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“Ai miei genitori, 

per il loro costante supporto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. 

Abbiamo una responsabilità sacra,  

dovuta a questo dono eccezionale che ci è stato fatto, 

ben al di sopra del dono meraviglioso che è la vita 

 delle piante, dei pesci, dei boschi, degli uccelli 

e di tutte le creature che vivono sulla terra. 

Noi siamo in grado di prenderci cura di loro.” 

Audrey Shenandoah 
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INTRODUZIONE 

 

La seconda metà del XX secolo ha fatto emergere in maniera chiara la necessità di 

trovare una soluzione che sia in grado di conciliare la volontà di progredire nello 

sviluppo economico con la necessità di ridurre l'impatto ambientale che le attività 

antropiche portano sugli ecosistemi e sulle risorse naturali.  

Problemi come inquinamento, utilizzo e spreco di risorse naturali non infinite, 

distruzione di ecosistemi e delle biodiversità, produzione di un'enorme quantità di 

rifiuti, sono oggi temi che tutti, dai cittadini alle istituzioni, sentono come problemi 

gravi, soprattutto se i dati relativi a questi fenomeni, confermati da ricerche 

scientifiche, dovessero mantenere questo trend anche nel futuro.  

E' proprio da questa mutata consapevolezza che, a partire dagli anni '70 del secolo 

scorso, si è sentita la necessità di rivedere i nostri sistemi economici, anche 

attraverso l'approvazione di documenti volti a garantire un impegno istituzionale 

nella riduzione dell'impatto ambientale delle attività umane, in una logica di 

sostenibilità ambientale. 

Esistono varie definizioni di sviluppo sostenibile, la prima è emersa nel rapporto 

Brundtland del 1987, in cui viene definito come “uno sviluppo in grado di soddisfare 

i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri”. In seguito la definizione è stata più volte 

puntualizzata ma il concetto di base rimane lo stesso: lo sviluppo economico e degli 

stili di vita non può essere portato avanti senza considerare la quantità di risorse 

utilizzate e gli impatti che determinate attività dell'uomo hanno sull'ambiente. 

Particolare attenzione, all'interno di questo documento, verrà posta sull'Agenda 21 

(Agenda degli obiettivi per il XXI secolo), un documento composto da 40 capitoli 

che venne approvato da 173 Paesi durante la conferenza dell'O.N.U. su Ambiente e 

Sviluppo che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992. Questo documento consiste in un 

vasto programma di azione volto a stabilire le linee guida per lo sviluppo del XXI 
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secolo non solo in un'ottica di sostenibilità ambientale ma anche di equità sociale, 

intesa come la lotta alla povertà ed alla riduzione delle differenze negli stili di vita 

tra i Paesi economicamente sviluppati ed i Paesi del Sud del mondo. 

Tra il 13 ed il 22 Giugno 2012, a distanza di vent'anni dall'approvazione di Agenda 

21 e dieci anni dopo il Summit Mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, 

si è tenuta la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile “Rio 2012” o 

“Rio+20” in cui si è confermata l'esigenza di muoversi nelle direzioni previste da 

Agenda 21, valutando nuovi obiettivi e prendendo in considerazione eventuali 

incertezze e problemi in grado di compromettere il raggiungimento degli obiettivi 

inizialmente prestabiliti. 

Numerose critiche sono arrivate sugli impegni presi poiché, pur essendo stati 

confermati obiettivi considerati condivisibili, non sono stati fissati impegni concreti 

e vincolanti. Lo stesso segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon, ha ammesso che 

il testo che nasce da questa conferenza contiene gravi omissioni che mettono a 

rischio il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Va sottolineato, infatti, che il Documento, essendo una “dichiarazione di principi”, 

non è vincolante sul piano giuridico per gli Stati sottoscrittori poiché non costituisce 

una fonte autonoma di diritto internazionale. E’ però importante sottolineare la 

grande importanza politica del Documento, in quanto è espressione di una volontà 

globale di azione su temi ambientali e sociali. 

A compromettere il raggiungimento di un accordo su alcuni obiettivi, in particolare 

su costi e finanziamenti, sono state soprattutto le controversie emerse tra i Paesi più 

ricchi, alle prese con una grave crisi economica che non li mette in condizione di 

poter pagare pesanti sanzioni o correttivi, e i Paesi in via di sviluppo, che non 

vorrebbero freni al loro sviluppo economico in nome di problemi ambientali che 

sono quasi totalmente imputabili alle economie più evolute. 

