
 
 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� 4 ar�� 2013) 

 

1

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

Inizio lavori del tavolo di lavoro per la stesura del “Patto per la fornitura 
locale”: 

• Creare un sistema con commercio di prossimità. 

• Borse lavoro con inserimento lavorativo nelle aziende agricole. 

• Istituzione di canale e-commerce. 

 
 
 
 

 
Pr�graa rea�i��at�& 

 
1. Registrazione dei partecipanti  

2. Saluti e avvio dei lavori del 5° Tavolo di 
lavoro dell’Azione 3 del progetto 
TASSO 

3. Condivisione delle azioni precedenti dei 
tavoli di lavoro per il “Patto per la 
fornitura locale” 

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�  Registra�i��e dei partecipa�ti 
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 
Bressan Filippo  Rho Az. Agr. Bressan 
Calati Alessandro Corbetta Az. Agr. Cascina Calati 
Camisani Elisa Gaggiano Az. Agr. Camisani 
Camisani Fabio Gaggiano Az. Agr. Camisani 
Canavesio Sebastiano Vittuone Az. Agr. Canavesio 
Cassani Alberto Sedriano Az. Agr. La Natura in Casa 
Colombo Carlo Corbetta Az. Agr. Colombo Carlo 
Colombo Paola Corbetta Az. Agr. Colombo Carlo  
Dell’Acqua Damiano Mesero Az. Agr. 
Di Bisceglie Valeria Magenta Az. Agr. Le Stradine 
Faggioni Elisabetta Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Fizzotti Gilberto Besate Cascina Caremma 
Galuffo Giuseppe Abbiategrasso Soc. Agr. Madreterra ss 
Ghidoli Stefano Corbetta Az. Agr. Cascina Mischia (Cisliano) 
Ghidoni Filippo Abbiategrasso Cascina Morosina 
Grittini Patrizia Corbetta Safran B&B 
Grittini Paola Corbetta Sherbet L’Altra Gelateria 
Lai Silvana Corbetta Presidente Ass. Facciamo Centro 
Mantini Quintina Cisliano (Bestazzo) Cascina Oro 
Mazzola Roberta Corbetta L’Orto dell’Arcimboldo 
Mereghetti Massimo Ossona Az. Agr. La Massirina 
Oldani Thomas Magenta Laboratorio 21 - Stageire 
Parco Valentina Robecco Sul Naviglio Cascina Lema 
Passerini Sandro Robecchetto con Induno Az. Agr. La Cirenaica 
Pisanello Sergio Corbetta Sherbet L’Altra Gelateria 
Radice Massimiliano Cassinetta di Lugagnano Agriturismo L’Aia 
Rivolta Federico Albairate Az. Agr. Rivolta Isidoro 
Stella Paolo Corbetta Cooperativa del Sole 
Zoia Elena Abbiategrasso ISTVAP 
T�ta�e 32  
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2. Sa�uti e avvi� dei �av�ri de� 5! 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 dell’ordine del giorno. 

    
3� C��divisi��e de��e a�i��i precede�ti dei tav��i di �av�r� per i� &Patt� per �a f�r�itura 

��ca�e” 
 

Stella (Cooperativa del Sole) aggiunge all’ordine del giorno: 

• Incontro del 1 Marzo 2013 con Coldiretti. L’incontro, è stato richiesto delle Aziende Agricole 
dell’associazione, per poter partecipare al Mercato Contadino. Viene fatto presente che nei 3 
mesi della prima sperimentazione, Coldiretti non ha mai voluto coinvolgere le aziende agricole 
del territorio di Agenda 21 dell’Est Ticino, quindi nell’incontro si cercherà di capire:  
- Quali aziende agricole che vogliono partecipare.  
- Ogni singolo operatore che farà richiesta di partecipazione verrà incontrato e gli si chiederà 

di partecipare alle riunioni del progetto TASSO. 
- Verrà comunque data la priorità alle aziende agricole dei Comuni di AG.21. 
- Potranno partecipare le aziende agricole che propongono prodotti che non sono già 

presenti sul nostro territorio. 
• Festa del Perdono. Su indicazione del Comune di Corbetta la festa avrà prettamente un 

indirizzo agricolo. Per coinvolgere la cittadinanza e, soprattutto per favorire gli agricoltori di 
zona viene proposto agli stessi di realizzare dei laboratori (filiera del pane, filiera del formaggio, 
degustazione birra, ecc..). o altre attività per promuovere l’alimentazione locale e il territorio. Le 
aziende agricole che si renderanno disponibili avranno diritto ad uno spazio di vendita per i 
propri prodotti. 
 

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) 

• I�tera�i��e c�� i� c�erci� di pr�ssiit*.  
 
