
 
 Comuni di  

Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta,  
Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano 

 
 
 

(Versi��e de� 23 ge��ai� 2013) 

 

1

Age�da 21 �ei C�u�i de��’Est Tici�� 
Pr�gett� TASS� 
A�i��e 3 – I�dustriarsi 

Patt� per �a f�r�itura ��ca�e – Tav��� 1 
C�rbetta� 18 Geai� 2013 

 

Patt� per �a f�ritura ��ca�e 
Rep�rt i�tegra�e a cura di C��perativa de� S��e e "ab�rat�ri� 21  

www.a21estticino.org  
negozio@cooperativadelsole.it 

laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 
 

A�i��i Descri�i��e 

C��veg�� 

Riunione di tutte le aziende agricole interessate al progetto per: 

• condivisione delle azioni precedenti del progetto TASSO 

• proposta e condivisione delle attività future (presentazione e proposta 
degli incontri formativi) 

• individuazione dei soggetti interessati a partecipare ai tavoli di lavoro 
istituiti per stesura del “Patto per la fornitura locale”. 

 
 
 

 

Pr�graa rea�i��at�% 
 

1. Registrazione dei partecipanti  

2. Saluti e avvio dei lavori del 1° Tavolo di 
lavoro dell’Azione 3 del progetto 
TASSO 

3. Condivisione delle azioni precedenti del 
progetto TASSO 

4. Proposta e condivisione delle attività 
future (presentazione e proposta degli 
incontri formativi) 

5. Individuazione dei soggetti interessati a 
partecipare ai tavoli di lavori istituiti per 
stesura del “Patto per la fornitura 
locale”. 

6. Conclusioni 
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1. Registrazione dei partecipanti 
 
A ogni partecipante viene consegnato il materiale informativo del progetto TASSO.  
 

C�g��e e ��e C�u�e di pr�ve�ie��a I� rapprese�ta��a di … 
Bandera Sara Corbetta Cooperativa del Sole 
Barilli Giovanna Vittuone Az. Ag. Cascina delle mele 
Baroni Anna Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Bortot Francesca Rho Az. Ag. Bressan 
Bressan Filippo Rho Az. Ag. Bressan 
Calati Alessandro Corbetta Az. Ag. Cascina Calati 
Camisani Fabio Gaggiano Az. Agr. Camisani Fabio 
Canavesio Sebastiano Vittuone Az. Ag. Canavesio Sebastiano 
Faggioni Elisabetta Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Ghezzi Francesco Bernareggio (MB) Az. Ag. Villa Licia 
Ghidoli Stefano Corbetta Az. Ag. Cascina Mischia (Cisliano) 
Iaconi Andrea Corbetta Cooperativa del Sole 
Mantini Quintina Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Mereghetti Massimo Ossona Az. Ag. La Massirina 
Oldani Thomas Magenta Laboratorio 21 - Stageire 
Olivero Dario Albairate Consorzio Terre d’Acqua - Az. Agricola Lovati Renata 
Passerini Sandro Robecchetto con Induno Produttori Agricoli Parco del Ticino 

Az. Ag. La Cirenaica 
Radice Massimiliano Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Rossi Francesco Noviglio Az. Ag. Rossi F.lli 

Rossoni Simone Corbetta Laboratorio 21 – Coordinatore 
Salmoiraghi Alessandro Abbiategrasso Az. Ag. Cascina San Donato 
Salmoiraghi Renzo Mesero Cittadino 
Spigarolo Roberto Milano Università degli Studi di Milano 
Stella Paolo Corbetta Cooperativa del Sole 
Zoia Elena Mesero ISTVAP - CIA 

T�ta�e 25  

 
 

 
Pr�veie�a dei partecipati� 
 

• Albairate: 1  

• Cassinetta di Lugagnano: 2 

• Cisliano: 2 

• Corbetta: 6 

• Magenta: 1 

• Mesero: 2 

• Ossona: 1 

• Vittuone: 2 

• Altro: 8 
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2. Sa�uti e avvi� dei �av�ri de� 1� Tav��� di �av�r� de��’A�i�e 3 de� pr�gett� TASS" 

Rossoni porta i saluti dell’Amministrazione di Corbetta e dei Comuni di Agenda 21 e da avvio ai lavori 
della serata.  

    
3# C�divisi�e de��e a�i�i precedeti de� pr�gett� TASS" 

Rossoni riassume brevemente gli incontri precedenti (www.a21estticino.org/sito/tasso_forum.html ) e i 
risultati raggiunti dal progetto TASSO: 

• 16 Consigli Comunali hanno approvato la nuova convenzione di Agenda 21 per continuare a 
lavorare insieme altri 3 anni al progetto TASSO 

• 10 Consigli Comunali hanno approvato il "Pia�� di a�i��e per �a pr����i��e de� siste�a 
agr�a�i�e�tare s�ste�ibi�e de��'Est Tici��" 
(www.a21estticino.org/sito/tasso_piano_di_azione.html ). 