Sono numerosi i temi trattati all'interno di Agenda 21, dalla lotta alla povertà alla 

tutela della salute umana, dalla tutela dei diritti di donne, bambini e popolazioni 

indigene alla sovrappopolazione, fino alla necessità di combattere i molti problemi 

ambientali che si stanno manifestando (specifici capitoli sono dedicati ad ognuno dei 



7 
 

seguenti temi: protezione dell'atmosfera, gestione corretta delle risorse della terra, 

riduzione della deforestazione, lotta contro la desertificazione crescente, sviluppo 

sostenibile delle zone montane, agricoltura sostenibile, conservazione degli 

ecosistemi e delle biodiversità, corretta gestione delle biotecnologie, protezione 

degli oceani e dei mari, corretta gestione delle risorse idriche di acqua dolce, lotta al 

traffico ed all'utilizzo eccessivo di sostanze chimiche tossiche, gestione dei rifiuti 

con particolare attenzione ai rifiuti tossici ed alle acque reflue).  

Gli ultimi capitoli si concentrano sui sistemi che permetteranno l'attuazione del 

programma: risorse finanziarie, tecnologiche, scientifiche, formative, meccanismi 

nazionali e di cooperazione internazionale indirizzati ai Paesi in via di sviluppo, 

accordi internazionali, strumenti giuridici. 

Tra i principi e le linee guida individuati all'interno del documento volti ad 

indirizzare lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità ed equità hanno particolare 

rilevanza i concetti di: 

 equità (intesa sia verso i Paesi meno sviluppati sia facendo riferimento alle 

future generazioni) 

 integrazione tra sviluppo economico ed ambiente (dare maggior peso alle 

variabili ambientali all'interno del processo decisionale) 

 centralità dei problemi ambientali nel momento in cui vengono prese 

decisioni a livello di governo 

 vale il principio “chi inquina paga” 

 introduzione della contabilità ambientale all'interno dei bilanci nazionali e 

locali 

 principio precauzionale (qualora non siano disponibili strumenti scientifici in 

grado di calcolare gli effetti negativi di una determinata azione bisogna agire 

rispettando un certo grado di prudenza) 

 coinvolgimento delle popolazioni e degli enti locali all'interno del processo 

decisionale 
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 libero accesso alle informazioni per i cittadini 

 rispetto del principio di trasparenza all'interno del processo decisionale 

 principio di sussidiarietà (qualora un ente decisionale che si trovi ad un 

livello più basso sia in grado di raggiungere determinati obiettivi, l'ente che si 

trova più in alto deve lasciare a quest'ultimo la possibilità di agire al suo 

posto) 

E' proprio il principio di sussidiarietà che ha ispirato il Capitolo 28 dell'Agenda 21 

in cui viene esplicitata la necessità di operare a livello locale se si vogliono 

raggiungere gli obiettivi globali fissati nel documento. Viene messo in risalto il 

ruolo che le amministrazioni locali hanno in ambito economico, sociale ed 

ambientale nel fissare le politiche da seguire, le regole in materia ambientale da 

rispettare e nell'attuare le politiche regionali e nazionali, per questo si stabilisce che: 

“rappresentando il livello di governo più vicino ai cittadini, svolgono un ruolo 

fondamentale nel sensibilizzare, mobilitare e rispondere alla cittadinanza per 

promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

In seguito viene fissata la necessità per le amministrazioni locali di adottare una 

propria Agenda 21 Locale volta a formulare e a mettere in pratica le migliori 

strategie di sviluppo sostenibile coinvolgendo gli attori locali, le famiglie e tramite 

la collaborazione con altre amministrazioni locali per l'assistenza tecnica, lo scambio 

di informazioni e la condivisione di buone pratiche. 

A livello europeo ha avuto particolare importanza la Conferenza Europea sulle città 

sostenibili tenutasi nel 1994 ad Aalborg in Danimarca, durante la quale 80 

amministrazioni locali, rappresentanti governativi, organizzazioni internazionali, 

istituzioni scientifiche, associazioni di imprenditori e cittadini hanno sottoscritto la 

“Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile” meglio nota come 

“Carta di Aalborg”. 

