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1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
    

Il progetto T.A.S.SO. ha come obiettivi: 
1. modificare la percezione culturale del territorio, far conoscere il paesaggio dell’Est 

Ticino, il suo patrimonio materiale ed immateriale con particolare riferimento al 
paesaggio rurale e naturale ed alle filiere agroalimentari e agri-culturali. 

2. ri-orientare i consumi ed i comportamenti con particolare riferimento al tema 
alimentare in senso più equo, solidale e rispettoso dell'ambiente e in particolare:  
• stili di vita delle famiglie,  
• tipologie di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, 
• modalità di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli da parte di agricoltori e 

dell'industria alimentare; 
3. progettare un sistema alimentare locale sostenibile tramite il potenziamento di filiere 

locali – esistenti e potenziali - di produzione, distribuzione consumo di prodotti 
agricoli più sostenibili; 

4. innescare processi di miglioramento del paesaggio rurale, dell'economia e 
dell'occupazione locale e progettare la qualificazione degli elementi del territorio e del 
paesaggio che sono maggiormente legati al mondo della produzione-distribuzione-
consumo di prodotti alimentari come effetto e ricaduta delle trasformazioni produttive 
che verranno generate. 
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2. ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Sulla base degli obiettivi delineati precedentemente, il programma di lavoro è stato 
suddiviso e svolto secondo le azioni di seguito elencate: 

 

2.1 - Attività preliminari effettuate prima dell’inizio del progetto (aprile 2011) 
 

• Presentazione del progetto TASSO - Venerdì 8 Aprile 2011 si è tenuta a Mesero 
una prima presentazione del progetto T.A.S.SO. (Territorio, Agricoltura, Società in 
una prospettiva Sostenibile) (Allegato n°1) 

• Il 30 aprile 2011, in occasione della 9° Fiera dello sviluppo Ecosostenibile del 
territorio che si è tenuta a Corbetta, è stato presentato il progetto TASSO nel 
Convegno "Agenda 21 per una rete agroalimentare del territorio". 

 

2.2 - Azione 1 Inizializzarsi – M'appare il territorio (da maggio 2011 a marzo 
2012) 

Sono state analizzate e mappate le caratteristiche dell’est Ticino per delinearne nel 
dettaglio i punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce, buone pratiche avviate, 
potenzialità inespresse e portatori di interesse.  

Sulla base di tale mappatura sono state definite le opportunità progettuali di dettaglio. Il 
lavoro di analisi è stato sviluppato su due livelli, uno concentrato sul territorio agricolo e le 
dinamiche produttive, l’altro sui cittadini e i loro stili di vita, sul consumo del cibo e sulle 
abitudini alimentari.  

Questa fase iniziale costituisce tra l’altro, la base dati per l'implementazione della mappa di 
comunità sul tema dell'alimentazione oggetto dell'azione 3. 
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Svolgimento dell’attività 

Le attività in cui si articola l’azione 1 sono le seguenti: 
 

Attività Descrizione Soggetti 
coinvolti 

Soggetti beneficiari Risultati ottenuti Documentazione 

Analisi progetti 
già in atto 
 

Sono stati analizzati i dati e risultati 
di progetti già in atto (Nutrire 
Milano, Energia e grano, le buone 
pratiche dei comuni dell'Est Ticino 
sul tema alimentare, GAS I fontanili 
(gruppi acquisto solidali) ecc.)  

• ISTVAP • Realtà locali 
dell’associazionismo  

• terzo settore 

Sono stati raccolti i dati 
che costituiranno la 
base per la fase 
partecipativa 
dell’azione n° 2. 
 

Relazione azione 1 a cura di ISTVAP  
(Allegato n° 2) 
 

Contatto con 
gli agricoltori 
 

Contattare gli agricoltori 
direttamente in azienda per la 
raccolta dati sull'attività aziendale e 
per un primo coinvolgimento sulle 
tematiche del progetto. 
 

