conoscenza diretta del territorio, 
sia per sostenere l'idea di una responsabilità diffusa per la qualità dello 
stesso territorio (ad esempio: analisi dell'ambiente e del paesaggio 
rurale; soggiorni in cascina; orti didattici e coltivazioni didattiche in 
campo; conoscenza delle produzioni e della gastronomia locale; 
“adozione” di porzioni di territorio; ecc.) 

• Politiche sociali 

La componente sociale è parte integrante della promozione di cibo 
locale di qualità ed è una componente importante da integrare in 
diverse delle azioni sopra indicate sia dal punto di vista della 
produzione (es. orti sociali, ospitalità di anziani e categorie di persone 
svantaggiate in fattorie sociali, inserimento lavorativo, ecc.), sia del 
consumo (es. miglioramento della qualità dell'alimentazione nella 
ristorazione istituzionale, ecc.). 
I Comuni si impegnano ad integrare queste azioni nel Piano di Zona dei 
servizi sociali e in altre azioni volte al miglioramento della qualità della 
vita e della coesione sociale. 
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G2) Supporto all'organizzazione degli attori sociali ed economici 
del territorio che attivano componenti di un potenziale sistema 

• Attori economici associati 

I Comuni possono avere un ruolo importante nella promozione del 
consolidamento e nell'allargamento delle diverse forme di associazioni 
tra imprese agricole e di servizio alla produzione e al consumo locale e 
nell'allargamento di queste forme associate favorendo, ad esempio, la 
realizzazione di una piattaforma distributiva di prodotti locali e 
l'aggregazione e il coordinamento degli agriturismi e degli altri attori 
che concorrono alla qualificazione dell'offerta fruitiva del territorio. 

• Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) 

I Comuni riconoscono i Gruppi di Acquisto Solidale e le loro 
articolazioni in reti e distretti come attori importanti per la diffusione di 
una cultura del cibo locale di qualità, per l'adozione della solidarietà nei 
criteri di acquisto dei prodotti e infine per il consolidamento concreto di 
relazioni tra consumatori consapevoli e produttori locali. 
Nel rispetto delle rispettive prerogative i Comuni si impegnano a 
favorire e a creare le condizioni per la nascita e per una migliore 
organizzazione di questi gruppi mettendo a disposizione spazi, 
valorizzandone la presenza in diversi ambiti di politiche e 
compartecipando a progetti comuni. 

 

G3) Definizione di una serie di azioni da proporre agli altri livelli 
istituzionali (“piattaforma di dialogo”). 

L'insieme degli esiti del progetto TASSO costituisce un patrimonio 
importante da riproporre in modo unitario sia in diverse sedi 
istituzionali, per discutere di piani e programmi, sia per altri bandi con 
cui finanziare progetti specifici. 
I Comuni si impegnano ad utilizzarne gli esiti come piattaforma condivisa 
anche per politiche sovraordinate come, ad esempio, il Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, il PTCP, il PTR, i piani di bacino fluviale, i programmi 
dei consorzi di bonifica, i Piani di Zona e altre politiche di settore. 
In questa prospettiva gli esiti del progetto TASSO costituiscono la 
piattaforma di dialogo con la quale i Comuni parteciperanno al 
“Distretto neorurale delle 3 acque” promosso dalla Provincia di 
Milano di concerto con la Regione Lombardia e altre istituzioni e ai sensi 
della dgr. 10085 del 2009 e finalizzato a facilitare il coordinamento, la 
connessione e la territorializzazione delle politiche rurali in vista anche di 
un migliore utilizzo dei finanziamenti nell'ambito del prossimo ciclo della 
Politica Agricola Comunitaria 2014-2020. 
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H) Progetti pilota da realizzare nel breve termine nell'ambito del 
Progetto TASSO 

Di seguito si elencano alcune attività che rientrano pienamente negli indirizzi 
generali sopra sintetizzati e che sono già state avviate nell'ambito del 
Progetto TASSO a seguito di decisioni prese dai Comuni (Comitato dei 
Sindaci del 25 giugno 2012), in rapporto agli altri partners di progetto e al 
Forum di Agenda 21 locale per dare immediata concretezza alle azioni 
necessarie ad avviare il sistema agroalimentare locale dell'Est Ticino. 

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a contribuire a queste attività 
inquadrandole nel contesto più ampio della propria azione di governo: 

1. realizzazione di un capitolato comune per l'inserimento di prodotti 
locali di qualità nella ristorazione istituzionale (es. mense scolastiche, 
case di riposo) e istruttoria di scenari gestionali. 

2. Realizzazione di un accordo con un primo gruppo di agricoltori di 
questo territorio per la fornitura di prodotti locali e per le relative 
forme organizzative necessarie all'efficienza e al potenziamento di 
questa attività (“patto per la fornitura locale”). 

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

4. Promozione dei prodotti locali attraverso i Distretti del Commercio 

5. Prosecuzione degli itinerari educativi già avviati nell'ambito del 
Progetto TASSO di concerto con le società di ristorazione scolastica 
(installazioni teatrali, mostra itinerante “Intavolarsi: dalla vigna alla 
tavola”). 

6. Prosecuzione delle attività informative previste dal progetto TASSO con 
specifico riferimento alla mappa di comunità del patrimonio agri-
culturale e del sistema agroalimentare. 

7. Delibera di indirizzo di Consiglio Comunale “Verso un sistema 
agroalimentare sostenibile Territoriale” Piano di azione tematico di 
Agenda 21. 