Tutti i sottoscrittori di questa Carta si sono impegnati a raggiungere un consenso 

all'interno della propria comunità volto a favorire l'attivazione di un'Agenda 21 

Locale in grado di sviluppare un Piano di Azione locale che sia conforme alla Carta. 
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Qualora l'organizzazione politica, amministrativa e tecnica interna all’autorità locale 

non sia consona allo sviluppo dei processi di Agenda 21 Locale andranno prese 

decisioni correttive che potrebbero riguardare la modificazione di accordi politici, le 

tecniche operative, l’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili, gli accordi di 

cooperazione con altre autorità locali, ivi comprese le associazioni e i network. Una 

volta verificata l'esistenza degli elementi per poter attivare il processo di creazione 

di un'Agenda 21 Locale, andrà sviluppato il Piano di Azione locale che comprenderà 

le seguenti fasi: 

1. individuazione delle risorse finanziarie e di indirizzi e vincoli previsti dai 

vigenti strumenti di pianificazione 

2. identificazione dei principali problemi ambientali e delle loro cause 

attraverso consultazioni volte a favorire la massima partecipazione diretta dei 

cittadini 

3. definizioni di obiettivi e  priorità che siano coerenti coi problemi emersi 

durante la consultazione 

4. trovare un accordo il più possibile condiviso sul modello sostenibile più 

adatto per la comunità 

5. valutazioni delle strategie alternative di intervento 

6. definizione di un Piano di Azione locale a lungo termine che si concentri su 

obiettivi misurabili 

7. pianificazione degli interventi del Piano di Azione con una definizione 

accurata delle scadenze e delle responsabilità delle varie azioni da 

intraprendere 

8. istituire un sistema di monitoraggio per valutare gli effetti delle azioni 

intraprese ed il raggiungimento degli obiettivi 

In molti casi è necessario creare un processo di collaborazione tra autorità locali 

volto a favorire l'integrazione delle risorse umane e finanziarie necessarie ad 

aumentare l'efficienza delle azioni intraprese. Molto spesso, infatti, i progetti non 
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possono essere circoscritti all'interno dei confini amministrativi o risultano 

impraticabili in molte piccole comunità in cui le risorse tecniche o finanziarie non 

permettono di attivare progetti di pianificazione ambientale individualmente. 

Per una corretta pianificazione è consigliata l'istituzione di un Forum Ambientale 

che ha l'obiettivo di coinvolgere diversi settori della comunità in modo da potersi 

focalizzare sui bisogni reali della popolazione, mobilitando risorse umane e 

finanziarie per il loro raggiungimento.  

E' importante che il numero di partecipanti al Forum sia abbastanza esteso da poter 

rappresentare i portatori di interessi, senza che però il numero sia troppo elevato da 

renderlo ingestibile. Per evitare questo inconveniente si giunge spesso a dividere i 

partecipanti in gruppi di lavoro che permettano di rappresentare i vari settori, anche 

attraverso la delega ad uno o più soggetti della rappresentanza di un settore con i 

relativi interessi. 

Al fine di garantire la massima rappresentanza possibile, dovrebbero essere coinvolti 

all'interno del Forum una serie di categorie di soggetti, tra cui: 

 le autorità locali (consiglieri dei vari gruppi politici, funzionari della pubblica 

amministrazione, consulenti) 

 popolazione (comitati civici e di quartiere, associazioni di residenti, 

rappresenti delle minoranze etniche e dei disabili, ONG, sindacati, 

organizzazioni del volontariato) 

 Agenzie governative nazionali (Agenzie per la protezione dell'ambiente) 

 Università e centri di ricerca 

 associazioni per la difesa dell'ambiente 

 rappresentanti del mondo rurale (agricoltori, allevatori e proprietari terrieri) 

 Camere di commercio 

 associazioni di imprenditori, industriali e commercianti 

 società (pubbliche o private) che forniscono servizi ambientali. 
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All'interno del Forum, tramite un sistema di elezione diretta tra i partecipanti, verrà 

poi scelto un Presidente, il quale non sarà chiamato a decidere individualmente ma 

avrà soprattutto ruoli di mediazione tra i vari soggetti ed i vari settori. 

All'interno del Forum dovranno essere superati eventuali conflitti al fine di creare un 

consenso, non per forza unanime, che risulterà indispensabile nel momento in cui si 

andrà a costruire un Piano di Azione locale. 