 

• Coop. del Sole Aziende agricole del 
territorio 

• Sono stati individuati 
tutte le 237 aziende 
agricole presenti nei 
15 Comuni di 
Agenda 21 

• Sono state 
contattate 
telefonicamente 207 
aziende  

• 73 aziende hanno 
risposto al 
questionario 

• Individuati i soggetti 
da coinvolgere 
nell'azione n° 2 
“Confrontarsi” 

 

Relazione azione 1 e 2 a cura di 
Cooperativa del Sole (Allegato n° 3) 
 

Didattica Percorso educativo sul tema degli 
stili di vita relativi all'alimentazione 

• Coop. sociale 
Koinè 

• Coop. del Sole 

Studenti delle scuole 
primarie e secondarie di 
secondo grado del 
territorio e le loro 
famiglie 

Sono stati coinvolti gli 
334 studenti, i loro 
genitori e nonni. 

Relazione finale a cura di Cooperativa 
sociale Koinè – (Allegato n° 4) 

Analisi del Sono state analizzate le quantità, le • Politecnico di • Agricoltori È stata realizzata una Pagine sito internet: 
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sistema 
agroalimentare 
locale 
esistente 

tipologie e le modalità attraverso le 
quali vengono prodotti, distribuiti e 
consumati i prodotti agricoli 
attraverso i diversi canali di mercato 
basati localmente (GAS, spacci 
aziendali, mense pubbliche, ecc.) al 
fine di valutarne le potenzialità in 
termini di contributo alla creazione di 
un sistema agroalimentare locale 
sostenibile 

Milano 
(Andrea 
Calori) 

• Dipartimento 
di Produzione 
Vegetale 
dell'Università 
degli Studi 
Milano (prof. 
Spigarolo) 

• operatori della  
distribuzione e offerta 
alimentare 

• consumatori 
• istituzioni 
 

mappatura delle 
caratteristiche dell'area 
e dei soggetti 
interessati dettagliando 
i relativi punti di forza 
e di debolezza, le 
opportunità e le 
minacce.  
 

www.a21estticino.org/sito/tasso.html 
 

 
 

Analisi del 
contesto 
territoriale 

Messa a sistema dei dati di carattere 
territoriale e ambientale con altre 
informazioni relative alla 
pianificazione territoriale, alle 
politiche di settore più vicine ai temi 
del progetto, ai flussi di produzione e 
consumo di prodotti alimentari, agli 
elementi immateriali (es. i dati 
ottenuti tramite  il progetto 
“M'appare l'Est Ticino” in particolare 
quelli legati all'alimentazione) e ad 
altri argomenti affini, in modo da 
ricostruire il contesto territoriale 
entro il quale si colloca il sistema 
agroalimentare locale sostenibile.  

• Politecnico di 
Milano 
(Andrea 
Calori) 

 

Comuni di Agenda 21 
Est Ticino 

Da tale lavoro sono 
emersi i dati, le 
informazioni e gli 
elementi per la 
valutazione e l'indirizzo 
sia delle politiche 
pubbliche, sia 
dell'azione dei soggetti 
sociali ed economici 
locali. 

• Note sul territorio dell'Est Ticino 
(Allegato n° 5.1) 

• Esempi di sistemi distributivi locali 
(Allegato n° 5.2) 

• La rappresentazione del suolo agricolo 
tra descrizione e destinazione d’uso. Un 
approfondimento sull’area dell’Est 
Ticino 

www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/ 
Trasformazioni_del_territorio_dell_Est_Ticino_cartografie.pdf 
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Ristorazione 
pubblica 
sostenibile 
 

Analisi delle mense pubbliche 
(scuole, ospedali, ospizi, ecc.) che 
costituiscono un importante fattore 
di regolazione locale della domanda 
di prodotti alimentari, che sono 
governati direttamente dagli Enti 
pubblici e che, attualmente, non 
sono connesse all'offerta locale.  

• Comuni di 
Agenda 21 Est 
Ticino 

• Dipartimento 
di Produzione 
Vegetale 
dell'Università 
degli Studi 
Milano (prof. 
Spigarolo) 
 

Comuni di Agenda 21 
Est Ticino 

 

• Su questo tema è 
stata costruita una 
specifica 
connessione con le 
politiche regionali 
recentemente 
attivate sul tema 
della ristorazione 
pubblica sostenibile. 

