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1. CONTESTO PROGETTUALE 
 

1.1 Premessa: il percorso di Agenda 21 dell’Est Ticino 
 

Il documento “Agenda 21”, approvato dall’ONU nel corso dell’Earth Summit a Rio 
de Janeiro nel 1992 e sottoscritto da oltre centottanta governi, promuove un processo 
di miglioramento volontario a livello locale. 
“Agenda 21”, in quanto si annotano le cose da fare per il XXI secolo; “locale”, in quanto 
le azioni vengono definite in un contesto circoscritto attorno agli attori che vi operano. 
Il denominatore comune di queste azioni è quello di essere orientate a garantire 
all'umanità uno "sviluppo" che sia anche "sostenibile", cioè che non comprometta le 
risorse, non faccia nascere o alimenti iniquità e disuguaglianze e che, in ultima istanza, 
possa essere mantenuto nel tempo. 
 
Per avvicinarsi a questo obiettivo i Comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra 
Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, 
Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino e Sedriano nel 2005 hanno dato 
avvio all’Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino ed hanno approvato la Carta di Aalborg 
e gli Aalborg Commitments, una sorta di decalogo di principi e azioni di sviluppo 
sostenibile. 
Anche il Comune di Magenta (nel 2012) e i Comuni di Cornaredo e Vittuone nel 2013 sono 
entrati a far parte dei Comuni dell’Est Ticino. I comuni sono riuniti tramite una 
convenzione valida sino al 31.12.2015. Il Comune di Corbetta ricopre il ruolo di capo 
convenzione. 
 
L’Agenda 21 locale è un metodo operativo, uno stile decisionale che consente di 

identificare gli obiettivi di sviluppo delle comunità insieme alla 
comunità stessa senza compromettere la qualità dell’ambiente 
e lo stock di risorse esistente. 
 
E’ stato pertanto costituito un Forum permanente di Agenda 
21, formato dai portatori di interesse del territorio, attività 
economiche e singoli cittadini, che ha redatto un “Catalogo di 
Azione”, l’insieme delle buone pratiche, delle politiche e degli 
atti concreti, in materia ambientale, sociale ed economica da 
realizzare nell’Est Ticino. 
Il Comitato dei Sindaci dei Comuni dell’Est Ticino, organo 
politico dell'Agenda 21, in data 4 Novembre 2008, ha approvato 
il “Piano di Azione per lo sviluppo sostenibile” redatto sulla base 
del “Catalogo di Azione”. 
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Le tappe percorse da Agenda 21 dell’Est Ticino: progettazione del percorso partecipato, avvio dell’ufficio di 
coordinamento “Laboratorio 21”, stesura della relazione sullo stato dell’ambiente, attività didattiche nelle 
scuole, istituzione del Forum, approvazione del Piano di Azione e realizzazione del Piano. 
 

 
Localizzazione dei 17 Comuni dell’Est Ticino nella Provincia di Milano.  
 
1.2 Le condizioni di contesto e i punti di forza 

 
Il territorio dell’Est Ticino di superficie di circa 181 Kmq, comprende 17 Comuni per un 
totale di circa 158.000 abitanti che formano oltre 65.500 famiglie.  
Situato a Ovest di Milano, tale territorio si è preservato sin ora dall'urbanizzazione ed è 
caratterizzato da un pregevole paesaggio rurale, da una discreta, seppur talora residuale e 
marginalizzata economia agricola  
Il territorio è ancora caratterizzato da una densità abitativa inferiore alla media provinciale, 
da una limitata pressione insediativa e da una struttura urbana organizzata in piccoli e 
medi centri in gran parte non ancora conurbati, con centri storici ben conservati. Sono 
presenti due parchi regionali, due parchi locali di interesse sovra-comunale e un sito di 
importanza comunitaria.  
Esso altresì vanta un'attiva vita sociale, associativa e politica, anche caratterizzata da 
un'adeguata capacità di progettazione e di azione comune. 
Le associazioni ed i cittadini, riuniti nel Forum di Agenda 21, costituiscono il punto di forza 
del progetto.  
Il territorio può vantare notevole diversità agroalimentare e agri-culturale come 
evidenziato dalla seguente mappa derivante dal lavoro di ricerca (in corso) nell'ambito del 
progetto M'appare l'Est Ticino. 
 

I Comuni di Agenda 21 Est Ticino 
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Nell’ambito del progetto “M’appare l’Est Ticino”, nel corso del 2010 attraverso la 
realizzazione della mappa di comunità dell’Est Ticino sul modello delle parish map inglesi, i 
portatori di interesse hanno compiuto una lettura condivisa del patrimonio materiale ed 
immateriale del territorio dalla quale risulta che la maggiore risorsa dell'Est Ticino è il 
paesaggio rurale e naturale. La vision del territorio con la descrizione “Est Ticino: terra del 
fiume e dei fontanili”. 
 

 
Mappa delle filiere alimentari tradizionali. (Tratto da "L'alimentazione contadina nell'Est Ticino" a cura di 
Bianca Pastori) 
 

 
La Mappa delle comunità dell’Est Ticino è un Piano di Azione “geografico”, un pro-memoria per ben 
progettare il futuro del territorio. 
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1.3 Il problema: un paesaggio malato 
Il progetto nasce come risposta ad una diffusa incapacità degli abitanti dell’Est Ticino di 
percepire il valore dei luoghi, di riconoscere nel territorio non solo lo spazio a disposizione 
per costruire, produrre e muoversi, ma anche il paesaggio da custodire e migliorare. 
Se i cittadini dell’Est Ticino dicono del proprio territorio “Qui non c’è paesaggio!” significa 
che non c’è nulla che meriti di essere guardato e custodito, quindi si sentono liberi e 
autorizzati a compiere qualunque trasformazione o gesto a prescindere dai suoi effetti, 
spesso negativi. Non riconoscere più il paesaggio nel luogo in cui si vive è una vera e 
propria sindrome. 
Questo problema è chiaramente emerso nella fase di analisi del percorso di Agenda 21. 
Riprendendo la metafora del paesaggio come teatro, cara tra gli altri al geografo Eugenio 
Turri, agire solo come attori, dimenticandosi di farsi spettatori ha provocato qui come 
altrove profonde ferite nel paesaggio1. Queste ferite sono la perdita della diversità 
biologica e culturale, lo sbilanciamento e la separazione fisica tra habitat umano e habitat 
naturale, le gravi disfunzioni degli apparati paesistici come l’abbandono di habitat di 
importanza storica e agricola (fontanili e marcite, coltivazioni a basso impatto ambientale, 
coltivazioni tradizionali etc.), l’abbassamento della falda, l’intensificarsi della 
frammentazione degli habitat naturali a causa delle nuove infrastrutture. 
Nondimeno si evidenzia una situazione di difficoltà delle filiere agricole produttive, ancora 
basate sull'agricoltura intensiva e superspecializzata, nel nuovo contesto competitivo.  
In campo più strettamente alimentare c'è il rischio che scompaiano buona parte della 
diversità agroalimentari e agri-culturali. 
    

1.4 Opportunità 
Le novità addotte dalla politica agraria comunitaria, l'esistenza di filiere agri-culturali già 
attive, l'integrazione delle risorse legate al turismo, alla gastronomia, all'ambiente, alla 
cultura ed allo sport, nonché la presenza di Gruppi di Acquisto Solidale costituiscono le 
principali opportunità da cogliere nel territorio dell’Est Ticino. 
 

1.5 Coerenza con il Piano di Azione di Agenda 21 Est Ticino 
Il Piano di Azione di Agenda 21 dell'Est Ticino contiene una serie di progetti volti da un 
lato a rinsaldare il legame tra i cittadini e tra essi e il loro territorio e dall'altro a 
promuovere comportamenti e politiche più sostenibili.  
Da qui nasce il progetto di TAS.SO. “Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva 
Sostenibile” che consiste nella naturale prosecuzione del progetto "M'appare l'Est Ticino”. 
Da questa vision del territorio scaturita dal progetto M’appare l’Est Ticino,  dalla mappa di 
comunità, vero e proprio piano di azione geografico e, naturalmente, dal Piano di Azione di 
sviluppo sostenibile, i Comuni e le Comunità dell'Est Ticino intendono partire per attivare 
processi virtuosi per modificare la percezione del territorio, gli stili di vita e le scelte 
istituzionali in senso più sostenibile. Quanto sopra nella convinzione che tali processi 
possano innescare ricadute positive sul paesaggio. Con la metodologia propria di Agenda 
21, ovvero la partecipazione dei portatori di interesse diffuso e dei cittadini appartenenti 
alle diverse fasce di età e l'integrazione delle politiche, è possibile avvicinarsi a questo 
ambizioso risultato. 
 

                                         

1
  TURRI “IL PAESAGGIO COME TEATRO”, 2006  
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Il progetto TAS.SO. intende perseguire obiettivi già individuati nel Piano di Azione di 
Agenda 21 dell'Est Ticino. Di seguito si elencano le azioni di Piano direttamente connesse 
col presente progetto. 
 
1. Promuovere l’agricoltura integrata e biologica: 
L'agricoltura per l'Est Ticino è una risorsa importante. Essa è di fronte ad importanti 
cambiamenti della politica agricola comunitaria che in passato ha privilegiato più la 
quantità dei prodotti che la loro qualità ed il servizio che l'agricoltore faceva per la tutela 
del paesaggio agrario. L'agricoltura dell'Est Ticino è anche di fronte da un lato alla 
continua sottrazione dei terreni agricoli ed alla loro frammentazione, dall'altro alle difficoltà 
legate alla manodopera nelle attività a conduzione familiare. Quale dovrebbe essere il 
futuro dell'agricoltura? Deve ritornare alla tradizione o proiettarsi verso nuove coltivazioni 
come i biocarburanti o le biomasse? Oppure orientarsi verso l'agriturismo? 
Il Forum di Agenda 21 ha risposto indicando come prioritario il progetto ”Promuovere 
l'agricoltura integrata e biologica, la coltivazione/ allevamento di specie vegetali e animali 
tradizionali e/o in pericolo di estinzione”. 
 
2. Tutela e promozione della produzione locale 
La sempre maggiore sensibilità del grande pubblico e dei mezzi d’informazione nei 
confronti delle produzioni tipiche e di qualità ha spinto i produttori e le Amministrazioni 
dell’Est Ticino ad intraprendere una serie di azioni volte a tutelare la qualità e la specificità 
dei propri prodotti. È opinione del Forum che queste azioni vadano ora aumentate, 
potenziate e coordinate nell’ambito di un processo contrassegnato da una consapevolezza 
sempre maggiore e del coinvolgimento dell’intero territorio dell'Est Ticino. 
La tutela e la valorizzazione della produzione di qualità portano con sé una serie di 
benefici, diretti e indiretti, che si inseriscono armoniosamente in un rapporto tra ambiente, 
economia e società: ed è questa la vera colonna portante dei processi di Agenda 21. 
 
Altre azioni del Piano coerenti col presente progetto sono: 
1.4.2 Favorire l'allevamento di specie animali/vegetali tradizionali o in pericolo di estinzione 
4.2.2 promozione del consumo critico 
4.3.2 Turismo locale sostenibile 
 
Il progetto di riflesso ha incidenza sui progetti:  
3.1.1 Opzione zero/limitare le aree di nuova edificazione 
3.2.1 Riqualificazione delle aree agricole. 
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2. 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. 

 

 
Brossure informativa del progetto TASSO (retro) che illustra gli obiettivi e le fasi del progetto. 
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3. ATTIVITÀ SVOLTE – Cronoprogramma 
Sulla base degli obiettivi delineati precedentemente, il programma di lavoro è stato 
suddiviso e svolto secondo le azioni e le tempistiche elencate di seguito: 

Anno Mese 
Azione 

0 1 2 3 
2010 Settembre 2010-Gennaio 2011     

2011 

Aprile     
Maggio     
Giugno     
Luglio     
Agosto     

Settembre     
Ottobre     

Novembre     
Dicembre     
Gennaio     
Febbraio     

2012 

Marzo     
Aprile     

Maggio     
Giugno     
Luglio     
Agosto     

Settembre     
Ottobre     

Novembre     
Dicembre  -   
Gennaio     
Febbraio     

2013 

Marzo     
Aprile     

Maggio     
Giugno     
Luglio     
Agosto     

Settembre     
Ottobre     

Novembre     
Dicembre     

2014 
Gennaio     
Febbraio     
Marzo     

 
 Attività relazionate, ma escluse dalla rendicontazione 
 Attività relazionate e rendicontate nella tranche n°1 
 Attività relazionate e rendicontate nella tranche n°2 
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Ridefinizione progettuali 

• Ottobre 2011:  è stata richiesta e accolta una variazione delle spese di progetto e il 
posticipo del termine di progetto di 3 mesi. (dal 31 dicembre 2012 al 31 marzo 2013). 

• Gennaio 2013: è stata richiesta e accolta una variazione degli obiettivi, delle strategie, 
dell’impatto e della finanza del progetto ed è stato posticipato di 6 mesi il termine del 
progetto (dal 31 marzo al 31 settembre 2013).  

Problemi incontrati e tempistiche 

A causa di un’interruzione del servizio di coordinamento e gestione di Agenda 21 durante il 
mese di luglio 2013 e durante il mese di gennaio 2014, la fase finale di rendicontazione ha 
subito un rallentamento. 

 

Schede attività 

Ogni attività svolta nel progetto verrà di seguito illustrata in un’apposita scheda che 
prevede le seguenti voci: 

• Titolo 
• Descrizione 
• Periodo di svolgimento 
• Soggetti coinvolti 
• Soggetti beneficiari 
• Risultati 
• Documentazione prodotta 
• Allegati 
• Immagini 
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3.1 Azione 0 - Attività preliminari 

Si tratta delle attività preliminari svolte prima dell’inizio del progetto.  

 

3.1.1 L’alimentazione contadina nell’est Ticino 

Descrizione: una ricerca sui cibi e le usanze del mondo contadino nella nostra zona. 
Partendo dai questionari (allegato 3.1.1.A) raccolti sul territorio e dalle risposte emerse dai 
forum di discussione finalizzati alla mappatura del patrimonio materiale e immateriale 
dell'Est Ticino (capitolo 1.2), ci si è poi concentrati sulla ricostruzione di un particolare 
“contesto”: il mondo contadino indicativamente dai primi decenni del '900 al secondo 
dopoguerra.  
In virtù dell'impostazione “partecipativa” alla base della Mappa di comunità realizzata, lo 
strumento principale utilizzato per questa ricerca è stato quello dell'intervista. Sono stati 
realizzati una serie di colloqui con persone appartenenti a diversi Comuni della Mappa che 
abbiano memoria del contesto alimentare cui è stato fatto accenno. 
 
Periodo di svolgimento: settembre 2010 – gennaio 2011  
 
Soggetti coinvolti: antropologa culturale Bianca Pastori (autrice), persone anziane che 
vivono nei Comuni di Agenda 21 Est Ticino (intervistate) 
 
Soggetti beneficiari: cittadini, forum di Agenda 21 Est Ticino 
 
Risultati: (Segue riassunto della ricerca effettuata) 
 
Cassöla, polenta e bruscit, büseca, rustìva, torta di sangue, furtavìn, brusavèla, carsènsa, 
piota, michelacc, pan meìn, pan cott, mariéta fresca, ris e erburin, pirlascia, ris in càgnon, 
rüsümada... scorrendo le schede qui proposte, che riprendono i “piatti tipici” indicati da 
coloro che hanno contribuito, attraverso la compilazione di un questionario o la 
partecipazione ai forum di discussione, alla mappatura del patrimonio materiale e 
immateriale dell'Est Ticino, è bene tenere a mente qualche considerazione: I piatti elencati 
vanno considerati soltanto una “fetta” dell'intera espressione del patrimonio materiale e 
immateriale (non solo alimentare) ereditato dal mondo contadino. 

Dietro al piatto, come dietro al titolo “Mangiare” attribuito a questa sezione, c'è molto di 
più che il semplice consumo, c'è un intero contesto alimentare. 

Esso è definito innanzitutto dalle coordinate spazio e tempo, un determinato territorio e 
una stagionalità, all'interno delle quali emergono diverse varietà di specie viventi animali e 
vegetali (la biodiversità) che, selezionate, sviluppano una propria filiera: dalla materia 
prima al piatto o alla preparazione. 

Ma soprattutto va sottolineato che l'alimentazione e le attività produttive che la rendono 
possibile, sono il risultato non solo di un processo naturale (la crescita di piante e animali), 
ma anche dell'agire umano, e l'azione dell'uomo è carica di significati culturali. 
La scelta e la “costruzione” del territorio, la selezione dei prodotti, il calendario, le 
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lavorazioni, le modalità di consumo, le interazioni tra le filiere, sono solo alcuni esempi di 
ciò che l'analisi del contesto alimentare chiama in causa. 

Tramite la possibilità di navigare tra le schede e grazie alle “voci” che ci hanno aiutati nella 
nostra ricerca, speriamo di riuscire a dare un “assaggio” della complessità di questo 
sistema. 
Nel presentare le schede di approfondimento delle diverse materie prime, preparazioni, 
piatti, possiamo seguire il filo conduttore della scansione temporale, ovvero l'andamento 
dell'anno “folklorico”, l'anno del mondo popolare, frutto del sovrapporsi di cicli stagionali, e 
di momenti di festa o riposo appartenenti al calendario liturgico e non solo. 
Bisogna innanzitutto distinguere tra la stagione invernale, tradizionalmente improduttiva 
per via della sospensione delle attività agricole, e il resto dell'anno, che vede l'avvicendarsi 
dei lavori di semina, cura e raccolto delle diverse colture. 

Alla quotidiana fatica si contrappongono momenti di festa, date ben individuate all'interno 
del calendario e celebrate anche con il consumo di “qualcosa di diverso dal solito”, sono 
Natale, Pasqua, il Santo Patrono ecc.  

A Natale portavamo in stalla il tavolino, il tavolinetto che avevamo in giro, non quello che 
avevamo in mezzo alla casa, un altro. Ed eravamo tutti contenti perché pulivamo, 
scopavamo per terra, eravamo là tutti puliti! Perché c'era l'oca, c'era sempre qualcosa a 
Natale... magari qualche noce, la frutta, il mandarino, le arance, magari si tagliava giù un 
po' di salame... c'era sempre qualcosa di diverso! 

(Rosa, 1932, S. Stefano Ticino)
 
Tutti questi momenti hanno un andamento ciclico, come è un ciclo il trascorrere dell'anno; 
in questo senso esso rappresenta un limite ma anche una certezza, sulla base della quale, 
attraverso la conoscenza di generazioni, è possibile,  di volta in volta, sperimentare delle 
novità. 
Infine, va detto, l'anno non è solo un ciclo in sé, ma anche l'insieme di cicli più piccoli e 
legati tra loro: il giorno, la settimana, il mese: anche al loro interno si individuano momenti 
di moto - di lavoro - e di stasi, come la Domenica, il giorno di festa settimanale che si 
riconosce come tale anche, e ancora una volta, per la diversità di ciò che viene mangiato. 

[Alla domenica] mattina andavamo a Messa verso le sei, andavamo a casa avevamo un 
pezzo di carne - quella più scadente che c'era - su a bollire e si faceva la zuppa con quel 
brodo lì. Per noi era una manna dal cielo! A mezzogiorno ancora col brodo, facevamo il 
risotto, e il brodo cominciava a diventare già più magro... alla sera quella carne non aveva 
addosso più niente! Carne e patate! 

(Eugenia, 1926, S. Stefano Ticino) 
 
Attraverso questi differenti “ritmi” è possibile tracciare il percorso dei vari elementi che 
contribuiscono a creare il contesto alimentare contadino. 

Se prendiamo in considerazione le materie prime alla base dell'alimentazione contadina 
nella nostra zona, cereali, ortaggi, carne, uova, latte, notiamo subito che mentre alcuni si 
basano su una disponibilità “larga” nel corso dell'anno, altri hanno in questo senso una 
durata più breve. 
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La possibilità di disporre a lungo di un prodotto dipende dalla facoltà di poterlo 
conservare: ad esempio granoturco e frumento, raccolti durante la stagione estiva, 
consegnati al mugnaio e macinati, venivano in parte venduti e in parte utilizzati 
(sopratutto il granoturco), per produrre pane e polenta per tutto l'anno. 

Passava il murnè, era di Boffalora. Veniva a prendere il granoturco e il giorno dopo, o un 
paio di giorni dopo, portava indietro la farina. La rubava tutta... ne rubava metà! E dopo 
lo usavamo per fare la polenta. Invece il frumento lo vendeva tutto, la mia famiglia. Per il 
pane si usava farina di granoturco, pochissima di frumento, perché costava di più. 

(Eugenia, 1926, S. Stefano Ticino) 
 
Frutta e verdura erano invece presenti per periodi più brevi, a parte alcuni casi non si 
potevano conservare e andavano consumate nella “loro” stagione. Sfuggivano a questa 
sorte patate, fagioli, zucche che, conservati sotto il letto o in locali adiacenti alla stalla, 
venivano consumati durante l'inverno. 

Facevamo sette o otto sacchi di patate, che dopo li mettevamo in stalla, dove c'era il 
granoturco […] avevamo il tavolo dei bachi da seta, allora facevamo i piani, mettevamo su 
le patate e poi le coprivamo con le coperte, con i sacchi, perché gelava. E le verze le 
portavamo a casa dalla vigna e le interravamo in giardino […] perché d'inverno passavano 
i pastori con le pecore e mangiavano tutto. 

(Rosa, 1932, S. Stefano Ticino) 
 
Un discorso a parte riguarda invece il vino, che nella nostra zona era prodotto, non da 
tutte le famiglie, soprattutto per l’autoconsumo. 

I prodotti di origine animale avevano una presenza variabile sulle tavole dei contadini: 
uova e latte, ad esempio, c'erano tutto l'anno, ma il loro consumo era fortemente limitato. 

Quando non ce l'avevamo [il latte] perché la mucca restava ferma due mesi perché 
doveva partorire, allora quei due due mesi lì andavamo a prenderlo da un'altra persona, e 
si faceva a cambio, quando non ce l'aveva lei... andavamo a prenderlo con il mès litar, 
una caldarinéta... dopo era più acqua che latte che mangiavamo, perché la chiamavano 
acqua da bota... era color del cielo, lo allungavamo, ne portavamo a casa poco e lo 
allungavamo con l'acqua. 

(Rosa, 1932, S. Stefano Ticino) 

 

Io e mio cugino […] abbiamo rubato tante di quelle uova! Non c'era tutto quello che c'è 
adesso, frutta, eccetera... magari [le galline] le facevano in giro,  e allora noi li rubavamo 
[…] e uno faceva la guardia a vedere se arrivava la mamma, o la zia, le nascondevamo e 
poi andavamo dalla Bice [la fruttivendola], a farci dare le spagnolette in cambio! Chissà 
cosa ha guadagnato! E noi che non potevamo parlare perché le avevamo rubate in casa...  

(Vittoria, 1917, Arluno) 

La carne si mangiava solitamente di Domenica o nelle feste più importanti: una famiglia 
possedeva di solito qualche gallina, l'oca che tradizionalmente si uccideva per Natale, 
qualche bovino. 
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Tenevamo sempre una manza e una manzetta […] la vecchia la tenevamo perché ormai 
andava da sola, quando faceva il vitello se era una femmina la tenevamo, le facevamo 
fare il primo vitello e poi la vendevamo […] e poi mio papà portava a casa sempre un altro 
vitello, ne allevava due, non solo quello della sua vacca. E ingrassavano: gli dava tutto 
latte e la linùsa, la farina di semi di lino... 

(Rosa, 1932, S. Stefano Ticino) 
 
Ma era il maiale a costituire uno degli elementi portanti dell'alimentazione contadina. Il 
momento della sua macellazione rappresentava un vero e proprio momento di festa, in cui 
per uno o più giorni si mangiava molto più sia in quantità che in sostanza. Le diverse parti 
del maiale venivano saggiamente suddivise a seconda della possibilità/modalità di 
conservazione e il loro consumo procrastinato in parte fino all'estate successiva. 
Accanto a questi prodotti, frutto del lavoro agricolo e dell'allevamento praticato dalle 
famiglie di contadini, esistevano poi tutta una serie di prelievi, di piante selvatiche, uccelli, 
rane, ecc. frutto di quella trasmissione di saperi di cui si è detto, oppure della furbizia del 
momento. Essi potevano in qualche circostanza dare gusto (e sostanza) alle preparazioni 
quotidiane.  

Andavamo nei campi, sulle rogge a cogliere la verzöra, il furmentìn, i popùl e poi li 
facevamo cuocere, li mangiavamo così, se avevamo le uova delle galline li mettevamo 
insieme. 

(Vittoria, 1917, Arluno) 

Andavamo sul ponte a prendere [le rane], a metà della roggia c'era il soltagata, le rane le 
vedevamo quando venivano. Noi eravamo lì sul ponte, allora non c'era il parapetto, il 
ponte era libero, e stavamo là sdraiati […] e con un secchio, quando le vedevamo... ma 
non ero mica da sola! 

(Eugenia, 1926, S. Stefano Ticino) 

 

Proseguimento dell’attività 
Questa attività preliminare è stata il punto di partenza della ricerca “La filiera del Pane” 
(vedi paragrafo 3.2.7). 

 
 

Documentazione prodotta: 
Pagine web: 

o Mangiare: "L’alimentazione contadina nell’Est Ticino": www.a21estticino.org/sito/mangiare.html 
o Le materie prime, le preparazioni e i piatti": /www.a21estticino.org/sito/mangiare_mappa.html 
o Cereali: www.a21estticino.org/sito/mangiare/cereali.html 
o Carne/animali: www.a21estticino.org/sito/mangiare/animali.html 
o Uova: www.a21estticino.org/sito/mangiare/uova.html 
o Latte e latticini: www.a21estticino.org/sito/mangiare/latte%20e%20latticini.html 
o Pane: www.a21estticino.org/sito/mangiare/pane.html 
o Polenta: www.a21estticino.org/sito/mangiare/polenta.html 
o Cassöla: www.a21estticino.org/sito/mangiare/cassola.html 
o Piatti a base di carne di maiale:  

www.a21estticino.org/sito/mangiare/piatti%20a%20base%20di%20carne%20di%20maiale.html 
o Vino: www.a21estticino.org/sito/mangiare/vino.html 
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o Pollame: www.a21estticino.org/sito/mangiare/pollame.html 
o Prelievi: www.a21estticino.org/sito/mangiare/prelievi.html 

 
Video interviste: 

o L’alimentazione contadina nell’est Ticino: 
www.youtube.com/watch?v=QwuEBybLR2M&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 

o Introduzione - rane: www.youtube.com/watch?v=QEpqIOBHtIg 
o Introduzione – bestie: www.youtube.com/watch?v=5QmNQYmIqdU 
o Introduzione – latte: www.youtube.com/watch?v=k1Z9sWRPqrU 
o Introduzione – murnè: www.youtube.com/watch?v=kmaqmSLE2BI 
o Introduzione – natale: www.youtube.com/watch?v=-AiQsuLU-4c 
o Vino: www.youtube.com/watch?v=CvNrxg3UIFs&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Uova: www.youtube.com/watch?v=M_D38jqjgVA&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Prelievi 1: www.youtube.com/watch?v=IhwfJXMNlAI&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Prelievi 2: www.youtube.com/watch?v=2wtdGWujfME&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Rustiva: www.youtube.com/watch?v=PgtlIo-r8gY&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Altre parti del maiale: 

www.youtube.com/watch?v=TvAJQ6XuBpY&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Salame nell’ola: www.youtube.com/watch?v=FsSLlUcuQ4A&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Bogia: www.youtube.com/watch?v=TnnwJo1ukQo&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Macellazione: www.youtube.com/watch?v=41uJYI-SMXg&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Sangue di maiale: www.youtube.com/watch?v=WVepVU0Z8ZY&list=UUMX5DaCBRtqNagByL4aBLNg 
o Formaggio: www.youtube.com/watch?v=6u_BttBx16I 
o Burro 1: www.youtube.com/watch?v=ni-59dbDnSU 
o Burro 2: www.youtube.com/watch?v=MTIqz3q4E88 
o Cassöla 1: www.youtube.com/watch?v=w_lQUl4BGz4 
o Cassöla 2: www.youtube.com/watch?v=ycl3lm_2kWI 
o Oche: www.youtube.com/watch?v=QM4ZYmqi_0w 
o Grasso oca: www.youtube.com/watch?v=r63a0oKvDfA 
o Torta oca: www.youtube.com/watch?v=TOOIiIou9Oo 
o Cura oche: www.youtube.com/watch?v=ZX6bcw8eNFU 
o Piume: www.youtube.com/watch?v=0-Y4nzoWvlU 
o Galline: www.youtube.com/watch?v=JCkhB63ychQ 
o Pollaio: www.youtube.com/watch?v=ND8JZYAJ8FE 
o Latte animale: www.youtube.com/watch?v=pNHUlNsTRE8 
o Bruscit: www.youtube.com/watch?v=omgEU78i_9Q 
o Alimentazione animali: www.youtube.com/watch?v=z7uWOa_L_oM 
o Animali: www.youtube.com/watch?v=xBpFitcZaGQ 
o Polenta 1: www.youtube.com/watch?v=iYwL3FXd01k 
o Polenta 2: www.youtube.com/watch?v=CtWwpxl60Eg 
o Polenta 3: www.youtube.com/watch?v=sgP2kagWMw8 
o Michelacc 1: www.youtube.com/watch?v=m1AAtQ_6WsE 
o Michelacc 2: www.youtube.com/watch?v=mHpmPlNEmrY 
o Carsensa: www.youtube.com/watch?v=Bf6E92Of7-I 
o Lievitazione pane: www.youtube.com/watch?v=j4znzn7NLC4 
o Pane: www.youtube.com/watch?v=qFiqvmWMRaA 
o Cereali: www.youtube.com/watch?v=tmcSLTOL_w0 

 

Allegati: 
3.1.1.A) Questionario 
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Immagini tratte dalle video interviste 
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3.1.2 Presentazioni del progetto TASSO 

Descrizione: presentazioni di lancio dell’attività 

• Presentazione del progetto TASSO - Venerdì 8 Aprile 2011 
durante l’8° forum di Agenda 21 Est Ticino si è tenuta a Mesero una 
prima presentazione del progetto T.A.S.SO. (Territorio, Agricoltura, 
Società in una prospettiva Sostenibile) 

 

• 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". 

Periodo di svolgimento: aprile 2011 

Soggetti coinvolti: Amministrazione Comunale di Corbetta (Comune capofila di Agenda 
21 Est Ticino e del progetto T.A.S.SO.)  

Soggetti beneficiari: Forum di Agenda 21 Est Ticino e la cittadinanza 

Risultati: i due incontri sono stati l’occasione per informare i partecipanti del Forum e i 
cittadini della conclusione del progetto “M’appare l’Est Ticino” e il lancio del 
nuovo progetto di Agenda 21 Est Ticino. 

Documentazione prodotta:  

• Presentazione power point “Territorio, agricoltura, società in una prospettiva 
sostenibile - Proposta di progetto per Agenda 21 dell'Est Ticino 2011-2012 

• Fotografie della serata (8 aprile 2011) 
• Pagina web: 

- Forum TASSO 0 (8° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_2011_4_8.html 
- Convegno: www.a21estticino.org/sito/tasso_convegno_2011_4_30.html 

 
Allegati:  

3.1.2.A) Proposta di progetto per Agenda 21 dell'Est Ticino 2011/2012 
 

  
Fotografie della serata del 8 aprile 2011  
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3.2 Azione 1 “Inizializzarsi – M'appare il territorio” 

Descrizione: 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. 