• oltre 1500 famiglie (bimbi, genitori e nonni) stanno trattando il tema dell'alimentazione 
proposto nell’attività “Intavolarsi” nell’anno scolastico 2012-2013 ( 
www.a21estticino.org/sito/tasso_intavolarsi.html ) 

 
4# Pr�p�sta e c�divisi�e de��e attivit& future (preseta�i�e e pr�p�sta deg�i ic�tri 

f�r(ativi) 

 
Paolo Stella (Cooperativa del Sole) illustra i possibili canali di distribuzione dei prodotti locali e le 
relative forme organizzative necessarie all'efficienza e al potenziamento di questa attività: 

1) PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE: Cooperativa del Sole presenta brevemente il 
progetto che ha avviato: la creazione di una piattaforma che prevede la costituzione di un 
sistema di vendita e di distribuzione di prodotti agro-alimentari locali e da filiera corta. Il 
progetto vuole promuovere la valorizzazione dell’agricoltura locale e l’agricoltore stesso.  

2) MERCATO CONTADINO: illustra la proposta del Comune di Corbetta di istituire un 
mercato agricolo di prodotti agro-alimentari locali al sabato in Piazza Beretta. Il progetto, già 
esistente, è affidato alla Coldiretti, ma il Comune di Corbetta lo rivolge alle aziende agricole 
locali. Cooperativa del Sole si rende disponibile per la gestione. Obiettivo è quello di valorizzare 
la produzione locale, favorire lo sviluppo delle aziende agricole locali, cercando anche di 
esportare questo tipo di mercato  negli altri Comuni di Agenda 21. In merito viene proposto da 
alcuni agricoltori un banco unico, multi prodotto, gestito da un’unica organizzazione per 
ovviare ai problemi logistici che hanno gli stessi agricoltori. Consorzio Terre D’Acqua non si 
rende disponibile a partecipare perché già impegnato sul Comune di Milano. In merito a ciò 
un‘azienda del Consorzio Terre d’Acqua propone una riunione interna al Consorzio, per 
discutere sulla possibile partecipazione al Mercato Agricolo alternando la presenza singola dei 
soci.  

3) GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALI: cenni 

4) RISTORAZIONE COLLETTIVA: lascia la parola al prof. Spigarolo 

Spigarolo (Università degli Studi di Milano) illustra quanto fatto finora dalle amministrazioni nell’attività 
di promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione istituzionale. Obiettivo è quello di  
realizzare un capitolato unico e redigere un istruttoria sugli scenari gestionali comuni. 
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Per approfondimenti:  www.a21estticino.org/sito/tasso_mense.html  

Sandro Passerini (Az. Agricola La Cirenaica) pone l’attenzione sui problemi logistici e di gestione di una 
piattaforma e sulla fornitura dei prodotti per la ristorazione collettiva: aumento della massa critica di 
produzione dell’azienda, un’etichettatura del prodotto corretta e la durata del prodotto (Shelf Life). 

Dario Olivero (Consorzio Terre D’Acqua), riguardo alla piattaforma distributiva, propone un accordo 
di filiera sui prezzi, una remunerazione corretta per l’aspetto produttivo; pone l’attenzione sulla 
continuità produttiva e sul volume dei prodotti che dovranno essere forniti. 

 

5# Idividua�i�e dei s�ggetti iteressati a partecipare ai tav��i di �av�r� istituiti per stesura 
de� ,Patt� per �a f�ritura ��ca�e”# 

Tutti gli agricoltori presenti alla serata sono interessati a partecipare ai prossimi tavoli di lavoro.  
 

6# C�c�usi�i e pr�ssi(i apputa(eti 

Si ridefinisce il programma dei prossimi incontri: 

I*C�*TRI PER I" +PATT� PER "A F�R*ITURA "�CA"E” 

2/ i�c��tr� 0 Gi�ved2 24 ge��ai� 2013 (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21) 
Inizio lavori del tavolo di lavoro per la stesura del “Patto per la fornitura locale”: 

• Costituzione della catena del valore: accordo di filiera sui prezzi. 

• Mercato agricolo : progetto pilota di nuovi canali distributivi. 

 

3/ i�c��tr� 0 Gi�ved2 14 febbrai� (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21) 
Enunciazione delle linee guida del “Patto per la fornitura locale”. Stesura della bozza del documento 

I*C�*TRI F�R5ATIVI 

1/ i�c��tr� 0 5arted2 29 ge��ai� (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21) 
Incontro formativo per gli agricoltori aderenti al progetto finalizzati all’informatizzazione della 
gestione aziendale (utilizzo della posta elettronica per la costituzione di una rete tra operatori). 

2/ i�c��tr� 0 5arted2 19 febbrai� (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21) 
Incontro formativi per gli agricoltori aderenti al progetto finalizzati all’informatizzazione della gestione 
aziendale (gestione informatizzata delle merci, e-commerce). 

I*C�*TR� FI*A"E 

5ar�� 2013 (data e luogo da definire) SOTTOSCRIZIONE DEL “PATTO PER LA FORNITURA 
LOCALE” 

 

Gli incontri per il Patto della fornitura locale” sono condotti da Cooperativa del Sole e ISTVAP in 
collaborazione con il Consorzio Terre d’Acqua e la partecipazione di Roberto Spigarolo dell’Università 
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degli Studi di Milano e Andrea Calori del Politecnico di Milano. 
 
Gli incontri sono aperti a tutte le aziende agricole del territorio e addetti del settore 
La partecipazione è libera e gratuita 

 
Per informazioni sugli incontri: Coop. del Sole - Sara Bandera Tel. 02/9772624 
negozio@cooperativadelsole.it 

   
   

If�r(a�i�i su� pr�gett� TASS" 

Per avere maggiori informazioni sul progetto e sul lavoro dei gruppi tematici consulta il sito 
www.a21estticino.org al collegamento TASSO . 

 [e-mail: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it , tel. 02-97204228]. 