Relazione sul servizio di ristorazione 
scolastica dei Comuni di A21 Est Ticino 
dati qualitativi e dati quantitativi a cura 
del prof. Spigarolo 

www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/ 
Ristorazione_scolastica_Agenda_21_Relazione_parte_1.pdf 
 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/ 
Ristorazione_scolastica_Agenda_21_Relazione_parte_2.pdf 
 
 

 
Comunicazione  Laboratorio 21 • il Forum di Agenda 

21 dell'Est Ticino 
La restituzione 
comunicativa di questa 
fase sarà la versione 
digitale della mappa 
delle comunità e del 
paesaggio con 
particolare riferimento 
al paesaggio rurale e al 
tema agroalimentare. 
 

Opuscolo “TASSO: il tuo campo”: catalogo 
di buone pratiche sul tema delle filiere 
alimentari che evidenzi anche le 
potenzialità inespresse del sistema. 
(Allegato n° 6) 
 

 
 
Risorse utilizzate (umane, materiale ed economiche) 
Per il dettaglio delle risorse (umane, materiali ed economiche) utilizzate si rimanda al piano economico di dettaglio (Ridefinizione 
Gennaio 2013) 
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Criteri di valutazione degli esiti 
Indicatori andamento 
L’andamento dell'azione viene monitorata attraverso i seguenti indicatori: 
 
Indicatore N° 
Numero di classi e istituti scolastici aderenti al 
percorso educativo “Intavolarsi” nell’anno scolastico 
2011/12 e 2012/13 

 
 2011/12 2012/13 

Istituti 
scolastici 9 14 

Classi 20 74 
Studenti 

e 
famiglie 

334 
1.400 
(circa) 

 
 

Numero di Comuni coinvolti nell'azione 1/totale dei 
Comuni aderenti al progetto 15/15 

Numero di operatori della filiera agroalimentare 

• 237 aziende agricole 
• 2 GAS (Gruppi di Acquisto 

Solidali) 
• 2 piattaforme di distribuzione 
• 16 mense collettive 

N° delle aziende agricole contattati/totale aziende 
agricole del territorio 

207/237 

N° di aziende che hanno risposto al questionario/ 
totale aziende contattate 73/207 

 

Il monitoraggio dei risultati è avvenuto tramite questionari e interviste da somministrate ai 
partecipanti al progetto durante il percorso per valutare il numero di soggetti (agricoltori, 
distributori e consumatori) che hanno variato il loro comportamento. 

I partners e le Amministrazioni Comunali aderenti ad Agenda 21 dell'Est Ticino sono stati 
coinvolti nella valutazione del progetto. 

 
 
Attività ancora da svolgere nell’ambito dell’azione 1 
 
A fine progetto (Settembre 2013) verrà concluso il monitoraggio e valutato l'esito delle 
attività e i cambiamenti degli stili di vita indotti dal progetto stesso. 
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2.3 - Azione 2. CONFRONTARSI “CREARE UNA COMUNITÀ DI PRATICA” 
 
Obiettivo di questa azione è quello di creare una comunità di buone pratiche costituita da 
agricoltori, operatori della distribuzione e dell'offerta alimentare, di consumatori e di 
Istituzioni che intendono modificare o riorientare i propri stili di vita, produzione, vendita 
programmazione e pianificazione in senso più sostenibile e solidale. 

Tramite tale rete di soggetti sarà possibile co-progettare un sistema agroalimentare locale 
sostenibile, facilitare lo scambio di saperi e conoscenze locali valorizzando le presenze 
associative e le aziende del territorio.  

Proseguiranno le attività didattiche appositamente studiate per gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado dei Comuni dell'Est Ticino sul tema 
dell'alimentazione. Attraverso gli studenti che parteciperanno alle attività didattiche sarà 
possibile coinvolgere "da vicino" un buon numero di famiglie sulle medesime tematiche. 

La progettazione partecipata della mappa della comunità con particolare attenzione al 
tema alimentare costituirà lo strumento comunicativo per aumentare la consapevolezza e 
la conoscenza del patrimonio dell'Est Ticino e a far circolare le buone pratiche sul tema 
dell'alimentazione. 

 
Tempi di svolgimento dell’azione 2: da settembre 2011 a settembre 2012 
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Svolgimento dell’attività 

Le attività in cui si è articolata l’azione 2 sono le seguenti: 
 

Attività Descrizione Soggetti coinvolti Soggetti beneficiari Risultati ottenuti Documentazione 
Attivazione nell'ambito del 
Forum di Agenda 21 Est 
Ticino alcuni gruppi di 
lavoro tematici per 
facilitare lo scambio di 
saperi e le conoscenze 
locali e per valorizzare le 
presenze associative e le 
aziende del territorio. 
 