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

3.2.1 Analisi progetti già in atto sul territorio 

3.2.2 Individuazione dei soggetti della filiera agroalimentare locale 

3.2.3 Analisi del contesto territoriale 

3.2.4 Analisi del sistema agroalimentare locale esistente 

3.2.5 Didattica 2011/2012 – Intavolarsi “Dalla vigna alla tavola” 

3.2.6 Analisi della ristorazione pubblica nell’Est Ticino 

3.2.7 La filiera del pane 

3.2.8 Orti urbani 

3.2.9 Comunicazione 

Periodo di svolgimento: da maggio 2011 a marzo 2012 

Soggetti coinvolti: vedere scheda dettagliata delle singole attività  

Soggetti beneficiari: vedere scheda dettagliata delle singole attività 

Risultati: vedere scheda dettagliata delle singole attività 

Documentazione prodotta: 

Pagina web: www.a21estticino.org/sito/tasso_azione_2.html 

Allegati:  vedere scheda dettagliata delle singole attività 
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3.2.1 Analisi dei progetti già in atto sul territorio 

Descrizione: 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.) che ha costituito la base per la fase partecipativa 
dell’azione n° 2 e per la successiva individuazione dei progetti pilota dell’azione 3.  

Lo scopo ultimo era quello di creare nuovi sbocchi di mercato e nuovi rapporti commerciali 
tra aziende, trasformatori e consumatori finali. 
 
Periodo di svolgimento: maggio-dicembre 2011 

Soggetti coinvolti: ISTVAP (Istituto per la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana) 

Soggetti beneficiari: realtà locali dell’associazionismo, terzo settore 

Risultati: L’attività è stata svolta in sinergia con l’analisi di Individuazione dei soggetti 
della filiera agroalimentare locale svolta da Cooperativa del Sole (paragrafo 3.2.2). 

L’analisi delle varie filiere produttive è servita anche a individuare eventuali punti deboli 
della filiera, con lo scopo di orientare eventuali future “start-up” di impresa verso filiere 
che riportano carenza di soggetti o di interlocutori commerciali (trasformatori, distributori, 
produttori). 

Innanzitutto è emerso che i progetti inerenti al tema agroalimentare già in atto sul 
territorio erano i seguenti:  

A) D.E.S.R. 

Nel Parco Agricolo Sud Milano ci sono tre realtà produttive che si stanno delineando o che 
sono già operative. Si tratta delle cascine delle zone sud-est (S. Brera, Cappuccina, 
Lassi, 3 Cascine), Ovest (Orti Colti con Cascina Gambarina, Cascina Isola Maria, 
Cascina Caremma, Az. Agr. Corbari), ed ora anche il nord-ovest (con il consorzio in 
atto tra Cascina Resta, Cassani, Strawberry, Strada). 

Soprattutto nella seconda metà di quest'anno abbiamo potuto verificare le attività svolte 
con queste cascine, iniziando da Orti Colti per proseguire con il bel progetto di 
prefinanziamento delle cassette invernali delle cascine del sud-est. 

La nascita di questi soggetti che mettono in comunione le loro forze per delineare 
un'offerta ottimizzata di prodotti e relativi aspetti logistici non può che essere salutata con 
grande favore dal DESR, ma può contenere implicitamente un aspetto concorrenziale tra i 
vari gruppi (sia aziende che gas) sicuramente contrario alle politiche solidali entro le quali 
il distretto agisce. 

Proprio per evitare che nascano problematiche di concorrenza e di sbilanciamento 
degli acquisti (troppi gas che si rivolgono ad un produttore e lasciano "scoperte" altre 
aziende) e soprattutto per promuovere le collaborazioni fra tutte queste realtà produttive, 
proponiamo che si dia atto alla fase di programmazione per il 2012, perseguendo i 
seguenti obiettivi: 

- Conoscenza di massima di quanto e cosa possa essere acquistato dai gas, in modo da 
pianificare le semine; 

- Individuazione del fornitore più adatto alle esigenze dei gruppi di acquisto, soprattutto 
in termini logistici; 
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- Individuazione di aspetti critici e condivisione dell'eventuale soluzione. 

A tale scopo è stato inviato ai GAS un questionario molto semplice, ma molto utile per le 
aziende altrimenti impossibilitate a svolgere una corretta pianificazione. 

Una volta raccolti tutti i dati, potremo condividerli in un'apposita riunione e confrontarci sui 
punti di forza e di criticità dell'iniziativa. 

Indichiamo come data massima di riconsegna del questionario il 31 Dicembre, in modo 
che entro i primi giorni di gennaio gli agricoltori possano programmare i primi acquisti di 
semi. 

Va infine sottolineato che tale questionario non riveste uno specifico obbligo di acquisto, 
ma ci affidiamo al buon senso e capacità di collaborazione affinché quanto dichiarato sarà 
poi effettivamente ordinato. Gli agricoltori faranno altrettanto. 

Un obiettivo di breve–medio periodo del DESR Parco Sud è la costruzione del paniere dei 
prodotti 

del Parco, sulla base delle esigenze innanzitutto dei Gas, ma anche di altri Attori del 
territorio, capace di indurre un’offerta agricola locale sempre più diversificata e adeguata. 
In collaborazione con il Distretto due Amministrazioni locali del Parco hanno avviato 
progetti integrati che cercano di rispondere a tali esigenze: 

1. il Comune di Corsico con “BuonMercato” ha attivato un Centro servizi territoriale, 
finalizzato a promuove nuovi stili di vita e di consumo che rendano più sostenibile ed 
ecocompatibile il presente-futuro della comunità locale; esso agisce mediante il 
sostegno alla filiera corta ed ai consumi 'responsabili', per facilitare il cambiamento e 
la continuità dei comportamenti virtuosi e l'incontro fra gli Attori interessati a favorire 
le produzioni locali; 

4. il Comune di San Giuliano Milanese ha avviato il progetto “Il Pane e le rose: per 
Nuovi Stili di Vita nel Parco Sud” per orientare i comportamenti di famiglie e 
giovani verso pratiche di cittadinanza sostenibili, coinvolgendo anche i diversi settori 
dell'Ente locale e i produttori di beni e servizi ‘compatibili’ con l’ambiente, in 
particolare gli agricoltori del Parco Agricolo Sud Milano: a tal fine è stato aperto il 
Centro territoriale di economia etica e solidale “Il pane e le rose”, dedicato al 
supporto formativo e informativo dell’offerta diretta di prodotti eco-solidali. 

B) VIA LATTEA 

Evento organizzato in collaborazione tra FAI (Fondo Ambiente Italiano), CIA Lombardia e 
EXPO tenutosi nel mese di ottobre 2011 in due giornate, organizzando un mercato di 
prodotti lattiero caseari in centro a Milano portando quindi la campagna in città e il giorno 
successivo portando i cittadini in campagna organizzando dei percorsi guidati presso le 
aziende agricole del Parco Sud, zona est Ticino. L’evento ha visto un notevole afflusso di 
persone che hanno dimostrato una assoluto interesse. 

Aziende agricole lattiero casearie coinvolte 15 con tipologia di formaggio diverse. 

C)  NUTRIRE MILANO 

Organizzazione di mercatini agricoli da parte di CIA e Donne in Campo Lombardia mensili 
in zona 3 a Milano, primo giovedì del mese via Spallanzani, secondo sabato del mese in 
p.za Durante. Le aziende coinvolte sono aziende lombarde di cui alcune provengono dal 
territorio di nostro interesse. 
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Essendo riusciti a ottenere la deroga all’organizzazione di mercati mensili e l’appoggio del 

consiglio di zona 3 il coinvolgimento degli abitanti della zona è notevole e la partecipazione 
di assoluto interesse. 

Aziende agricole coinvolte 15 tipologie varie, e non solo della provincia di Milano. 

D) FUORI SALONE DEL DESIGN – Mi gusto Tortona 

Evento di portata internazionale tenutosi a Milano dal 16 al 22 aprile in concomitanza del 
fuori salone del design, una decina di aziende agricole del territorio interessato. L’evento 
ha avuto un afflusso realmente impressionante di pubblico entusiasta di poter acquistare e 
mangiare prodotti del territorio. 

Aziende agricole coinvolte 7: 

1. Azienda agricola Cirenaica ci Passerini Sandro e G. s.s. con salumi e farine 

2. Azienda agricola Caremma di Corti Gabriele con salumi, piatti caldi 

3. Società Agricola e Agrituristica Cascina Selva di Sala Giorgio e Adelio s.s. con i formaggi 

4. Società Agricola Gruppo Vignaioli di Cesari con vino 

5. Azienda agricola La Cantina del Prufesur di Matteo Cattaneo con vino 

6. Azienda Agricola Davide Calvi con vino 

7. Azienda Agricola Cascina Casalina di Giuseppe Oglio con farine e pane 

E) DISTRETTO NEORURALE DELLE 3 ACQUE (PROVINCIA, MILANO METROPOLI, AZIENDE 
AGRICOLE) COMUNI PARTNER in corso di realizzazione, in approvazione presso Regione 
Lombardia. 

Un Distretto Neorurale è caratterizzato da un territorio e da una specifica attività 
rispondente alle peculiarità e alle esigenze che emergono da questo stesso territorio e dai 
suoi abitanti. Diversamente da altri distretti (caratterizzati perlopiù da attività di 
produzione di specifici beni come vino, cereali, fiori, ortaggi, ecc.), quello Neorurale sarà 
caratterizzato, oltre che dalle tradizionali produzioni agricole, anche dalla produzione di 
beni e servizi immateriali, oggi particolarmente richiesti. 

Dov' è localizzato? Il territorio del Distretto - caratterizzato da un'elevata superficie 
agricola, produzioni intensive, disponibilità di edifici rurali inutilizzati, alta accessibilità e 
contiguità con aree ad alta densità abitativa - sarà compreso tra i fiumi Ticino, Adda, Po, 
Canale Villoresi e l'autostrada A4. 

Aziende agricole coinvolte 18 del consorzio agrituristico terre d’acqua. 

F) DISTRETTO AGRICOLO MILANESE (D.A.M.) 

Dopo aver ottenuto il finanziamento previsto dal bando della Fondazione Cariplo per la 
“Valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni”, lo scorso 
28 gennaio 2011 è stata costituita la Società di Distretto con denominazione “Consorzio 
Distretto Agricolo Milanese – società consortile cooperativa agricola” . La Società di 
Distretto, attuata anche grazie alla collaborazione degli Enti Locali, vede come protagonisti 
gli imprenditori agricoli milanesi e rappresenta il fulcro del progetto del Distretto Agricolo 
Culturale Milanese per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico 
– culturale del territorio rurale milanese. 
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Le modalità di intervento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, 
paesaggistico e produttivo della “cintura agricola milanese” si articoleranno in quattro 
momenti fondamentali: 1) il restauro per lotti successivi di intervento delle strutture rurali 
della Cascina Linterno per recuperarne la fruizione completa da parte della cittadinanza; 2) 
azioni di comunicazione e visibilità a favore del territorio rurale dove operano le imprese 
agricole; 3) opera di sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso la diffusione di 
tradizioni e tecniche proprie dell’agricoltura come patrimonio storico; 4) costruzione in 
itinere di una rete di collaborazione fra istituzioni culturali, centri di ricerca, imprenditori 
agricoli e istituzioni cittadine. La struttura del Distretto Agricolo Culturale Milanese si 
configura in un sistema integrato di risorse impiegate nella conservazione, valorizzazione 
fruizione del patrimonio paesaggistico legato all’agricoltura, nella sua qualità di patrimonio 
materiale (edifici, struttura dei campi, acque, etc.) e immateriale (organizzazione di eventi 
e dibattiti, pubblicazioni, canti legati all’agricoltura, etc.). Al centro di questa rete, 
disegnata per lo sviluppo territoriale della cintura rurale milanese, vi è il Tavolo del 
Distretto Agricolo Culturale Milanese che costituisce la cabina di regia, a cui saranno 
invitati a partecipare la società EXPO 2015, le Associazioni di categoria, il Politecnico di 
Milano, le Associazioni locali, gli Enti locali come il Comune di Milano e la Provincia di 
Milano. In particolare, le concrete potenzialità realizzative del Distretto Agricolo Milanese si 
indirizzeranno all’orientamento delle priorità e dell’azione della Regione relativamente al 
futuro PSR, con l’acquisizione di fondi dedicati per le esigenze di distretto. Alla 
conservazione di elementi storici dell’agricoltura e a interventi di riqualificazione 
paesaggistica. All’attività di didattica volta alla popolazione relativamente alle tecniche 
storiche e contemporanee dell’agricoltura. All’innovazione con dibattito e condivisione di 
soluzioni innovative per l’inserimento di attrezzature agricole all’avanguardia nei fabbricati 
esistenti e alla ricerca di varietà colturali e tecniche di coltivazione adatte alla soluzione 
delle problematiche perturbane. Alla programmazione, attraverso un ruolo di 
interlocuzione di Regione, Provincia ed enti locali per le politiche a favore dell’agricoltura. 

Spetterà alla Società di Distretto, il “Consorzio Distretto Agricolo Milanese – società 
consortile cooperative agricole”, con il supporto del Tavolo del Distretto Agricolo Culturale 
Milanese, la redazione del Piano di Distretto, ovvero il business plan che delineerà la 
visione strategica del Distretto e le progettualità da realizzare. Tali progetti, funzionali allo 
sviluppo del territorio, potranno beneficiare dei finanziamenti di Regione Lombardia. 

G) SALONE DEL RIS (SALONE DELLA RICERCA, INNOVAZIONE E SICUREZZA 
ALIMENTARE) 

Un salone che si realizzerà indicativamente nei giorni 16 17 di ottobre 2012 presso 
l’Umanitaria organizzato da MilanoMetropoli. Il Comitato promotore è costituito da: BIC La 
Fucina, Milano Metropoli, Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria, Università 
degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica , CNR-IBBA, 
Parco Tecnologico Padano, Istituto Sperimentale IT.L. Spallanzani, CIA Confederazione 
italiana agricoltori , Coldiretti, Confagricoltura, Federchimica, Assobiotec, AISPEC. 

L’evento nasce per incoraggiare gli operatori del settore alimentare a concentrarsi sulla 
qualità, non solo degli alimenti ma anche dell’ambiente circostante, incentivare l’incontro 
tra mondo della ricerca e le imprese e tra imprese; affrontare tematiche quali: normative 
in materia, i sistemi di controllo, import/export di alimenti, la contraffazione alimentare, 
allergie/intolleranze e malattie, etichettatura e pubblicità ed infine avviare un’azione di 
sensibilizzazione dei consumatori sugli alimenti sicuri per favorire una partecipazione 
consapevole alle azioni di sicurezza alimentare attuate nella filiera agroalimentare 
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Documentazione prodotta: 

Relazioni 

• Relazione azione 1 – ISTVAP (qui riportata) 
Pagine web: 

• Trasformare: www.a21estticino.org/sito/tasso_trasformare.html 
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3.2.2. Individuazione dei soggetti della filiera agroalimentare locale 

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

Periodo di svolgimento:  
Soggetti coinvolti: Cooperativa del Sole e ISTVAP 

Soggetti beneficiari: Aziende agricole e trasformatrici del territorio 

Risultati 
 

3.2.2.1 Soggetti agricoli della filiera agroalimentare locale 

L’attività si è svolta secondo una metodologia che ha previsto un primo contatto avvenuto 
con l’invio a tutte le aziende agricole del territorio di una lettera informativa sulle attività 
del progetto ed in particolare sul censimento che si sarebbe a breve effettuato.  

Durante questo periodo abbiamo redatto il questionario (allegato n° 3.2.2.A) da sottoporre 
agli agricoltori cercando di renderlo il più fruibile possibile, in modo da consentirne una 
semplice compilazione da parte dell’utente ed eventualmente una compilazione telefonica 
da parte dei nostri operatori. La struttura, per la maggior parte a risposte chiuse, ha di 
ottimizzare le tempistiche di raccolta dati; abbiamo infatti riscontrato la scarsa disponibilità 
degli agricoltori nel dedicare tempo alla compilazione dei questionari. E’ stata molto 
apprezzata la possibilità di compilazione tramite intervista telefonica.  

In alcuni casi, agricoltori di età più giovane, il contatto e la trasmissione dei dati è 
avvenuta tramite e-mail. Sotto questo profilo abbiamo riscontrato uno scarso utilizzo del 
pc in molte aziende.  

Nonostante ripetuti tentativi non siamo riusciti ad avere risposta da differenti aziende, le 
quali non si sono dimostrate disponibili ad interagire con il progetto.  

 

Analisi dei dati del questionario  

Di seguito riportiamo 
tabella riassuntiva dei 
contatti: 

 

 

Come si evince dalla tabella le percentuali di risposte al primo contatto telefonico sono 
state subito incoraggianti e l’ interesse è stato confermato nella partecipazione degli 
agricoltori alle attività proposte in seguito relativamente alla compilazione di un 
questionario sulle attività aziendali.  

Dai dati si evidenzia che il lavoro di contatto è stato svolto in modo capillare; infatti 
abbiamo intercettato l’ 87,5% delle aziende presenti sul territorio, delle aziende che hanno 
risposto il 35,5% ha compilato il questionario, pari al 31% del totale delle aziende agricole.  

Questo dato è stato a nostro giudizio confortante in quanto dimostra interesse da parte 
degli agricoltori per percorsi partecipati di sostegno alla attività agricola.  
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Un dato preoccupante è rappresentato dal numero di aziende agricole che hanno chiuso 
l’attività negli ultimi anni che si attesta ad una percentuale pari al 10% delle aziende 
contattate.  

Dai questionari che ci sono stati consegnati risulta un panorama piuttosto eterogeneo 
rispetto alle caratteristiche delle aziende del territorio; infatti si passa dalle aziende la cui 
produzione è unicamente caratterizzate da produzione estensiva di cerealicole ad aziende 
che offrono servizi di agriturismo e fattorie didattiche. Tra i due estremi si trovano 
molteplici situazioni intermedie dove si stanno attuando processi di trasformazione interni 
dei prodotti, vendita diretta, coltivazione di orticole o fruttifere, conversione verso 
coltivazioni biologiche.  

La maggior parte delle superfici agricole sono ad oggi dedicate alla coltivazioni di cereali: 
frumento, orzo, mais. Gran parte di questi vengono utilizzati per l’alimentazione degli 
animali stabulizzati, in particolare per l’allevamento delle vacche da latte, a dei maiali da 
carne.  

Ad oggi la maggior parte dei laboratori di trasformazione presenti in aziende sono dedicati 
alla trasformazione ed alla vendita diretta di latticini e, anche se in parte minore, di salumi.  

Anche buona parte delle aziende orticole si sono dotate di sistemi di vendita diretta. 

Il questionario è stato suddiviso in sette differenti aree di interesse, in particolare:  

1. Dati anagrafici aziendali e recapiti titolari e/o referenti.  

2. Dati rispetto alle strutture aziendali (immobili, terreni coltivati, terreni boschivi, siepi, 
fontanili, ecc.)  

3. Dati tipologie di coltivazioni o produzioni degli ultimi tre anni , con indicazioni rispetto 
alle tipologie di conduzione..  

4. Azioni legate alla sostenibilità ambientale.  

5. Azioni di filiera corta e/o distribuzione diretta dei prodotti.  

6. Attività agrituristiche e/o didattiche.  

7. Partecipazione a progetti.  

8. Domande di prospettiva: disponibilità a variare le produzioni per soddisfare nuove 
richieste del mercato, conferimento dei prodotti a nuovi canali di distribuzione.  
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Di seguito le tabelle con analisi dei dati ottenuti dai 73 questionari compilati. 

 

 

 

Si riscontra che se esistono strutture di pregio gli agricoltori cercano di valorizzarle e 
mantenerle. Il dato è significativo e al di sopra delle aspettative. Si deve tenere conto che 
molte aziende sono situate in strutture moderne, realizzate con capannoni prefabbricati, è 
evidente che in tali strutture non possono essere presenti ambiti di interesse.  

E’ altrettanto vero che ove presenti strutture di pregio, si riscontra nella quasi totalità dei 
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casi attenzione alla conservazione dei beni, e valorizzazione degli stessi. 

 

E’ importante evidenziare che i dati percentuali si sovrappongono poiché molte aziende 
non hanno una unica tipologia di prodotto, ma hanno differenziato le produzioni pur 
avendo mantenuto l’attività di coltivazione di cereali come predominante.  

Pur essendo evidente che la coltivazione di cereali rappresenta ancora oggi l’attività 
principale nelle aziende agricole vediamo che il territorio offre una gamma piuttosto 
eterogenea di prodotti risultando addirittura autosufficiente per i fabbisogni rispetto a 
molti degli stessi. 

La forte vocazione cerealicola del territorio trova spiegazione se legata ai dati riguardanti 
l’allevamento; infatti buona parte delle produzioni sono dedicate alla nutrizione dei capi in 
allevamento. 

Come si può facilmente verificare il 78% delle aziende si occupa di allevamento di 
bestiame (di differenti tipologie, vedi tabella), questo fatto implica la necessità di grandi 
volumi di foraggi, che se prodotti in azienda consentono di contenere i costi di 
allevamento.  

Dato interessante riguarda le aziende produttrici di ortaggi (23,5%), dal quale si ricavano 
volumi di prodotto sufficienti ai bisogni del territorio. 
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Anche il dato riguardante la trasformazione del latte consente di garantire buoni volumi di 
prodotto, in particolare: yogurt, formaggi freschi e stagionati, latte crudo. Quest’ultimo 
prodotto ha avuto una forte flessione nella domanda nell’ultimo anno; infatti gli agricoltori 
stanno lentamente, ma costantemente abbandonando la gestione delle “case del latte”, 
dalle quali ormai hanno bassissimi ricavi rispetto ai costi ed impegni di gestione. 

 

Il territorio presenta ad oggi ancora una scarsa vocazione al biologico, molti agricoltori 
lamentano gli eccessivi costi di gestione oltre alle difficoltà burocratiche per arrivare al 
riconoscimento della qualifica.  

Questo fatto va legato alle caratteristiche del mercato che vede ancora il biologico come 
mercato di nicchia e remunerativo solo per alcuni prodotti, tipicamente frutta e verdura.  

I mediatori non hanno interesse all’acquisto di cereali biologici. Il mediatore è ad oggi il 
principale interlocutore degli agricoltori ed è in grado di condizionarne fortemente le 
produzioni. 

 

Le azioni di sostenibilità ambientale che sono attuate dagli agricoltori sono strettamente 
legate ai finanziamenti che il PSR ha previsto negli ultimi anni; in particolare quelli legati 
alle misure di recupero dei fontanili e alla costituzione di siepi e filari. 

Questa considerazione non toglie valore agli interventi, ma deve essere tenuta nel giusto 
peso in quanto evidenzia che non è sufficiente l’interesse da parte dei conduttori dei fondi, 
ma sono necessari interventi pubblici per finanziare le azioni non produttive. 
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Decisamente alta la percentuale di aziende con spaccio e vendita diretta, anche se molti 
lamentano la difficoltà di conduzione degli stessi. 

Infatti i costi per tenere aperti gli spacci non possono essere sostenuti se i volumi venduti 
sono limitati a causa del notevole impegno in termini di tempo degli operatori che devono 
far fronte anche ad altre mansioni. La quasi totalità degli agricoltori vede in modo positivo 
la creazione di una piattaforma che garantisca la distribuzione locale dei prodotti. 

 

Le percentuali sono nelle medie della regione e provincia. 

Gli agriturismi offrono molteplicità di servizi: pernottamento, ristorazione, attività ludiche e 
turistiche, attività culturali, ecc. 

 

La maggior parte dei progetti sono legati ad azioni finanziate nell’ambito del PSR, come già 
evidenziato rispetto alle azioni di sostenibilità ambientale.  
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Una confortante parte degli operatori si dimostra interessata alle attività del progetto 
TASSO ed a convertire le colture verso prodotti richiesti dai consumatori.  

Le percentuali evidenziato la concreta disponibilità ad assecondare le richieste del 
mercato, fiducia verso sistemi condivisi e partecipati di gestione, necessità di trovare 
sbocchi remunerativi per le lavorazioni e produzioni agricole.  

Gli agricoltori hanno dimostrato interesse verso gli studi presentati e ne hanno condiviso e 
confermato i risultati.  

In particolare molta attenzione è stata posta ai risultati degli studi riguardanti la 
ristorazione collettiva (soprattutto per il settore scolastico); infatti i volumi che questo 
settore può potenzialmente muovere sono di sicuro interesse per gli imprenditori agricoli.  

I risultati qualitativi dell’analisi sono stati raccolti in un tabulato organizzato in modo da 
poter individuare le aziende secondo diversi parametri che vanno dal comune di 
appartenenza, alle produzioni, alle attività ricreative, ecc.. 

 

Aggiornamento del “censimento delle Aziende agricole. 

A seguito dell’allargamento di Agenda 21 e quindi del bacino di utenza del progetto 
TASSO, nell’azione 3 è stato fatto un aggiornamento delle aziende agricole del territorio 
che per comodità e logicità viene riportato qui di seguito. 

L’attività si è svolta secondo la metodologia già attuata nella prima parte del progetto, che 
ha previsto in primis l’invio a tutte le aziende agricole con sede nei comuni interessati di 
una lettera informativa sulle attività del progetto ed in particolare sul censimento che si 
sarebbe a breve effettuato. 

Durante questo periodo abbiamo redatto il questionario da sottoporre agli agricoltori 
cercando di renderlo il più fruibile possibile, in modo da consentirne una semplice 
compilazione da parte dell’utente ed eventualmente una compilazione telefonica da parte 
dei nostri operatori. 
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La struttura, per la maggior parte a risposte chiuse, ha di ottimizzare le tempistiche di 
raccolta dati; abbiamo infatti riscontrato la scarsa disponibilità degli agricoltori nel dedicare 
tempo alla compilazione dei questionari. E’ stata molto apprezzata la possibilità di 
compilazione tramite intervista telefonica. 

In alcuni casi, agricoltori di età più giovane, il contatto e la trasmissione dei dati è 
avvenuta tramite e-mail. Sotto questo profilo abbiamo riscontrato uno scarso utilizzo del 
pc in molte aziende. 

Nonostante ripetuti tentativi non siamo riusciti ad avere risposta da differenti aziende, le 
quali non si sono dimostrate disponibili ad interagire con il progetto. 

L’aggiornamento ha riguardato in particolare le aziende agricole con sede nei comuni di 
Cornaredo e Vittuone, nuovi ingressi in Agenda 21, e un secondo passaggio presso le 
aziende che nella prima parte del progetto non avevano dato disponibilità. 

Analisi dei dati del questionario 

 

Delle 20 aziende residenti nei comuni di Cornaredo e Vittuone solo con 9 abbiamo avuto 
un contatto positivo, negli altri casi o non c’è stata risposta o non è stato manifestato 
interesse. I questionari compilati sono solo 2. 

Il questionario è stato suddiviso in sette differenti aree di interesse, in particolare: 

1. Dati anagrafici aziendali e recapiti titolari e/o referenti. 

2. Dati rispetto alle strutture aziendali (immobili, terreni coltivati, terreni 

boschivi, siepi, fontanili, ecc.) 

3. Dati tipologie di coltivazioni o produzioni degli ultimi tre anni , con 

indicazioni rispetto alle tipologie di conduzione.. 

4. Azioni legate alla sostenibilità ambientale. 

5. Azioni di filiera corta e/o distribuzione diretta dei prodotti. 

6. Attività agrituristiche e/o didattiche. 

7. Partecipazione a progetti. 

8. Domande di prospettiva: disponibilità a variare le produzioni per 

soddisfare nuove richieste del mercato, conferimento dei prodotti a 

nuovi canali di distribuzione. 

 

Analisi qualitative 
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Il numero limitato di questionari compilati non consente di fare analisi statistiche 
caratterizzanti il territorio sulle realtà agricole. 

Rimane l’interesse sulle attività delle singole aziende, i cui dati saranno integrati a quelli 
raccolti nella prima parte del progetto. 

 

3.2.2.2 Soggetti non agricoli della filiera agroalimentare locale 

ISTVAP si è occupato di ricercare e fornire elenco delle aziende agricole presenti sul 
territorio con la diversa tipologia di prodotto, l’elenco così formulato è poi stato utilizzato 
dalla Cooperativa del Sole per contattare le singole aziende agricole per poter realizzare 
tramite questionario l’intervista finalizzata all’individuazione delle aziende agricole 
interessate al progetto. 
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È stato realizzato un primo elenco dei trasformatori di prodotti agricoli presenti sul 
territorio di Agenda 21 e nei comuni limitrofi che già collaborano con le aziende agricole. 

Dalla ricerca scaturiscono le seguenti ditte trasformatrici divise per tipologia di prodotto: 

CARNE 

• Azienda agricola Cascina Costa via Cassolnovo Abbiategrasso (MI) 

• Società Agricola Cirenaica C.na Cirenaica Robecchetto con Induno (MI) 

• Macello Chiodini via Per Casterno Robecco sul Naviglio (MI) 

• G. Pessina Via Volta Boffalora sopra Ticino (MI) 

• Cooperativa San Rocco C.na Pietrasanta Magenta (MI) 

• Salumificio 5 Stelle Cassinetta di Lugagnano (MI) 

• Salumificio Venegoni Boffalora sopra Ticino 

• Salumificio Rondanini Busto Garolfo(MI) 

CEREALI 

• Riseria Tarantola Albairate 

• Moroni Fratelli Molino Riseria Settimo Milanese 

• Leoni Giancarlo Riseria Gaggiano 

• Molino BAVA fratelli Abbiategrasso 

• Premoli Cereali srl Abbiategrasso 

• Ranzani Delfino Albairate 

LATTE 

• Caseificio Gelmini Carlo S.r.l. Besate 

• Caseificio Pugliese F.lli Radicci Spa Mesero 

• Caseificio Pedretti Robecco sul Naviglio 

• Nuova castelli e cairati srl Abbiategrasso 

• Caseificio Artigianale Nicomilk Cornaredo 

• Arioli Achille Ozzero 

• Rognoni srl Abbiategrasso 

ORTAGGI 

• Orticoltura Santambrogio Sedriano 

 

Criticità 

Si segnala la forte carenza di aziende di trasformazione appartenenti alla filiera degli 
ortaggi nel territorio interessato. 
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Sono state contattate una decina di trasformatori del territorio interessato dal progetto 
TASSO informandoli in merito ai temi trattati e all’intenzione di costituire una filiera 
agroalimentare del territorio.  
I trasformatori agroalimentare hanno espresso perplessità sul fatto che le aziende agricole 
del territorio possano essere interessate a conferire a loro prodotti da trasformare in 
quanto ci sono già in atto contratti di fornitura con altri trasformatori, anche dislocati a 
distanza maggiore, ma che applicano tariffe e costi più ridotti e vantaggiosi. 
 

Documentazione prodotta: 
Relazione 

- Analisi del questionario - Risultati qualitativi (disponibile agli atti) 
 
Pagine web: 

• Buone pratiche “L’agricoltura sostenibile: produrre localmente”: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_produzione.html 

• Aziende agricole nei Comuni di Agenda 21: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_aziende_agricole.html 

• Produttori e vendita diretta di prodotti locali:  
www.a21estticino.org/sito/tasso_produttori.html 

 
Allegati: 

- (3.2.2.A) Questionario agricoltori 
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3.2.3 Analisi del contesto territoriale 
Descrizione: 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. 

Periodo di svolgimento: gennaio-giugno 2010 

Soggetti coinvolti: Politecnico di Milano (Andrea Calori) 

Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino 

Risultati: Da questa analisi 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. 