E' importante sottolineare che il Forum garantirà la rappresentanza delle parti 

interessate (compresi i consiglieri dei vari gruppi politici) aiutando e influenzando le 

decisioni che, però, rimarranno di competenza del Consiglio. 

Anche in Italia, come del resto in buona parte del mondo, si è arrivati col tempo ad 

una maggiore consapevolezza riguardo ai problemi ambientali ed oggi sono 

numerose le organizzazioni e le iniziative volte a promuovere una maggiore 

consapevolezza in ambito di sostenibilità sociale ed ambientale. 

In questa diffusione un ruolo importante lo hanno avuto l'ENEA (Ente per le Nuove 

tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale) ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che 

hanno sostenuto e, nel caso del Ministero, cofinanziato i progetti di avvio di Agenda 

21 Locale nelle varie comunità (grazie ad un progetto di finanziamento del 

Ministero del Settembre 2000 il numero delle amministrazioni coinvolte è 

aumentato quasi del 60% in un solo anno). 

Il 29 Aprile 1999 venne approvata la Carta di Ferrara che, nel definire i migliori 

processi e le linee guida per l'attuazione di Agende 21 Locali in Italia, portò 

all'approvazione del “Coordinamento Italiano Agenda 21 Locale”. Si tratta di 

un'Associazione Nazionale volontaria senza scopo di lucro che nasce 

definitivamente con il riconoscimento della personalità giuridica avvenuto nel 2000. 

Essa comprende Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Province, Regioni e 

sostenitori. 

L'Associazione, godendo di indipendenza economica, onora con le proprie risorse le 

obbligazioni contratte senza che queste possano ricadere sui singoli soci membri. 
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Le attività di questa Associazione sono molteplici: 

 attività “generali”: favorire la diffusione dei principi di sviluppo sostenibile, 

sostenere e promuovere la nascita di Agende 21 Locali, favorire lo scambio 

di informazioni e di buone pratiche tra gli operatori coinvolti, incentivare 

gemellaggi e collaborazioni al suo interno, collaborare con l'UE ed il 

Governo italiano per organizzare e mettere in pratica iniziative congiunte 

 attività di sensibilizzazione: sostenere e finanziare progetti partecipazione a 

convegni e conferenze (anche internazionali), partecipazione a corsi di 

formazione (Master), promozione di gruppi di lavoro, creazione di reti di 

partners 

 attività di informazione: traduzione di documenti sullo sviluppo sostenibile, 

diffusione del calendario degli eventi nazionali ed internazionali, 

organizzazione di eventi e seminari, diffusione di bandi volti a premiare le 

migliori pratiche di sostenibilità ambientale. 

Nel primo periodo (2000-2005) l'attività dell'Associazione è stata mirata 

principalmente alla diffusione dei principi e degli strumenti di Agenda 21 Locale 

lavorando soprattutto sulla costruzione di un network interno ed esterno (accordi 

istituzionali). 

 Il periodo seguente (2005-2010) ha visto invece un aumento significativo dei lavori 

progettuali, sia tramite i propri gruppi di lavoro, sia tramite la partecipazione a 

progetti nazionali ed europei.  

Attualmente si sta ripensando al ruolo dell'Associazione per far fronte ai problemi 

emersi fino a questo punto che hanno indebolito le attività ed il ruolo 

dell'Associazione. Si dovrà inoltre far fronte alle mutazioni del contesto in cui 

operano gli enti locali che vede una necessità di rivedere le risorse utilizzate 

(economiche, umane, tecniche) e di affrontare nuovi problemi (inceneritori, 

biomasse).  

E' stato così proposto un nuovo Piano strategico 2012-2017 con cui si dovrà 

intervenire in molti aspetti: dall'organizzazione interna dell'Associazione alla 



13 
 

necessità di revisione di alcuni obiettivi per far fronte a nuove situazione ambientali 

nazionali, europee ed internazionali (Rio +20), dalla missione dell'organizzazione 

fino agli accordi con i partners coinvolti. 

Nello svolgere la propria attività l'Associazione si rivolge anche a professionisti 

esterni al fine di aumentare l'efficienza delle azioni intraprese. 