 
 

     
 

 

Evento locale di lancio 
formale del processo 
partecipativo  
Forum: Avvio dei lavori del 
progetto TASSO: 14 ottobre 
2011 (S. Stefano Ticino) 
 
 
 

• Comune di Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 2 
(Laboratorio 21) 

• Coop. del Sole 
• ISTVAP 
• Politecnico di Milano 

(Andrea Calori) 
• Dipartimento di 

Produzione Vegetale 
dell'Università degli 
Studi Milano 
(Roberto Spigarolo) 

• Bianca Pastori 
• Sala Giacomo 
 

Forum di Agenda 21 
Est Ticino: 
• aziende agricole 
• operatori della 

distribuzione e 
offerta alimentare 

• attività 
economiche 

• singoli cittadini 
• consumatori 
• GAS (Gruppi di 

Acquisto Solidale) 
• Realtà locali 

dell’associazionism
o e terzo settore 

• Comuni di Agenda 
21 Est Ticino 

• Lancio formale del 
processo partecipativo: 
promozione del 
processo di 
coinvolgimento, dei 
suoi obiettivi e dei 
relativi tempi di 
svolgimento.  

• Presentazione dei dati 
raccolti dall’azione 1 
che hanno costituito la 
base dati utile per i 
lavori del Forum. 

• Individuazione degli 
elementi del 
patrimonio materiale 
ed immateriale 
agroalimentare che 
caratterizzano l’Est 
Ticino. 

• Creazione di una 
comunità di pratica di 
stakeholders 

• Attivazione di un primo 
laboratorio progettuale 

• Prima attività di 
partecipazione con 
individuazione delle 
tematiche prioritarie e 
costituzione dei tavoli 
di lavoro tematici 
successivi. 

Report (Allegato n° 7) 
 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_2011_10_14.html 

 
 

Tavolo1: “Il patrimonio agri- • È stata creata una Report (allegato n° 8) 
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culturale: conservazione, 
tutela, educazione” 
(18.11.2011 Bareggio) 

comunità di pratica 
costituita da agricoltori, 
operatori della 
distribuzione e offerta 
alimentare, consumatori 
e istituzioni che 
intendono modificare il 
modo di produrre, di 
offrire e distribuire 
alimenti e che intendono 
acquistare, 
programmare e 
pianificare in senso più 
sostenibile. 

• È stato co-progettato un 
sistema agroalimentare 
locale sostenibile 

• sono stati raccolta di dati 
utili alla realizzazione 
della Mappa dell'Est 
Ticino sulle tematiche 
agroalimentari 

• sono state messe in rete 
le buone pratiche e 
individuate le 
potenzialità inespresse 

• Sono stati individuati i 
progetti pilota da 
attivare nell’azione 3 

 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_1.html 
 

Tavolo 2: “L'agricoltura 
sostenibile: produrre 
localmente” 
(13 gennaio 2012  - Bareggio) 

Report (allegato n° 9) 
 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_2.html 

 

Tavolo 3: “Il commercio di 
prodotti locali”  
(10 febbraio 2012 - Corbetta) 

Report (allegato n° 10) 
 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_3.html 

 

Tavolo 4: “Coltivare il 
paesaggio, favorire il turismo 
locale”  
(9 marzo 2012 - Corbetta) 

Report (allegato n° 11) 
 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_4.html 

 

Tavolo 5: “Consumatori 
organizzati, responsabili e 
solidali” (30 Marzo 2012 – 
Corbetta) 

Report (allegato n° 12) 
 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_5.html 

 

Forum plenario: “Verso un 
sistema agroalimentare locale 
sostenibile” 
(24 Maggio 2012 - Ossona) 
 
 
 
 
 

• Sono stati presentati i 
risultati del percorso di 
partecipazione e le 
indicazioni emerse negli 
incontri del tavolo di 
coordinamento 
istituzionale 

• Ci si è confrontati sui 
contenuti emersi nei 

Report (Allegato n° 13) 
 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_10.html 
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tavoli per arricchire le 
parti ancora mancanti. 