Documentazione prodotta 

Relazioni 

• (3.2.3.A) Note sul territorio Est Ticino 

• (3.2.3.B) 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 

Pagine web: 

• POLITICHE TERRITORIALI. Definizione di criteri condivisi per la qualificazione delle 
aree agricole e per un progetto degli spazi aperti dell'Est Ticino: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_politiche_territoriali.html 

Allegati 

• (3.2.3.A) Note sul territorio Est Ticino 

• (3.2.3.B) La rappresentazione del suolo agricolo tra descrizione e destinazione d’uso 
- un approfondimento sull’area dell’Est Ticino 
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3.2.4 Analisi del sistema agroalimentare locale esistente 
 

Descrizione: Analisi delle quantità, delle tipologie e delle 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. 

Periodo di svolgimento: Maggio 2011-Marzo 2012. 

Soggetti coinvolti: Politecnico di Milano (Andrea Calori) e Dipartimento di Produzione 
Vegetale dell'Università degli Studi Milano (prof. Spigarolo) 

Soggetti beneficiari: Agricoltori, operatori della distribuzione e offerta alimentare, 
consumatori e istituzioni. 

Risultati: È stata realizzata una mappatura delle caratteristiche dell'area e dei soggetti 
interessati. 

Sono state individuate, analizzate e dibattute (vedere scheda partecipazione 3.3.1)  le 
seguenti cinque aree tematiche (denominate buone pratiche) dell’attuale sistema 
agroalimentare esistente: 

o Il patrimonio agriculturale: conservazione tutela, educazione 

o L’agricoltura sostenibile: produrre localmente 

o Il commercio dei prodotti locali 

o Consumatori organizzati e solidali 

o Coltivare il paesaggio, favorire il turismo sostenibile 
Tutti i dati sono poi confluiti, insieme ad altri, nel catalogo “TASSO il tuo campo” (allegato 
n° 3.2.4.A) che è stato distribuito (in forma di bozza durante tutti gli incontri ed eventi 
TASSO) e nelle pagine web di approfondimento che consentono agli utenti di conoscere le 
aziende secondo differenti parametri.  

 

Documentazione prodotta: 

Pagine web: 

• Buone pratiche: www.a21estticino.org/sito/mangiare_home.html 

o Il patrimonio agriculturale: conservazione tutela, educazione:  

www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_patrimonio.html 

o L’agricoltura sostenibile: produrre localmente:  

www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_produzione.html 

o Il commercio dei prodotti locali: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_distribuzione.html 

� Agriturismi: www.a21estticino.org/sito/tasso_agriturismi.html 
� Ristoranti che offrono prodotti locali: 

www.a21estticino.org/sito/tasso_ristoranti.html 
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� Mercati con prodotti agroalimentari locali: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_mercati.html 

� Rivendite di prodotti agroalimentari locali: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_negozi.html 

� Distributori automatici di latte crudo: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_latte.html 

� Sagre con prodotti tipici: www.a21estticino.org/sito/tasso_sagre.html 

o Consumatori organizzati e solidali: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_consumo.html 

o Coltivare il paesaggio, favorire il turismo sostenibile: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_paesaggio_turismo.html 

Allegati:  

• 3.2.4.A) Catalogo “TASSO il tuo campo” 
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3.2.5 Didattica 2011/2012  
“Intavolarsi” Itinerario didattico dalla “vigna” alla tavola 

Descrizione: Percorso educativo sul tema degli stili di vita relativi all'alimentazione. Con 
l’obiettivo di rispondere alla domanda “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?”. 

La finalità dell’attività è quella di far conoscere agli studenti i prodotti della terra dalla 
coltivazione al consumo, riscoprire il valore culturale dell’alimentazione, incontro/confronto 
tra generazioni, avvicinare i ragazzi ad un corretto rapporto col cibo e con le risorse del 
territorio. Riscoprire valori in parte estinti dell’alimentazione tradizionale e locale. Indurre 
gli istituti scolastici, dei ragazzi e delle loro famiglie a modificare i propri stili di vita in 
senso più sostenibile.  

La metodologia impiegata è stata quella degli incontri in classe, delle visite guidate, e la 
somministrazione di un questionario per il confronto con genitori e nonni. 

Periodo di svolgimento: anno scolastico 2011-2012 
Soggetti coinvolti: Cooperativa sociale Koinè, Cooperativa del Sole e Laboratorio 21. 

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

Risultati 

A. Attività di coordinamento delle attività didattiche 

Presentazione del progetto alle scuole, calendario incontri e incontri con i docenti referenti. 

Koinè è stata incaricata a svolgere attività di Educazione Ambientale in merito al Progetto 
TASSO nelle scuole primarie dei comuni di Agenda 21 Est Ticino con l’attività: Intavolarsi 
itinerario didattico dalla “vigna” alla tavola.  

Nella fase iniziale il Laboratorio 21 di Corbetta ha ottenuto l’adesione di 13 classi le quali 
sono state contattate da Koinè per confermare la loro partecipazione e presentare il 
progetto nel dettaglio. 

Per poter coinvolgere un maggior numero di Comuni nel progetto e completare il monte 
ore destinato allo stesso sono state contattate le scuole di Magenta e Casorezzo che, 
sebbene interessate all’iniziativa, non hanno potuto inserire l’attività nella programmazione 
didattica dell’anno in corso. 

Per la scuola di Robecco sul Naviglio è stato inoltre deciso di utilizzare alcune ore per 
partecipare alla Fiera del San Majolo, dove i ragazzi hanno allestito uno spazio in cui hanno 
esposto alcuni loro lavori realizzati con prodotti alimentari durante un’attività in classe 
(ritratti e busti ispirati all’opera dell’artista Arcimboldo). In questa occasione ha collaborato 
aderito al progetto l’Azienda Agricola Garall di Robecco sul Naviglio. 

Hanno aderito al percorso didattico alcune aziende agricole del territorio (cfr. paragrafo B. 
Svolgimento delle attività) dove le classi sono stati in visita. E’ stato utile incontrare ogni 
azienda agricola coinvolta e la scuola del Comune di Santo Stefano Ticino per fornire 
maggiori dettagli riguardo l’attività. 

B. Svolgimento delle attività  

Sede e numero di classi 
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Le attività sono state attivate per un totale di 13 classi: 10 classi delle scuole primarie di 
Santo Stefano Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Bareggio, Corbetta, Ossona e 3 classi della 
scuola secondaria di primo grado di Robecco sul Naviglio. Nei comuni di Albairate, 
Casorezzo e Mesero hanno aderito 7 classi delle scuole primarie alla sola compilazione del 
questionario.  

Di seguito una tabella riassuntiva con le adesioni per l’anno 2011/2012: 

Comuni Scuole Adesione N° CLASSI Sezioni N° STUDENTI 

Robecco Secondaria di primo grado 
Don Milani 

Adesione attività 
didattica e questionario 3 1°L, 1°M, 1°N 54 

Corbetta Primaria La Favorita Adesione attività 
didattica e questionario 

2 5A e 5B 44 

S. Stefano Primaria 
Adesione attività 

didattica e questionario 2 5A e 5B 38 

Bareggio Primaria Collodi di S. Martino Adesione attività 
didattica e questionario 3 5A, 5B, 5C 60 

Ossona Primaria Adesione attività 
didattica e questionario 2 5A e 5B 32 

Cassinetta Primaria Adesione attività 
didattica e questionario 

1 5 14 

Albairate Primaria E. Da Rotterdam Adesione questionario 2 5A e 5B 18 
Casorezzo Primaria A. Manzoni Adesione questionario 3 5A, 5B, 5C 48 

Mesero Scuola primaria C. Noe Adesione questionario 2 5A e 5B 26 
9   20  334 

 

Sono state coinvolte nel progetto le seguenti aziende agricole, le quali hanno 
preziosamente contribuito a far conoscere ai ragazzi l’agricoltura del proprio territorio: 
Cooperativa del Sole (Comune di Corbetta), Apicoltore Massimo Mereghetti (Comune di 
Ossona), Agriturismo il Gelso (Comune di S. Stefano Ticino), Azienda Agricola Bo.pa 
(Comune di Robecco sul Naviglio loc. Casterno), Agriturismo l’Aia (Comune di Cassinetta di 
Lugagnano), Azienda Agricola Garall (Comune di Robecco sul Naviglio). 

Attività 

Le attività sono state ben inserite nel calendario scolastico e nella programmazione 
didattica, le classi hanno partecipato attivamente e i ragazzi si sono visti coinvolti in prima 
persona e si sono molto entusiasmati rispetto alla tematica.  

I percorsi sono stati articolati in: 

- attività preliminari 

- lezioni frontali in classe iniziale introduttivo di 2 ore, 

- 2 o 3 incontri di 2 ore di aula verde a scuola (attività pratica svolta in classe 
o all’aperto a seconda del tema affrontato) 

- uscita sul territorio di 4 ore circa.  

 

Attività preliminari 

Nel corso dell’incontro introduttivo la classe è stata introdotta al tema dell’alimentazione 
sostenibile, ai significati della sostenibilità in termini ambientali e alle buone pratiche 
possibili a partire da azioni concrete. A tale proposito sono state proposte due attività utili 
a questo scopo “Quanto pesa la mia merenda” (cfr. paragrafo A. Attività di coordinamento 
delle attività didattiche) e “l’Arcimboldo: sei quel che mangi!”. 
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- L’Arcimboldo “Sei quel che mangi” 

Per introdurre gli studenti al tema del progetto TASSO è stato chiesto loro (vedere scheda 
d’istruzione - allegato 3.2.5.A) di realizzare un dipinto o un fotomontaggio ispirandosi alle 
opere dell’artista Giuseppe Arcimboldo.  

Gli studenti hanno realizzato così un loro ritratto con disegni, foto, immagini di giornali e 
scarti di cibo secondo ciò che mangiano quotidianamente prendendo spunto dall’opera del 
famoso artista rinascimentale Giuseppe Arcimboldo.  

In questo modo hanno individuato le tipologie di cibi maggiormente consumati e hanno 
riflettuto sulla stretta relazione che intercorre tra ciò che si mangia e ciò che si è. 

- Quanto pesa la mia merenda 

Come seconda attività preliminare è stato ideato il gioco “Quanto pesa la mia merenda?”, 
per il primo incontro in classe. (segue scheda con le regole del gioco) 

Il gioco aveva lo scopo di analizzare in modo critico un prodotto alimentare e valutarne 
l’impatto in termini di sostenibilità (luogo di produzione, stagionalità, autoproduzione, 
tipico). Ogni bambino infatti si è trovato a riflettere sulla merenda che mangia 
abitualmente rispondendo ad alcune domande (allegato 3.2.5.B) riguardo gli ingredienti 
che la compongono e la loro provenienza. In seguito sono stati attribuiti dei punti in base 
alle risposte date. Il gioco, che ha riscontrato l’interesse degli studenti, è servito in classe 
per introdurre in modo interattivo la tematica della sostenibilità degli alimenti e la 
conoscenza del proprio territorio. 
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Regole del gioco “Quanto pesa la mia merenda” 

Questionario 

Ad ogni bambino che ha partecipato alle attività è stato consegnato un questionario mirato 
ad indagare le abitudini alimentari della popolazione del territorio (allegato 3.2.5.C). 
Attraverso i questionari sono state coinvolte le famiglie in quanto le domande erano rivolte 
a diverse generazioni del nucleo famigliare di appartenenza di ogni bambino. In questo 
modo è stato possibile un confronto intergenerazionale sull’alimentazione e sulla filiera. 

Koinè si è occupata della raccolta dei questionari cartacei, della tabulazione dei dati, 

Gioco  
“Quanto pesa la mia merenda” 

 
Obiettivi didattici del gioco  
Analizzare in modo critico un prodotto alimentare e valutarne l’impatto in termini di 
sostenibilità (luogo di produzione, stagionalità, autoproduzione, tipico). 
 
N° partecipanti 
Ogni bambino che ha compilato e riportato il questionario “Quali ingredienti contiene la tua 
merenda”. Numero minimo 3 bambini, numero massimo 30 bambini. 
 
Età dagli 8 ai 12 anni. 
 
Materiali necessari  
Il questionario compilato, uno spazio in cui rendere visibile il percorso della sostenibilità 
(tabellone graduato 25 x 30 caselle), scotch di carta, fogli bianchi e colori per disegnare la 
tessera di ciascuna merenda, tabella con frutta di stagione. 
 
Scopo del gioco  
Accumulare più punti e quindi arrivare visivamente più avanti nel percorso della 
sostenibilità. Ogni punto equivale a una casella di avanzamento. 
Il/I vincitore/i riceveranno in premio la coccarda simbolica della merenda sostenibile.  
 
Regole del gioco 
Ogni giocatore disegna sulla propria tessera la propria merenda. Giocano tutti i partecipanti 
contemporaneamente. Dalla stessa riga di partenza risponderanno alle domande 
avanzando di tanti punti quanto sarà del peso della risposta data (la risposta si trova sulla 
scheda “Quali ingredienti contiene la tua merenda” compilata a casa). 
I punti vengono assegnati a ciascuno con discussioni partecipate. È possibile assegnare 
anche punteggi intermedi. 
 
Domande: la tua merenda… 
Luogo di produzione  

1. Stato: è prodotta in Italia? Sì 2 punti, no 0 punti 
2. Regione: è prodotta in Lombardia? sì 2 punti, no 0 punti 
3. Provincia: è prodotta in provincia di Milano? sì 2 punti, no 0 punti 
Genuino e stagionale 

4. Contiene conservanti? sì 2 punti, no 0 punti 
5. Contiene frutta? sì 2 punti, no 0 punti 
6. La frutta è di stagione? sì 2 punti, no 0 punti 
Autoproduzione 

6. è stata fatta in casa? sì 6 punti, no 0 punti 
Tipico 

7. è tipica del tuo territorio? sì 6 punti, no 0 punti 
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dell’analisi dei risultati (allegato 3.2.5.D) 

Lezioni frontali 

Le attività svolte in classe sono state scelte in modo da essere attinenti con l’attività svolta 
successivamente nell’aula verde (visita in presso un’azienda agricola o orto a scuola) 

Aula verde 

In relazione agli interessi specifici di ogni classe e al contesto locale di ciascun Comune 
sono stati realizzate attività di aula verde diversificate in accordo con l’insegnante 
referente, riuscendo così ad affrontare molti temi legati al territorio e all’autoproduzione: 
api e prodotti (miele, cera), mucche, latte ed elaborati (burro, formaggio, yogurt), frutta e 
verdura (orto e aromatiche), produzioni bovine. 

Alcune attività di aula verde e di visite presso aziende agricole del territorio sono state 
svolte in collaborazione con la Cooperativa del Sole di Corbetta. 

La collaborazione è stata proficua e sono state ben integrate le competenze specifiche di 
ciascuno: Koinè esperta in gestione di gruppi classe e organizzazione delle attività 
didattiche e Cooperativa del Sole conoscitrice del territorio e delle realtà agricole a cui 
rivolgersi e con conoscenze specifiche sul tema dell’orto, piccoli frutti e aromatiche. 

Il giorno 23 ottobre 2012 è stata effettuata l’ultima uscita didattica con le 3 classi della 
scuola secondaria di primo grado presso l’Azienda Agricola Bo.Pa. di Robecco sul Naviglio, 
località Casterno. L’uscita era stata rinviata causa maltempo ed è stato necessario 
individuare un’azienda alternativa all’Azienda Agricola Garall. 

 

C. Attività di coordinamento delle attività didattiche con il progetto T.A.S.SO. 

Tutta l’attività (pianificazione e organizzazione) è stata coordinata in collaborazione con il 
Laboratorio 21 attraverso tre riunioni di coordinamento e mantenendo sempre il contatto 
con il soggetto coordinatore.  

Attività conclusive 

Realizzazione di pannelli per la mostra relativa al progetto Intavolarsi 

Sono stati raccolti i prodotti finali realizzati dalle classi: disegni, fumetti, testi, fotografie, 
ricette. Utilizzando tali materiali, alcune frasi tratte dai questionari e le fotografie scattate 
in classe, Koinè e Laboratorio 21 hanno realizzato la mostra “Intavolarsi” composta da 25 
pannelli espositivi che è stata esposta durante l’evento finale organizzato nelle scuole e in 
diverse occasioni pubbliche sul territorio (allegato 3.2.5.E) 

La mostra è stata esposta in numerose occasioni: 

• 10 Ottobre 2013 – 12° Forum di Agenda 21 Est Ticino 
• 5 Maggio 2013 - Festa di Vittuone a cura dell'Associazione Binario 8 
• 11 Febbraio 2013 - Abbiategrasso - Istituto Superiore "V. Bachelet" e Istituto e ITC 

"Luosi" di Mirandola.  
• Da Novembre 2012 a Marzo 2013. 67 classi di 12 scuole aderenti all'attività. 
• 11 ottobre - 11° Forum di Agenda 21 
• 18 settembre 2012 Corbetta - Visita del Progetto Life+ presso Cooperativa del Sole 
• 15 giugno presso l'azienda agricola Bo.Pa. di Casterno a durante la visita della 

delegazione centroamerica e andalusa della rete REALSAN 
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• 8 giugno 2012 Robecco sul Naviglio: festa di fine anno della scuola secondaria  
• 8 giugno 2012 S. Stefano Ticino: festa di fine anno della scuola primaria 
• 6 giugno 2012 - Corbetta: festa di fine anno della scuola primaria 
• 31 maggio 2012- Bareggio: festa di fine anno della scuola primaria 
• 25 maggio 2012 - Cassinetta: festa di fine anno della scuola primaria 
• 24 maggio 2012 - Ossona: 10° Forum di Agenda 21 Est Ticino 

La mostra è sempre a disposizione gratuitamente per chiunque fosse interessato 
contattando il Laboratorio 21 (laboratorio21@comune.corbetta.mi.it). 

Degustazione teatrale 

Durante gli feste finali d‘istituto e durante le fiere sul territorio i ragazzi sono stati coinvolti 
in una “degustazione teatrale” del progetto T.A.S.SO. - "TASSO: il tuo campo" (realizzata 
da Koinè Teatro Sostenibile nell’ambito delle attività promosse dalla rete REALSAN). 

Durante le degustazioni, il pubblico è stato invitato a conoscere il proprio territorio, alcuni 
prodotti agricoli e a fare una degustazione guidata da una voce teatrale. Le installazioni 
teatrali sono state proposte nelle seguenti occasioni:  

• 5 Maggio 2013 Festa di Vittuone a cura dell'Associazione Binario 8 
• Da novembre 2012 a febbraio 2013 - presso 67 classi durante l'attività Intavolarsi 

2012-2013 
• 11 Febbraio 2013 - Abbiategrasso - Istituto Superiore "V. Bachelet" 
• 11 ottobre - Robecco sul Naviglio - 11° Forum di Agenda 21 Est Ticino 
• 23 Settembre 2012 - Albairate - Giornata del Baratto 
• 23 Settembre 2012 - Cuggiono - Essere Terra 
• 17 Giugno 2012 - S. Stefano Ticino - Fiera dell'agricoltura (Associazione "Quelli del 

Drago") 
• 7 Giugno 2012 - Cassinetta di Lugagnano - Festa di fine anno della scuola 

elementare 
• 24 Maggio 2012 - Ossona - 10° Forum di Agenda 21 Est Ticino 
• 1 Maggio 2012 - Robecco S. Naviglio - Fiera di S. Majolo (guarda le fotografie) 
• 25 Aprile 2012 - Marcallo con Casone - Festa di San Marco  
• 15 Aprile 2012 - Corbetta - Festa del Perdono 
• 30 Marzo 2012 - Albairate - Giornata del Risparmio Energetico 
• 9 Marzo 2012 - Corbetta - 4° Tavolo del progetto TASSO 
• 29 febbraio 2012 - Corbetta - Comitato scientifico progetto TASSO 

Presentazione dei risultati  

I risultati del progetto sono stati esposti durante l’undicesimo Forum di Agenda 21 dell’11 
ottobre 2012, che si è svolto a Robecco sul Naviglio. 

D. Conclusioni 

Risultati ottenuti 

Le classi coinvolte nelle attività nel corso dell’anno scolastico hanno dimostrato interesse 
verso gli argomenti affrontati e hanno avuto occasione di riflettere e confrontarsi su 
diverse tematiche.  In particolare attraverso la compilazione dei questionari sono venuti a 
conoscenza delle abitudini alimentari dei genitori e dei nonni confrontando gli stili di vita 
nel corso delle generazioni. 
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Con la partecipazione al gioco “quanto pesa la mia merenda” i bambini/e hanno preso 
consapevolezza della provenienza dei cibi che mangiano e, ponendo attenzione ai prodotti 
alimentari delle loro zone, hanno riflettuto sulla possibilità di consumare sempre di più cibi 
del loro territorio.  

Con l’attività “Arcimboldo: sei quel che mangi!” i bambini/e hanno scoperto i differenti 
apporti dei cibi importanti per la loro crescita e compreso come un dieta diversificata e 
ricca di cibi che provengono dai loro campi contribuisce ad un corretto rapporto con gli 
alimenti e ad uno stile di vita più sostenibile. 

Infine, attraverso la conoscenza delle aziende agricole locali e la sperimentazione di una 
buona pratica di autoproduzione (yogurt, formaggio, piantumazione piccoli frutti e erbe 
aromatiche, caramelle al miele), hanno potuto comprendere il processo produttivo 
completo di un alimento. Le attività di autoproduzione sono state molto efficaci nel 
processo di consapevolezza e modifica delle abitudini alimentari in quanto i bambini/e in 
prima persona hanno potuto ripetere l’esperienza in famiglia contribuendo alla modifica dei 
loro stili di vita.  

Le visite hanno ha permesso di rendere gli alunni consapevoli delle realtà produttive vicino 
alle loro abitazioni, spesso i ragazzi non sono consapevoli di cosa gli agricoltori producono 
e di quanta strada i prodotti agricoli a volte percorrono prima di arrivare sulle loro tavole. 

Proseguimento attività 

Dati i buoni risultati ottenuti è stata proposta l’attività di educazione ambientale 
“Intavolarsi: Nati e cresciuti sul tuo campo” per l’anno scolastico 2012-2013 (vedere 
paragrafo 3.4.5.2). 

 

Documentazione prodotta: 
Pagine web 

• Intavolarsi 2011/2012 www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi_2011_2012.html 
• La mostra intavolarsi: www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi_mostra.html 

 
Fotografie 

• Santo Stefano Ticino 5°A aula verde:  
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi20112012SantoStefanoTicino5A 

• Santo Stefano Ticino 5°B aula verde: 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi20112012SantoStefanoTicino5B 

• Santo Stefano Ticino 5°A - 5°B uscita all’Agriturismo Il Gelso: 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Itavolarsi20112012SantoStefanoTicino5A5BUscitaA
llAgriturismoIlGelso 

• Ossona 5°A - 5°B aula verde e uscita dall’Apicoltore Massimo Mereghetti: 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi1112Ossona5A5B 

• Bareggio 5°A aula verde: 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi1112Bareggio5AAulaVerde 

• Bareggio 5°B aula verde: 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi1112Bareggio5BOrtoAromatiche 

• Bareggio 5°C aula verde: 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi1112Bareggio5CAulaVerde 

• Bareggio 5°A - 5°B – 5°C: visita al frutteto dei nuovi nati di Corbetta (Cooperativa del Sole): 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi1112BareggioFruttettoDeiNuoviNatiACor
betta 
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• Robecco - Visita all'Azienda Agricola Bo.Pa di Casterno: 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/Intavolarsi20112012UscitaAzAgricolaBoPaMedieRo
beccoSN 

• Fiera del San Majolo (1 maggio 2012): 
picasaweb.google.com/118012808076409169145/FieraDiSanMajolo2012RobeccoSulNaviglio 

Video 
• presentazione dei risultati Intavolarsi 2011/2012: 

www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_11.html 

Mostra 
• Intavolarsi (parte 1): 12 pannelli espositivi 

www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/intavolarsi/Mostra_intavolarsi_parte_1.pdf 

• Intavolarsi (parte 2): 13 pannelli espositivi 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/intavolarsi/Mostra_intavolarsi_2.pdf 

 
Pubblicazione 

• TASSO “il Tuo campo” 
 
Allegati: 

- (3.2.5.A) L’Arcimboldo “Sei quel che mangi” 

- (3.2.5.B) Quanto pesa la mia merenda 

- (3.2.5.C) Questionario Intavolarsi 

- (3.2.5.D) Analisi del questionario intavolarsi  

- (3.2.5.E) Mostra Intavolarsi 

- (3.2.5.F) TASSO “il Tuo campo” 
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3.2.6 Ristorazione pubblica sostenibile 
 

Descrizione: 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. 

Periodo di svolgimento: da maggio 2011 a marzo 2012 e ottobre 2012 
Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino e Dipartimento di Produzione 
Vegetale dell'Università degli Studi Milano (Dott. Spigarolo) 

Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino 

Risultati:  

Parte 1 – Analisi qualitativa 

L’analisi completa è riportata in modo approfondito nel documento “Relazione iniziale sul 
servizio di ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino – Parte 1 – Dati 
Qualitativi”  (Allegato 3.2.6.A) sviluppato nelle seguenti sezioni: Quadro d’insieme, 
Obiettivi della ricerca, Metodologia e Analisi  dei risultati. Parte 1 Dati qualitativi. 

Segue un breve riassunto della relazione. 

Gli obiettivi della ricerca sono stati in primo luogo quello di avere un quadro generale delle 
politiche di approvvigionamento praticate per i servizi di ristorazione istituzionale 
(scolastica, ospedaliera, socio-assistenziale) presente sul territorio dei Comuni dell’Agenda 
21 Est Ticino, rilevando la tipologia di servizio e altri dati qualitativi inerenti al servizio 
stesso, oltre a dati quantitativi sugli acquisti delle principali referenze richieste, suddivise 
per le diverse filiere di produzione.  
Tutto ciò al fine di realizzare anche nel territorio dell’Agenda 21 Est Ticino, uno sportello di 
servizio per aiutare i Comuni, le aziende di ristorazione e i produttori a migliorare la qualità 
degli approvvigionamenti e del servizio nella ristorazione istituzionale, introducendo in 
particolare prodotti biologici e di qualità e creando per quanto possibile un mercato locale 
rivolgendosi in via privilegiata ai produttori della zona.  
 
Metodologia. La ricerca si è basata su un questionario informativo inviato a tutti i Comuni 
dell’Agenda 21 Est Ticino (Allegato 3.2.6.B) comprendente una parte qualitativa e una 
parte quantitativa. 
 
L’analisi si è concentrata sui seguenti temi:  

• Modalità di realizzazione del servizio 
• La tempistica delle gare d’appalto. 
• Struttura del sistema di ristorazione scolastica 
• Uso dell’acqua minerale in bottiglia 
• Modalità di somministrazione del pasto 
• Figure rappresentate nelle Commissioni Mensa 
• Controlli effettuati dalle Commissioni Mensa 
• Motivi prevalenti dell’inserimento dei prodotti biologici 
• Prospettive dell’utilizzazione dei prodotti biologici 
• Prospettive dell’utilizzazione dei prodotti locali e/o regionali 
• Differenziale costi dei prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali 
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• Difficoltà che si incontrano nell’inserimento dei prodotti biologici nelle mense 
scolastiche 

• Utilità della creazione di uno sportello di informazione on line per i prodotti biologici 
e di qualità 

• Proposte di interventi 
 
Parte 2 – Analisi quantitativa 
L’analisi completa è riportata in modo approfondito nel documento “Relazione iniziale sul 
servizio di ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino – Parte 2 - Dati 
quantitativi” (allegato 3.2.6.C) sviluppato nelle seguenti sezioni.  

L’analisi quantitativa si è concentrata sui seguenti temi:  
• Comuni che effettuare il servizio 
• Numero di pasti somministrati mensilmente nei diversi ordini di scuola 
• Frequenza e tipologia di acquisti per le principali referenze 
• Fabbisogni annuali (frutta, ortaggi, latte e derivati, carne e derivati, cereali e 

derivati e legumi ed altri alimenti) 
• Confronto tra le diverse referenze 
• Confronto tra le diverse referenze biologiche 

 
Comitati tecnici 
Il lavoro di analisi è stato realizzato grazie al supporto degli assessori e dei tecnici 
comunali referenti del servizio di ristorazione scolastica. A questo proposito sono stati 
organizzati i seguenti incontri operativi: 

• 28 marzo 2012 
• 4 luglio 2012 
• 14 marzo 2013 
• 7 maggio 2013 

I verbali degli incontri sono agli atti disponibili per la consultazione. 
 
Presentazione dei risultati 
I risultati dello studio sono stati presentati durante l’undicesimo Forum di Agenda 21 Est 
Ticino del 11 ottobre 2012 tenutosi a Robecco sul Naviglio (vedere sezione XXXXX) 
 
Proseguimento dell’attività: 
L’importanza strategica di questa attività è stata riconosciuta dai partners di progetto che 
ne hanno suggerito il proseguimento inserendola nel documento chiamato “Menu di azioni 
verso un sistema agroalimentare locale” (vedere paragrafo 3.4.3). 
Il Forum di Agenda 21 ha confermato questo parere con votazione durante il 10° Forum di 
Agenda 21 Est Ticino (vedere paragrafo 3.3.1). 
Il Comitato dei Sindaci di Agenda 21 ha confermato questo interesse nella conversione del 
menù in uno specifico "Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare 
sostenibile dell'Est Ticino" (vedere paragrafo 3.4.4) attivando il progetto pilota 
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“Promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale - realizzazione di 
capitolato unico e istruttoria di scenari gestionali comuni”  (vedi paragrafo (3.4.5.3). 
 
Documentazione prodotta: 
Relazioni: 

• Relazione sul servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di A21 Est Ticino dati 
qualitativi (a cura del prof. Spigarolo): 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/Ristorazione_scolastica_Agenda_21_Relazione_parte_1.pdf 

• Relazione sul servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di A21 Est Ticino 
quantitativi (a cura del prof. Spigarolo): 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/Ristorazione_scolastica_Agenda_21_Relazione_parte_2.pdf 

Presentazione: 
• Sistemi Agroalimentari Locali e sviluppo territoriale. Due progetti in campo: TASSO 

e Bioregione: 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/11_Forum/SPIGAROLO_Presentazione%20_11-10-20121_DEF.pdf 

Pagina web 
• Promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale 

www.a21estticino.org/sito/tasso_mense.html 
Video: 

• Conclusioni. Il sistema agroalimentare locale sostenibile. Prospettive 
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V_k9GjP0gXc 

 
Allegati: 

• 3.2.6.A) Questionario informativo sulla ristorazione istituzionale  
• 3.2.6.B) Relazione sul servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di A21 Est Ticino 

dati qualitativi (a cura del prof. Spigarolo): 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/Ristorazione_scolastica_Agenda_21_Relazione_parte_1.pdf 

• 3.2.6.C) Relazione sul servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di A21 Est Ticino 
quantitativi (a cura del prof. Spigarolo): 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/Ristorazione_scolastica_Agenda_21_Relazione_parte_2.pdf 
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3.2.7 La filiera del pane – Una ricerca storico-etnografica 

Descrizione: 
A seguito dell’attività “L’alimentazione contadina nell’est Ticino” (paragrafo 3.1.1) relativa 
al progetto “M'appare l'Est Ticino” che ha posto particolare attenzione al patrimonio 
immateriale della comunità. 
Il nuovo progetto di ricerca si è occupato di approfondire alcuni degli aspetti emersi nel 
corso della ricerca precedente (approfondimento di una tematica, della trattazione di temi 
scarsamente trattati ecc.). 
La metodologia di ricerca è stata sempre di tipo storico-antropologico. 
Uno degli obiettivi di questo incarico sarà inoltre quello di portare a termine la schedatura 
sia delle nuove videointerviste, sia di quelle realizzate in precedenza. 
 
Periodo di svolgimento: Maggio 2011-Marzo2012. 
 