I dati relativi al bilancio 2011 dell'Associazione mostrano i seguenti dati: 

 6 progetti europei attivi nel 2011 (Sustainable Now, CHAMP; GPPinfoNET, 

LG Action, Energy for Mayors, HIA21) 

 21 gruppi di lavoro attivi in vari e specifici campi ( mobilità, acquisti verdi, 

salute, inquinamento, salvaguardia di territori, paesaggi e Comunità montane, 

turismo sostenibile, ambiente urbano, partecipazione condivisa) 

 entrate per € 209.775 (in aumento del 23% rispetto all'anno 2010) 

 una riduzione drastica delle uscite monetarie ( 345.085 € nel 2009, 212.098 € 

nel 2010, 126.459 € nel 2011) 

 490 enti associati (343 Comuni, 43 Provincie, 12 Regioni, 18 consorzi ed 

enti, 9 Parchi, 65 sostenitori) a fronte dei 523 dell'anno 2010. 

 la distribuzione mostra una netta prevalenza di Province aderenti nel Centro-

Nord Italia (20 Provincie nel Nord, 13 nel Centro, 6 nelle Isole, 5 al Sud) 

 a livello di Comuni la regione più rappresentata è la Sicilia con 146 Comuni 

(124 nel Nord Italia, 49 nel Centro, 43 nel Sud Italia) 

 le 12 Regioni rappresentate sono Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, 

Toscana, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Calabria, Piemonte, 

Lazio e Campania 

L'obiettivo di questo lavoro, una volta analizzato il contesto di riferimento a livello 

internazionale, europeo e nazionale, sarà incentrato sull'analisi delle attività svolte 

da un'Agenda 21 Locale: l'Agenda 21 dei Comuni dell'Est Ticino. 

Verrà analizzato il contesto storico e geografico territoriale di riferimento (Capitolo 

1), il Piano di Azione di questa Agenda 21 locale (Capitolo 2), l’attività di 
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mappatura del territorio dell’Est Ticino (Capitolo 3), gli obiettivi del progetto 

TASSO “Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva Sostenibile” (Capitolo 4) 

e due progetti attualmente in corso, inerenti il progetto stesso (Capitoli 5 e 6). 
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CAPITOLO 1 

Il contesto demografico, storico, geografico ed ambientale dell’Est Ticino 

 

L'Agenda 21 dei Comuni dell'Est Ticino coinvolgeva, in partenza, un'area relativa a 

14 Comuni (Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, 

Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, 

Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano) a cui si sono aggiunti in 

seguito i Comuni di Magenta (con una delibera del 22/06/2010), Vittuone e 

Cornaredo (a partire dal 2013) . 

Tutti i comuni interessati dal progetto si trovano in Provincia di Milano, all'estremità 

occidentale della regione Lombardia ed hanno tutti piccole o medie dimensioni (il 

Comune più popolato è Magenta con circa 23.500 abitanti a fine 2010). 

I 17 Comuni coprono un'area di 178,31 kmq (circa il 11,33% del territorio dell'intera 

area della Provincia di Milano) con una popolazione, al 31/12/2010, di 156.133 

abitanti complessivi (poco più del 5% della popolazione provinciale). 

Il trend demografico, misurato tramite censimento dal 1861 (data dell'unità d'Italia), 

mostra un incremento contenuto (ad eccezione degli anni ‘60 del secolo scorso che 

videro un boom demografico in tutta Italia) ma continuo della popolazione in quasi 

tutti i Comuni della zona, dal dopoguerra fino ad oggi. 

Attualmente la causa principale di incremento della popolazione è imputabile al 

saldo positivo tra immigrazione ed emigrazione mentre cause secondarie sono 

identificabili nel saldo tra nascite e decessi e nella migrazione di residenti milanesi 

nell'hinterland. 

La densità di popolazione della zona dell'Est Ticino è di circa 875 abitanti/kmq, 

questo dato è decisamente inferiore a quello relativo alla provincia di Milano (2024 

ab./kmq), ma superiore sia alla densità regionale (420 ab/kmq) che nazionale (202 

ab./kmq). 



16 
 

Nonostante la vicinanza ad un importante metropoli come Milano, i Comuni di 

questa area non sono ancora stati conurbati all'interno dell'area metropolitana. Le 

uniche eccezione sono rappresentate dai Comuni di Bareggio, Cornaredo e, 

parzialmente, Sedriano e Vittuone che, essendo i più vicini al capoluogo di 

Provincia, stanno nel tempo prendendo l'aspetto della periferia della metropoli, come 

testimoniato dalla più alta densità di popolazione della zona (1818,52 ab./kmq, 

Cornaredo, 1528,26 ab./kmq Bareggio, 1611 ab./kmq Sedriano, 1521,27 ab./kmq 

Vittuone) e da un trend di crescita della popolazione decisamente più accentuato che 

negli altri Comuni che sta portando ad un aumento sensibile dell'urbanizzazione. 