• Si sono valutate e  
deliberate le azioni 
pilota da attivare 
nell’ambito dell’azione 3 

Mediazione/confronto 
con i referenti incaricati 

 
 

Riunioni del Comitato dei 
Sindaci dei Comuni dell'Est 
Ticino e del Comitato 
Scientifico per discutere i 
risultati del  Forum e dei Tavoli 
tematici: 
- Comitato dei Sindaci 

27.06.11 
- Comitato dei Sindaci 

27.09.11 
- Comitato dei Sindaci 

24.01.12 
- Comitato dei Sindaci 

28.03.12 
- Comitato dei Sindaci 

04.05.12 
- Comitato dei Sindaci 

25.06.12 
- Comitato dei Sindaci 

17.09.12 
- Comitato dei Sindaci 

02.10.12 
- Comitato dei Sindaci 

29.10.12 
- Comitato dei Sindaci 

17.12.12 
 
- Comitato Scientifico 

21.12.11 
- Comitato Scientifico 

11.01.12 
- Comitato Scientifico 

• Comuni di Agenda 
21 Est Ticino 

• Comune di Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 2 
(Laboratorio 21) 

• Coop. del Sole 
• ISTVAP 
• Politecnico di Milano 

(Andrea Calori) 
• Dipartimento di 

Produzione Vegetale 
dell'Università degli 
Studi Milano 
(Roberto Spigarolo) 

 

• Comuni di Agenda 
21 Est Ticino 

• Forum di Agenda 21 
Est Ticino 

  
Verbali agli atti disponibili alla 
consultazione 
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15.02.12 
- Comitato Scientifico 

29.02.12 
- Comitato Scientifico 

04.04.12 
- Comitato Scientifico 

20.06.12 
- Comitato Scientifico 

09.08.12 
- Comitato Scientifico 

12.12.12 
 

Supporto agli agricoltori 
in azienda 
 

 

Attività di supporto/confronto 
in azienda per verificare la 
possibilità/disponibilità di 
attivare progetti pilota. 

Coop. del Sole • Aziende agricole 
 

In atto  

Attività didattica 
“Intavolarsi 2011-2012” 

Prosecuzione e conclusione del 
percorso educativo nelle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado atto a coinvolgere anche 
i genitori e i nonni  

• Coop. Sociale Koinè 
• Coop. del Sole 

• studenti delle scuole 
primarie e 
secondarie di 
secondo grado del 
territorio 

• genitori e nonni 
degli studenti  

• Sono stati informati i 
partecipanti del Forum 
e le famiglie che hanno 
aderito alle attività 
didattiche sui risultati 
del progetto 

 

 
Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
 
www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_11.html 
 

Comunicazione e 
partecipazione 

Forum plenario  
(11 Ottobre 2012 - Robecco 
sul Naviglio)  
 

• Comune di Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Sociale Koinè 
• Bianca Pastori 

 Presentazione dei risultati: 
- Intavolarsi 2011/2012 
- La filiera del pane 
- Rete REALSAN 

Le presentazioni, le fotografie e i 
video sono disponibile all’indirizzo: 
 
www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_11.html 
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Criteri di valutazione degli esiti 
Indicatori andamento 
L’andamento dell'azione viene monitorata attraverso i seguenti indicatori: 
 

Indicatore N° 

Numero di persone che hanno partecipato agli 
incontri 

 N° partecipanti 

Incontri Amministrazioni 
Locali 

Aziende 
agricole e 

addetti 
del 

settore 

Associazioni Cittadini Altro Totale 

Forum 1 26 19 21 34 5 105 
Tavolo 1 2 16 3 9 6 36 
Tavolo 2 5 13 6 6 7 37 
Tavolo 3 8 13 10 1 4 36 
Tavolo 4 6 9 14 2 5 36 
Tavolo 5 7 7 5 5 5 29 
Forum 2 13 13 8 19 13 66 

 Totale presenze: 347  
 

Numero di Comuni, partners e consulenti che 
hanno partecipato agli incontri 
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Numero di classi e istituti scolastici aderenti al 
percorso educativo “Intavolarsi” nell’anno 
scolastico 2011/12 e 2012/13 

 2011/12 2012/13 
Istituti scolastici 9 15 

Classi 20 74 

Studenti e famiglie 334 1.400 
(circa) 

 

Comuni partecipanti all'azione 2 15/15 
Numero di operatori della filiera agroalimentare 
coinvolti/totale degli operatori individuati 73 (questionario) / 237 

Numero di Comuni partecipanti ai comitati 
politici 

 

Numero di partners e consulenti partecipanti ai 
comitati tecnico-scientifici 

 



 

15 

 

Il monitoraggio dei risultati è avvenuto tramite questionari e interviste somministrate ai 
partecipanti al progetto durante il percorso per valutare il numero di soggetti (agricoltori, 
distributori e consumatori) che hanno variato il loro comportamento. 