Vengono poste delle domande rivolte ai commercianti presenti e al segretario dell’ASCOM: 

Pr�ve�ie��a dei partecipa�ti- 
• Albairate: 1 
• Cassinetta di Lugagnano: 2 
• Cisliano: 3 
• Corbetta: 11 
• Magenta: 1 
• Mesero: 1 
• Ossona: 1 
• Robecco S/N: 1 
• Sedriano: 1 
• Vittuone: 1 
• Altro: 9 
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• “È possibile vendere  i prodotti delle aziende agricole nei negozi di prossimità?” 
• “I nuovi canali di vendita vengono visti come soluzioni positive o concorrenziali?“ 

 
Agnelli (ASCOM) risponde che il primo obiettivo del commercio è la valorizzazione dei prodotti locali 
e del territorio e i nuovi canali di vendita devono essere visti come una opportunità di crescita 
reciproca. Ovviamente le aziende agricole devono garantire al commerciante la fornitura continuativa e 
la ciclicità dei prodotti. Importante l’interlocuzione tra i due soggetti, produttori e commercianti; la 
piattaforma che verrà creata a Cerello potrebbe rivelarsi un’ottima base di appoggio per tutti e due i 
rappresentanti. Inoltre verrebbe promosso il turismo proveniente da zone al di fuori dei Comuni di 
Agenda 21 Est Ticino, così ne beneficerebbe anche la ristorazione locale, anche lei importante 
interlocutore sulla promozione di prodotti locali. 
 
Fizzotti (Cascina Caremma) ricorda che rispetto alla fornitura continuativa al negozio di prossimità c’è 
da tenere presente soprattutto la stagionalità del prodotto, quindi il commerciante non può aspettarsi di 
avere tutti i prodotti locali in tutte le stagioni. 
 
Lai (Presidentessa dell’Associazione Facciamo Centro di Corbetta) fa notare che già alcuni 
commercianti di Corbetta si approvvigionano da aziende locali, ma che nel nostro Comune solo 
qualche altro negozio potrebbe farlo. Viene chiesto se è stata fatta una ricerca negli altri 16 comuni per 
sapere se ci sono altri commercianti disposti anche solo a dedicare una parte del negozio alla vendita di 
prodotti locali. Si risponde che inizialmente è stato creato un sistema in grado di approvvigionare i 
commercianti, il secondo step sarà quello di cercare i possibili distributori. 
 
Agnelli (ASCOM) ricorda che è dovere di chi si occupa di commercio trovare metodologie e sinergie 
per i commercianti. 
 
Passerini (Cirenaica) aggiunge che il negoziante è un anello molto importante per la promozione dei 
prodotti delle aziende agricole. L’agricoltore può avere uno spaccio nella propria azienda, ma il 
cittadino deve trovare i suddetti prodotti nel negozio di prossimità. Rivela che alcuni suoi clienti hanno 
costruito negozi solo con prodotti da filiera corta. 
 
Mazzola (Orto dell’Arcimboldo), fa notare che alcuni dei suoi clienti non sono abituati alla stagionalità 
e vogliono avere anche prodotti non di stagione. Dice anche che ha dedicato una parte del suo negozio 
alla vendita di prodotti locali. In più ha preso accordi con un’azienda specifica: in caso di mancata 
vendita viene effettuato un reso di prodotti, i quali verranno poi trasformati in confetture per poi essere 
nuovamente venduti nel suo negozio. Rivela che il suo problema maggiore, essendo da sola, è la 
logistica e che i prodotti vengono recapitati direttamente dall’agricoltore accordandosi sugli orari. Crede 
che la piattaforma che verrà creata a breve possa essere motivo di concorrenza con il suo negozio. 
Viene risposto che si crede che invece possa essere motivo di collaborazione e che la piattaforma possa 
essere la soluzione dei problemi di logistica. Altro problema che pone è la continuità del prodotto, che 
può essere in parte risolto con l’agricoltore, programmando per tempo la produzione. 
 
Passerini, in merito alla stagionalità, suggerisce che per educare ed abituare il cittadino bisogna 
valorizzare quello che si vende. Si potrebbe organizzare una festa sul tal prodotto e durante la vendita 
distribuire ricette. 
 

• B�rse �av�r� c�� i�serie�t� �av�rativ� �e��e a�ie�de agric��e. 
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Comune di Magenta: partirà a breve una borsa lavoro. Il ragazzo passerà alcune giornate lavorando 
nell’Azienda Agricola Le Stradine di Di Bisceglie Valeria. 
 
Comune di Corbetta: progetto buoni lavoro. Il ragazzo presta lavoro alla Cooperativa del Sole, la quale 
è in contatto con un’azienda agricola di Robecco sul Naviglio. L’azienda agricola avendo bisogno di un 
dipendenti ha dato la sua disponibilità a far lavorare il ragazzo, che in cambio riceve vitto e alloggio. 
 
 
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.  
 
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#E0 

61 i�c��tr� – Gi�ved3 07 6ar�� 2013 (Sala Consigliare del Comune di Corbetta – Ore 21.00) 
Ordine del giorno: 

• Festa del Perdono di Corbetta. 

• Mercato Contadino. 

• Fiera del 25 Aprile 2013 a Marcallo con Casone. 

• Inserimento lavorativo nelle aziende agricole. 

Questo incontro è dedicato alle sole aziende agricole. 
 

I,C�,TRI F�R6ATIVI 

DA DEFI,IRE 

I,C�,TR� FI,A#E 

6ar��8apri�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 
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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]. 