Soggetti coinvolti: Antropologa culturale Bianca Pastori, cittadini intervistati 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Cittadini, Forum. 
 
Risultati 
È stato portato a termine l'approfondimento così come era stato prefissato, grazie anche 
all'ausilio di una buona bibliografia di riferimento. 
Verrà effettuata una ricognizione bibliografica relativa alle ricerche già esistenti relative al 
tema trattato e al territorio in esame. 
Questa ricerca può essere ora utile come punto di partenza e come modello, con la 
possibilità di un approfondimento ulteriore di tutte le tematiche emerse e di un maggior 
collegamento con gli altri settori del patrimonio materiale e immateriale evidenziati dal 
progetto “M'appare l'Est Ticino”.  
Rispetto al progetto iniziale un punto critico emerso a ricerca ormai conclusa è stata la 
scarsa ricognizione bibliografica iniziale che avrebbe permesso di utilizzare ricerche già 
esistenti e di “fare rete” intorno al progetto “M'appare l'Est Ticino”. 
Uno dei risultati di questa ricerca è stato il documentario della durata di 20 minuti che 
vuole illustrare la filiera della produzione del pane nel contesto del mondo contadino della 
prima metà del ‘900 in quest’area della provincia di Milano.  
Questo lavoro di ricerca si salda ad un approfondimento condotto tra il 2010 e il 2011 
(vedere paragrafo 3.1.1), che aveva toccato il tema dell’alimentazione nello stesso 
contesto storico e sociale e che ha portato alla creazione di una serie di schede che 
illustrano gli elementi costitutivi del sistema alimentare tradizionale e che sono consultabili 
sulle pagine web di Agenda 21 est Ticino.  
La ricerca ha sollecitato la testimonianza di sette persone, che sono state intervistate da 
me e che tra poco vedrete nel video, attraverso i cui racconti ho cercato di ricostruire la 
filiera del pane nel sistema alimentare tradizionale.  
Cosa vuol dire ricostruire la filiera del pane? Significa tracciare la biografia di un prodotto, 
il suo percorso produttivo attraverso tre capitoli che ritroverete nel video: l’agricoltura, i 
mulini, la panificazione.  
In questo tragitto che si è soliti riassumere con lo slogan “dalla terra alla tavola” vengono 
coinvolti più piani, materiali e immateriali, saperi tecnici e significati culturali.  
In questo senso la produzione del pane comincia prima che la materia prima – i cerali – sia  
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effettivamente disponibile e passa attraverso le trasformazioni dell’artigianato alimentare,  
l’ottenimento delle farine, la preparazione, la cottura.  
Solo al termine di questo percorso viene effettivamente consumato, in occasioni e con 
modalità particolari.  
 
Documentazione prodotta: 
Video: 

• La filiera del pane. Primi risultati di una ricerca: www.youtube.com/watch?v=8QGlrFCKyps 

• La filiera del pane: www.youtube.com/watch?v=AUKBPMyfOH0 
• 10 video interviste e relative indicizzazioni (disponibili a richiesta) 

 
Pagine web: 

• La filiera del pane. Una ricerca storico-etnografica: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_i_consumi.html 

• Introduzione: www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane.html 

• Capitolo 1: l'agricoltura nell'est ticino prima e dopo la “grande trasformazione”: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_grande_trasformazione.html 

• Capitolo 2: granoturco e frumento. produzione, conservazione e utilizzi: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_granoturco_e_frumento.html 

• Capitolo 3: dai grani alle farine: il mulino: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_dai-
grani_alle_farine_il_mulino.html 

• Capitolo 4: l'impasto domestico: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_impasto_domestico.html 

• Capitolo 5: il forno e il panificio: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_il_forno_e_il_panificio.html 

• Capitolo 6: i consumi: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_i_consumi.html 

• Capitolo 7: conclusioni: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_filiera_del_pane_conclusioni.html 
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3.2.8 Orti urbani nell’Est Ticino 
 

Descrizione: Analisi dello stato di fatto degli orti urbani nel territorio dei 17 comuni di 
Agenda 21 Est Ticino. 
Periodo di svolgimento: Giugno 2012- Novembre 2013 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali, uffici tecnici comunali 
Soggetti beneficiari: cittadini e ortisti 
Risultati 
Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla coltivazione ad uso 
domestico di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e della sua famiglia.  
Sono stati raccolti i dati relativi ai 17 Comuni di Agenda 21 Est Ticino. Dall’analisi dei dati 
emerge che: 

• Si rileva la presenza di orti urbani comunali in 6 Comuni distribuiti in 9 aree:  
o Bareggio: Via Piave, Via V. Veneto, Via Brughiera e Via Da Vinci  
o Boffalora: Via Donizetti  
o Corbetta: Via De Gasperi 
o Cornaredo: Via C. Colombo 
o Magenta: Via del Fontanile Fagiolo 
o Santo Stefano Ticino: Via Caduti del Lavoro 

• Il totale è di 455 lotti/ortisti 
• La superficie totale destinata agli orti urbani è di 38.071 m2 
• La superficie media di un orto è di 71 m2 
• L’affidamento può essere gratuito o arrivare ad un costo massimo di 50 Euro 

all’anno. Alcuni comuni effettuano uno sconto sulla “tariffa” se l’ortista effettua il 
compostaggio dei rifiuti organici prodotti nell’orto 

• Sono spesso presenti strutture associate agli orti quali i capanni porta attrezzi. In 
alcuni casi sono presenti anche “aree comuni”, parcheggi o servizi igienici 

• Gli orti vengono assegnati a pensionati residenti non in possesso di terreni coltivabili 
oppure a cittadini segnalati dai servizi sociali. 

• I primi orti urbani sono stati realizzati nel 1988, i più recenti nel 2012 
• Gli ortisti sono spesso associati 
• In 6 comuni sono state presentate domande scritte o verbali di richiesta di 

assegnazione di orti urbani per un totale di 111 nuove richieste formali da parte di 
cittadini oltre ad un numero non definibile di richieste non formalizzate. 

• Attualmente è prevista la realizzazione di due nuove aree destinate agli orti urbani. 
• In almeno 5 Comuni esistono orti urbani non comunali. Solo in uno di questi è stato 

fatto un censimento, per un totale di 25 lotti. Negli altri casi, data la loro natura, il 
numero è difficilmente quantificabile. 

 
Sitografia 
• www.ortiurbani.it 
• www.ortiurbani.com 
• it.paesaggioix.wikia.com/wiki/Orti_urbani 
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• www.ortiurbani.net 
• ortiurbani.blogspot.it/ 
• www.campagnamica.it/stili-sostenibili/progetto-nazionale-orti-urbani 
 
Documentazione prodotta 
• Questionario orti urbani 
• Pagina web: www.a21estticino.org/sito/tasso_orti_urbani.html 

 
Allegati 

• 3.2.8.A) questionario orti urbani 
 

 

Orti urbani nell'Est Ticino 
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3.2.9 Comunicazione – Azione 1 
Descrizione: La fase di comunicazione, trasversale a tutto il progetto TASSO, prevedeva 
la creazione sistematica di occasioni comunicative orientate al confronto sul progetto ed 
alla comunicazione dei risultati tramite diversi canali. 
Nell’azione 1 sono state attuate le seguenti attività: 
• realizzazione di una brossure informativa 
• canali di comunicazione dei Comuni e dei Partners 
• creazione di pagine web dedicate sul sito di Agenda 21 
• creazione di profili di Agenda 21 – Progetto TASSO sui principali social network. 
 
Periodo di svolgimento:  maggio 2011-marzo 2012 
 
Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino e Laboratorio 21 
 
Soggetti beneficiari: la cittadinanza dei 17 Comuni di Agenda 21 Est Ticino, il Forum di 
Agenda 21 dell'Est Ticino. 
 
Risultati:  

Brossure. 

È stata realizzata una brossure informativa del progetto TASSO con l’obiettivo di 
comunicare: i soggetti promotori, gli obiettivi di progetto, la descrizione del progetto (Chi, 
Cosa e Come), le fasi progettuali, i soggetti coinvolti (partners e finanziatori), le modalità 
di partecipazione e notizie informative. La brossure è stata stampata in 30.000 copie 
distribuita durante tutti gli incontri del progetto TASSO (Forum e tavoli tematici) e negli 
spazi informativi dei Comuni di Agenda 21 Est Ticino. 

Canali di comunicazione dei Comuni e dei Partners 
I Comuni di Agenda 21 Est Ticino e i Partners di progetto hanno promosso il progetto 
TASSO tramite i loro siti internet. 
 
Sito internet 
Sono state realizzate sul sito di Agenda 21 più di 50 nuove pagine web dedicate 
espressamente al progetto TASSO. Le pagine sono state aggiornate nel corso di tutto il 
progetto e sono sempre in continuo aggiornamento. Segue la struttura delle pagine web 
TASSO: 
 
Home page: www.a21estticino.org/sito/tasso.html 

• Azione 1: www.a21estticino.org/sito/tasso_azione_1.html 
• Azione 2: www.a21estticino.org/sito/tasso_azione_2.html 
• Azione 3: www.a21estticino.org/sito/tasso_azione_3.html 

• Partners e finanziatori: www.a21estticino.org/sito/tasso_partners.html 
o REALSAN: www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN.html 

� Viaggio in centro America: www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN_centro_america.html 
� Delegazione in Italia: www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN_delegazione_centroamerica.html 

• Partecipa: www.a21estticino.org/sito/tasso_forum.html 

o Convegno: www.a21estticino.org/sito/tasso_convegno_2011_4_30.html 
o Forum TASSO 0: www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_2011_4_8.html 

o Forum TASSO 1 (9° di Agenda 21) : www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_2011_10_14.html 
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o Tavolo 1: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_1.html 

o Tavolo 2: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_2.html 
o Tavolo 3: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_3.html 
o Tavolo 4: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_4.html 

o Tavolo 5: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_5.html 

o Forum TASSO 2 (10° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_10.html 
o Forum TASSO 3 (11° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_11.html 
o Forum TASSO 4 (12° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_12.html 

• Buone Pratiche: www.a21estticino.org/sito/mangiare_home.html 

o Il patrimonio: www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_patrimonio.html 
� Specie, razze e varietà locali: www.a21estticino.org/sito/tasso_specie_razze_varieta.html 

� Partecipare: www.a21estticino.org/sito/tasso_associazioni.html 
� Fattorie didattiche: www.a21estticino.org/sito/tasso_fattorie_didattiche.html 

o Produzione: www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_produzione.html 
� Aziende agricole locali: www.a21estticino.org/sito/tasso_aziende_agricole.html 

� Prodotti della filiera corta locale: www.a21estticino.org/sito/tasso_produttori.html 

� Aziende trasformatrici: www.a21estticino.org/sito/tasso_trasformare.html 

� Orti urbani: www.a21estticino.org/sito/tasso_orti_urbani.html 

o Commercio: www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_distribuzione.html 

� Vendita diretta in azienda: www.a21estticino.org/sito/tasso_produttori.html 

� Agriturismi: www.a21estticino.org/sito/tasso_agriturismi.html 

� Ristoranti che offrono prodotti locali: www.a21estticino.org/sito/tasso_ristoranti.html 
� Mercati con prodotti agroalimentari locali: www.a21estticino.org/sito/tasso_mercati.html 
� Rivendite di prodotti agroalimentari locali: www.a21estticino.org/sito/tasso_negozi.html 

� Distributori automatici di latte crudo: www.a21estticino.org/sito/tasso_latte.html 

� Sagre con prodotti tipici: www.a21estticino.org/sito/tasso_sagre.html 

o Consumatori: www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_consumo.html 

� Le stagioni dei prodotti: www.a21estticino.org/sito/stagioni_prodotti.html 

� Case dell’acqua: www.a21estticino.org/sito/ambiente/acqua.htm 

o Coltivare il paesaggio, favorire il turismo locale: 
www.a21estticino.org/sito/tasso_buone_pratiche_paesaggio_turismo.html 

• Sistema agroalimentare: www.a21estticino.org/sito/tasso_sistema_agroalimentare.html 

o Menù di azioni: www.a21estticino.org/sito/tasso_menu_di_azioni.html 
o Piano di azione: www.a21estticino.org/sito/tasso_piano_di_azione.html 

� Ristorazione collettiva istituzionale: www.a21estticino.org/sito/tasso_mense.html 
� Capitolato comune per la ristorazione: www.a21estticino.org/sito/tasso_mense.html 

� Didattica- Intavolarsi 2012/2013:  
� Mappa delle comunità: www.a21estticino.org/sito/tasso_mappa.html 

• Fronte mappa interattiva: 
www.a21estticino.org/sito/mapparelestticino.html#frontemappa_tasso 

� Patto per la fornitura locale: www.a21estticino.org/sito/tasso_patto_fornitura_locale.html 
� Distretto delle 3 acque: www.a21estticino.org/sito/tasso_distretto_neorurale_3_acque.html 

• Didattica: www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi.html 
o Intavolarsi 2011/2012: www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi_2011_2012.html 
o Intavolarsi 2012/2013: www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi_2012_2013.html 
o La mostra: www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi_mostra.html 
o Installazioni teatrali: www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN_installazioni_teatrali.html#teatrobambini 

 

Social network 
Sono stati aperti o ampliati i seguenti profili di Agenda 21 Est Ticino sui importanti social 
network per promuovere le attività e i risultati del progetto TASSO: 

• Facebook: www.facebook.com/pages/Agenda-21-dei-Comuni-dellEst-Ticino/409095229113282 
• Twitter: twitter.com/A21EstTicino 
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• Youtube: www.youtube.com/user/Lab21EstTicino/videos 
 

Documentazione prodotta 
- Brossure di presentazione del progetto TASSO (allegato 3.2.9.A) 

   
Brossure informativa progetto TASSO (esterno)   Brossure informativa progetto TASSO (interno) 

 
Home page del progetto TASSO  
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3.3 Azione 2 
CONFRONTARSI “CREARE UNA COMUNITÀ DI PRATICA” 

 
Descrizione: 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 è stato 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.  

Periodo di svolgimento: da settembre 2011 a settembre 2012 

Soggetti coinvolti: vedere scheda dettagliata delle singole attività  

Soggetti beneficiari: vedere scheda dettagliata delle singole attività 

Risultati:  

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

• (3.3.1) Forum di Agenda 21 e gruppi di lavoro tematici  

• (3.3.2) Mediazione/confronto con i referenti incaricati 

• (3.3.3) Supporto agli agricoltori in azienda 

• (3.3.4) Partecipazione a fiere e manifestazioni sul territorio per la diffusione delle 
attività del progetto TASSO e delle buone pratiche. 

• (3.3.5) Comunicazione – Azione 2 

• (3.3.6) Partenariato 

 

Documentazione prodotta:  

Pagina web: www.a21estticino.org/sito/tasso_azione_2.html 

Allegati:  vedere scheda dettagliata delle singole attività 
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3.3.1 Forum di Agenda 21 e gruppi di lavoro tematici 
 
Descrizione: Attivazione nell'ambito del Forum di Agenda 21 Est Ticino di 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. 

Periodo di svolgimento: Ottobre 2011-Ottobre 2013 

Soggetti coinvolti: Comune di Corbetta (Laboratorio 21), Cooperativa Solidarietà 2 
(Laboratorio 21), Cooperativa del Sole, ISTVAP, Politecnico di Milano (Andrea Calori), 
Dipartimento di Produzione Vegetale dell'Università degli Studi Milano (Roberto Spigarolo), 
Bianca Pastori, Consorzio BioPiace (Sala Giacomo), Cooperativa Lule (Laboratorio 21). 

Soggetti beneficiari: 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’associazionismo e terzo settore, Comuni di 
Agenda 21 Est Ticino). 

Risultati 

1° Forum plenario TASSO: Evento locale di lancio formale del processo partecipativo 
Forum: Avvio dei lavori del progetto TASSO: 14 ottobre 2011 (S. Stefano Ticino). Durante 
il forum sono state svolte le seguenti attività: 

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

o Presentazione dei Partners di progetto (Cooperativa del Sole e ISTVAP) 

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

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

o Creazione di una comunità di pratica di stakeholders 

o Attivazione di un primo laboratorio progettuale 

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

Tavoli tematici 

Sono stati organizzati 5 tavoli tematici sui temi prioritari individuati durante il 1° Forum del 
progetto TASSO: 

• Tavolo 1: “Il patrimonio agri-culturale: conservazione, tutela, educazione” (18.11.2011 
Bareggio) 

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

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

• Tavolo 4: “Coltivare il paesaggio, favorire il turismo locale” (9 marzo 2012 - Corbetta) 
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• Tavolo 5: “Consumatori organizzati, responsabili e solidali” (30 Marzo 2012 – Corbetta) 

Durante i tavoli di lavoro: 

• È stata creata una 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 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 tavoli per arricchire le parti ancora 
mancanti. 

• Sono stati individuate, valutate e deliberate le azioni pilota da attivare nell’ambito 
dell’azione 3. 

• Cooperativa del sole ha realizzato specifici interventi esplicativi delle proprie attività in 
campo agricolo legate alla produzione di prodotti ortofrutticoli, alla riscoperta di 
antiche varietà tipiche del territorio, alla introduzione di metodologie di coltivazione 
sostenibili, alla creazione di nuovi canali distributivi in particolare legati alla vendita su 
abbonamento.  

2° Forum plenario TASSO: “Verso un sistema agroalimentare locale sostenibile” (24 
Maggio 2012 - Ossona) 

 

Documentazione prodotta 

Manifesti 

- Manifesto 1° Forum TASSO (9° di Agenda 21 Est Ticino) 

- Manifesto Tavolo tematico n° 1 

- Manifesto Tavoli tematici n° 2, 3, 4 e 5 

- Manifesto 2° Forum TASSO (10° di Agenda 21 Est Ticino) 

- Manifesto 3° Forum TASSO (11° di Agenda 21 Est Ticino) 

- Manifesto 4° Forum TASSO (12° di Agenda 21 Est Ticino) 

Volantini 

- Volantino tavolo tematico n° 1 

- Volantino tavoli tematici n° 2, 3, 4 e 5 

Report, Fotografie, Presentazioni e Video sono disponibili alle seguenti pagine web: 
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• Forum TASSO 1 (9° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_2011_10_14.html 

• Tavolo 1: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_1.html 

• Tavolo 2: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_2.html 

• Tavolo 3: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_3.html 

• Tavolo 4: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_4.html 

• Tavolo 5: www.a21estticino.org/sito/tasso_tavolo_5.html 

• Forum TASSO 2 (10° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_10.html 

• Forum TASSO 3 (11° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_11.html 

• Forum TASSO 4 (12° di Agenda 21): www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_12.html 

 
Manifesto 1° Forum TASSO (9° Forum di 

Agenda 21) 

 
1° Manifesto dei tavoli di lavoro tematici 

 

2° manifesto dei tavoli di lavoro tematici 

 
Manifesto 2° Forum TASSO (10° Forum di 

Agenda 21) 

 

Manifesto 3° Forum TASSO (11° Forum di 
Agenda 21) 

 

Manifesto 4° Forum TASSO (12° Forum di 
Agenda 21) 
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3.3.2 Mediazione/confronto con i referenti incaricati 
 

Descrizione: Riunioni del Comitato dei Sindaci dei Comuni dell'Est Ticino e del Comitato 
Scientifico per discutere i risultati del Forum, dei Tavoli tematici.  
 
Periodo di svolgimento: Giugno 2011 – Settembre 2012 
 
Soggetti coinvolti: 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). 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino e Forum di Agenda 21 Est Ticino 
 
Risultati 
Nell’azione 2 sono stati svolti 7 comitati dei Sindaci di Agenda 21 Est Ticino 
• Comitato dei Sindaci 27.06.11 
• Comitato dei Sindaci 27.09.11 
• Comitato dei Sindaci 24.01.12 
• Comitato dei Sindaci (ristorazione collettiva) 28.03.12 
• Comitato dei Sindaci 04.05.12 
• Comitato dei Sindaci 25.06.12 
• Comitato dei Sindaci 17.09.12 

 
Nell’azione 2 sono stati svolti 9 comitati comitato Scientifico del progetto TASSO 
• Comitato scientifico 21.12.11 
• Comitato scientifico 11.01.12 
• Comitato scientifico 15.02.12 
• Comitato scientifico 29.02.12 
• Comitato scientifico 04.04.12 
• Comitato scientifico 2.5.2012 
• Comitato scientifico 20.06.12 
• Comitato tecnico (ristorazione collettiva) 4.7.2012 
• Comitato scientifico 29.08.12 
 
 
Proseguimento dell’attività 
L’attività prosegue nell’Azione 3 (vedere paragrafo 3.4.2) 

 
Documentazione prodotta 

• Verbali: agli atti disponibili alla consultazione 
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3.3.3 Supporto agli agricoltori in azienda 
 

Descrizione: Attività di supporto/confronto in azienda per verificare la 
possibilità/disponibilità di attivare progetti pilota. 
 
Periodo di svolgimento: settembre 2011-settembre 2012 
 
Soggetti coinvolti: Cooperativa del Sole e ISTVAP 
 
Soggetti beneficiari: Aziende agricole produttrici e trasformatrici presenti nei Comuni di 
Agenda 21 Est Ticino e comuni limitrofi. 
 
Risultati 
AZIENDE AGRICOLE PRODUTTRICI 
A seguito delle relazioni intraprese con le aziende agricole nell’ambito della attività di 
censimento, sono state raccolte una serie di informazioni interessanti riguardo le necessità 
e le aspettative degli agricoltori.  
Durante gli incontri organizzati in azienda ci si è confrontati sulle effettive difficoltà da 
parte dei produttori ad individuare le tipologie di produzioni da attuare e i relativi 
quantitativi. 
Spesso gli agricoltori hanno lamentato la volubilità degli utenti e la loro disinformazione 
rispetto alle vocazioni colturali del territorio e alla stagionalità legata a fattori climatici.  
In quest’ottica è stato intrapreso con alcuni agricoltori percorsi di riorganizzazione delle 
produzioni tenendo conto di fattori legati alle esigenze del consumatore finale che al 
contempo deve conoscere e condividere le necessità colturali di chi produce.  
Il sistema di acquisto su abbonamento ci ha consentito di istituire una sorta di patto tra 
produttore e consumatore, che tiene conto delle reciproche necessità; in questo modo si 
supera quella difficoltà culturale che ha fino ad oggi reso difficile il rapporto tra le due 
realtà.  
Questo processo ha consentito di ottimizzare le produzioni con grande soddisfazione degli 
agricoltori coinvolti. 
Vendita a domicilio: in un primo momento con quattro aziende sono stati attivati ad inizio 
stagione accordi per la fornitura di prodotti orticoli, stabilendo tipologie di produzione e 
indicativamente i volumi delle stesse. Questi prodotti confluiscono nel sistema di vendita 
su abbonamento con consegna settimanale gestito da Cooperativa del Sole.  
Questa operazione culturale ha consentito di reintrodurre alcune varietà frutticole tipiche 
del territorio, i giovani alberi piantati nel mese di marzo 2011 andranno in produzione nei 
prossimi anni, ma già oggi possono essere testimone di un importante cambiamento.  
Informatizzazione: Il passo successivo da intraprendere è stato quello di creare una rete 
che consenta di gestire le derrate in modo informatizzato.  
Con alcuni produttori è stato da subito intrapresa questa strada, che ha permesso 
l’aggiornamento settimanalmente sulle tipologie di prodotti, sulle relative quantità e sui 
prezzi. Il processo non ancora concluso in questa fase continuerà nell’ambito dell’azione 3.  
Raccolta: Abbiamo intrapreso collaborazioni con agricoltori che lamentavano difficoltà nella 
raccolta dei prodotti ortofrutticoli, proponendo collaborazioni nelle operazioni di raccolta, 
con duplice vantaggio di contenimento dei costi di manodopera per i produttori e di 
acquisto per noi distributori e di conseguenza per gli utenti finali; ad oggi siamo in grado 
di fornire piccoli frutti al dettaglio al prezzo che viene praticato normalmente all’ingrosso. 
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AZIENDE AGRICOLE TRASFORMATRICI 
Contattando i trasformatori presenti sul territorio, è stata realizzata un’analisi delle 
seguenti filiere produttive locali: carne, latte, cereali, orto-frutticolo. 
Questa analisi è andata a confluire nello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di 
una piattaforma distributiva, con lo scopo di creare nuovi sbocchi di mercato e di nuovi 
rapporti commerciali tra aziende, trasformatori e consumatori finali. 
L’analisi delle filiere produttive si è rilevata utile a individuare eventuali punti deboli della 
filiera, soddisfacendo l’obiettivo che ci si era prefissati di orientare eventuali future “start-
up” di impresa verso filiere che riportano carenza di soggetti o di interlocutori commerciali 
(trasformatori, distributori, produttori).  
È stato realizzato un primo elenco dei trasformatori di prodotti agricoli presenti sul 
territorio di AGENDA 21 e nei comuni limitrofi di cui alcuni già collaborano con le aziende 
agricole. 
 
Ricerca e contatto trasformatori dei 17 Comuni di Agenda 21 
Sono state contattate le aziende trasformatrici del territorio, si è voluto ampliare il raggio 
d’azione ai comuni limitrofi rispetto a quelli strettamente appartenenti ai 17 comuni di 
Agenda 21 in quanto, altrimenti, sarebbero rimasti esclusi operatori della filiera 
agroalimentare molto noti e attivi sul territorio che già collaborano con le aziende agricole 
partecipanti. (Consorzio Agrituristico Terre d’Acqua). 
Ai trasformatori è stato illustrato il progetto TASSO e lo scopo prefissatoci di costituire una 
piattaforma distributiva sul territorio privilegiando i rapporti di filiera corta e locale con 
l’obiettivo di rendere il territorio dell’abbiatense il più autonomo possibile dal punto di vista 
agroalimentare. 
Criticità 
Il riscontro è stato positivo anche se le difficoltà sono notevoli, emergono soprattutto 
problemi riguardo la costanza di approvvigionamento della materia prima, l’uniformità 
qualitativa e quantitativa dei prodotti consegnati, problemi di natura logistica (fornitura e 
consegna) e prevalentemente problemi inerenti il prezzo dei prodotti forniti che nella quasi 
totalità dei casi sarebbe superiore a quello applicato dai loro fornitori abituali. 
Mentre per le filiere carne, latte, cereali la ricerca ha portato all’individuazione di numerosi 
trasformatori distribuiti abbastanza uniformemente sul territorio, la ricerca e il contatto con 
i trasformatori ha portato alla luce, come già ipotizzato, una carenza di strutture e soggetti 
nella filiera ortofrutticola locale.  
Proposte 
La produzione di frutta e ortaggio potrebbe essere sicuramente incentivata se ci fossero 
attività di trasformazione attive nel territorio, al momento la maggior parte della 
produzione di frutta o ortaggi viene trasformata e consumata direttamente in aziende 
agrituristiche che, in questo caso, ricoprono tutti componenti della filiera agroalimentare 
(produttori, trasformatori, consumatori). 
L’analisi ha portato anche all’individuazione di un fenomeno di “export locale” indirizzato 
prevalentemente verso la metropoli di Milano, sono infatti molte le aziende agricole del 
territorio che destinano tutta la loro produzione alla vendita diretta su Milano mediante gli 
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ormai numerosi mercati agricoli che si svolgono in città con appuntamenti mensili o 
settimanali: 

• Mercatini “La Campagna nutre la Città” organizzati da CIA 
www.donneincampo.it/donneincampo/svl/documentiRead?doc_id=34617&tpl_id=4 

• Mercatini “Campagna Amica” organizzati da Coldiretti 
www.campagnamica.it/Pagine/default.aspx 

• Mercato della Terra organizzato da Slow Food 
www.earthmarkets.net/welcome_it.lasso 

• Mercati organizzati dalla cooperativa sociale La Cordata  
www.lacordata.it/cms/mercati-agricoli-e-artigianali/ 

Inoltre sono sempre più i negozi di quartiere (corner shop) che si stanno specializzando 
nei prodotti di filiera corta locale: 

• CASCINA’S: cascinas.com/ 
• EFFECORTA MILANO: www.effecorta.it/milano/milano.html 

 
Per non parlare dei servizi di consegna a domicilio dei prodotti agricoli locali organizzati on 
line: CORTILIA www.cortilia.it/ 
 
Risulta quindi evidente che per molte aziende del territorio di Agenda 21 risulta più facile 
rivolgersi a questo mercato decisamente “popolato” sempre alla ricerca di prodotti di 
qualità e sempre più attento al concetto di prossimità e filiera corta, d’altronde il vecchio 
detto recitava “a Milan gh’è il pan”. 
 
INCONTRI TRA PRODUTTORI – TRASFORMATORI  
Parallelamente al progetto Tasso la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Milano Lodi 
Monza e Brianza, tra i soci fondatori di ISTVAP, ha sviluppato un altro progetto sempre 
finalizzato all’analisi della filiera agroalimentare locale dal titolo AGRIZEROMATCHING  che 
ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche di Cooperativa del Sole (allegato 3.3.3.A). 
Il progetto aveva la finalità di creare una prima borsa del mercato agroalimentare locale 
andando a analizzare la filiera agricola. 
Cogliendo questa occasione, molto partecipata sia da aziende agricole che da 
rappresentanti della filiera agroalimentare, ISTVAP ha organizzato degli incontri tra le 
aziende agricole partecipanti e alcuni trasformatori e ristoratori del territorio di Agenda 21 
Est Ticino. 
Questi incontri si sono svolti presso l’azienda agricola Guzzafame, di Gaggiano e hanno 
visto la partecipazione di un buon numero di aziende locali decisamente interessate a 
potenziali nuovi sbocchi di mercato, i rapporti con gli altri soggetti della filiera 
agroalimentare sono ancora in corso e saranno sicuramente organizzati altri incontri volti a 
concretizzare rapporti di fornitura di prodotti agroalimentari di qualità. 
Leader e promotore di questi incontri è stato sicuramente il Consorzio Agrituristico Terre 
d’Acqua che ha partecipato attivamente in quanto “rappresentante” di un buon numero di 
aziende del territorio con una produzione di materie prime rilevanti. 
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Documentazione prodotta 
• Relazione Azione 2 di cooperativa del sole (qui riportata integralmente) 
• Relazione Azione 2 di ISTVAP (qui riportata integralmente) 
 
Allegati 

• (3.3.3.A) Relazione Agrizeromatching 
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3.3.4 Partecipazione a fiere e manifestazioni sul territorio per la diffusione 
delle attività del progetto TASSO e delle buone pratiche 

 
Descrizione: La fase di comunicazione e comunicazione delle attività del progetto TASSO, 
oltre ai normali canali di diffusione, ha previsto anche la partecipazione a fiere ed altre 
manifestazioni pubbliche. 
 
Periodo di svolgimento: dicembre 2011- settembre 2012 
 
Soggetti coinvolti: Cooperativa del Sole 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino e cittadinanza. 
 
Risultati 
Il progetto TASSO ha partecipato a diverse manifestazioni organizzate dalle 
Amministrazioni Comunali aderenti ad Agenda 21 Est Ticino e comuni limitrofi 
promuovendo le attività del progetto. Si elencano alcune manifestazioni alle quale si è 
partecipato:  

1. Comune di Corbetta “Mercatini di Natale”  
2. Comune di Corbetta “Festa del Perdono” 12-15 aprile 2012  
3. Comune di Robecco sul Naviglio “Festa di San Majolo” 28 aprile al 1 maggio 2012.  
4. Comune di Santo Stefano “Festa dell’agricoltura” 17 giugno 2012.  
5. Comune di Cuggiono “Festa del Solstizio d’estate” 22-24 giugno 2012  
6. Comune di Corbetta: partecipazione alle serate del mercoledì “Mercoledì d’estate”.  