I partners e le Amministrazioni Comunali aderenti ad Agenda 21 dell'Est Ticino sono stati 
coinvolti nella valutazione del progetto. 

 
Risorse utilizzate (umane, materiale ed economiche) 
Per il dettaglio delle risorse (umane, materiali ed economiche) utilizzate si rimanda al piano 
economico di dettaglio (Ridefinizione Gennaio 2013) 
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2.4 - Azione 3. INDUSTRIARSI “RIORIENTARE GLI STILI DI VITA” 
 
Questa fase ha l’obiettivo di attivare il cambiamento potenziando le buone pratiche 
esistenti e sperimentandone di nuove valorizzando le potenzialità inespresse individuate 
nel corso delle azioni precedenti. I progetti pilota verranno attivati già nel primo anno del 
progetto, valorizzando quei soggetti e quelle realtà (sul fronte della domanda, della  
distribuzione e dell’offerta) già all’avanguardia. Grazie alla progressiva maturazione delle 
opportunità di progetto, verranno coinvolti altri soggetti e oggetti del patrimoni agri-
culturale, individuati attraverso la mappa della comunità, che permetteranno lo sviluppo di 
idee per nuovi servizi, I progetti pilota saranno scelti in base alla loro potenzialità di 
coinvolgere nuovi soggetti nel cambiamento. I soggetti promotori ed esecutori dei progetti 
pilota avranno un ruolo strategico di traino e saranno agenti attivi per il cambiamento. 
 
Tempi di realizzazione: (da novembre 2011 a settembre 2013) 
 
  



 

17 

 

Svolgimento dell’attività 

Le attività in cui si è articolata l’azione 3 sono le seguenti: 
 

Attività Descrizione Soggetti coinvolti Soggetti 
beneficiari 

Risultati ottenuti Documentazione 

Comunicazione, 
informazione e 
sensibilizzazione 

 
 

 

Creazione sistematica di 
occasioni comunicative 
orientate al confronto sul 
progetto ed alla 
comunicazione dei risultati 
tramite diversi canali. 
• pagine web dedicate sul 

sito di Agenda 21 
• canali di comunicazione 

dei Comuni e dei Partners 
• diffusione della mappa di 

comunità sul tema 
dell'alimentazione 
(versione digitale e 
cartacea) con la quale 
aumentare il legame tra 
cittadini e territorio e la 
conoscenza del patrimonio 
materiale e immateriale 
con particolare riferimento 
al paesaggio agrario e al 
tema dell'alimentazione. 

• Eventi finali (es. convegno 
di presentazione dei 
risultati del progetto , 
mercatini presso le scuole, 
festa di promozione dei 
prodotti locali ecc.) 

• Disseminare i risultati del 
progetto per coinvolgere 

• Comune di 
Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 2 
(Laboratorio 21) 

 

• Cittadinanza 
• Comuni di 

Agenda 21 Est 
Ticino 

• Sono state realizzate 
circa 20 nuove pagine 
web dedicate al 
progetto TASSO sul 
sito di Agenda 21 

• Sono stati aperti 2 
profili su altrettanti 
social network 
(Facebook e Twitter) 
per promuovere le 
attività del progetto 
TASSO 

 
 

Sito web 
www.a21estticino.org/sito/tasso.html 
 
Struttura del sito: 
• Home page 

• Azione 1 
• Azione 2 
• Azione 3 
• Partners e cofinanziatori 

• Partecipa 
• Convegno 
• Forum 0 
• Forum 1 
• Tavolo 1 
• Tavolo 2 
• Tavolo 3 
• Tavolo 4 
• Tavolo 5 
• Forum 2 
• Label 

• Buone Pratiche 
• Il patrimonio 
• Produzione 
• Commercio 

• Agriturismi 
• Consumatori 

• Le stagioni dei prodotti 
• Case dell’acqua 

• Paesaggio 
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nel cambiamento altre 
persone, Istituzioni ed 
operatori. 

