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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 2° 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 
 

  
 
                 



 
 Comuni di  

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

Sedriano e Vittuone 
 
 
 

(Versi��e de� 28 ge��ai� 2013) 

 

2

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 
Baroni Anna Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Bisceglie Valeria Magenta Az. Agr. Le Stradine 
Bortot Francesca Rho Az. Agr. Bressan 
Calati Alessandro Corbetta Az. Ag. Cascina Calati 
Camisani Fabio Gaggiano Az. Agr. Camisani Fabio 
Cassani Alberto Sedriano Az. Agricola La Natura in Casa 
Faggioni Elisabetta Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Ghidoli Stefano Corbetta Az. Agr. Cascina Mischia (Cisliano) 
Iaconi Andrea Corbetta Cooperativa del Sole 
Leucci Pietro Cornaredo  
Mantini Quintina Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Oldani Thomas Magenta Laboratorio 21 - Stageire 
Passerini Sandro Robecchetto con Induno Produttori Agricoli Parco del Ticino 

Az. Ag. La Cirenaica 
Pirovano Giona Besate Soc. Agr. I Silos 
Radice Massimiliano Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Rivolta Isidoro Albairate Az. Agr. Rivolta Isidoro 

Salmoiraghi Alessandro Abbiategrasso Az. Ag. Cascina San Donato 
Stella Paolo Corbetta Cooperativa del Sole 
Vieira Edgardo Milano RES Lombardia 

T�ta�e 20  

 
 

 
Pr�veie�a dei partecipati� 
 

• Albairate: 1  

• Cassinetta di Lugagnano: 2 

• Cisliano: 2 

• Corbetta: 5 

• Cornaredo: 1 

• Magenta: 2 

• Sedriano: 1 

• Altro: 6 
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2. Sa�uti e avvi� dei �av�ri de� 2� Tav��� di �av�r� de��’A�i�e 3 de� pr�gett� TASS" 

La Cooperativa del Sole 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" 

Stella (Cooperativa del Sole) riassume brevemente l’incontro precedente 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 ). 
 

 
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) 

 
Stella (Cooperativa del Sole) ricorda le tematiche del progetto TASSO, e le azioni dello stesso atte a 
sensibilizzare il cittadino  ad un consumo alimentare critico, favorendo la filiera corta. La localizzazione 
territoriale della filiera ha il fine di valorizzare il territorio e limitare al massimo la circolazione delle 
merci e quindi l’impatto ambientale delle stesse. In merito a ciò Stella analizza insieme ai presenti la 
catena del valore dei prodotti agricoli: evidenziandone lo squilibrio verso la quota di competenza della 
distribuzione dei prodotti rispetto a quella riservata ai produttori. 

Dai dati presentati (in allegato Power Point) si evince che su 100 € di spesa più di 75 € sono di 
competenza del Marketing Share e meno di 25 € del Farmer Share. Con il “Patto di Fornitura Locale” 
nel tentativo di valorizzare il territorio, si cercherà di trasferire una quota maggiore del reddito al 
produttore locale, attuando canali distributivi alternativi alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO). 
Istituendo un canale distributivo diretto e locale, si modifica sostanzialmente la catena del valore, dando 
al prodotto il giusto prezzo, valorizzando di più il contadino. In quest’ottica si ritiene un’opportunità di 

applicazione di quanto esposto la creazione del ercat� c��tadi��, voluto dal C�u�e di 
C�rbetta in precedenza affidato a Coldiretti, che a partire dal 9 Febbraio 2013 coinvolgerà 
direttamente la Cooperativa del Sole come organizzatore e diverse aziende agricole locali che hanno 
aderito con entusiasmo al progetto. Il mercato avrà un tempo di sperimentazione di 3 mesi e avrà da un 
minimo di 5 ad un massimo di 7 banchi, offrendo alla clientela una differenziazione merceologica. 
Vantaggio di questa sperimentazione:  la possibilità di esportare la stessa esperienza anche in altri 
Comuni di Agenda 21 e/o limitrofi; il mercato non è gestito da un ente esterno, ma direttamente da 
Agenda 21 con il progetto TASSO. Verrà data la possibilità alle aziende agricole di Coldiretti, che 
hanno già partecipato all’iniziativa, di far parte del “nuovo” mercato contadino alla condizione che non 
vi siano aziende agricole locali che abbiano gli stessi prodotti, favorendo così il nostro territorio e la 
filiera corta. 
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Sandro Passerini (Az. Agr. La Cirenaica) propone dei primi criteri rispetto ai margini distributivi: 
percentuale dal 15 al 20% sui prezzi di vendita riconosciuta all’operatore di distribuzione, più quota 
fissa a copertura dei costi fissi di gestione. Riguardo il marketing propone di formare gli operatori per 
poter gestire al meglio il banco vendita. 

 

Con gli agricoltori presenti si è giunti ad un primo “patto locale”:  

• 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. 

• Banchi gestiti da Cooperativa del Sole per conto degli agricoltori: primi accordi sui margini 
distributivi da riconoscere in caso di vendita di prodotti conto terzi. Il Consorzio Terre d’Acqua 
e il Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino sono disponibili a fornire i loro prodotti e ad 
affidane la gestione a Cooperativa del Sole. 

 

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” 

30 i�c��tr� – 1arted2 29 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”: 

• Organizzazione Mercato Contadino: progetto pilota di nuovi canali distributivi. 

• Margini distributivi 

 

I+C�+TRI F�R1ATIVI 

10 i�c��tr� – gi�ved2 14 febbrai� 2013 (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). 
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20 i�c��tr� 6 1arted2 19 febbrai� 2013 (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 

1ar�� 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 
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]. 

 

   