Durante le manifestazioni si è collaborato all’organizzazione di mercati di prodotti del 
territorio, attività culturali per la tutela del territorio e della biodiversità, tra le quali 
ricordiamo anche le 3 installazioni teatrali TASSO realizzate nell’ambito del partnerariato 
con la rete REALSAN (vedere paragrafo 3.3.6) a disposizione del progetto. 
 
Documentazione prodotta 
Relazione: Relazione attività Cooperativa del Sole (qui riportata) 
Pagina web:  
- Installazioni teatrali: www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN_installazioni_teatrali.html 
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3.3.5 Comunicazione – Azione 2 
Descrizione: La fase di comunicazione, trasversale a tutto il progetto TASSO, prevedeva 
la creazione sistematica di occasioni comunicative orientate al confronto sul progetto ed 
alla comunicazione dei risultati tramite diversi canali. 
Nell’azione 2 sono state seguite le seguenti azioni comunicative: 
• Presentazione dei risultati dell’azione 1 durante il 3° Forum plenario del progetto 

TASSO (11 Ottobre 2012 - Robecco sul Naviglio) 
• Aggiornamento delle pagine web dedicate sul sito di Agenda 21 - TASSO 
• Aggiornamento dei profili dei social network dedicati ad Agenda 21 Est Ticino – 

Progetto TASSO. 
 

Periodo di svolgimento: settembre 2011 – settembre 2012 
 
Soggetti coinvolti: Comune di Corbetta (Laboratorio 21), Comune di Robecco sul 
Naviglio, Coop. Sociale Koinè, Bianca Pastori. 
 
Soggetti beneficiari: Forum di Agenda dei Comuni dell’21 Est Ticino (Cittadini, 
Associazioni, Agricoltori, Amministratori dei 17 Comuni di Agenda 21 Est Ticino, …..) 

 
Risultati 
Presentazione al Forum 
Durante il 3° Forum del progetto TASSO (11° di Agenda 21 Est Ticino) sono stati 
presentati i seguenti risultati dell’azione 1 del progetto: 
• Intavolarsi 2011/2012 
• La filiera del pane 
• Rete REALSAN 
 
Catalogo “TASSO: il tuo campo” 
Tutti i risultati dell’azione 1 di progetto (buone pratiche sul tema delle filiere alimentari.) 
sono state raccolte in un catalogo che è stato distribuito durante gli incontri del progetto 
TASSO, durante le fiere e manifestazioni e distribuito on line (allegato n° 3.2.4.A). 
Il catalogo ha visto numerose revisioni. 
 
Altro materiale informativo 
Nell’ambito della rete REALSAN è stato prodotto inoltre il seguente materiale informativo a 
supporto della fase di comunicazione del progetto TASSO: 
• Mostra Intavolarsi  
• Opuscolo “TASSO il tuo campo” (versione per studenti) contenente i pannelli della 

mostra intavolarsi. 
• Cartelline del progetto TASSO.  
 
Documentazione prodotta 
Pagine web (presentazioni, report, video e fotografie): 

• 3° Forum del progetto TASSO: www.a21estticino.org/sito/tasso_forum_11.html 
• Mostra intavolarsi: www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi_mostra.html 
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Mostra “Intavolarsi” 

• 25 pannelli espositivi 
 
Materiale informativo 

- Catalogo “TASSO: il tuo campo”: catalogo di buone pratiche sul tema delle 
filiere alimentari (allegato n° 3.2.4.A). 

- Opuscolo “TASSO il tuo campo” (versione per studenti) che raccoglie 
interamente la “Mostra Intavolarsi” 
 

Altro materiale informativo 
- Cartelline del progetto TASSO 

 
Allegati 

- (3.2.4.A) Catalogo “TASSO: il tuo campo”: catalogo di buone pratiche sul 
tema delle filiere alimentari 

- (3.3.5.B) Opuscolo “TASSO il tuo campo” (versione per studenti)  
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Video delle presentazioni durante il 3° Forum TASSO 

 
Cartelline Tasso 

 
Mostra Intavolarsi 

  



 

 

Descrizione: allargamento del partenariato del progetto TASSO

Periodo di svolgimento: Settembre 2011

Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Comune di Cornaredo, Comune di 
Vittuone, Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (FPMCI)

Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino

Risultati 

Allargamento Agenda 21 

Oltre ai partners di progetto e ai soggetti coinvolti 
conseguenza il progetto TASSO
che sottoscrivendo una convenzione per il triennio 2013
nelle attività del progetto TASSO

Il progetto a visto così il seguente ampliamento

• Comuni: da 15 a 17 

• Superficie interessata dal progetto: da 
circa 181 Km2 

• Abitanti: da circa 127.000 a oltre 157.000

• Famiglie: da circa 50.000

• Aziende agricole: da 237 a 257

REALSAN 

Il progetto TASSO ha aderito alla Rete REALSAN (Rete di attori locali per la sicurezza 
alimentare). Le attività specifiche della rete 
finanziario del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, il Comune di 
Milano, la Comunità Europea. 

 

Documentazione prodotta 

Convenzione 

- Convenzione di Agenda 21 dei 
disponibili alla consultazione

Pagine web: 

- Cornaredo: www.a21estticino.org/sito/schede_comuni/Cornaredo.htm

- Vittuone: www.a21estticino.org/sito/schede_comuni/Vittuone.htm

- REALSAN: www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN.html
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3.3.6 Partenariato 

llargamento del partenariato del progetto TASSO 

Settembre 2011-Dicembre 2013 

Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Comune di Cornaredo, Comune di 
Vittuone, Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (FPMCI)

Comuni di Agenda 21 Est Ticino 

e ai soggetti coinvolti già presenti, Agenda 21 Est Ticino e di 
conseguenza il progetto TASSO, ha visto l’allargamento ai Comuni di Cornaredo e Vittuone
che sottoscrivendo una convenzione per il triennio 2013-2015 sono entrati attivamente 
nelle attività del progetto TASSO. 

to a visto così il seguente ampliamento: 

Superficie interessata dal progetto: da 164 Km2 a 

circa 127.000 a oltre 157.000 

50.000 a circa 65.000 

da 237 a 257 

Il progetto TASSO ha aderito alla Rete REALSAN (Rete di attori locali per la sicurezza 
alimentare). Le attività specifiche della rete sono state realizzate con il contributo 
finanziario del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, il Comune di 

 

 

Agenda 21 dei Comuni Est Ticino per il triennio 
disponibili alla consultazione 

www.a21estticino.org/sito/schede_comuni/Cornaredo.htm

www.a21estticino.org/sito/schede_comuni/Vittuone.htm

www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN.html 

 

Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Comune di Cornaredo, Comune di 
Vittuone, Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (FPMCI),  

già presenti, Agenda 21 Est Ticino e di 
Cornaredo e Vittuone 

2015 sono entrati attivamente 

Il progetto TASSO ha aderito alla Rete REALSAN (Rete di attori locali per la sicurezza 
sono state realizzate con il contributo 

finanziario del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, il Comune di 

nnio 2013/2015: agli atti 

www.a21estticino.org/sito/schede_comuni/Cornaredo.htm 

www.a21estticino.org/sito/schede_comuni/Vittuone.htm 
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3.4 Azione tre - INDUSTRIARSI “RIORIENTARE GLI STILI DI VITA” 
 
Descrizione. Questa fase ha avuto 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 
patrimonio 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. 

Sono proseguite 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. 

È stata attuata la progettazione partecipata della mappa della comunità con particolare 
attenzione al tema alimentare che costituisce 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. 

Periodo di svolgimento: da novembre 2011 a settembre 2013 

Soggetti coinvolti: vedere scheda dettagliata delle singole attività 

Soggetti beneficiari: vedere scheda dettagliata delle singole attività 

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

• (3.4.1) Comunicazione, informazione e sensibilizzazione 

• (3.4.2) Mediazione/confronto con i referenti incaricati 

• (3.4.3) Un menù di azioni verso un sistema agroalimentare locale 

• (3.4.4) Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile 
dell'Est Ticino 

• (3.4.5) Progetti pilota attivati: 

• (3.4.5.1) Delibera di indirizzo per l'approvazione del “Piano di azione per la 
promozione del sistema agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino”. 

• (3.4.5.2) Didattica 2012/2013 – Intavolarsi “Nati e cresciuti sul tuo campo” 

• (3.4.5.3) Realizzazione di un capitolato comune per l'inserimento di prodotti 
locali di qualità nella ristorazione istituzionale e istruttoria di scenari gestionali. 

Documentazione prodotta: vedere scheda dettagliata delle singole attività. 

Allegati: vedere scheda dettagliata delle singole attività.  
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3.4.1 Comunicazione, informazione e sensibilizzazione - (Azione 3) 
 

Descrizione: La fase di comunicazione è stata trasversale a tutto il progetto TASSO. 
Nell’azione 3 ha visto la prosecuzione delle attività informative con specifico riferimento 
alla Mappa di comunità del patrimonio agriculturale e del sistema agroalimentare e alla 
presentazione dei risultati durante il Forum finale del progetto. 

Periodo di svolgimento: novembre 2011 - ottobre 2013 

Soggetti coinvolti: Comune di Corbetta e Laboratorio 21. 

Soggetti beneficiari: Oltre 65.000 famiglie dei 17 Comuni di Agenda 21 Est Ticino. 

Risultati 

Sono state adottate le seguenti modalità di comunicazione:  

• Progettazione partecipata della mappa della comunità con particolare attenzione al 
tema alimentare (vedere sezione 3.4.5.8). 

• Presentazione dei risultati finali del progetto durante il 4° e ultimo Forum del progetto 
TASSO (12° Forum plenario di Agenda 21) tenutosi a Cornaredo il 17 Ottobre 2013 (per 
i dettagli vedere sezione 3.3.1). 

• aggiornamento delle pagine web dedicate sul sito di Agenda 21 

• aggiornamento dei profili dei social network dedicati ad Agenda 21 Est Ticino – Progetto 
TASSO 

• Newsletter di Agenda 21 Est Ticino 

• Evento finale 

• Partecipazione a fiere 

• Realizzazione del seguente materiale informativo: 

◦ 5.000 schede informative del mercato contadino (vedere sezione 3.4.5.5) 

◦ 5.000 Brossure Agenda 21  e scheda progetto TASSO (sotto) 

◦ 1.200 borse promozionali di Agenda 21 per il mercato contadino  

◦ 1.000 cartelline di Agenda 21 Est Ticino 
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Brossure Agenda 21   

 

    
Scheda Agenda 21 
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Scheda progetto TASSO 

 

 
Borse promozionali di Agenda 21 per il mercato contadino 

 
Documentazione prodotta 
• Vedere sezioni specifiche dedicate 
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3.4.2 Mediazione/confronto con i referenti incaricati 
 
Descrizione: Riunioni del Comitato dei Sindaci dei Comuni dell'Est Ticino e del Comitato 
Scientifico per discutere i risultati del  Forum e dei Tavoli tematici a proseguimento 
dell’attività di mediazione confronto con il comitato 3.3.2. 
 
Periodo di svolgimento: Ottobre 2012-Settembre 2013 
 
Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Comune di Corbetta (Laboratorio 
21), Coop. Solidarietà 2 (Laboratorio 21). 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino e Forum di Agenda 21 Est Ticino 
 
Risultati: 
A proseguimento dell’attività di mediazione e confronto dell’Azione 2 (sezione 3.3.2), 
nell’azione 3 sono stati svolti i seguenti 8 Comitati dei Sindaci di Agenda 21: 

• Comitato dei Sindaci 02.10.12 
• Comitato dei Sindaci 29.10.12 
• Comitato dei Sindaci 17.12.12 
• Comitato dei Sindaci 24.2.13 
• Comitato dei Sindaci 20.6.13 
• Comitato dei Sindaci 2.7.13 
• Comitato dei Sindaci 30.7.13 
• Comitato dei Sindaci 10.9.13 

 
A proseguimento dell’attività di mediazione e confronto dell’Azione 2 (sezione 3.3.2), 
nell’azione 3 sono stati svolti i seguenti 5 comitati tecnico/scientifici: 

• Comitato Scientifico 12.12.12 
• Comitato tecnico (ristorazione) 14.03.2013 
• Comitato tecnico (ristorazione) 07.05.2013 
• Comitato scientifico 07.08.2013 
• Comitato scientifico 02.09.2013 

 
 
Documentazione prodotta 
Verbali: agli atti disponibili alla consultazione 
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3.4.3 Un menù di azioni verso un sistema agroalimentare locale 
 

Descrizione: Sintesi delle politiche e delle azioni utili a dare forma al sistema 
agroalimentare locale dell'Est Ticino. 

Periodo di svolgimento 
Soggetti coinvolti: 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 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino e il Forum di Agenda 21 dell'Est 
Ticino 
 
Risultati 

 
A partire dalle attività dell’Azione 2 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. 
 
La fase partecipativa si è sviluppata in 3 forum plenari e 5 tavoli di Lavoro tematici. 

Il “menù di politiche” verso un sistema agroalimentare locale è stato presentato al 
Comitato dei Sindaci di Agenda 21 il 4 maggio 2012. 

Segue il testo integrale del menù di azioni verso un sistema agroalimentare locale: 

A. PREMESSA 

• Per “sistema agroalimentare locale” si intende un tipo particolare di politiche di sviluppo sostenibile che 
ingrano temi sociali, economici e ambientali partendo dalla 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 modificare 
gli stili di vita, produrre cose diverse e a condizioni differenti; non limitandosi alla “riduzione degli 
impatti”, ma puntando al miglioramento delle condizioni di partenza; cosa che è particolarmente 
importante in territori compromessi o a rischio di degrado. 

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

 
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 (più si è e più si possono 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 
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effetti sul paesaggio, la gestione delle acque, i posti di lavoro, ecc.); 

 
B. POLITICHE ONEROSE E POLITICHE NON ONEROSE 

Il progetto TASSO prevede di realizzare entro la fine dell'anno alcune azioni pilota e, a fianco, è bene 
pensare ad un insieme di politiche che possono 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 come, ad esempio: 

• 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 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, 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.) 

• ecc. 
 

C. COSA SI PUÒ FARE: TIPI DI AZIONI POSSIBILI 

Considerate le indicazioni che emergono dagli incontri del Forum e dalle indagini fatte sul 
campo dai partner di progetto, ci sono tre tipi principali di attività che possono concorrere 

alla sostenibilità di un sistema agroalimentare territoriale 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”). 
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”. 

 
In un'ottica di sostenibilità, le politiche che concorrono ad un sistema agroalimentare locale coinvolgono 
tutti i settori di un Comune. 
Inoltre non va dimenticato che diverse delle azioni che nel corso degli incontri del Forum 

sono state indicate come “attività esistenti sul territorio” o come “azioni da intraprendere”, 

rientrano pienamente nel Piano di Azione di Agenda 21 Est Ticino già deliberato dai Comuni. 
Nello spirito di A21L, 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. 
 

D. Cosa si può fare: un menu di politiche 

1. Consolidamento di una regia delle politiche comunali. 
• Delibera di indirizzo “verso un sistema agroalimentare sostenibile territoriale”. si 

tratta di una delibera che, al termine del progetto, assuma gli esiti del Progetto TASSO 
esprimendo la volontà delle Amministrazioni di procedere nella direzione auspicata dal 
Forum, cominciando da una discussione degli stessi esiti nell'ambito delle Giunte e dei 
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Consigli. La delibera essere pensata anche come un'estensione del Piano di Azione di 
Agenda 21 Locale. 

• Promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale (scuole, 
ospedali, case di riposo). Si può prevedere una serie di passi successivi che partano da 
azioni immediatamente fattibili, fino a politiche più complesse. Indicativamente la 
successione può essere così definita: redazione di un capitolato di appalto-tipo per 
l'acquisto di prodotti locali di qualità; promozione di un bando di gara unico tra tutti i 
Comuni; condivisione a livello intercomunale di strutture per la preparazione dei pasti; 
cogestione di una piattaforma logistica; creazione di una società unica di gestione; 
copianificazione della produzione locale in funzione dei consumi della ristorazione 
istituzionale. 

• Politica del commercio. Sul territorio non sono molto diffusi negozi e mercati che 
vendano prodotti locali di qualità tutto l'anno. Questa situazione dipende da diversi fattori 
che possono essere affrontati con diversi strumenti: regolamenti del commercio che 
facilitino la diffusione di diverse forme di vendita dei prodotti (es. mercati di strada, negozi, 
spacci aziendali); coordinamento territoriale di un sistema di mercati locali a rotazione nei 
diversi giorni; tavoli di co-decisione tra produttori agricoli e commercianti; ecc. La 
partecipazione congiunta ai bandi regionali e alle attività dei Distretti del Commercio (es. 
Distretto del Commercio di Bareggio, Corbetta, Cisliano) o a iniziative simili può costituire 
un'occasione strategica per integrare i regolamenti del commercio sia con politiche attive, 
sia con il miglioramento delle strutture esistenti. 

• Politiche urbanistiche e territoriali. I Comuni hanno delle responsabilità rilevanti circa il 
governo della terra - che è la base per la produzione agricola - a partire dalle scelte 
urbanistiche; in quanto queste ultime incidono in misura decisiva sulla quantità di terre 
coltivabili, sulla loro frammentazione e sul rapporto tra esse e gli altri utilizzi del territorio. 
Nell'ambito del Progetto TASSO non è possibile redigere piani di questo tipo ma, nei limiti 
delle linee guida della Fondazione Cariplo per progetti di questo tipo si può: 

• effettuare una serie di incontri per gli amministratori e i loro tecnici nei quali entrare 
nel merito delle politiche urbanistiche e territoriali locali in modo da interagire con i 
piani in corso e con quelli futuri; 

• produrre un opuscolo con un repertorio di soluzioni tecniche mutuate da esperienze 
italiane e straniere; 

• stendere insieme ad amministratori e tecnici locali un documento tecnico-politico di 
indirizzo per esplicitare una base condivisa per le politiche territoriali necessarie al 
sistema agroalimentare locale. 

Di seguito si indica una serie di azioni possibili verso le quali indirizzare le proposte di attività sintetizzate nei 
punti precedenti. 

• Nei PGT si possono effettuare scelte specifiche in favore dell'agricoltura locale di 
qualità esplicitando indirizzi in tal senso nei Documenti di Piano e nei Piani delle 
Regole. Ad esempio si può partire dalle opzioni di “riduzione del consumo di suolo” 
per arrivare a veri e propri progetti di miglioramento ambientale da conseguire 
mediante una qualificazione dei territori agricoli e delle loro pertinenze. Sempre a 
titolo di esempio i Piani dei Servizi possono essere utilizzati anche per coniugare 
l'utilizzo della fiscalità fondiaria con scelte di sostegno alle attività agricola di qualità. 

• In generale, favorire politiche territoriali a scala intercomunale – anche mediante 
scenari di trasformazione che possono essere redatti indipendentemente dai PGT – 
permette di trattare ad una scala adeguata tutto quanto concerne il contributo della 
pianificazione rispetto al sistema agroalimentare locale (es. contrasto ai processi di 
degrado; individuazione e qualificazione degli ambiti agricoli; governo degli aspetti 
ecosistemici; allocazione dei servizi per il sistema agroalimentare; ecc.) 

• C'è una domanda di accesso alla terra che sta crescendo in termini quantitativi nei 
territori vicini a Milano e che vede allargarsi la gamma dei soggetti che, 
tradizionalmente, esprimono una richiesta di accesso ala terra. Ci si riferisce, ad 
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esempio a: 

• giovani che intendono avviare un'azienda agricola come lavoro principale; 
• persone interessate a coltivare per integrare il reddito, automantenersi, 

impiegare il tempo libero o partecipare ad attività di carattere sociale (es. 
microlotti coltivabili da singoli, orti comunitari, orti sociali, ecc.). 

Per favorire l'accesso alla terra di queste due macrotipologie di persone i Comuni 
possono mettere a bando l'utilizzo di aree di proprietà comunale o di aree demaniali e 
affiancare il controllo di queste destinazioni d'uso con politiche attive per la 
promozione dei loro utilizzi (su questi temi cfr. qui sotto i punti relativi alle “politiche 
fiscali e fondiarie). 

• Nei PGT diminuire gli spazi per la grande logistica – che occupa grandi quantità di 
terra generando pochi posti di lavoro – prevedendo e favorendo lo sviluppo di ambiti 
e strutture per la logistica di prossimità sia presso le aziende agricole, sia in altri spazi 
appositamente dedicati. 

• Politiche fiscali e fondiarie 

• Per favorire l'accesso alla terra e il mantenimento dell'economia locale si può lavorare 
attraverso leve fiscali; ad es. diminuendo l'imposizione fiscale legata alle diverse attività 
connesse con l'agricoltura locale e di qualità e bilanciandola con aumenti in altri settori o 
esplicitando l'utilizzo di una parte delle entrate locali (tasse di scopo). 

• Accanto a ciò si possono costituire degli strumenti finanziari locali di tipo semplice che facilitino 
l'investimento nell'agricoltura locale di qualità, ad es.: dei fondi di rotazione, microcredito e 
credito mutualistico, azionariato popolare, acquisti collettivi di terra, monete complementari. Il 
tutto realizzato con l'appoggio di banche radicate localmente e con la regia/garanzia dei 
Comuni dell'area, prendendo come riferimento esperienze analoghe consolidate in altri paesi 
europei. 

• Queste politiche possono essere associate a quelle di carattere più strettamente urbanistico-
territoriale e il Progetto Tasso potrebbe fornire alcuni strumenti di base per potere avviare 
esperienze in tal senso, in connessione con Fondazione Cariplo. 

• Politiche educative. Le tradizionali attività di educazione alla sostenibilità e di educazione 
alimentare sono componenti essenziali della costruzione di un sistema locale e tutte le attività 
pratiche possono essere svolte localmente, anche mediante accordi con agricoltori del territorio, le 
scuole, le società di ristorazione e altri attori locali. 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 integrate 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.). Queste azioni possono essere utilmente 
integrate nel Piano di Zona dei servizi sociali. 

 

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

• Attori economici associati. I Comuni non hanno competenze istituzionali specifiche per quanto 
riguarda le politiche economiche, ma l'esistenza nel territorio dell'Est Ticino di consorzi e altre 
forme di associazioni tra imprese agricole e di servizio alla produzione e al consumo locale (es. la 
Cooperativa del Sole) sono da considerare una risorsa importante per attivare diverse delle 
politiche sopra indicate. I Comuni possono avere un ruolo importante anche nella promozione del 
consolidamento e nell'allargamento di queste forme associate favorendo, ad esempio, 
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). Il rapporto con i GAS non è considerabile in modo univoco, 
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poichè la galassia dei GAS presenta al suo interno molte differenze e, inoltre, il contatto con essi 
non è definibile a livello generale, in quanto una delle loro specificità è precisamente quella di 
costruire relazioni fiduciarie dirette. 

Oltre a singoli GAS – alcuni dei quali difficilmente censibili - nell'Est Ticino esiste il coordinamento 
di GAS “I Fontanili” che unisce alcune centinaia di famiglie e diversi GAS e aziende agricole del 
territorio partecipano attivamente alle attività del Distretto di Economia Solidale Rurale del Parco 
Sud (DESR) che, negli ultimi anni, in questo territorio ha avuto un ruolo guida nel processo di 
localizzazione e qualificazione della produzione agricola. Le esperienze di creazione di GAS da 
parte di Amministrazioni Comunali sono, in generale, scarsamente efficaci anche perchè vanno 
contro uno dei principi-guida dei GAS, che è quello dell'autoorganizzazione. Autonomia, però non 
significa indipendenza e i Comuni possono creare le condizioni per la nascita e una migliore 
organizzazione di questi gruppi ad esempio: mettendo a disposizione spazi per la raccolta e lo 
stoccaggio delle derrate (magari in connessione con analoghe piattaforme aziendali o legate alla 
ristorazione istituzionale); supportando iniziative formative e di gemellaggio con altre esperienze 
locali, nazionali e internazionali, compartecipando a richieste di finanziamento presso altri enti e 
fondazioni; ecc.. 

3. 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. 
A titolo esemplificativo il “menu di politiche” sopra sintetizzato può essere tradotto in atti di indirizzo delle 
Giunte e dei Consigli per costituire una piattaforma per politiche anche 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, ecc. 

In particolare si segnala la recente promozione, da parte della Provincia di concerto con la Regione, del 
“Distretto neorurale delle 3 acque” che si configura come un'ampia aggregazione di attori del territorio 
orientata principalmente alla promozione della connessione tra politiche rurali e territoriali. 
Si tratta di una parte di una politica che coinvolge una porzione significativa del territorio provinciale e che, 
nel caso dell'invito recentemente pervenuto, coinvolgerà sia i Comuni sia gli agricoltori e le loro associazioni 
dell'Est Ticino. La costituzione del Distretto si inquadra all'interno della dgr. 10085 del 2009 e ha lo scopo di 
individuare delle strategie di sistema che avranno, in particolare, la priorità nell'ottenimento di finanziamenti 
nell'ambito del prossimo ciclo della Politica Agricola Comunitaria. In questa prospettiva il progetto TASSO 
costituisce la “carta di entrata” più significativa che i Comuni hanno per presentarsi unitariamente con un 
percorso di condivisione già consolidato e alcune progettualità già avviate. 
 

4. Proposta preliminare di progetti pilota da realizzare nell'ambito di TASSO 

Di seguito si propongono alcune attività che, a seguito di valutazioni preliminari effettuate dai partner e dai 
consulenti di progetto, risultano essere sia pertinenti rispetto al contesto, sia fattibili nei tempi del progetto 
(entro dicembre). 
Si tratta comunque di proposte preliminari che possono essere meglio specificate dai Comuni e alle quali si 
possono aggiungere altre proposte di lavoro; sempre ricordando  che ci sono alcune azioni da decidere 
subito - o in tempi brevi - perchè possano essere realizzate entro dicembre nell'ambito di TASSO e altre che 
possono andare oltre i tempi e i finanziamenti dello stesso progetto. 

Proposte preliminari 
1. Realizzazione di un capitolato comune per l'inserimento di prodotti locali di qualità nella ristorazione 

istituzionale (es. mense scolastiche, case di riposo). 
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. 
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Discussione e validazione 

Il Menù è stato successivamente presentato, discusso durante il 10° Forum di Agenda 21 
del 24 maggio 2012 e infine sottoposto ad una votazione da parte dei partecipanti con lo 
scopo di raccogliere le preferenze dei presenti in merito a ciascuna delle proposte 
contenute. 

Il Menù è stato successivamente presentato, discusso e votato durante il Forum di Agenda 
21 del 24 maggio 2012 (vedere paragrafo 3.3.1). Seguono i risultati della votazione delle 
azioni prioritarie del menù: 

 

Il menù si è infine concretizzato nel "Piano di azione per la promozione del sistema 
agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino" (vedere paragrafo 3.4.4). 
 
Documentazione prodotta 

• Menù di azioni verso un sistema agroalimentare locale (già 
riportato qui in versione integrale) 

Pagine web: 
• www.a21estticino.org/sito/tasso_menu_di_azioni.html  
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3.4.4 Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile 
dell'Est Ticino 

 
Descrizione: Dal “menù” al piano d’azione.  

Periodo di svolgimento: ottobre 2012- novembre 2012 
 
Soggetti coinvolti: 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), Cooperativa del Sole, 
ISTVAP. 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino 
 
Risultati.  
A partire dal documento “Un menù di azioni verso un sistema agroalimentare locale” è 
stato redatto un vero e proprio piano di azione. 
Segue il testo integrale del piano: 
 

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) 
INDICE  
A. Approccio generale  
B. Agire insieme a scala territoriale  
C. Agire con strumenti diversi fra loro coordinati  
D. Il progetto TASSO  
E. Dai principi al “Menù di azioni”  
F. Dal “menù” al piano d’azione. Le deliberazioni del Forum in rapporto al “Menu di azioni”  
G. Il piano di azione per la promozione del “Sistema agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino”.  
Tre livelli di azione  
H. Progetti pilota da realizzare nel breve termine nel l'ambito del Progetto TASSO  
 
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 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.  
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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 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 
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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 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 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 
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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:  

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”.  
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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 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.  

 
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 
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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.  
 
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. 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.  

 
Approvazione 
Il "Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino" 
è stato approvato in data 29/10/2012 dal Comitato dei Sindaci di Agenda 21 Est Ticino. 
Successivamente il piano è stato inviato alle Amministrazioni per la ratifica nei rispettivi 
Consigli Comunali (vedere scheda 3.4.5.1). 
 
Documentazione prodotta 
Documento di Piano: Piano di Azione (già riportato qui integralmente) 
Pagina web: Piano di Azione: www.a21estticino.org/sito/tasso_piano_di_azione.html 
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3.4.5 Progetti pilota a breve termine 
 

Descrizione: Si tratta di alcune attività che rientrando pienamente negli indirizzi del piano 
di azione approvato (paragrafo 3.4.6). Obiettivo: dare immediata concretezza alle azioni 
necessarie ad avviare il sistema agroalimentare locale dell'Est Ticino. 

 
Periodo di svolgimento: vedere sezione dedicata allo specifico progetto pilota. 
 
Soggetti coinvolti: vedere sezione dedicata allo specifico progetto pilota. 
 
Soggetti beneficiari: vedere sezione dedicata allo specifico progetto pilota. 
 
Risultati:  
A seguito di decisioni prese dai Comuni in rapporto agli altri partners di progetto e al 
Forum di Agenda 21 locale sono stati individuati alcuni progetti a breve termine (attivati e 
conclusi) e alcuni progetti a medio lungo termine (da attivare). 
 
PROGETTI PILOTA A BREVE TERMINE 
Si tratta dei progetti avviati e conclusi nell’ambito dell’azione 3 del progetto TASSO:  
Consolidamento di una regia delle politiche comunali 
• (3.4.5.1) Delibera di indirizzo per l'approvazione del “Piano di azione per la 

promozione del sistema agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino”. 
 

Attività educative 
• (3.4.5.2) Prosecuzione delle attività informative previste dal progetto TASSO con 

specifico riferimento alla Mappa di comunità del patrimonio agriculturale e del 
sistema agroalimentare. 

 
Promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale 
• (3.4.5.3) 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. 

 
Supporto all'organizzazione degli attori sociali ed economici del territorio che 
attivano componenti di un potenziale sistema 
• (3.4.5.4) “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.  

 
Politiche del commercio 
• (3.4.5.5) Promozione da parte delle Amministrazioni Comunali di 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. 
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Azioni proposte agli altri livelli istituzionali: 

• (3.4.5.7) Sostegno al “Distretto neorurale delle 3 acque”. 
• (3.4.5.7) Adesione a "I Navigli di Leonardo - promozione culturale e turistica del 

nostro territorio" 

Attività informative 
• (3.4.5.8) Mappa della comunità con particolare attenzione al tema alimentare. 

 
Sono stati individuati altri progetti pilota da realizzare nel medio-lungo termine che 
verranno illustrati nella sezione 5.2. 

 
 
Documentazione prodotta 
Pagina web 
• Progetti pilota del piano di azione TASSO:  

www.a21estticino.org/sito/tasso_piano_di_azione
.html 
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3.4.5.1 Delibera di indirizzo per l'approvazione del “Piano di azione per la 
promozione del sistema agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino” 

 
Descrizione: Approvazione del “Piano di azione per la promozione del sistema 
agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino” nei rispettivi consigli Comunali delle 
Amministrazioni coinvolte nel progetto TASSO. 
 
Periodo di svolgimento: Novembre 2012-Novembre 2013 
 
Soggetti coinvolti: 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). 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino. 
 