• Sistema agroalimentare 
• Menù di azioni 
• Piano di azione 

• Mense 
• Didattica 
• Mappa delle comunità 
• Patto per la fornitura locale 
• Distretto delle 3 acque 

• Didattica 
• Installazioni teatrali 

• REALSAN 
• Viaggio in centro America 
• Delegazione in Italia 

Un menù di azioni verso un 
sistema agroalimentare 
locale 

 • Comune di 
Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 2 
(Laboratorio 21) 

• Politecnico di 
Milano (Andrea 
Calori) 

• Dipartimento di 
Produzione 
Vegetale 
dell'Università 
degli Studi Milano 
(Roberto 
Spigarolo) 

• Coop. del Sole 
• ISTVAP 

• Comuni di Agenda 
21 Est Ticino 

• il Forum di 
Agenda 21 dell'Est 
Ticino 

• Stesura e valutazione 
del Menù da parte del 
Comitato dei Sindaci 
di Agenda 21 Est 
Ticino 

Un menù di azioni verso un sistema 
agroalimentare locale (allegato n° 
14) 

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

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

• Comune di 
Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 2 
(Laboratorio 21) 

•  • Stesura e 
approvazione del 
Piano di azione da 
parte del Comitato 
dei Sindaci di Agenda 

“Piano di azione per la promozione 
del sistema agroalimentare 
sostenibile dell'Est Ticino” (allegato 
n° 15B) 
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nell'Est Ticino: 
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”). 

• Politecnico di 
Milano (Andrea 
Calori) 

• Dipartimento di 
Produzione 
Vegetale 
dell'Università 
degli Studi Milano 
(Roberto 
Spigarolo) 

• Coop. del Sole 
• ISTVAP 

21 Est Ticino 
(29/10/2012) 

• Avvio delle attività 
che rientrano 
pienamente negli 
indirizzi del piano e a 
seguito di decisioni 
prese dai Comuni in 
rapporto agli altri 
partners di progetto e 
al Forum di Agenda 
21 locale 

Progetti pilota attivati Delibera di indirizzo per 
l'approvazione del “Piano di 
azione per la promozione del 
sistema agroalimentare 
sostenibile dell'Est Ticino”. 

• Comuni di Agenda 
21 Est Ticino 

• Comune di 
Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 2 
(Laboratorio 21) 

• Politecnico di 
Milano (Andrea 
Calori) 

• Dipartimento di 
Produzione 
Vegetale 
dell'Università 
degli Studi Milano 
(Roberto 
Spigarolo) 

•  

• Comuni di Agenda 
21 Est Ticino 

• il Piano di Azione è 
stato ratificato in 10 
Consigli Comunali 
delle Amministrazioni 
coinvolte. 
 

Delibera di approvazione “Piano di 
azione per la promozione del sistema 
agroalimentare sostenibile dell'Est 
Ticino” (allegato n° 15A) 
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“Intavolarsi: dalla vigna 
alla tavola” a.s. 
2012/2013. Prosecuzione 
degli itinerari educativi già 
avviati nell'ambito del 
progetto TASSO di concerto 
con le società di ristorazione 
scolastica (installazioni 
teatrali, mostra itinerante ) 

• Coop. Sociale 
Koinè 

• Coop. del Sole 

• studenti delle 
scuole primarie e 
secondarie di 
secondo grado 
del territorio 

• genitori e nonni 
degli studenti  

• Hanno aderito 67 
classi di 10 Comuni 
per un totale di circa 
1.500 studenti e 
relative famiglie.     

• Adesioni e calendario attività 
(Allegato n° 16) 
 

 “Patto per la fornitura 
locale”: 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 
 

• Coop. del Sole 
• ISTVAP 
• Comune di 

Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 2 
(Laboratorio 21) 

• Politecnico di 
Milano (Andrea 
Calori) 

• Dipartimento di 
Produzione 
Vegetale 
dell'Università 
degli Studi Milano 
(Roberto 
Spigarolo) 

• Aziende agricole 
• Aziende di 

ristorazione 

Attivata 
• Calendario degli 

incontri: 
• 18 gennaio 2013  
• 24 gennaio 2013 
• 29 gennaio 2013 
• 14 febbraio 2013 
• 19 febbraio 2013 
• marzo 2013 

 

 Progettazione partecipata 
della mappa della comunità 
con particolare attenzione al 
tema alimentare. 

