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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 

Tav��� di �av�r� 

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 
 

 
 
 

 

Pr�graa rea�i��at�% 
 

1. Registrazione dei partecipanti  

2. Saluti e avvio dei lavori del 4° 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,  
Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano 

 
 
 

(Versi��e de� 12 febbrai� 2013) 

 

2

1. Registrazione dei partecipanti 
 
A ogni nuovo 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 C.na delle Mele 
Baroni Anna Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Bortot Francesca Rho Az. Agr. Bressan 
Calati Alessandro Corbetta Az. Agr. Cascina Calati 
Camisani Fabio Gaggiano Az. Agr. Camisani Fabio 
Camisani Elisa Gaggiano Az. Agr. Camisani Fabio 
Colombo Paola Corbetta Az. Agr. Colombo Carlo  
Di Bisceglie Valeria Magenta Az. Agr. Le Stradine 
Ghidoli Stefano Corbetta Az. Agr. Cascina Mischia (Cisliano) 
Iaconi Andrea Corbetta Cooperativa del Sole 
Leucci Pietro Cornaredo  
Mereghetti Massimo Ossona Az. Agr. La Massirina 
Oldani Thomas Magenta Laboratorio 21 - Stageire 
Olivero Dario Albairate Consorzio Terre D’Acqua 
Passerini Sandro Robecchetto con Induno Produttori Agricoli Parco del Ticino 

Az. Agr. La Cirenaica 
Pirovano Giona Besate Soc. Agr. I Silos 
Prina Giacomo Corbetta  
Radice Massimiliano Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Rivolta Isidoro Albairate Az. Agr. Rivolta Isidoro 
Salmoiraghi Alessandro Abbiategrasso Az. Agr. Cascina San Donato 
Stella Paolo Corbetta Cooperativa del Sole 

T�ta�e 22  

 
 

 
Pr�veie�a dei partecipati� 
 

• Albairate: 2 

• Cassinetta di Lugagnano: 2 

• Corbetta: 7 

• Cornaredo: 1 

• Magenta: 2 

• Ossona: 1 

• Vittuone: 1 

• Altro: 6 
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2. Sa�uti e avvi� dei �av�ri de� 3� 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. 

• Il Comune di Corbetta da il via ad una sperimentazione di 3 mesi per il “MERCATO 
CONTADINO”, già precedentemente sperimentato con la Coldiretti. 
 

 
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 
l’istituzione del mercato contadino nei vari paesi d’Europa, idea di primo patto locale nei nostri 
Comuni.  

Dai dati presentati (documento consultabile a questo indirizzo: 
www.a21estticino.org/sito/Documenti/tasso/tavoli_agricoltori/tavolo_agricoltori_3/IL_MERCATO_CONTADINO.pdf ) si 
evidenzia che l’istituzione del mercato contadino nei vari paesi ha aumentato il turismo locale e 
l’affluenza della clientela nei negozi di prossimità, favorendo così l’animazione dei centri storici 
cittadini. Spesso i primi clienti della giornata sono cuochi di alberghi e ristoranti di zona alla ricerca di 
prodotti freschi, questo fatto può aprire prospettive nuove  verso la ristorazione professionale. 

In questo “primo patto locale” viene data la priorità ai produttori di zona, accorciando così  la filiera 
con l’incontro diretto tra produttore e consumatore. Si vende su scala locale, evitando il trasporto su 
lunghe distanze e riscoprendo il rapporto con il proprio territorio.  

L’obiettivo è creare quel legame tra prodotto e territorio nel quale la città e i consumatori costituiscono 
gli elementi di un nuovo sistema di sviluppo locale e di un turismo legato alle tipicità alimentari. 
Benefici per il consumatore, in quanto la filiera corta garantisce un’assoluta freschezza, qualità e 
rintracciabilità del prodotto. Vantaggi anche per l'ambiente grazie alla riduzione dei trasporti e degli 
imballaggi. 

Viene proposto di rendere uniforme e armonica l’immagine del mercato: per tutte le aziende agricole 
presenti, verranno fatti degli striscioni con logo del progetto TASSO e logo di AG. 21. 

Passerini (Az. Agr. La Cirenaica) propone anche degli striscioni con spiegazioni sulla stagionalità dei 
prodotti. 

Con gli agricoltori presenti si è giunti a stilare una bozza di accordo :  

• 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 
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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. 

 

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” 

40 i�c��tr� – Gi�ved2 14 Febbrai� 2013 (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21) 
Ordine del giorno: 

• Verifica prima giornata Mercato Contadino di Corbetta 

• Interazioni con commercio di prossimità. 

• Istituzione di canale e-commerce. 

 

I*C�*TRI F�R4ATIVI 

50 i�c��tr� – 4arted2 19 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). 

60 i�c��tr� 7 4arted2 26 febbrai� 2013 (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21) 
Incontro formativi per gli agricoltori aderenti al progetto finalizzati all’informatizzazione della gestione 
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aziendale (gestione informatizzata delle merci, e-commerce). 

I*C�*TR� FI*A"E 

4ar��7apri�e 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]. 