L'economia del territorio è a forte vocazione agricola ed industriale (anche se 

quest'ultimo settore sta soffrendo da anni di una forte crisi, intensificatasi con 

l'avvento dell'attuale crisi economica) con minore importanza del settore terziario e 

con potenzialità turistiche ancore da valorizzare, legate principalmente all'ambiente 

naturale e paesaggistico ed alla presenza di centri storici ben conservati. 

Dal punto di vista storico, i primi insediamenti in questa area si fanno risalire alla 

fine della media età del bronzo (XIV secolo a.C.) con gli insediamenti delle 

popolazioni della cosiddetta cultura della Scamozzina-Monza, diffusa in Lombardia 

occidentale ed in Piemonte, che prende il nome da una necropoli trovata nel Comune 

di Albairate. 

In seguito, tra la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro, si diffuse la 

cultura di Canegrate seguita poi da quella di Golasecca, di matrice celtica. 

L'abbandono della cultura celtica a favore dello sviluppo della cultura romana fu 

molto lento e graduale.  

Fu proprio in era romana che il territorio divenne un fiorente emporio artigianale e 

commerciale per la sua collocazione geografica tra la zona mediterranea e quella 

alpina, per la presenza del fiume Ticino e per la collocazione intermedia della zona 

sull'asse viario che collegava Milano a Novara. In questo periodo si è assistito al 

disboscamento di numerose foreste (ritenute sacre in epoche passate dagli Insubri) 

per far spazio alle coltivazioni. Nacquero inoltre i fontanili (tuttora elemento 

caratteristico di questa zona) che servirono a drenare i suoli paludosi. 
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Con l'arrivo dei Longobardi (III-V secolo d.C.) ci fu un crollo degli scambi 

commerciali sul territorio e tornarono a diffondersi boschi e pascoli a scapito delle 

coltivazioni. In questo periodo si diffuse anche in questa zona il cristianesimo, come 

testimoniato dalla Chiesa di San Vittore a Corbetta, la cui parte più antica risale al 

IV secolo d.C. 

Nell'VIII secolo la zona ha visto l'arrivo dei Franchi che però non portarono 

cambiamenti significativi. 

In epoca comunale (XII secolo) il territorio fu soggetto a grandi cambiamenti, la 

grande crescita demografica che toccò la Lombardia dal X secolo in poi, richiese la 

sistemazione dei terreni ed un massiccio aumento delle coltivazioni, principalmente 

viti, cereali e lino. In questo periodo storico, notevole importanza assunsero gli 

ordini ecclesiastici (in particolare quelli degli Umiliati, dei Cistercensi, dei 

Benedettini e dei Vallombrosani) che contribuirono in maniera notevole alla 

bonifica dei terreni, alla diffusione di un fitta rete d'irrigazione, alla diffusione 

dell'allevamento, dei mulini e delle marcite (prato irrigato con l'acqua dei fontanili 

che permette di produrre una quantità abbondante di erba di notevole qualità) che 

sono tipiche di questa zona. 

Dagli anni 80 il Parco del Ticino, in collaborazione con gli agricoltori della zona 

stanno mettendo in pratica piani di preservazione delle marcite, volte a preservare il 

paesaggio e la fauna della zona che farebbe fatica a sopravvivere durante gli inverni 

più freddi. 

Nel 1177 venne costruito, con scopi prevalentemente difensivi, il Naviglio Grande, 

che ebbe notevole importanza nello sviluppo economico della zona, soprattutto 

quando, nel 1211 il Naviglio arrivò fino a Milano ed ancor più dal 1270 quando 

venne reso navigabile. Alcuni Comuni che fungevano da luoghi di sosta lungo il 

percorso del Naviglio come Robecco sul Naviglio, Boffalora sopra Ticino e 

Cassinetta di Lugagnano videro la diffusione di stalle ed osterie, assumendo 

particolare importanza come luoghi di carico e scarico delle merci. 