Risultati 
A seguito dell’approvazione, per quanto di competenza, del "Piano di azione per la 
promozione del sistema agroalimentare sostenibile dell'Est Ticino" da parte del Comitato 
dei Sindaci di Agenda 21 Est Ticino, il piano è stato ratificato nei seguenti rispettivi Consigli 
Comunali delle Amministrazioni coinvolte: 
Segue l’elenco delle prime 14 Amministrazioni Comunali su 17 che hanno ratificato il piano 
di azione TASSO: 

o Comune di Albairate: Del C.C. n° 36 del 29/11/12 
o Comune di Arluno: Del C.C. n° 39 del 29/11/12 
o Comune di Boffalora: Del C.C. n° 3 del 4/3/13 
o Comune di Casorezzo: Del C.C. n° 10 del 15/4/13 
o Comune di Cassinetta di Lugagnano: Del C.C. n° 30 del 28/11/13 
o Comune di Cisliano: Del C.C. n° 31 del 27/11/12 
o Comune di Corbetta: Del C.C. n° 83 del 29/11/12 
o Comune di Magenta: Del C.C. n° 59 del 11/12/12 
o Comune di Marcallo con Casone : Del C.C. n° 40 del 23/11/12 
o Comune di Ossona: Del. N° 38 del 29/11/12 
o Comune di Robecco sul Naviglio: Del C.C. n° 41 del 28/11/12 
o Comune di Santo Stefano Ticino: Del C.C. n° 24 26/11/12 
o Comune di Sedriano: Del C.C. n° 11 del 6/3/13 
o Comune di Vittuone: Del. C.C. n° 51 del 25/11/13 

 
Documentazione prodotta: 
o Delibere di approvazione delle Amministrazioni comunali agli atti e disponibili. 
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3.4.5.2 Intavolarsi dalla vigna alla tavola 2012/2013 - Nati e cresciuti sul 
tuo campo 

 
Descrizione. Prosecuzione e conclusione del percorso educativo sul tema degli stili di vita 
relativi all'alimentazione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado atto a 
coinvolgere anche i genitori e i nonni.  

Tema dell’attività: l’agricoltura locale ci nutre. 

Finalità: conoscere i prodotti locali della terra dalla coltivazione al consumo, riscoprire il 
valore culturale dell’alimentazione, incontro/confronto tra generazioni, avvicinare i ragazzi 
ad un corretto rapporto col cibo e con le risorse del territorio. Riscoprire valori in parte 
estinti dell’alimentazione tradizionale e locale. Indurre gli studenti e le loro famiglie a 
modificare i propri stili di vita in senso più sostenibile. Sostenere l’agricoltura locale. 

Metodologia impiegata: incontri in classe, visite guidate, questionario per il confronto con 
genitori e nonni. 

 

Periodo di svolgimento: anno scolastico 2012/2013 
Soggetti coinvolti: Cooperativa sociale Koinè, Cooperativa del Sole, Laboratorio 21. 

Soggetti beneficiari: studenti della scuola primaria (2° ciclo) e studenti della scuola 
secondaria di primo grado e le loro famiglie. Studenti della scuola secondaria di secondo 
grado.  

Risultati 
Trattandosi del naturale proseguimento dell’attività Intavolarsi 2011/2012, i risultati si 
riferiscono all’intero percorso educativo. 
 
A. Attività di coordinamento delle attività didattiche 
Presentazione del progetto alle scuole, calendario incontri e incontri con i 
docenti referenti. Koinè è stata incaricata a svolgere attività di Educazione Ambientale in 
merito al Progetto TASSO nelle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado dei Comuni di 
Agenda 21 Est Ticino con l’attività: Intavolarsi nati e cresciuti sul tuo campo.  
Considerato l’interesse da parte delle scuole del territorio e la buona adesione alle attività 
proposte nel corso dell’anno scolastico 2011-2012, le attività didattiche sono proseguite tra 
Ottobre 2012 e Marzo 2013.  
Koinè si è occupata di contattare le scuole Primarie e Secondarie dei Comuni di Agenda 21 
Est Ticino per presentare le attività e raccogliere le adesioni. 
 
Materiale didattico. Per lo svolgimento dell’attività sono stati utilizzati diversi supporti 
didattici con lo scopo di rendere particolarmente efficace la comunicazione dei contenuti e 
coinvolgere i bambini in prima persona e favorire la comprensione dei concetti di: 

- Filiera corta 
- Provenienza dei prodotti alimentari 
- Autoproduzione 
- Luoghi di produzione sul territorio 
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In particolare sono stati utilizzati: 
- Gioco introduttivo “Cibi vicini e cibi lontani”   
- Pannelli della Mostra Intavolarsi composta da 25 pannelli espositivi (Allegato 

3.2.5.E) 
- Libretti esplicativi della mostra su cui sono stati riprodotti i pannelli (Allegato 

3.2.5.E) 
- Installazione teatrale per l’assaggio dei prodotti locali realizzata da Koinè teatro 

sostenibile ( www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN_installazioni_teatrali.html#teatrobambini ) 
- Questionario Intavolarsi (3.2.5.C) 

 
“Cibi vicini e cibi lontani”. Attraverso il gioco “Cibi  vicini e cibi lontani” i bambini/e si 
sono interrogati sui luoghi in cui abitualmente fanno la spesa con le loro famiglie e 
posizionano le tesserine raffiguranti i diversi cibi che acquistano su un planisfero secondo 
la loro provenienza. Il gioco è uno spunto per riflettere su come i cibi acquistati al 
supermercato possono fare viaggi molto lunghi prima di arrivare nelle case di ognuno 
mentre le cascine e le aziende agricole del territorio offrono prodotti coltivati in loco.  
 
Questionario. Ad ogni bambino che ha partecipato alle attività è stato consegnato un 
questionario mirato ad indagare le abitudini alimentari della popolazione del territorio. 
Attraverso i questionari sono state coinvolte le famiglie in quanto le domande erano rivolte 
a diverse generazioni del nucleo famigliare di appartenenza di ogni bambino. In questo 
modo è stato possibile un confronto intergenerazionale sull’alimentazione e sulla filiera. 
Koinè si è occupata della consegna dei questionari a ciascuna classe partecipante e del 
ritiro dei questionari compilati. 
I questionari sono stati infine analizzati dal Laboratorio 21 (Allegato 3.4.5.2.A). 
 
B. Svolgimento delle attività  
Sede e numero di classi. Le attività sono state attivate per un totale di 67 classi dei 
seguenti Comuni:   Bareggio, Magenta, Casorezzo, Mesero, Corbetta, Cisliano, S. Stefano 
Ticino, Albairate, Ossona, Marcallo. 
 Di seguito una tabella riassuntiva con le adesioni e il numero dei partecipanti: 
 
Comuni Scuole Adesione N° classi Sezioni N° studenti 

Cisliano 
Secondaria di primo grado 

Erasmo da Rotterdam 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
2 

1 A 
1 B 

38 

S. Stefano 
Ticino 

Secondaria di primo grado-
Ist Compr- Amedeo 

D'Aosta 
 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
6 

1,2,3 c 
1,2,3,d 

126 

S. Stefano 
Ticino 

Primaria:Ist Compr- 
Amedeo D'Aosta 

 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
5 

4 a,b,c 
5 a,b 

 
94 

Albairate 
 

Primaria Erasmo da 
Rotterdam 

 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
7 

2 a,b,c 
3 a,b 
5 a.b 

169 
 

Magenta Primaria Gianna Molla Adesione attività 2 4,5 66 
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Beretta 
 

didattica e 
questionario 

Magenta 
Primaria De Amicis 

 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
4 

4 a,b 
5 a,b 

81 

Corbetta 
Secondaria Simone da 

Corbetta 
 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
5 1 a,b,c,d,e 118 

Corbetta Primaria Aldo Moro 
Adesione attività 

didattica e 
questionario 

6 
4 a,b 

5 a,b,c,d 
159 

Ossona 
Primaria- Ist. Comprensivo 

Amedeo D'Aosta 
 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
4 

4 a,b 
5°a,b 
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Marcallo 
Primaria - Ist. 

Comprensivo  E. De Amicis 
 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
6 

1 a,b,c 
2 a,b,c 

 
128 

S Martino di 
Bareggio 

Primaria Collodi 
Adesione attività 

didattica e 
questionario 

7 
4 a,b,c e 5 

a,b,c,d 
144 

Casorezzo 
Primaria A. Manzoni 

 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
4 

4 a,b 
5 a,b 

87 

Casorezzo 
Secondaria di Primo Grado 

 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
6 

1 f,g,h 
2 f,g,h 

123 

Mesero 
Primaria Carlo Noè 

 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
3 

4 a,b 
5 
 

57 

10   67  1478 

 
L’attività didattica, opportunamente adattata, è stata svolta dal Laboratorio 21 e 
Cooperativa del Sole presso l’Istituto Superiore Bachelet di Abbiategrasso che ospitava 
anche alcuni studenti dell’Istituto Luosi di Mirandola (Mo). 
 
Comuni Scuole Adesione N° CLASSI Sezioni N° STUDENTI 

Abbiategrass
o 

Istituto superiore 
Bachelet 

Adesione attività 
didattica e 

questionario 
5 

4 bt, 5 bt, 
4 ct, 5 ct, 

4 bl 
 

29 

Mirandola Itc Luosi 
Adesione attività 

didattica e 
questionario 

3 4 a,b,c 29 

2   8  58 

 
Nel corso dell’attività didattica è stato previsto un momento di assaggio di alimenti forniti 
dai produttori locali contattati dalla Cooperativa del Sole. 
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Al momento dell’iscrizione è stato chiesto a ciascuna classe partecipante di segnalare 
eventuali allergie o intolleranze alimentari in modo da poter adattare al meglio l’attività. 
Inoltre ad ogni classe è stata consegnata una dichiarazione da parte della Cooperativa del 
Sole in cui si specifica la produzione e conservazione degli alimenti utilizzati secondo la 
normativa vigente. 
Per lo svolgimento delle attività didattiche sono state impiegate 134 ore con le classi e 40 
di allestimento mostra che è stata di volta in volta montata in uno spazio comune della 
scuola e resa fruibile anche dalle classi che non hanno partecipato al progetto, ma 
interessate alla tematica trattata. 
 
Attività svolte 
Le attività sono state ben inserite nel calendario scolastico e nella programmazione 
didattica, le classi hanno partecipato attivamente e i ragazzi si sono visti coinvolti in prima 
persona e si sono molto entusiasmati rispetto alla tematica.  
L’attività ha avuto la durata complessiva di 2 ore per classe suddivisa in due parti: 
- Nel corso della prima parte la classe è stata introdotta al tema della produzione locale e 

della filiera corta attraverso la visione e la spiegazione della mostra “Intavolarsi” e al 
gioco “Cibi vicini e cibi lontani”. 

- La mostra “Intavolarsi” è il risultato dell’attività “Intavolarsi” dell’anno precedente. 
Questo ha permesso di creare una continuità tra le 2 attività svolte. 

- Nel corso della seconda parte i bambini/ragazzi hanno partecipato alla degustazione di 
tre prodotti locali con l’utilizzo dell’installazione teatrale “Nati e cresciuti sul tuo campo”. 

 
Nella prima parte i bambini hanno avuto modo di riflettere sulla provenienza dei cibi del 
mondo e sulla provenienza dei cibi che arrivano sulle loro tavole analizzando un processo 
dal macro al micro che ha permesso loro di comprendere l’unicità dei prodotti locali. 
Inoltre sono venuti a conoscenza di alcune aziende agricole del territorio dove poter 
trovare i prodotti che maggiormente consumano. 
Nella seconda parte l’utilizzo dell’installazione teatrale ha reso l’attività emozionante per 
cui la classe è riuscita ad entrare nel ruolo di “assaggiatrice” e ha riscoperto i profumi e i 
tempi lenti del cibo. 
Inoltre molti bambini hanno scoperto sapori dimenticati assaggiando i tre prodotti: pan 
giald (pane giallo fatto con farina di mais), salame nostrano, miele millefiori. 
Diversi bambini, non abituati a mangiare lentamente ascoltando i rumori del cibo e 
facendo attenzione ad ogni singola sensazione, hanno apprezzato molto questa esperienza 
e scoperto meglio questi prodotti. 
 
C. Attività di coordinamento delle attività didattiche con il progetto T.A.S.SO. 
Raccolta di fotografie. Koinè ha documentato le attività didattiche dentro la scuola in 
ogni fase del percorso scolastico. 
È stata richiesta l’autorizzazione per l’utilizzo delle fotografie a ciascuna segreteria 
didattica.  
 
Riunioni di coordinamento con Laboratorio 21 e Cooperativa del Sole 
Sono state necessarie tre riunioni con il Laboratorio 21 di Corbetta, per la pianificazione e 
l’organizzazione dei lavori. Koinè, nella figura di Sara Pochettino, coordinatrice del 
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progetto, è sempre rimasta in contatto con Simone Rossoni del Laboratorio 21, per 
aggiornamenti, sviluppi e decisioni da adottare in merito al progetto. 
A testimonianza le numerose mail di comunicazione. 
Inoltre, a inizio progetto, si è svolta una riunione con la Cooperativa del Sole, in particolare 
con Sara Bandera per prendere accordi riguardo reperimento alimenti e dichiarazione di 
conformità. 
 
D. Conclusioni 
Risultati ottenuti. Le classi coinvolte nelle attività hanno dimostrato interesse verso gli 
argomenti affrontati e hanno avuto occasione di riflettere e confrontarsi sulle tematiche del 
progetto.  In particolare attraverso la compilazione dei questionari i ragazzi sono venuti a 
conoscenza delle abitudini alimentari dei genitori e dei nonni confrontandole con i propri 
stili di vita. Con la partecipazione al gioco “Cibi vicini e cibi lontani” i bambini/e hanno 
potuto interrogarsi sugli ingredienti necessari per la preparazione di un piatto da loro 
abitualmente consumato e su una visione globale della provenienza degli stessi. Inoltre 
sono venuti a conoscenza degli alimenti che vengono prodotti sul territorio riflettendo sul 
valore aggiunto dei prodotti a km 0. 
Con l’attività di degustazione i bambini hanno provato in prima persona il valore dei cibi 
provenienti dal loro territorio e scoperto i loro sapori. Inoltre hanno apprezzato il 
coinvolgimento dei cinque sensi durante il consumo del cibo riscoprendo tempi lenti per 
mangiare, in un’epoca in cui la rapidità caratterizza la maggior parte delle azioni 
quotidiane. 
Numerosi bambini hanno chiesto informazioni per acquistare i prodotti e consumarli 
abitualmente con le loro famiglie contribuendo così alla diffusione sul territorio del 
consumo di prodotti locali e di filiera corta. 
 
Attività a casa. Infine ad ogni bambino sono stati consegnati un dischetto di torba e un 
chicco di mais con le istruzioni per provare a coltivare a casa loro una piantina di mais. Lo 
stesso mais con cui è stato fatto il pan giald che hanno assaggiato. 
Attraverso l’osservazione del processo di crescita della pianta ciascun bambino apprende i 
tempi di sviluppo di una pianta e la modalità di crescita della stessa. La prima fase di un 
percorso ancora lungo che porterà ad avere il cibo nel piatto. 
 
Proseguimento attività. Dati i buoni risultati ottenuti quest’anno e l’anno precedente, e 
la richiesta di numerose altre classi di partecipare al progetto, sono stati raccolti gli 
interessi delle scuole e la disponibilità a partecipare in futuro qualora ci siano le possibilità 
di replicare l’attività “Intavolarsi” con altre classi. 
 
Documentazione prodotta 
Relazioni: (relazione attività riportata qui integralmente) 
 
Pagine web (e fotografie): 

• Intavolarsi 2012/2013: www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi_2012_2013.html 

• Installazioni teatrali www.a21estticino.org/sito/tasso_REALSAN_installazioni_teatrali.html 
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Installazioni teatrali 

• "TASSO: il tuo campo" 
• "Prodotti dal tuo campo e mangiati sulla tua tavola" 
• "Nati e cresciuti sul tuo campo" 

 

Allegati 
• Scheda Intavolarsi: attività didattica nati e cresciuti sul tuo campo 
• (3.2.5.C) Questionario Intavolarsi A.S. 2012/2013 
• (3.2.5.E) Mostra Intavolarsi 
• (3.4.52.A) Analisi dati questionario intavolarsi 2011/12 e 2012/13 

 

 
Fotografie dell’attività intavolarsi 2012/2013 
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3.4.5.3 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. 

 
Descrizione: Un capitolato speciale che disciplina il rapporto contrattuale relativo 
all’appalto di servizi nel settore ristorazione e refezione collettiva che favorisca 
l’inserimento di prodotti locali di qualità.  
Finalità dell’appalto. Gli Enti appaltanti promuovono la tutela della salute dei bambini e 
degli adulti che frequentano i servizi educativi e scolastici. Sostengono la diffusione di 
consumi a valore etico, sociale e di sostenibilità ambientale. 
 
Periodo di svolgimento: marzo 2012 -giugno 2013 
 
Soggetti coinvolti: 
• Comuni di Agenda 21 Est Ticino 
• Gruppo di lavoro "S.A.F.E." (Sustainability in Agricolture, Food & Enviroment) 

dell'Università degli Studi di Milano) 
• Laboratorio 21 
 
Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino (settore istruzione). 
 
Risultati 
Fase concertativa 
Il capitolato (allegato 3.4.5.3.A) è stato realizzato a seguito dei risultati della fase di analisi 
della ristorazione pubblica sostenibile dei Comuni di agenda 21 Est Ticino (sezione 3.2.6) e 
a seguito dei seguenti incontri tecnici e politici: 

• Comitato dei Sindaci (tematico) del 28/3/2012 
• Comitato tecnico del 4/7/2012 
• Comitato tecnico del 14/3/2013 
• Comitato tecnico del 7/5/2013 

 
Il capitolato è stato consegnato a tutte le 17 amministrazioni coinvolte e illustrato (durante 
l’ultimo comitato tecnico). 
 
È stata inoltre realizzata una prima istruttoria dei possibili scenari gestionali della 
ristorazione collettiva istituzionale collaborata tra più comuni. 
Segue documento integrale: 
 
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PUBBLICA TRA PIU 
COMUNI 
 

La presente nota descrive le possibili modalità di svolgimento di un servizio di ristorazione scolastica e 
sociale, tra più comuni, che decidano di stabilire tra loro una qualche forma di collaborazione, per poter 
usufruire di economie di scala nello svolgimento dello stesso. 

Al fine di comprendere le soluzioni possibili, occorre, preliminarmente, inquadrare la situazione normativa 
per lo svolgimento di un servizio di ristorazione pubblica da parte di un comune. Tale situazione ha 
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conosciuto numerose evoluzioni negli ultimi anni e di queste si darà brevemente conto in modo da poter 
comprendere lo stato attuale. 
Al fine di poter comprendere la problematica si chiarisce che, fino al 2008, un servizio pubblico poteva 
normalmente essere gestito mediante la formula dell’affidamento in house. Con questa formula, l’ente, 
derogando al principio di carattere generale dell’evidenza pubblica, in luogo di procedere all’affidamento 
all’esterno di un certo servizio, poteva provvedere attribuendo l’esecuzione del servizio, ad una entità 
giuridica di diritto pubblico, da lei posseduta, senza gara. 

Questo era possibile fino all’introduzione dell’articolo 23 bis decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che recependo una serie di disposizione 
comunitarie, stabiliva che la gestione dei servizi pubblici locali (in cui si ricomprendeva anche il servizio di 
ristorazione scolastica), sarebbe stato conferito “in via ordinaria” attraverso gare pubbliche a società miste e 
la gestione in house ( a totale capitale pubblico) sarebbe stato consentita soltanto in deroga “per situazioni 
eccezionali” e dietro parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

Il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 ha però cancellato le disposizioni dell’art. 23 bis. 
Gli effetti di questo articolo sono stati però ripristinati con l’art.4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito 
in legge n.148 del 14.9.2011, ma la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 20 luglio 2012 ha stabilito 
l’illegittimità costituzionale di questo articolo, in quanto in contrasto con l’esito del referendum. 

La confusione è stata aumentata dall’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (c.d. spending review), che 
da un lato stabiliva il divieto di gestione diretta dei servizi strumentali, in cui non ricadono i servizi di 
ristorazione, ma escludeva anche la possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di 
importo superiore ai 200.000,00 €, anche se esso appariva in contrasto con la sentenza della Suprema 
Corte. 

Infine, l’art. 34 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, con il comma 20, ha stabilito una specie di norma 
transitoria: Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla 
collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata 
sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 
In conclusione l’ente locale prima di procedere ad un affidamento dovrà dare conto delle motivazioni che 
hanno originato la scelta della modalità di affidamento. Quindi l’affidamento in house appare di nuovo 
possibile purchè motivato. Illustrato brevemente il quadro giuridico, veniamo adesso al caso di specie. 

Un gruppo di comuni che voglia provvedere alla realizzazione congiunta del servizio di ristorazione, in 
quanto, alcuni di loro, non dispongono, della dimensione minima ottimale necessaria ad ottenere una 
gestione efficiente del servizio, potrà procedere secondo differenti modalità. 
 

1) Convenzione tra comuni secondo quanto stabilito all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel). 

La convenzione stabilirà le modalità operative di svolgimento del servizio e in particolare dovrà indicare 
quale sia il comune o siano i comuni che provvederanno concretamente alla produzione dei pasti che 
saranno forniti agli altri comuni. Ciò implica in particolare che siano definite le caratteristiche fondamentali 
del servizio e in particolare il menù, le modalità di trasporto e distribuzione dei pasti, il prezzo, i giorni di 
fornitura, le modalità di prenotazione dei pasti che dovranno essere tutti richiamati nella convenzione. 

I pasti potranno essere prodotti o mediante affidamento ad una società esterna, con gara pubblica. È 
possibile inoltre che uno dei comuni di maggiori dimensioni, disponga già di un fornitore con il quale poter 
provvedere l’incremento della fornitura di pasti per altri comuni. 
La durata della convenzione potrà essere pattuita tra i comuni partecipanti alla stessa. 

 
2) Creazione di una società tra i comuni. 

I comuni potranno optare per la realizzazione di una società tra gli stessi che provveda all’erogazione del 
servizio o in forma diretta mediante l’affidamento in house, nel caso in cui le società dispongano dei mezzi e 
delle competenze per la gestione del servizio o sempre mediante l’affidamento esterno con gara pubblica ad 
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una società di ristorazione. La durata della società è indefinita e le modalità di recesso ed esclusione dei 
soci sono stabilite dalla legge e dalla pattuizione dei soci. 
 

Pro e contro delle due soluzioni 
La soluzione della convenzione tra comuni appare preferibile in quanto comporta: 

• minori adempimenti, 

• una durata definita, 

• minori costi per i partecipanti 

• una governance che non prevede la creazione di organismi di governo. 

 
 
Proseguimento delle attività 
A conclusione di questa attività e del progetto TASSO, dato l’interesse riscontrato sia da 
parte del Forum (sezione 3.4.3) sia da parte delle Amministrazioni coinvolte, sono state 
attivate e previste delle azioni seguenti al progetto TASSO (vedere sezione 5.9.1.2). 
 
Documentazione prodotta: 
Relazioni 

• Report dei comitati agli atti disponibili alla consultazione 
• Relazione “La costruzione di un Sistema Agroalimentare Locale Sostenibile nel 

territorio dell'Agenda 21 Est Ticino. Stato dell'arte e prospettive future (17.10.2013). 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/11_Forum/SPIGAROLO_Presentazione
%20_11-10-20121_DEF.pdf 

• Relazione “Realizzazione di un servizio di ristorazione scolastica pubblica tra piu 
comuni” (riporatata qui integralmente) 

• Capitolato comune per la ristorazione collettiva (allegato n° 3.4.5.3.A) 
 
Pagine web 

• Promozione dei prodotti locali di qualita' nella ristorazione istituzionale 
www.a21estticino.org/sito/tasso_mense.html 

 
Allegati 

• (3.4.5.3.A) Capitolato comune per la ristorazione collettiva 
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3.4.5.4 “Patto per la fornitura locale” 

 
Descrizione: Organizzazione di incontri finalizzati alla realizzazione e alla sottoscrizione 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. 
 
Periodo di svolgimento: gennaio 2013-settembre 2013 
 
Soggetti coinvolti: Cooperativa del sole, ISTVAP, Politecnico di Milano (Andrea Calori), 
Laboratorio 21, Dipartimento di Produzione Vegetale dell'Università degli Studi Milano 
(Roberto Spigarolo), Aziende Agricole. 

 
Soggetti beneficiari: Aziende Agricole produttrici, aziende trasformatrici, commercianti, 
cittadini 
  
Risultati 
(Tratto da relazione di Cooperativa del Sole) 
Visti i risultati delle azioni 1 e 2 sono state organizzate e svolte le seguenti attività:  
1) Contatto con agricoltori aderenti al progetto ed con nuovi soggetti interessati al fine di 

organizzare incontri per conoscere le necessità del settore. 
2) Attivazione di incontri tra agricoltori e distributori finalizzati ad individuare strategie 

condivise di promozione dei prodotti locali  
3) Attivazione percorsi formativi finalizzati alla informatizzazione della gestione delle 

merci nelle aziende agricole 
4) Stipula accordo con agricoltori per le forniture di prodotti locali, stesura di protocollo 

acquisto prodotti, studio fattibilità forme associazionistiche, definizione dei criteri di 
tracciabilità dei prodotti. 

5) Realizzazione di uno studio di fattibilità per l’attivazione della piattaforma distributiva 
dei prodotti locali, con vendita al dettaglio e all’ingrosso; creazione di e-commerce, 
implementazione del sistema distributivo su abbonamento, inserimento lavorativo di 
personale con diverse abilità. 

6) Proposta alle aziende di organizzare nelle cascine eventi culturali finalizzati alla 
consapevolezza dei consumi e alle possibilità del territorio: spettacoli, attività 
didattiche, attività ludiche. 

Sono stati organizzati e condotti 9 incontri finalizzati alla promozione di un sistema 
economico locale e alla stesura del patto per la fornitura locale. 
Agli incontri sono state invitate tutte le aziende residenti nei comuni di Agenda 21, i 
principali consorzi (Parco Ticino e Terre d’Acqua) i commercianti e le associazioni di 
commercianti, gli amministratori locali, i gruppi di acquisto solidali operanti sul territorio. 
Tutti questi soggetti risultano fondamentali per l’organizzazione di un sistema economico 
locale. 
Gli incontri si sono svolti presso il Comune di Corbetta con il seguente calendario e relativo 
ordine del giorno: 

I. 18 gennaio 2013: relazione risultati delle azioni precedenti, introduzione delle 
nuove attività, individuazione delle tematiche, formazione gruppo di lavoro. 
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II. 24 gennaio 2013: la catena del valore dei prodotti agricoli, strategie di 
marketing, mercati alternativi. Abbiamo realizzato breve presentazione 
esplicativa di come sono formati i prezzi dei prodotti agricoli cercando di 
evidenziare l’impatto della distribuzione sul prezzo finale. Si è discusso sui 
sistemi di marketing territoriale ed aziendale. 

III. 29 gennaio 2013: sistemi di accordo tra produttori, istituzioni, consumatori. Il 
mercato contadino come nuova opportunità. Abbiamo realizzato 
presentazione dei nuovi sistemi distributivi ed in particolare la storia del 
mercato agricolo come occasione di incontro e promozione oltre che di 
vendita. 

IV. 14 febbraio 2013: interazione con associazioni di categoria, altre forme di 
distribuzione, commercianti locali. All’incontro hanno partecipato alcuni 
commercianti, l’Associazione dei commercianti di Corbetta e Ascom di 
Abbiategrasso. 

V. 26 febbraio 2013: rapporti con istituzioni, regolamentazione delle attività. In 
particolare si propone di costituire un mercato contadino itinerante e di 
cominciare a pensare di regolamentarne le attività. All’incontro ha 
partecipato Ass. Ballarini del comune di Corbetta. 

VI. 7 marzo 2013: marketing, patti di non concorrenza tra agricoltori, 
organizzazione delle produzioni, risposta alle esigenze dei consumatori. 

VII. 21 marzo 2013: programmazione di attività ludico ricreative atte alla 
promozione della filiera corta. In particolare partecipazione alle principali 
feste dei comuni di Agenda 21. Abbiamo organizzato in prima persona o 
partecipato alla organizzazione a: Festa del Perdono di Corbetta, Festa di 
San Marco Marcallo, Festa di San Majolo Robecco sul Naviglio, Festa del 
Solstizio e del Raccolto a Corbetta. 

VIII. 19 aprile 2013: presentazione del marchio del “Mercato contadino est Ticino” 
e relativo regolamento. 

IX. 13 maggio 2013: attivazione del mercato contadino con cadenza settimanale 
presso il comune di Magenta (sabato Pontevecchio, mercoledì Zona Nord) a 
partire da maggio 2013, presso il Comune di Marcallo a partire da venerdì 28 
giugno. 

Tutto questo è puntualmente esposto nei report degli incontri (allegato 3.4.5.4.A). 
Crediamo che le attività dell’azione 3 abbiamo dato una risposta concreta agli obiettivi del 
progetto. 
Il mercato contadino est Ticino oggi è risposta concreta alle necessità dei produttori di 
avere canali di vendita più remunerativi rispetto a quelli tradizionali, i consumatori possono 
approvvigionarsi in modo continuativo e strutturato con prodotti da filiera corta e le 
amministrazioni locali sono direttamente coinvolte nel processo di creazione del nuovo 
sistema locale. 
Il gruppo di lavoro che è nato durante gli incontri dell’azione 3 continua ad operare con 
incontri periodici nei quali si approfondiscono individuati nei tavoli e si progettano strategie 
che possano implementare le attività di filiera. 
Cooperativa del Sole è divenuto soggetto di riferimento sul territorio di molte attività di 
filiera corta, di commercio locale e di promozione territoriale. 
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(Tratto da relazione di ISTVAP) 
Il patto per la fornitura locale è il vero scopo del progetto Tasso, un patto tra i vari 
componenti della filiera agroalimentare locale dei comuni di Agenda 21. 
L’argomento è stato affrontato durante gli 8 incontri organizzati a partire da gennaio 2013 
fino ad aprile coinvolgendo aziende e altri soggetti della filiera agroalimentare. 
Il primo “successo” riscontrato durante gli incontri è stata la realizzazione del mercato 
contadino del comune di Corbetta con l’individuazione di un primo “accordo - patto” per la 
corretta gestione del mercato: 
• Presenza alternata delle aziende agricole: gli agricoltori che hanno gli stessi prodotti 

saranno presenti a sabati alterni, in modo tale da garantire al cliente una 
differenziazione merceologica nello stesso giorno, ma una presenza continua dello 
stesso prodotto nel periodo di mercato. In modo da permettere a più aziende agricole 
di aderire al progetto. 

• Accordo tra produttori: evitare la presenza di analoghi prodotti nello stesso giorno, allo 
scopo di non creare concorrenza tra operatori pur mantenendo differenziata l’offerta ai 
consumatori.  

• Accordo sui prezzi: con gli agricoltori si è deciso che durante il mercato verrà 
mantenuto un prezzo base su ogni tipo di prodotto, in modo tale da non creare 
concorrenza tra le stesse aziende agricole presenti nella giornata e quelle della 
settimana successiva. 

• Banco gestito da Cooperativa del Sole per conto degli agricoltori: il Consorzio Terre 
d’Acqua e il Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino sono disponibili a fornire i loro 
prodotti e ad affidarne la gestione a Cooperativa del Sole. 

• Piatti pronti: viene proposto l’inserimento di uno o più piatti pronti, forniti da Cascina 
Caremma e dal Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino. 

• Consegna a domicilio: si propone la consegna a domicilio per i clienti che acquistano 
prodotti per un totale superiore ai 20kg anche effettuati su differenti operatori. Il 
servizio verrà infatti gestito dal mercato nel suo complesso. 
 

