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A�i��e 3 – I�dustriarsi 

Patt� per �a f�r�itura ��ca�e – Tav��� 4 
C�rbetta� 14 febbrai� 2013 

 

Patt� per �a f�r�itura ��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� 

Ordine del giorno: 

• Verifica della prima giornata del mercato contadino di Corbetta 
• Interazioni con commercio di prossimità 
• Istituzione di canale e-commerce 

 

 
 
 

 

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 
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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 … 
Agnelli Italo Abbiategrasso Associazione Commercianti Abbiategrasso_ ASCOM 
Bandera Sara Corbetta Cooperativa del Sole 
Baroni Anna Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Calati Alessandro Corbetta Az. Agr. Cascina Calati 
Dufour Chiara Cisliano Cascina Scanna 
Colombo Paola Corbetta Az. Agr. Colombo Carlo  
Faggioni Elisabetta Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Fizzotti Giuseppe Besate Cascina Caremma 
Galuffo Gilberto Abbiategrasso Soc. Agr. Madreterra ss 
Ghidoli Stefano Corbetta Az. Agr. Cascina Mischia (Cisliano) 
Ghidoni Filippo Abbiategrasso Cascina Morosina 
Grittini Patrizia Corbetta Safran B&B 
Iaconi Andrea Corbetta Cooperativa del Sole 
Mantini Quintina Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Mereghetti Massimo Ossona Az. Agr. La Massirina 
Oldani Thomas Magenta Laboratorio 21 - Stageire 
Pirovano Giona Besate Soc. Agr. I Silos 
Radice Massimiliano Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Rivolta Federico Albairate Az. Agr. Rivolta Isidoro 
Salmoiraghi Alessandro Abbiategrasso Az. Agr. Cascina San Donato 
Saronni Marina Corbetta Arcoiris 
Stella Paolo Corbetta Cooperativa del Sole 

T�ta�e 22  

 
 

 
Pr�ve�ie��a dei partecipa�ti� 
 

• Albairate: 1 

• Cassinetta di Lugagnano: 2 

• Cisliano: 3 

• Corbetta: 8 

• Magenta: 1 

• Ossona: 1 

• Altro: 6 
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2. Sa�uti e avvi� dei �av�ri de� 4� 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. Presentazione dei nuovi agricoltori presenti alla serata. Presentazione 
dell’ordine del giorno. 

    
3" C��divisi��e de��e a�i��i precede�ti 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. 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. 
 

 
4" Pr�p�sta e c��divisi��e de��e attivit$ future (prese�ta�i��e e pr�p�sta deg�i i�c��tri 

f�r&ativi) 

 
Insieme a tutti i presenti viene fatta una verifica sulla prima giornata del Mercato Contadino. Gli 
operatori si dicono soddisfatti della giornata, le vendite sono state buone per tutti, non si è verificata 
nessuna concorrenza tra gli operatori. La clientela, nonostante si trovasse di fronte ad Aziende Agricole 
diverse rispetto a quelle dei mesi precedenti, ha apprezzato e capito che dando la priorità ai produttori 
di zona, si evita il trasporto su lunghe distanze e, soprattutto, viene riscoperto il rapporto con il proprio 
territorio. 

Riguardo a ciò Azienda Agricola L’aia e Azienda Agricola Rivolta propongono di pubblicizzare il 
Mercato Contadino sui giornali locali, con una spiegazione ufficiale della fine del periodo di 
sperimentazione con Coldiretti e quindi dell’inizio della nuova sperimentazione con Agenda 21 di 
promozione del territorio. Verrà contattato anche l’Ufficio URP di Corbetta. 

Paolo Stella (Cooperativa del Sole) annuncia che le Aziende Agricole di Coldiretti, si propongono per la 
partecipazione al mercato Contadino. In merito a ciò viene ricordato che verrà comunque data la 
priorità alle aziende di zona dei Comuni di Agenda 21 Est Ticino, fermo restando che se un nuovo 
agricoltore dovesse presentarsi con dei prodotti che non hanno le nostre aziende, potrà partecipare 
seguendo le linee del patto locale e quindi dell’organizzazione del mercato. 

Secondo Cascina Caremma le aziende che partecipano al mercato devono avere una ciclicità continua. 
Importante è fidelizzare la clientela: comprendendone le esigenze e soddisfarne le aspettative, avendo 
un rapporto chiaro e trasparente. 