• il Forum di 
Agenda 21 dell'Est 
Ticino 

• Comune di 
Corbetta 
(Laboratorio 21) 

• Coop. Solidarietà 
2 (Laboratorio 21) 

• Coop. del Sole 

• Comuni di 
Agenda 21 Est 
Ticino 

• Cittadinanza 

In corso  
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• ISTVAP 
• Politecnico di 

Milano (Andrea 
Calori) 

• Dipartimento di 
Produzione 
Vegetale 
dell'Università 
degli Studi Milano 
(Roberto 
Spigarolo) 
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Risorse utilizzate (umane, materiale ed economiche) 
Per il dettaglio delle risorse (umane, materiali ed economiche) utilizzate si rimanda al 
piano economico di dettaglio (Ridefinizione Gennaio 2013) 
 
Criteri di valutazione degli esiti 
Indicatori andamento 
L’andamento dell'azione 3 viene monitorata attraverso i seguenti indicatori: 
 
Indicatore N° 
Il numero di progetti pilota attivati/numero di progetti individuati 
dal Forum 5/7 

Il numero di Comuni aderenti alle azioni pilota: 
• Delibera di approvazione del Piano di azione 
• Attività didattica “Intavolarsi” (2011/12 + 2012/13) 

 
10/15 
12/15 

 
Allargamento dei Comuni aderenti ad Agenda 21 Est Ticino 
dall’inizio del progetto. 

Da 15 a 17 
(+ 2) 

Il numero di operatori della filiera agroalimentare coinvolti nelle 
azioni pilota/totale operatori individuati Non disponibile 

 
 
Attività ancora da svolgere nell’ambito dell’azione 3 
 

• Conclusione dell’attività didattica Intavolarsi 2012/2013 
• 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. 

• Ratifica del Piano di Azione nei 7 Consigli Comunali delle Amministrazioni 
coinvolte mancanti 

• “Patto per la fornitura locale”: 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 

• Prosecuzione delle attività informative previste dal progetto TASSO: 
• Mappa di comunità del patrimonio agriculturale e del sistema 

agroalimentare. 
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3. CRONOPROGRAMMA 
 
 Periodo relazionato e rendicontato 
 Periodo da relazionare e rendicontare 
 

  Azione 
Anno Mese 1 2 3 

2011 

Maggio    
Giugno    
Luglio    
Agosto    

Settembre    
Ottobre    

Novembre    
Dicembre    

2012 

Gennaio    
Febbraio    
Marzo    
Aprile    

Maggio    
Giugno    
Luglio    
Agosto    

Settembre    
Ottobre    

Novembre    
Dicembre -   

2013 

Gennaio    
Febbraio    
Marzo    
Aprile    

Maggio    
Giugno    
Luglio    
Agosto    

Settembre    
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4. ALLEGATI 

1. Presentazione del progetto TASSO a cura dell’Assessore Milanese del Comune di 
Corbetta 

2. Relazione azione 1 a cura di ISTVAP 

3. Relazione delle azioni 1 e 2 a cura di Cooperativa del Sole 

4. Relazione finale attività Intavolarsi anno scolastico 2011-2012 a cura di 
Cooperativa Sociale Koinè 

5. Analisi territoriale: 

5.1 Note sul territorio dell'Est Ticino 

5.2 Esempi di sistemi distributivi locali 

6. Opuscolo “TASSO: il tuo campo” 

7. Report Forum (14 ottobre 2011) - Avvio dei lavori del progetto TASSO 

8. Report Tavolo1: “Il patrimonio agri-culturale: conservazione, tutela, educazione” 

9. Report Tavolo 2: “L'agricoltura sostenibile: produrre localmente” 

10. Tavolo 3: “Il commercio di prodotti locali”  

11. Tavolo 4: “Coltivare il paesaggio, favorire il turismo locale”  

12. Tavolo 5: “Consumatori organizzati, responsabili e solidali” 

13. Forum plenario: “Verso un sistema agroalimentare locale sostenibile” 

14. Un menù di azioni verso un sistema agroalimentare locale 

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

16. Adesioni e calendario “Intavolarsi 2012-2013” 

 

 