Si decide che il requisito fondamentale è dare la priorità alle aziende della zona di agenda 
21, mentre prima il mercato era aperto a aziende relativamente “lontane”. 
Durante gli incontri organizzati presso il comune di Corbetta appare evidente la “diversa 
posizione e visione del mercato” da parte dei produttori e dei commercianti, le posizioni a 
volte sono in netto contrasto soprattutto sulla garanzia di fornitura e sul NON rispetto della 
stagionalità dei prodotti, aspetto strettamente vincolante in quanto il territorio di 
approvvigionamento è ridotto e limitato.  
Sarebbe importante oltre alla già ottima “formazione” fornita alla popolazione durante le 
passate due azioni del progetto TASSO, anche una formazione a chi dovrebbe poi vendere 
i prodotti del territorio. 
Si riconosce quindi che molto lavoro è stato fatto, ma ancora molto ce ne sarà da fare per 
riuscire a far dialogare due settori (produttivo locale con quello del commercio) che ancora 
oggi difficilmente riescono a dialogare o a trovare un accordo tale da soddisfare entrambi. 
 
Riepilogo dei risultati di questa attività: 
1. Primo risultato è stato la formazione di un “Tavolo degli agricoltori” che ha proseguito 

gli incontri a seguito della conclusione delle attività strettamente connesse al progetto 
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TASSO. 
2. l’avvio del “Mercato Contadino Est Ticino” (si rimanda per il dettaglio al paragrafo 

seguente 3.4.5.5)  
3. recepimento dei risultati di questa attività all’interno del documento programmatico: 

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”. (vedere sezione 3.4.5.6) 
 

Documentazione prodotta 
Relazioni 

• Relazione di Cooperativa del Sole (riportata qui integralmente) 
• Relazione ISTVAP (riportata qui integralmente) 
• 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”. 

 
Pagine web (presentazioni e fotografie): 

- Patto per la fornitura locale:  
www.a21estticino.org/sito/tasso_patto_fornitura_locale.html 

 
Report degli incontri 

• (3.4.5.4.A) 9 Report degli incontri del patto per la fornitura locale 
 
Allegati 

- (3.4.5.4.A) Report dei 9 incontri del patto per la fornitura locale 

     
Fotografie degli incontri per il patto per la fornitura locale 
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3.4.5.5 Politiche del commercio - Mercato contadino Est Ticino 

 
Descrizione: Promozione da parte delle Amministrazioni Comunali di un mercato 
contadino con le seguenti finalità:  

• promuovere i prodotti tipici del territorio locale; 
• favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali 

disponibili per tutelare l’ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto 
responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio 
di produzione; 

• sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell’inquinamento 
atmosferico derivante dal trasporto delle merci; 

• promuovere l’informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche e 
la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di 
produzione e dell’economia; 

• animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso 
attività culturali, didattiche e dimostrative; 

 
Acquistare i prodotti agroalimentari direttamente dai produttori vuol dire accorciare la 
filiera. Il rapporto diretto tra produttore e consumatore valorizza il prodotto locale, ne 
riduce i costi e, migliorando la conoscenza del prodotto da parte del consumatore, 
favorisce il controllo a vantaggio della qualità. 
 
Periodo di svolgimento: Novembre 2012 – Settembre 2013 
 
Soggetti coinvolti: Cooperativa del Sole, Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Comune di 
Corbetta (Servizio S.U.A.P.). 
 
Soggetti beneficiari: Aziende agricole e cittadini 
 
Risultati.  
 
Sperimentazione 
Il Comune di Corbetta al fine di promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, ha 
istituito per un periodo sperimentale di tre mesi (Novembre 2012-Febbraio 2013) un 
“Mercato Contadino – Prodotti Agricoli a Km. 0”, gestito da Agrimercato di Milano e Lodi 
nell’ambito delle iniziative di “Campagna Amica”. 
 
Criticità  
Al termine della suddetta sperimentazione ed in conseguenza di alcune criticità emerse in 
merito alla non appartenenza al territorio degli agricoltori partecipanti, la presente 
sperimentazione è passata in discussione al tavolo degli agricoltori (Patto per la fornitura 
locale – vedere fase concertativa seguente). 
 
Fase concertativa 
Nell’ambito dell’attività “Patto per la fornitura locale” (sezione 3.4.5.4): 
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- è stata illustrata e discussa la prima sperimentazione del mercato contadino di 
Corbetta; 

- proposta e discussa una nuova fase sperimentale del mercato; 
- individuate le aziende interessate a partecipare alla nuova fase sperimentale; 
- organizzato il nuovo mercato contadino 
- attivato il nuovo mercato contadino 
- valutate e verificate le attività svolte dal mercato contadino 
- ampliamento dei partecipanti al mercato contadino 
- predisposizione, discussione e approvazione (per quanto di competenza) di un 

regolamento del mercato contadino 
- realizzato e votato un logo del mercato contadino 
- definizione del nome “Mercato Contadino Est Ticino” 
- verifiche costanti dell’andamento del mercato contadino 
- allargamento del mercato a nuovi comuni interessati 

 
Nuova fase sperimentale 
A seguito delle azioni precedenti il Comune di Corbetta ha dato corso ad una nuova fase 
sperimentale di ulteriori tre mesi (Febbraio-Maggio 2013), affidando alla Cooperativa del 
Sole, in qualità di coordinatore dell’azione 3 denominata “Patto per la fornitura locale” la 
gestione del mercato in oggetto, prevedendo altresì il suo ampliamento del numero di 
posti.   
 
Il Mercato contadino Est Ticino è stato attivato in 6 località su 4 comuni: 
 

Comune Località - Indirizzo Giorno Numero di banchi 
Arluno Parco dell'Orologio Venerdì n.d. 

Corbetta Piazza Beretta Sabato 9 
Magenta Via Boccaccio Mercoledì n.d. 
Magenta Pontenuovo – Piazza Paolo VI Venerdì n.d. 
Magenta Pontevecchio  - Via Isonzo Venerdì n.d. 

Marcallo con Casone Piazza Macroom Venerdì 10 
*n.d.= dato non disponibile 
 
Dopo una prima fase sperimentale, il mercato a Marcallo con Casone è stato interrotto. 
 
Orario 
Il mercato si svolge sempre di mattina tra le ore 8.00 e le ore 12.30 (o 13.30). 
 
Aziende partecipanti 
Segue l’elenco delle 17 aziende agricole che hanno partecipato sinora al mercato 
contadino Est Ticino: 

I. AZ. AGR. RIVOLTA, ALBAIRATE (formaggi vaccini e yogurt) 
II. AZ. AGR. I SILOS, BESATE (formaggi capra) 

III. AZ. AGR. COLOMBO, CORBETTA (riso e farine bio, miele) 
IV. AZ. AGR. VIGNA DEL GRUP, VIGEVANO (salumi e frutta) 
V. AGRIBIRRIFICIO LA MOROSINA, ABBIATEGRASSO (birra agricola) 
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VI. AZ. AGR. CONALBI TIZIANO (miele e prodotti dell’alveare) 
VII. AZ. AGR. GRUPPO VIGNAIOLI, S. COLOMBANO AL LAMBRO (vino bio e non bio) 

VIII. COOPERATIVA KAIROS, ABBIATEGRASSO (pane e prodotti da forno) 
IX. CASCINA BULLONA, MAGENTA (conserve, marmellate, biscotti, farine e riso) 
X. AZ. AGR. LE STRADINE, MAGENTA (ortaggi) 

XI. CASCINA ORO, CISLIANO (ortaggi) 
XII. AGRITURISMO L’AIA, CASSINETTA DI LUGAGNANO (farine, biscotti, erbe 

aromatiche e pane) 
XIII. CASCINA CAREMMA, BESATE (salumi, riso, farine,pane) 
XIV. AZ. AGR. CASCINA MISCHIA, CISLIANO (ortaggi) 
XV. CONSORZIO TERRE D’ACQUA (carne bovina, carne suina, formaggi vaccini e di 

capra, miele, pasta) 
XVI. AZ. AGR. GILARDI, GUDO VISCONTI (salumi) 

XVII. COOPERATIVA DEL SOLE (ortaggi e frutta) 
 
 
Altri mercati contadini 
Mercati di Campagna Amica. In questo territorio sono attivi alcuni mercati di Campagna 
Amica organizzati direttamente da Coldiretti. Il calendario aggiornato è disponibile al sito 
www.campagnamica.it . 
 
Documentazione prodotta 
Regolamento: Regolamento del mercato contadino (allegato n° 3.4.5.5.A) 
Logo: Logo del mercato contadino (sotto) 
Pagina web: Mercato contadino Est Ticino: www.a21estticino.org/sito/tasso_mercati.html 
Volantini: 5.000 volantini promozionali  
 
Allegati 
• (3.4.5.5.A) Regolamento del mercato contadino Est Ticino 
 

 
Logo del Mercato Contadino Est Ticino 

 

 
Scheda promozionale mercato contadino 

Est Ticino 
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3.4.5.6 Azioni proposte agli altri livelli istituzionali (Piattaforma 
istituzionale) 

Descrizione: 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.  

Periodo di svolgimento: Maggio 2012 - Dicembre 2013 

Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Distretto Neorurale delle 3 Acque, 
Provincia di Milano, Regione Lombardia, Consorzio dei Navigli. 

Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Distretto Neorurale delle 3 Acque, 
Provincia di Milano, Regione Lombardia, Consorzio dei Navigli 

Risultati: In quest’ottica sono state attivati 3 differenti accordi ad altri livelli istituzionali: 

• il sostegno al “Distretto neorurale delle 3 acque”: In questa prospettiva gli esiti del 
progetto TASSO costituiscono la piattaforma di dialogo con la quale i Comuni 
partecipano 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.  

• l’adesione a "I Navigli di Leonardo - promozione culturale e turistica del nostro 
territorio" 

• Protocollo d’intesa per il patto per la fornitura locale (vedere sezione 3.4.5.7) 

Documentazione prodotta 

• Lettera di adesione di Agenda 21 al distretto neorurale (a disposizione agli atti). 

• Lettera di sostegno di 6 Comuni di agenda 21 (a disposizione agli atti). 

• Lettera di adesione a "I Navigli di Leonardo - promozione culturale e turistica del 
nostro territorio" (a disposizione agli atti). 

 
Territorio interessato dal Distretto Neorurale delle 3 Acque 
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3.4.5.7 Protocollo d’intesa per un patto per la fornitura locale 

Descrizione: a seguito dell’attività del patto per la fornitura locale (sezione 3.4.5.4) è 
stato redatto questo “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”. 
 

Periodo di svolgimento: Giugno 2013 - Gennaio 2014 

Soggetti coinvolti: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Distretto Neorurale delle 3 Acque, 
Provincia di Milano, Regione Lombardia. 

Soggetti beneficiari: Comuni di Agenda 21 Est Ticino, Distretto Neorurale delle 3 Acque, 
Provincia di Milano, Consorzio dei Navigli, Regione Lombardia, 

Risultati 

Segue il testo integrale del protocollo d’intesa (prima versione gennaio 2014). 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

Comune di …....,nella persona ………………………………., domiciliato per la carica in (Comune)…….….., 
(Indirizzo)……..…., (Codice fiscale)….….…. 

Comune di …....,nella persona ………………………………………………………………., domiciliato per la carica in 
(Comune)…….….., (Indirizzo)……..…., (Codice fiscale)….….…. 

Comune di …...., nella persona ………………………………………………………………., domiciliato per la carica in 
(Comune)…….….., (Indirizzo)……..…., (Codice fiscale)….….…. 

Comune di …...., nella persona ………………………………………………………………., domiciliato per la carica in 
(Comune)…….….., (Indirizzo)……..…., (Codice fiscale)….… 

per 

la definizione di un “patto per la produzione e il consumo locale di prodotti agricoli locali di 
qualità”, come strumento di valorizzazione del territorio, dell'ambiente e dell'economia rurale 
nel contesto dell'Est Ticino e della regione milanese.  

PREMESSA 

I Comuni dell'Agenda 21 Est Ticino (e gli altri) firmatari del Protocollo prendono atto della necessità di co-
programmare una serie di azioni integrate che siano in grado di garantire in modo efficace la 
valorizzazione del sistema rurale in tutte le sue componenti, supportando il consolidamento 
delle attività produttive agricole di qualità, nella consapevolezza che tale supporto sia una condizione 
necessaria per aumentare la sostenibilità del territorio dell'Est Ticino. 

 

La decisione di firmare questo protocollo segue e dà esito ad una serie di tappe istituzionali deliberate nel 
corso degli anni dai Comuni dell'Agenda 21 Est Ticino, volte a fare crescere una cultura della sostenibilità tra 
gli attori del territorio e di cui di seguito si richiamano alcune fasi fondamentali: 

• Convenzione firmata nel 2005 da un primo gruppo di Comuni al fine di dare avvio ad una  
collaborazione stabile e ad azioni comuni e integrate per uno sviluppo sostenibile. 
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• Realizzazione di un progetto di A21 Locale Intercomunale da parte del primo gruppo di Comuni dell’Est 
Ticino supportati da un apposito finanziamento erogato dalla Regione Lombardia nel 2005 al fine di 
redigere un Piano di Azione di sviluppo sostenibile. 

• Approvazione nel mese di ottobre 2007 da parte del Forum dell'Agenda 21 dell'Est Ticino di un 
“Catalogo di Azioni per lo sviluppo sostenibile” e in data 4/11/2008 successiva approvazione del “Piano 
di azione di sviluppo sostenibile” da parte del comitato dei sindaci dei Comuni. 

• Prosecuzione delle attività dell'Agenda 21 dell'Est Ticino attraverso un'ulteriore convenzione 2008-2010 
tra i Comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, 
Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Robecco sul Naviglio, Sedriano, S. Stefano Ticino, 
Ossona e un rinnovo per gli anni 2011 e-2012 con l’ingresso del comune di Magenta finalizzato 
all'attuazione di quanto contenuto nel “Piano di Azione di sviluppo sostenibile”. 

• Avvio nel 2011 del progetto biennale TASSO (Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva 
Sostenibile) cofinanziato dalla Fondazione CARIPLO al fine di promuovere: 

• la sicurezza alimentare,  

• la produzione locale e tradizionale compatibile con l’ambiente  

• il consumo critico e il turismo locale sostenibile 

• Approvazione in data 29 ottobre 2012 da parte del Comitato dei Sindaci dell'Agenda 21 Est Ticino del 
documento di indirizzo “Verso un sistema agroalimentare locale” precedentemente approvato dagli 
organi competenti di ciascun Comune in attuazione di quanto già precedentemente contenuto nel Piano 
di Azione di Agenda 21 Locale. 

• Approvazione in data 25 marzo 2013 della Convenzione Agenda 21 Locale dei Comuni dell'Est Ticino per 
gli anni 2013-2015. 

A seguito e in attuazione delle deliberazioni istituzionali sopra richiamate i firmatari del presente protocollo 
di intesa intendono dare attuazione ad un sistema di azioni volte a supportare l'economia rurale come 
componente fondamentale della sostenibilità del territorio. 

In tal senso, e richiamando quanto già deliberato negli indirizzi “Verso un sistema agroalimentare locale” il 
29 ottobre 2012 i firmatari si impegnano a promuovere un “patto per la produzione e il consumo 
locale di prodotti agricoli locali di qualità” in grado di incorporare la produzione di valori sociali, 
economici e ambientali migliorando in più direzioni la situazione esistente, sostenendo il cambiamento degli 
stili di vita e la produzione di cose diverse e a condizioni differenti. 

Questi indirizzi richiedono modalità di governo adeguate già deliberate in termini di: 

• un consolidamento della regia delle politiche comunali che interessano le diverse componenti del 
sistema; 

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

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

 

A tal fine i firmatari riconoscono come propri interlocutori privilegiati tutti quei soggetti che operano in 
questa direzione organizzando iniziative di produzione e consumo di prodotti locali di qualità. 

I Comuni dell'Agenda 21 Est Ticino, unitamente ai propri partner del progetto Tasso, hanno già attivato 
quattro iniziative principali per dare concretezza a questi indirizzi realizzando: 

• attività di sensibilizzazione dei ragazzi e degli adulti sui temi del cibo locale di qualità e delle 
sue tradizioni; 

• una base di lavoro comune per l'inserimento di prodotti locali di qualità nei capitolati dei servizi di 
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ristorazione istituzionale (mense scolastiche, centri anziani e ospedali); 

• una serie di mercati contadini organizzati dalla Cooperativa del Sole; 

• l'adesione al partenariato del Distretto Rurale delle Tre Acque. 

 

In particolare si ritiene che le basi di lavoro “verso un sistema agroalimentare locale” che sono state avviate 
attraverso il Progetto Tasso possano essere consolidate e implementate attraverso un rapporto di 
collaborazione strategica con i distretti rurali del territorio milanese dando attuazione al partenariato 
sottoscritto in prima istanza con il Distretto delle Tre Acque. 

I distretti, infatti, dal momento che incorporano un numero significativo di aziende agricole, sono degli 
interlocutori privilegiati delle istituzioni per la predisposizione di accordi di interesse comune per il territorio, 
primo tra tutti un patto per la produzione e la trasformazione locale di alimenti. 

Inoltre si evidenzia come la Decisione della Commissione Europea C (2008) 7843 del 10 dicembre 2008 
riconosca il modello di distretto rurale come strumento di governance  finalizzato anche alla concessione 
degli Aiuti di Stato per l’attuazione dei Contratti di Distretto (con riferimento al Decreto MIPAAF n. 2850 del 
21/4/2008) aprendo concrete prospettive all’utilizzazione di strumenti innovativi per lo sviluppo dei territori 
rurali. 

Infine si ricorda che i distretti rurali attualmente accreditati presso la Regione Lombardia hanno già co-
promosso una serie di accordi formali per la “ruralizzazione della regione milanese”, il principale dei quali è il 
Contratto di Distretto Rurale di Milano, che è stato sottoscritto anche da Comune di Milano, Provincia di 
Milano e Regione Lombardia e che  ha valenza di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST); 
acquisendo in questo modo la capacità e la possibilità di incidere sulle pianificazioni di settore e sulle 
programmazioni finanziarie degli enti proprie degli AQST. 

I sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa prendono atto di questa premessa che riassume le tappe 
principali che hanno portato a questo documento e che individua gli inquadramenti istituzionali per una 
programmazione di lungo periodo di azioni tra loro integrate. 

Il “patto per la produzione e il consumo locale di prodotti agricoli locali di qualità” che viene di 
seguito descritto e concordato costituisce il punto di passaggio tra le azioni passate e queste 
future programmazioni. 

VISTI 

- D.Lgs 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, che definisce i Distretti 
Rurali, demandandone l’individuazione alle Regioni (articolo 13); 

- Legge 14.05.2005, n. 80, che prevede canali preferenziali ed esclusivi di finanziamento per i distretti 
rurali; 

- D.Lgs 21 aprile 2008 che si applica ai Contratti di distretto; 

- Legge 3 febbraio 2011, n. 4; Art. 1: Estensione dei Contratti di distretto a tutto il territorio nazionale 

- Legge Regione Lombardia (L.R.) 23 gennaio 2007 n.1, “Strumenti di competitività per le imprese e 
per il territorio della Lombardia”; 

- L.R. 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto “Programmazione Negoziata Regionale”, che individua 
tra gli strumenti di programmazione, in particolare, “l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale”; il 
Regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta l.r. 2/2003,  disciplina “le 
modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, nonché ogni altro 
elemento necessario” per l’attuazione, tra gli altri, dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;  i 
Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale hanno individuato nell’Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale lo strumento di programmazione negoziata mediante il quale attuare 
i principi di partenariato locale, condivisione degli obiettivi di sviluppo, integrazione e 
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concentrazione delle risorse, sussidiarità, sostenibilità ambientale ed ecosistemica; 

- DGR 8/10085  2009 – Distretti agricoli; disposizioni attuative di cui ai Decreti 1757/2010, 
10525/2010, 2401/2011; 

RICHIAMATI 

- VII Programma di Azione per l’Ambiente della Comunità europea, che ha valore vincolante per tutti 
gli Stati membri (art. 251 del Trattato sull’Unione europea) e che conferma e rafforza l’integrazione 
della dimensione ambientale nei piani e nei programmi di tutti gli enti pubblici; 

- Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad 
Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994; 

- Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, 
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di 
Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale; 

- Comunicazione Della Commissione EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva; 

Tutto ciò premesso, i soggetti sottoscrittori del presente protocollo  

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Finalità del Protocollo d’intesa 

Il Protocollo ha la finalità di promuovere un “patto per la produzione e il consumo locale di prodotti agricoli 
locali di qualità” (di seguito, per brevità, denominato “Patto”) articolato su tre livelli principali: 

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

• il sostegno attivo ai mercati agricoli locali come parte delle proprie politiche; 

• la sottoscrizione di accordi con i diversi livelli istituzionali e con gli attori organizzati della produzione 
e del consumo di prodotti agricoli locali di qualità per rafforzare i contenuti del presente Protocollo; 
con riferimento specifico ai Distretti Agricoli, ai consorzi, alle cooperative e alle altre forme 
organizzate della produzione e del consumo locale.  
 

Il Patto, articolato nei tre livelli sopra descritti, valorizza e permette di implementare alcuni degli 
obiettivi specifici di sostenibilità che sono istituzionalmente assegnati ai Comuni, di concerto con 
i livelli istituzionali superiori: la promozione della biodiversità, il governo del territorio, la gestione dei cicli 
ambientali, la regolazione del commercio, l'educazione e la fruizione dell'ambiente e del territorio. 

In ragione di questi ruoli istituzionali i Comuni riconoscono che il Patto valorizza il loro ruolo in ambito 
rurale attraverso l'utilizzo le competenze tecniche e istituzionali proprie dei Comuni stessi. 

ART. 2 – Ambito Territoriale di riferimento 

I sottoscrittori del Protocollo si impegnano a dare attuazione ai contenuti del Protocollo stesso facendo 
riferimento in modo prioritario al territorio dei Comuni dell'Agenda 21 Est Ticino così come definita all'atto 
della firma del presente documento. 

I sottoscrittori riconoscono altresì l'opportunità e l'interesse ad ampliare questo rifermento al fine di 
aumentare l'efficacia delle azioni in termini di attori coinvolti, capacità di incidere su elementi territoriali e 
ambientali significativi e consolidamento di cicli economici. 

ART. 3 – Gruppo di Lavoro Tecnico 

Al fine di raggiungere le finalità del presente Protocollo d’intesa in modo efficiente ed efficace i sottoscrittori 
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identificano un Gruppo di Lavoro Tecnico composto dalla Segreteria Tecnica dell'Agenda 21 Est Ticino e da 
altri soggetti interni ed esterni alle amministrazioni ed agli attori sottoscrittori del Patto. 

I compiti del Gruppo di Lavoro sono di dare contenuto tecnico agli indirizzi espressi dal presente Protocollo 
svolgendo compiti di segreteria organizzativa, comunicazione, facilitazione dell'interazione tra gli attori, 
individuazione di fonti di finanziamento, integrazione dei contenuti del Patto nelle pianificazioni e nelle 
programmazioni delle istituzioni del territorio, redazione di progetti utili all'attuazione del Patto e ogni altra 
attività che i sottoscrittori del Patto individueranno congiuntamente come di interesse comune. 

Il Gruppo di Lavoro avrà come sede e come riferimento organizzativo il Comune capofila dell'Agenda 21 Est 
Ticino. 

ART. 4 – Modalità operative 

La stipula del presente Protocollo impegna i soggetti sottoscrittori: 

• entro … giorni, alla nomina dei loro delegati a partecipare ai lavori del GT; 

•  a garantire la partecipazione dei loro delegati ai lavori del GT in base ad Agende lavori da 
condividere nella prima seduta di lavoro; 

•  a rendere disponibili le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie al GT per 
l’espletamento dei compiti di cui all’art. 3. 

Il GT si insedierà entro …  giorni dalla stipula del presente Protocollo e dovrà: 

• entro … giorni - a partire dalla data di primo insediamento, elaborare un primo  documento 
tecnico di programmazione delle attività da sottoporre alla discussione dell'assemblea dei 
sottoscrittori, 

• entro … giorni recepire il parere dei sottoscrittori e produrre un documento di programmazione 
da sottoporre a validazione formale dei sottoscrittori. 

Corbetta, lì ……… 

 

Proseguimento dell’attività 

Si ritiene necessaria la discussione e la revisione di tale documento insieme ai possibili 
firmatari (Comuni di Agenda 21, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Distretto 
Neorurale delle 3 Acque, ecc.) prima dell’approvazione e successiva sottoscrizione del 
protocollo d’intesa (vedere sezione 5.9.2.7). 
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3.4.5.8 Progettazione partecipata della mappa della comunità con particolare 
attenzione al tema alimentare. 

Descrizione. La mappa di comunità del patrimonio agriculturale e del sistema 
agroalimentare è una delle attività informative. L’obiettivo è stato quello di 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. Disseminare i 
risultati del progetto per coinvolgere nel cambiamento altre persone, Istituzioni ed 
operatori. 
 
Periodo di svolgimento: Agosto 2013 -Marzo 2014 
 
Soggetti coinvolti: Forum di Agenda 21 dell'Est Ticino, Comune di Corbetta (Laboratorio 
21), Cooperativa Solidarietà 2 e Cooperativa il Girasole (Laboratorio 21), Coop. del Sole, 
ISTVAP, Politecnico di Milano (Andrea Calori), Dipartimento di Produzione Vegetale 
dell'Università degli Studi Milano (Roberto Spigarolo), Bianca Pastori. 

 
Soggetti beneficiari: oltre 65.000 famiglie dei Comuni di Agenda 21 Est Ticino. 
 
Risultati. 
Fonti 
Per progettare la mappa sono state utilizzate le seguenti fonti: 

• la "Mappa delle Comunità dell'Est Ticino" realizzata nel 2010 con il progetto 
"M'appare l'Est Ticino" 

• le buone pratiche raccolte durante il progetto TASSO presenti nell'opuscolo "TASSO 
il tuo campo" (allegato 3.2.4.A) 

• i risultati del questionario "Intavolarsi" (3.4.5.2.A) e della mostra "Intavolarsi" 
(3.2.5.E) 

Partecipazione 
Sono state realizzate 5 versioni intermedie della mappa a cura dello staff tecnico del 
progetto TASSO che sono state sottoposte alla revisione da parte dei partecipanti alle 
attività di agenda 21 tramite la pubblicazione sul sito di agenda 21 e sui social network e 
specifici inviti di intervento sulla stessa. 
 
“Mappa delle comunità e del paesaggio con particolare riferimento al paesaggio rurale e al 
tema agroalimentare” 
La restituzione comunicativa dell’intero progetto è stata la versione cartacea della “Mappa 
delle comunità e del paesaggio con particolare riferimento al paesaggio rurale e al tema 
agroalimentare”. 
 
La mappa è stata stampata in 80.000 copie e distribuita tramite le Amministrazioni 
Comunali alle oltre 65.000 famiglie dei 17 Comuni di Agenda 21. 
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Mappa digitale interattiva 

È stata inoltre realizzata una versione digitale della mappa nella quale sono disponibili tutti 
gli approfondimenti che non hanno trovato spazio nella versione cartacea. 

 
Presentazione 
La mappa è stata presentata durante il 4° e ultimo Forum del progetto TASSO (vedere 
sezione 3.3.1). 
 
Distribuzione 
La mappa è attualmente in fase di distribuzione a tutte le famiglie e verrà distribuita 
durante tutti i futuri appuntamenti di Agenda 21 Est Ticino (forum e partecipazione a fiere) 
fino ad esaurimento scorte. 

 
Documentazione prodotta 
Pagine web 
- Mappa di comunità del patrimonio agriculturale e del sistema agroalimentare:  

www.a21estticino.org/sito/tasso_mappa.html 
- Mappa interattiva: www.a21estticino.org/sito/mappadellecomunita.html 
 
Mappa cartacea 

 
Allegati 
- (3.4.5.7.A) “Mappa delle comunità e del paesaggio con particolare riferimento al 

paesaggio rurale e al tema agroalimentare”. 
 

 
Fronte della Mappa della mappa. 

 

 Retro della Mappa della mappa. 
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4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
A fine progetto, con questa relazione, si è concluso il monitoraggio e la valutazione 
dell'esito delle attività e dei cambiamenti degli stili di vita indotti dal progetto stesso. 

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle 3 azioni del progetto TASSO è avvenuto 
tramite l’analisi delle relazioni e dei report redatti dal Laboratorio 21, dai partners e dai 
professionisti coinvolti nel progetto TASSO. 

Il monitoraggio è stato costante durante tutto il percorso progettuale e ha permesso di 
valutare il numero di soggetti (agricoltori, distributori, consumatori, ecc.) che hanno 
variato il loro comportamento a partire dall’inizio del progetto. 

 
4.1 Monitoraggio e valutazione Azione 1 
 
Criteri di valutazione degli esiti 
Indicatori andamento 
L’andamento dell'azione è stata monitorata attraverso i seguenti indicatori: 
 
Indicatore N° 
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 

N° aziende trasformatrici contattate 10 
Numero soggetti aderenti al percorso educativo 
“Intavolarsi” nell’anno scolastico 2011/2012: 
- Comuni partecipanti/comuni totali 
- Istituti scolastici 
- Classi 
- Studenti e famiglie 

 
 

9/15 
9 
20 
334 
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4.2 Monitoraggio e valutazione Azione 2 
 
Criteri di valutazione degli esiti 
Indicatori andamento 
L’andamento dell'azione 2 è stata monitorata attraverso i seguenti indicatori: 
 

Indicatore N° 

Numero di persone che hanno 
partecipato agli incontri 

 N° partecipanti 

Incontri 

Amministrazioni 
Locali 

(politici e 
tecnici) 

Aziende 
agricole e 

addetti 
del 

settore 

Associazioni Cittadini Altro Totale 

Forum 1 (9°) 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 (10°) 8 7 16 25 19 75 
Forum 3 (11°) 13 13 8 19 13 66 
Forum 4 (12°) 32 21 15 28 3 97 

Totale 107 118 98 129 67 517 
% 20,70 22,82 18,96 24,95 12,96 100,00 

 

Comuni partecipanti all'azione 2 15/15 
Numero di operatori della filiera 
agroalimentare coinvolti/totale degli 
operatori individuati 

73 (questionari) / 237 
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Numero di Comuni partecipanti ai 
comitati politici dell’azione 2. 
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N° di partners e professionisti 
partecipanti ai comitati tecnico-scientifici 

nell’Azione 2 
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Numero di 

Partners e 

professionisti 

partecipanti
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4.3 Monitoraggio e valutazione Azione 3 
L’andamento dell'azione 3 è stata monitorata attraverso i seguenti indicatori: 
 

Indicatore N° 
Il numero di progetti pilota a BREVE termine 
attivati/numero di progetti individuati dal Forum. 6/7 

Il numero di progetti pilota a MEDIO-LUNGO 
termine attivati/numero di progetti individuati dal 
Forum. 