Viene proposto ad ogni singolo agricoltore l’acquisto degli striscioni con logo del progetto TASSO, nel 
caso Agenda 21 non dovesse averne la possibilità. 

Viene organizzata la prossima giornata del mercato contadino: 

• Presenze Aziende Agricole: vengono programmate le presenze su sabato 16 febbraio. 

• Consegna a domicilio: acquistando prodotti per un totale complessivo maggiore ai 30.00€, verrà 
effettuata la consegna sul Comune di Corbetta con la Cargo Bike.  
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• Piatti pronti: viene proposto l’inserimento di piatti pronti freddi, garantendo la filiera di igiene e 
la catena del freddo. Verranno prodotti in alternanza da diverse aziende in base alla loro 
disponibilità visto che approvvigionano anche altri mercati. 

 

Riguardo all’i�tera�i��e c�� i� c�erci� di pr�ssiit+ molti sono stati gli interventi. 

Il rapporto tra produzione e distribuzione oscilla tra la collaborazione e la conflittualità; vanno 
individuate e valutate possibili sinergie per valorizzare i prodotti del territorio da parte della rete 
distributiva locale. Il rapporto che può venirsi a creare può riuscire a portare beneficio all’economia 
dell’area. 

Grittini Patrizia (proprietaria del B&B Safran e della gelateria Sherbet a Corbetta), riguardo al mercato 
contadino, fa notare che i commercianti andavano coinvolti prima nel progetto TASSO, in modo tale 
da evitare possibili conflitti e concorrenze. Viene risposto che gli incontri del progetto erano e sono 
aperti a tutta la cittadinanza, con il progetto di creare un primo gruppo di lavoro libero. 
Successivamente la creazione di un sistema con gli agricoltori, per poi sfociare in una comunità di 
soggetti, comprendenti gli operatori della distribuzione, per progettare un sistema agroalimentare 
sostenibile, patto per la fornitura locale. 

Agnelli Italo (segretario dell’Associazione Commercianti di Abbiategrasso) ricorda che per fornire i 
negozi di prossimità bisogna garantire una garanzia di filiera continuativa. Viene precisato che al 
momento le aziende agricole non sono ancora pronte per rifornire i negozi  

Cooperativa del Sole, grazie al sistema distributivo che ha creato, può già garantire continuità e volumi 
di fornitura.  

Radice Massimiliano (Az. Agr. L’Aia), fa notare che gli agricoltori sono pronti per diventare fornitori 
del commercio e che per promuovere la piattaforma bisogna rifornire i negozi di prossimità. 

Grittini Patrizia fa notare che nel suo B&B non può produrre dolci con le materie prime del territorio, 
perché vincolata da troppe leggi lombarde, ma acquistare solo prodotti confezionati. Invece in gelateria 
vengono già utilizzati dei prodotti di un’azienda agricola di zona e prodotti da filiera corta e biologici. 

Viene accennata la possibilità di inserimenti lavorativi tramite borse lavoro nelle aziende agricole. 
Salmoiraghi Alessandro racconta della sua esperienza. Il tutto verrà poi approfondito nel prossimo 
incontro. 

 

 

5" I�dividua�i��e dei s�ggetti i�teressati a partecipare ai tav��i di �av�r� istituiti per stesura 
de� *Patt� per �a f�r�itura ��ca�e+" 

Tutti gli agricoltori presenti alla serata sono interessati a partecipare ai prossimi tavoli di lavoro.  
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6" C��c�usi��i e pr�ssi&i appu�ta&e�ti 

Si ridefinisce il programma dei prossimi incontri: 

I,C�,TRI PER I# -PATT� PER #A F�R,ITURA #�CA#E” 

51 i�c��tr� – 2arted3 26 Febbrai� 2013 (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21) 
Ordine del giorno: 

• Creare un sistema con commercio di prossimità. 

• Borse lavoro con inserimento lavorativo nelle aziende agricole. 

• Istituzione di canale e-commerce. 

 

I,C�,TRI F�R2ATIVI 

DA DEFI,IRE 

DA DEFI,IRE 

I,C�,TR� FI,A#E 

2ar��6apri�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 

   
   

I�f�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]. 