2/7 

Il numero di Comuni aderenti alle azioni pilota: 
• Attività didattica “Intavolarsi” (2011/12 

+ 2012/13) 
• Delibera di approvazione del Piano di 

azione 

 
 

14 Amministrazioni su 15 
 

14 Amministrazioni su 17 
 

Allargamento dei Comuni aderenti ad Agenda 21 
Est Ticino dall’inizio del progetto. Da 15 a 17 (+ 2) 

Allargamento a nuove aziende a seguito 
dell’ingresso di 2 nuovi comuni 

Da 237 a 257 aziende agricole censite (+20) 
Da 207 a 216 aziende contattate positivamente su 257 (+9) 

Da 73 a 75 aziende che hanno risposto al questionario (+2) (su 216 contattate) 

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

• Partecipanti agli incontri del patto per la 
fornitura locale 

 N° partecipanti agli incontri del patto 

Incontri Aziende agricole e addetti 
del settore Amministrazioni Locali Negozianti Altro Totale 

18/1/13 22 1 0 3 25 
24/1/13 18 0 0 2 20 
29/1/13 20 0 0 2 22 
14/2/13 18 0 3 1 22 
26/2/13 26 0 5 1 32 
7/3/13 23 1 0 2 26 
21/3/13 15 1 0 0 16 
19/4/13 16 0 0 0 16 
13/5/13 16 0 0 0 16 
Totale 195 

 

Partecipanti al mercato contadino:  
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- n° di Comuni dove è stato attivato il 
mercato/ n° di Comuni di Agenda 21. 
 

- Aziende partecipanti al mercato contadino/n° 
di aziende presenti sul territorio. 
 

4/17 
 
 

17/257 
 

Numero soggetti aderenti al percorso educativo 
“Intavolarsi” nell’anno scolastico 2011/12 e 
2012/13. 

  
 2011/12 2012/13 Totale 

Comuni 9 10 12 
Istituti scolastici 9 15 24 

Classi 20 75 95 

Studenti e famiglie 334 
1.536 
(circa) 1.870 

Questionari compilati 334 666 1.000 
Questionari analizzati 334 416 750 

 

 
Numero di Comuni partecipanti ai 
comitati politici dell’azione 2 e 3. 
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N° di partners e professionisti 
partecipanti ai comitati tecnico-scientifici 
nell’Azione 2 e 3 
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4.4 Risorse utilizzate (umane, materiale ed economiche) nel progetto. 
 
Per il dettaglio delle risorse (umane, materiali ed economiche) utilizzate nelle tre azioni di 
progetto si rimanda alla seguente documentazione: 
• Piano economico di dettaglio (ridefinizione Gennaio 2013) (già approvato) 
• Piano economico per la rendicontazione tranche n° 1 (già approvato) 
• Tabelle riepilogative tranche n° 1 (già approvate) 
• Piano economico per la rendicontazione tranche n° 2 a saldo (contestuale alla presente 

relazione) 
• Tabelle riepilogative tranche n° 2 (contestuale alla presente relazione) 
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5. CONCLUSIONI 

 

5.1 Conclusioni generali 
Il percorso di Agenda 21 Est Ticino, ormai quasi decennale, ha visto a conclusione della 
sua prima parte concertativa, nel 2009, la stesura e l’approvazione del “Piano di Azione di 
Sviluppo sostenibile di Agenda 21”. A seguito di questo piano di azione generale, le 
Amministrazioni si sono impegnate ad attuare alcune delle azioni previste. Il progetto 
TASSO risulta essere il secondo progetto, dopo “M’appare l’Est Ticino”, ad essere avviato 
ed attuato insieme da tutti i Comuni di Agenda 21 Est Ticino.  

Risorse. Rispetto al primo progetto attuato, il progetto TASSO ha visto un coinvolgimento 
maggiore di tutta la struttura di Agenda 21, sia in termini di tempo (2 anni), sia in termini 
economici (finanziamento biennale dei Comuni di Agenda 21, presenza di partners 
finanziatori e cofinanziamento da parte di Fondazione Cariplo ai quali si aggiunge un 
cofinanziamento esterno da parte del Fondo Provinciale Milanese di Cooperazione 
Internazionale per le attività informative relative alla sicurezza alimentare nell’ambito della 
rete REALSAN).   

Sviluppo. Il progetto ha visto 2 richieste di ridefinizione progettuali (concesse da 
Fondazione Cariplo) per le seguenti motivazioni: 

1. la riduzione delle spese totali del progetto a causa di un contributo assegnato 
inferiore a quello richiesto 

2. la riduzione delle spese di materiali di consumo per tutte le azioni e un aumento 
delle spese di personale strutturato, stante la necessità, valutata a seguito 
dell'attivazione del progetto, di un maggiore necessità in termini di ore lavoro di 
personale interno dedicato al progetto limitatamente alle azioni 2 e 3.  

3. Una diversa necessità della tipologia delle attrezzature informatiche rispetto a 
quella preventivata. 

4. lo spostamento delle spese tra le azioni del progetto. 
 

Cronoprogramma/tempistiche. Il progetto ha visto 2 posticipi dei termini di conclusione 
(entrambi concessi da Fondazione Cariplo) per un totale di 9 mesi. 

In particolare si è riscontrata nella Azione 3 del progetto un ritardo a causa, prima 
dell’assenza del soggetto coordinatore e della segreteria di Agenda 21 (e di conseguenza 
del progetto TASSO) e successivamente con l’avvicendamento e il trasferimento di tutte le 
mansioni previste ad un nuovo soggetto coordinatore. Questo avvicendamento ha causato 
solamente un ritardo tempistico, ma non ha influito nel proseguimento, nelle modalità e 
nella conclusione delle attività così come previsto dal piano di progetto. 

Seguono i risultati divisi per ogni singola attività.  
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5.2 Ricerca 

Dopo la prima ricerca nella fase preliminare del progetto (L’alimentazione contadina 
nell’Est Ticino - sezione 3.1.1), la ricerca è proseguita con un focus sulla “Filiera del Pane” 
(sezione 3.2.7).  

Quest’attività di ricerca imperniata sul passato contadino di questo territorio, ha corso 
parallelamente al progetto, restando tuttavia sempre interconnessa ad esso. Ha fornito di 
volta il volta le basi culturali per la riflessione e la discussione sul sistema agriculturale 
territoriale attuale.  

Con questo progetto Agenda 21 Est Ticino ha avviato e realizzato un archivio di interviste 
che è consultabile per la ricerca presso il Laboratorio 21. 

 

Proseguimento dell’attività 

Il vantaggio di questo tipo di ricerca è la replicabilità delle interviste tramite il metodo 
adottato che è stato codificato a inizio attività. 

L’archivio d’interviste avviato è implementabile sia dal punto di vista del territorio 
considerato (altri comuni di Agenda 21 Est Ticino), sia dal punto di vista della tematica 
(es. affrontare la ricerca da un punto di vista etnografico, guardando all'oggi, oppure, 
restando sul passato considerare altri piatti/preparazioni oppure altri aspetti del lavoro 
agricolo e non solo che non sono stati considerati nelle prime due ricerche). 

La ricerca può essere integrata anche grazie al lavoro di stage di studenti laureandi o 
neolaureati.  
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5.3 Mappatura, coinvolgimento e supporto ai soggetti della filiera 
agroalimentare 

Aziende agricole 
Le attività svolte durante l’Azione 1 hanno avuto subito dei riscontri importanti riguardo le 
strategie di gestione di alcune aziende agricole che aderiscono al progetto.  
Sicuramente, in primo luogo, da parte degli agricoltori abbiamo notato una maggiore 
fiducia nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, risultando più disponibili al 
coinvolgimento in attività di carattere collettivo come la partecipazione ai Forum di Agenda 
21 legati al progetto TASSO.  
In diverse occasioni le aziende agricole hanno partecipato, anche a titolo gratuito, a 
manifestazioni e attività didattiche; abbiamo riscontrato incoraggiante la disponibilità ad 
organizzare incontri per discutere sui temi del progetto; non ultimo si sono dimostrati 
propositivi nell’individuare nuove strategie di mercato.  
Sempre per quanto riguarda gli agricoltori si riscontra la disponibilità a cambiare la 
tipologia di produzioni per soddisfare la domanda di prodotti territoriali da parte degli 
utenti privati, attuando un cambiamento di tendenza importante rispetto alle strategie 
aziendali.  
Anche gli utenti, resi più consapevoli dell’impatto ambientale dei consumi alimentari, si 
sono attivati nella ricerca di prodotti del territorio.  
Ciò ha consentito a Cooperativa del Sole di attivare sistemi distributivi su abbonamento di 
prodotti agroalimentari, attuando filiere per ortaggi e pane, alle quali ad oggi aderiscono 
più di cento famiglie.  
Non ultimo da segnalare le creazione di una fitta rete di relazioni tra produttori, 
consumatori e amministrazioni. 
 
Aziende trasformatrici 
In questa prima fase si segnala che le aziende si sono dimostrate disponibili, ma ancora un 
po’ diffidenti in merito a questo progetto. 
I trasformatori agroalimentari hanno espresso perplessità sul fatto che le aziende agricole 
del territorio possano essere interessate a conferire a loro prodotti da trasformare in 
quanto ci sono già in atto contratti di fornitura con altri trasformatori, anche dislocati a 
distanza maggiore, ma che applicano tariffe e costi più ridotti e vantaggiosi. 
Orti urbani 
Sì è trattato del primo censimento sull’intero territorio dei Comuni di Agenda 21 Est Ticino 
di questa pratica molto diffusa. Se pur non analizzato nello specifico la produzione degli 
stessi, il peso di questa attività non sembra avere un forte impatto sulla produzione locale, 
ma si intuisce chiaramente il risvolto sociale e aggregativo della stessa.  
Si ritiene comunque interessante da proporre in futuro un’analisi qualitativa e quantitativa 
delle produzioni degli orti stessi. 
G.A.S. 
Si riscontra uno scarso risultato del censimento dei GAS presenti (sezione 4.1) e una 
scarsa partecipazione dei loro rappresentanti sia durante gli incontri del progetto TASSO.  
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Si suggerisce quindi, così come stato fatto con le aziende agricole, di investire in futuro 
maggior attenzione a questi soggetti organizzando uno specifico tavolo dedicato a questi 
particolari consumatori (vedere sezione 5.9.2.4). 
 
5.4 Buone pratiche 

Tutti i dati raccolti e già illustrati nella sezione di mappatura delle buone pratiche e raccolta 
nella mappa virtuale interattiva (paragrafo 3.4.5.8), proseguirà anche a seguito della 
conclusione del progetto TASSO e recepirà le osservazioni che potranno pervenire in futuro 
al Laboratorio 21. 

La possibilità continua di aggiornamento rispetto alla statica mappa cartacea e la 
possibilità di diffusione tramite la rete sono alcuni dei vantaggi dalla realizzazione della 
versione della mappa virtuale interattiva rispetto alla versione cartacea. 

Allo stesso modo, a conclusione del progetto M’appare l’Est Ticino, è proseguita ed è 
ancora in corso regolarmente la mappatura del patrimonio materiale e immateriale dei 
Comuni Est Ticino. 

Questa attività rientra in un più ampio percorso di mappatura di buone pratiche di sviluppo 
sostenibile che i Comuni di Agenda 21 mettono in pratica in modo autonomo e che 
vengono relazionate regolarmente a scadenza annuale o biennale già a partire dall’anno 
2005. I dati sono disponibili alla seguente pagina web: 
www.a21estticino.org/sito/Azioni.htm. 

 

5.5 Mediazione/confronto con i referenti incaricati 

L’attività di relazione con i referenti istituzionali (Comitato dei Sindaci) e referenti tecnici e 
professionisti incaricati (comitati tecnico/scientifici) ormai risulta essere consolidata nel 
percorso di Agenda 21 Est Ticino.  

Grazie al lavoro di coordinamento e segreteria del Laboratorio 21 tutti gli incontri sono 
stati organizzati in modo sistematico e continuo durante tutte le fase progettuali. A 
conclusione di tutti gli incontri vengono redatti dei verbali o report che sono sempre 
disponibili alla consultazione di tutti i soggetti coinvolti nell’attività. 

5.6 Partecipazione (Forum e gruppi di lavoro tematici) 

Anche questa attività risulta essere come le precedenti ormai nel DNA di agenda 21 Est 
Ticino. Nell’ambito del progetto TASSO sono stati realizzati 4 Forum plenari dei 12 totali 
finora organizzati da Agenda 21 Est Ticino. 

Le fasi di svolgimento dei Forum risultano essere: 0) organizzazione, 1) convocazione, 2) 
promozione, 3) svolgimento, 4) pubblicazione e comunicazione dei risultati.  

Rispetto agli 8 Forum di Agenda 21 precedenti al progetto TASSO, si segnala una 
sostanziale continuità nella partecipazione in termini numerici. 
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Nella fase partecipativa del progetto TASSO (forum e tavoli tematici) si segnala in un 
primo momento una partecipazione molto più attiva da parte della cittadinanza rispetto 
alla partecipazione delle aziende agricole produttrici e di trasformazione. Questo 
probabilmente dovuto ad una prima impostazione degli incontri più orientata alla didattica 
e al coinvolgimento della domanda (popolazione del territorio), ma meno coinvolgente per 
l’eventuale offerta (aziende agricole e trasformatori) (vedere sezione monitoraggio sezione 
4.1). 

Il tavolo di lavoro degli agricoltori dell’azione 3 (patto per la fornitura locale – sezione 
3.4.5.4) è riuscito a colmare questa carenza coinvolgendo maggiormente questi soggetti 
strategici e fondamentali sia per il progetto, ma più in generale per il sistema 
agroalimentare locale. Il tavolo a conclusione delle attività del progetto TASSO ha deciso 
di convocarsi in autonomia su richiesta e necessità degli stessi partecipanti. 

 

5.7 Partenariato 

Il progetto TASSO ha portato in primo luogo ad un successo dell’immagine di Agenda 21 
Est Ticino sul territorio con il conseguente allargamento della stessa da 15 a 17 Comuni 
coinvolti.  

Criticità. L’allargamento a nuovi comuni e il sostanziale mantenimento della struttura. 

Si è riscontrato un proficuo e forte coinvolgimento nelle attività da parte del partners 
Cooperativa del Sole. Questo in virtù della continua e attiva presenza dello stesso alla 
maggior parte delle attività svolte e della sua forte presenza e capacità di fare rete sul 
territorio.  
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5.8 Comunicazione 

Le numerose attività di comunicazione svolte in modo continuativo e differenziato durante 
tutto il percorso progettuale hanno portato: 

1) in primo luogo ad una rapida associazione dei nomi e dei loghi TASSO e di Agenda 21 
Est Ticino alle attività inerenti la promozione del sistema agroalimentare locale.  

2) raggiungimento di numerosissimi destinatari (studenti, cittadini, ma anche tecnici e 
amministratori comunali) sui temi dell’agroalimentare (Vedere risultati sezione 
monitoraggio capitolo 4).  

3) allargamento ad altri canali di comunicazione più innovativi (social network) non 
sperimentati precedentemente nelle attività di Agenda 21 Est Ticino.  
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5.9 "Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare sostenibile 
dell'Est Ticino" 

Risultato fondamentale del progetto è stata la realizzazione partecipata e la conseguente 
approvazione di questo nuovo piano di azione. Si tratta, rispetto al precedente e più 
generale di “Piano di Sviluppo Sostenibile di Agenda 21 Est Ticino”, di un piano di azione 
tematico.  Nel piano sono stati individuati: 

- 7 progetti pilota a breve termine da attivare nell’ambito del progetto TASSO. 1 solo di 
questi non è stato attivato.  

- 5 progetti pilota da realizzare a medio-lungo termine. 1 di questi è già stato avviato 
(Sostegno al Distretto Neorurale delle 3 Acque)  

 
5.9.1 Progetti pilota a breve termine 

 

Politica 
Progetto pilota a breve 

termine 
Stato N° paragrafo 

Consolidamento 
di una regia delle 
politiche 
comunali.  

 

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

Attivato. Previsto 
proseguimento.  

5.9.1.1 

Promozione dei 
prodotti di 
qualità nella 
ristorazione 
istituzionale. 

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. 

Concluso prima fase. 
Previsto 
proseguimento. 

5.9.1.2 

Supporto 
all'organizzazione 
degli attori 
sociali ed 
economici del 
territorio che 
attivano 
componenti di un 
potenziale 
sistema 

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”). 

Attivato. Conclusa 
prima fase. Previsto 
proseguimento.  

5.9.1.3 

Realizzazione di uno studio di 
fattibilità da effettuare 
insieme ad un gruppo di 

Non attivato. 5.9.1.4 
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agricoltori per la definizione 
di criteri di tracciabilità e 
identificazione dei prodotti 
del territorio.  

Politiche del 
commercio. 

Promozione dei prodotti locali 
attraverso i Distretti del 
Commercio.  

Attivato. Previsto 
proseguimento. 

5.9.1.5 

Attività educative Prosecuzione degli itinerari 
educativi già avviati 
nell'ambito del Progetto 
TASSO (installazioni teatrali, 
mostra itinerante 
“Intavolarsi: dalla vigna alla 
tavola”).  

Concluso. 5.9.1.6 

Informazione Prosecuzione delle attività 
informative previste dal 
progetto TASSO con specifico 
riferimento alla “Mappa di 
comunità del patrimonio 
agri-culturale e del 
sistema agroalimentare.”  

Concluso. 5.9.1.7 

 

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

Risultato eccellente quello dell’approvazione del piano di azione da parte della maggior 
parte dei Comuni aderenti (14 su 17). 
Diverse sono le motivazioni che hanno portato i tre comuni a rimandare l’approvazione del 
documento. 
 
Proseguimento. Per un proseguimento coeso delle attività di promozione del sistema 
agroalimentare, anche in vista della futura sottoscrizione del protocollo d’intesa per il patto 
per la fornitura locale (sezione 5.9.1.3), si ritiene opportuna l’approvazione del piano di 
azione da parte delle 3 Amministrazioni Comunali mancanti ed approvazione dello stesso 
da parte delle possibili amministrazioni comunali entranti in Agenda 21 Est Ticino. 
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5.9.1.2 Promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale 
Al fine di portare a compimento la realizzazione di un sistema agroalimentare locale 
sostenibile nell’ambito del territorio dell’Agenda 21 Est Ticino, è necessario implementare il 
lavoro fin qui svolto nell’ambito della promozione di prodotti locali di qualità nella 
ristorazione istituzionale (vedere sezione 3.2.6 e sezione 3.4.5.3) con ulteriori due fasi 
progettuali. 
 

Prima fase  
Completamento delle analisi dello stato di fatto del sistema agroalimentare locale. 

 
Allo scopo di completare l’analisi del sistema agroalimentare locale è necessario disporre, oltre ai dati già 
individuati, è necessario effettuare le seguenti ulteriori analisi, che dovranno essere realizzate in tempi brevi 
(entro 3-4 mesi): 
 

o analisi delle capacità produttive dei centri di preparazione dei pasti presenti sul territorio al fine di 
verificare le potenzialità quantitative e qualitative della produzione di parti per la realizzazione di un 
sistema integrato territoriale in grado di coordinare le diverse tipologie di ristorazione istituzionale; 

o analisi nel dettaglio delle potenzialità produttive delle aziende agricole zootecniche presenti sul 
territorio, correlate ai fabbisogni di prodotti agroalimentari della ristorazione istituzionale, al fine di 
determinare il GAAP (Grado di AutoApprovvigionamento Potenziale) del territorio; 

o analisi critica dei menu attualmente somministrati nel servizio di ristorazione scolastica dei comuni 
dell’agenda 21 est Ticino e loro confronto con le linee guida nazionali e regionali sulla ristorazione 
scolastica, al fine di determinare il loro posizionamento rispetto ai benchmark predetti e di produrre 
un menu di riferimento rispondente alle predette linee-guida; 

o analisi critica delle richieste approvvigionamento di prodotti presenti le attuali capitolati di appalto del 
servizio di ristorazione scolastica dei comuni dell’agenda 21 est Ticino e loro confronto con i CAM 
(Criteri Ambientali Minimi) elaborati dal Ministero dell’Ambiente, al fine di determinare il loro 
posizionamento rispetto ai benchmark predetti. 

 
I risultati delle predette analisi dovranno essere discussi in itinere con i tecnici dei diversi comuni facenti parte 
dell’agenda 21 est Ticino. Tutto ciò al fine di giungere alla sintesi finale in una riunione consuntiva con i 
decisori politici per decidere gli indirizzi da imprimere alla seconda fase. 

Seconda fase 
Realizzazione di un sistema di ristorazione istituzionale integrato 

Una volta in possesso di tutti gli elementi conoscitivi, già presenti o da determinare nella prima fase 
precedentemente descritta, si potrà iniziare un percorso di integrazione a livello orizzontale (ristorazione 
scolastica di più comuni) e/o verticale (ristorazione socio-assistenziale e ospedaliera) nell’ambito del territorio 
dell’agenda 21 est Ticino. 
Questo percorso, che avrà un orizzonte temporale prevedibile di 18-24 mesi, potrà comportare diverse scelte: 

o integrazione progressiva dei capitolati di ristorazione scolastica fino a giungere ad adottarne uno 
comune, sul modello di quello già proposto; 

o effettuazione di una gara d’appalto comune tra diverse Amministrazioni; 
o creazione di una società intercomunale per gestire collettivamente il servizio di ristorazione scolastica; 
o creazione di una società mista a capitale pubblico-privato tra diversi Comuni per gestire 

collettivamente servizio di ristorazione scolastica. 
Tutte queste scelte potranno prevedere anche l’integrazione progressiva di altri servizi ristorazione 
istituzionale, come quello socio-assistenziale ed ospedaliero. 
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SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ATTORI SOCIALI ED ECONOMICI DEL 
TERRITORIO CHE ATTIVANO COMPONENTI DI UN POTENZIALE SISTEMA. 

5.9.1.3 Protocollo d’intesa per un “Patto per la fornitura locale” 
Dopo una prima ipotesi di realizzare un accordo per la fornitura di prodotti locali 
direttamente con un primo gruppo di aziende agricole di questo territorio e aderenti al 
progetto, vista la complessità e l’interesse riscontrato a diversi livelli istituzionali (Provincia 
di Milano e Regione Lombardia) si è deciso di predisporre e sottoporre il patto ad un livello 
organizzativo più alto.(Si rimanda alla sezione 5.9.2.) 
 
 
5.9.1.4 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.  

Non attivato a causa di: 

- scarso interesse da parte dei soggetti coinvolti 

- priorità data alle altre attività 

- difficoltà tecniche riscontrate nell’attivazione dello stesso 

Si rimanda alla sezione 5.9.2. 
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5.9.1.5 Politiche del commercio – Promozione dei prodotti locali. Mercato 
Contadino Est Ticino 

L’attività prevedeva la promozione da parte delle Amministrazioni Comunali di regolamenti 
del commercio che facilitassero 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. 

Si tratta sicuramente uno dei risultati più concreti del progetto anche per il suo impatto 
immediato sull’economia locale e sulle attività agricole produttive partecipanti. 
Il primo canale di promozione individuato è stato quello dei Distretti del Commercio 
presenti sul territorio. Purtroppo 1) a causa di difficoltà di coordinamento con gli stessi e 
2) grazie invece ad un’esperienza maturata all’interno del Comune di Corbetta, si è 
puntato ad un’attività endogena ai Comuni di Agenda 21 ossia l’attivazione di un mercato 
contadino  locale, ma di respiro sovracomunale. 
Il mercato è stato attivato in 4 comuni differenti (Corbetta, Magenta (3 mercati settimana 
li. Uno per ogni frazione), Arluno e Marcallo con Casone). Quest’ultimo dopo una prima 
fase sperimentale è stato interrotto. Proseguono invece gli altri 5. 
 
Gestore 
Il progetto, coordinato direttamente dal Comune di Corbetta, ha confermato Cooperativa 
del Sole quale soggetto gestore del mercato contadino. 
 
Promozione 
Agenda 21 Est Ticino è stata individuata dal Comune di Corbetta quale soggetto che si 
occuperà, in collaborazione con il Comune stesso, della promozione delle attività del 
mercato. 
 
Criticità: 
Si segnalano problemi di carattere organizzativo e informativo rispetto ai commercianti già 
presenti sui territori interessati dal mercato contadino. Questo è anche dovuto allo scarso 
coinvolgimento degli stessi o dei loro rappresentanti al tavolo di lavoro degli agricoltori 
(sezione monitoraggio 4.3). 
 
Proseguimento: 
Si suggerisce l’allargamento del mercato contadino agli altri Comuni di Agenda 21 
mancanti. 
 
 
 
  



 

135 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E INFORMATIVE 

5.9.1.6 Prosecuzione degli itinerari educativi già avviati nell'ambito del 
Progetto TASSO (installazioni teatrali, mostra itinerante “Intavolarsi: 
dalla vigna alla tavola”). 

Fondamentale e trasversale a tutto il progetto è stata l’attività didattica “Intavolarsi”. 
L’attività ha permesso in primis di raggiungere direttamente gli oltre 1.800 studenti e 
conseguentemente, grazie alle attività da svolgere insieme a casa, di raggiungere 
indirettamente le loro famiglie coinvolgendo altre 2 generazioni (genitori e nonni) e in 
alcuni casi la quarta generazione (bisnonni).  

Il forte incremento di adesione delle classi e quindi del numero di studenti e di famiglie 
coinvolte nel progetto dal 1° al 2° anno (vedere sezione 4.3) è dovuto in primo luogo al 
buon risultato raggiunto durante il 1° anno di attività e in secondo luogo all’adattamento 
che è stato fatto all’attività nel secondo anno a seguito delle richieste specifiche degli 
insegnanti. 
 
Numerose sono state le richieste di riproporre l’attività per gli anni successivi da parte 
degli insegnanti.  
 
Proseguimento 
Dopo 2 anni di attività informative nella quale ci si è concentrati direttamente sui cittadini 
più giovani (studenti) e solo indirettamente sulle loro famiglie, si ritiene opportuno 
proporre per il futuro attività educative/informative analoghe, ma indirizzate direttamente 
ad un utenza adulta in quanto ritenuto soggetto economicamente attivo rispetto al sistema 
agroalimentare che si vuole promuovere.  
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5.9.2 Attivazione di azioni a medio lungo termine individuate dal piano di 
azione approvato: 

Si tratta delle seguenti azioni a medio lungo termine individuate dal piano di azione 
approvato, ma anche di azione a breve termine che non sono state attivate nell’ambito del 
concluso progetto TASSO: 

Politica 
Progetto pilota da 

attivare a medio lungo 
termine 

Stato Numero/paragrafo 

Politiche 
urbanistiche e 
territoriali 

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

Non attivato. 
Da attivare. 

5.9.2.1 

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. 

Non attivato. 
Da attivare. 

5.9.2.2 

Politiche sociali Attivazione piattaforma 
distributiva attraverso 
l’impiego di personale con 
diversa disabilità 

Non attivato. 
Da attivare 

5.9.2.3 

Supporto 
all'organizzazione 
degli attori sociali 
ed economici del 
territorio che 
attivano componenti 
di un potenziale 
sistema 
 

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

Non attivato. 
Da riattivare. 

5.9.2.4 

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

Non attivato. 
Da attivare 

5.9.2.5 

Azioni da proporre Sostegno al “Distretto 
neorurale delle 3 acque”. 

Attivato. Da 5.9.2.6 
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agli altri livelli 
istituzionali – 
Piattaforma 
istituzionale. 

 

proseguire. 

Protocollo d’intesa per il 
patto per la fornitura 
locale. 

Attivato. Da 
proseguire. 

5.9.2.7 

 
Seguono le indicazioni solo di alcune azioni già in fase di incubazione e sviluppo futuri. 
 
POLITICHE SOCIALI 
5.9.2.3 Attivazione piattaforma distributiva attraverso l’impiego di personale 

con diversa disabilità 
 

Cooperativa del Sole si è resa disponibile per attivarla.  

A seguito di proposta da parte di Cooperativa del Sole di sostegno per la partecipazione al 
bando CARIPLO 2012 “Favorire lo sviluppo dell’impresa sociale per inserire al lavoro 
persone in condizione di svantaggio”, il Comitato dei Sindaci in data 4 maggio 2012 ha 
approvato all’unanimità il sostegno al progetto come partner di secondo livello (senza 
oneri finanziari).  

Il progetto non è stato attivato per mancanza di fondi economici.  

 
SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ATTORI SOCIALI ED ECONOMICI DEL 
TERRITORIO CHE ATTIVANO COMPONENTI DI UN POTENZIALE SISTEMA 
5.9.2.4 Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e Distretti di economia solidale, 

collegamento e implementazione/diffusione realtà esistenti, supporto 
all'organizzazione.  

A seguito dell’attività svolta con il partner di progetto (sezione 5.3) non è stato attivato 
alcuna attività specifica coordinata. 
Si suggerisce quindi, così come stato fatto con le aziende agricole, di investire in futuro 
maggior attenzione ai G.A.S. organizzando uno specifico tavolo operativo dedicato a 
questa particolare tipologia di consumatori. 
 
AZIONI DA PROPORRE AGLI ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI 
5.9.2.6 Sostegno al “Distretto neorurale delle 3 acque”. 

Vista l’adesione di Agenda 21 Est Ticino e singolarmente dei Comuni di Albairate, 
Bareggio, Casorezzo, Corbetta, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino al neonato 
Distretto Neorurale delle 3 Acque e vista l’attuale azione in corso “Protocollo d’intesa” 
(sezione 5.9.2.7) si suggerisce l’adesione al distretto direttamente agli altri 11 Comuni di 
Agenda 21 Est Ticino che non hanno ancora aderito. 
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5.9.2.7 Protocollo d’intesa per il patto per la fornitura locale. 

Si tratta, insieme al piano di azione approvato, di un’attività strategica per il 
proseguimento delle attività di sviluppo del sistema agroalimentare locale. I passaggi 
previsti sono l’approvazione del documento nei rispetti consigli degli enti coinvolti e 
successiva firma e attuazione delle attività previste dal protocollo. 

Il patto è stato così inserito in un protocollo d’intesa redatto e sottoposto ad approvazione 
da parte dei seguenti soggetti: 
- Agenda 21 Est Ticino 
- le 17 Amministrazioni Comunali di Agenda 21 Est Ticino. 
- il Distretto Neorurale delle 3 Acque (quale rappresentante delle aziende agricole 

presenti sul territorio) 
- Provincia di Milano 
- Regione Lombardia 

Proseguimento. È prevista prima l’approvazione nei singoli Consigli Comunali, Provinciale e 
Regionale e successivamente la stipula del protocollo. 
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6. ALLEGATI 

Riferimento allegato Titolo allegato 
3.1.1.A Questionario “M’appare l’est Ticino” 
3.1.2.A Proposta di progetto per Agenda 21 dell'Est Ticino 2011/2012 
3.2.2.A Questionario agricoltori 
3.2.3.A Note sul territorio dell’est Ticino 

3.2.3.B La rappresentazione del suolo agricolo tra descrizione e destinazione d’uso - un 
approfondimento sull’area dell’Est Ticino 

3.2.4.A Catalogo “TASSO: il tuo campo”: catalogo di buone pratiche sul tema delle filiere 
alimentari. 

3.2.5.A Arcimboldo – Sei quel che mangi! 

3.2.5.B Quanto pesa la tua merenda 

3.2.5.C Questionario intavolarsi 

3.2.5.D Analisi dati intavolarsi anno scolastico 2011/2012 

3.2.5.E Pubblicazione “TASSO - il Tuo campo” (Mostra Intavolarsi) 
3.2.6.A Questionario informativo sulla ristorazione istituzionale  

3.2.6.B 
Relazione sul servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di A21 Est Ticino dati 
qualitativi 

3.2.6.C Relazione sul servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di A21 Est Ticino 
quantitativi 

3.2.8.A Questionario orti urbani 

3.3.3.A Relazione AGRIZEROMATCHING 

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

3.4.5.2.A Analisi dati questionario intavolarsi (2011/12 + 2012/13) 
3.4.5.3.A Capitolato comune per la ristorazione collettiva 
3.4.5.4.A  Report dei 9 incontri del patto per la fornitura locale 
3.4.5.4.B Regolamento del Mercato contadino Est Ticino 
3.4.5.7.A Mappa di comunità del patrimonio agriculturale e del sistema agroalimentare. 

 

 

 

 