Il 4 Giugno 1859 a Magenta si combatté una battaglia fondamentale per 

l'indipendenza italiana, tuttora ricordata annualmente grazie ad una rievocazione 
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storica e grazie agli affreschi ed ai fori delle cannonate e dei proiettili tuttora visibili 

sulla facciata di Casa Giacobbe. 

L'economia della zona fino XIX secolo era basata soprattutto sulla coltivazione di 

viti (in grado di fornire vino di pregevole qualità) e gelsi, anche se una parte 

importante del territorio era ancora coperta da prati e boschi. 

Le gravi malattie che colpirono viti e gelsi dalla metà del XIX secolo ed il crollo dei 

prezzi dei prodotti agricoli misero in forte crisi l'agricoltura e l'economia della zona. 

Questa situazione favorì il passaggio alla bachicoltura per la produzione di seta e, 

soprattutto, all'industria. 

La seconda metà del secolo scorso vide il passaggio alla monocoltura del mais, 

l'introduzioni di specie non autoctone, il passaggio all'agricoltura moderna basato 

sull'utilizzo intensivo di prodotti chimici. Questi fattori, insieme all'urbanizzazione 

crescente dagli anni 60 soprattutto lungo l'asse viario Milano-Novara, hanno 

contribuito a trasformare notevolmente il paesaggio di questa zona che però, data la 

limitata pressione insediativa ed una struttura urbana caratterizzata da centri urbani 

di piccole e medie dimensioni, non è mai stata conurbata nella periferia della 

metropoli meneghina. 

Dal punto di vista dell'ambiente naturale, una fetta importante del territorio è tutelata 

da 4 Parchi: 2 Parchi Regionali ( Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino, 

primo Parco Regionale ad essere istituito in Italia, e Parco Agricolo Sud di Milano) 

e 2 Parchi locali di interesse sovra comunale (Parco del Roccolo ed il più recente 

Parco del Gelso, riconosciuto con una delibera del 2008). 

Soltanto negli ultimi decenni sono emersi sul territorio problemi ambientali poiché, 

nel corso della storia, in questa zona il forte legame tra uomo ed ambiente naturale è 

stato basato su attività fortemente sostenibili. 

La presenza di numerosi parchi, in particolare il Parco del Ticino, fa sì che in questa 

zona sia presente un numero incredibile di paesaggi e di specie animali e vegetali 

che andrebbero preservate dalla crescente urbanizzazione e dalla costruzione di 

grandi infrastrutture che, nel corso degli anni, hanno portato ad una riduzione 
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notevole di molti esemplari di molte specie animali e vegetali che, senza appositi 

programmi di reintroduzione e la costruzione di corridoi ecologici promossi dal 

Parco stesso, sarebbero oggi probabilmente scomparsi. 

Particolarmente rilevanti e controversi sono i problemi ambientali collegati alla 

presenza dell'aeroporto di Malpensa che ha avuto un forte impatto sugli ecosistemi 

del Parco, tanto da essere definito nel 2010, in una nota del Ministero dell'Ambiente, 

come “disastro ambientale” e su cui si è acceso un forte dibattito sulla possibilità di 

costruzione un terzo terminal all'interno di un'area del Parco stesso. 

Molto importanti saranno, in chiave futura, i corridoi ecologici che andranno ad 

unire il Parco del Ticino col Parco Agricolo Sud passando attraverso il Parco del 

Roccolo, così come previsto dalla Provincia, per favorire lo spostamento delle 

specie animali all'interno del corridoio favorendo la ripopolazione di alcune zone. Ci 

si impegna, inoltre, a sostenere idee di più ampia collocazione territoriale per 

collegare la zona con altre aree naturali vicine (verso nord con la zona alpina, i laghi 

varesini ed il Parco Naturale della valle dei Fiori, verso sud con la zona 

Mediterranea passando attraverso gli Appennini, ad est con i Parchi della Pineta di 

Po Alessandrino). 

Per quanto riguarda la situazione ambientale del territorio, l'Agenda 21 Locale dei 

Comuni dell'Est Ticino nel 2006 ha pubblicato, così come previsto al momento della 

sua costituzione, un Rapporto di Sostenibilità volto a fornire, anche grazie 

all'utilizzo di specifici indicatori, un'analisi dettagliata della situazione ambientale 

del territorio valutando anche il trend dei vari fenomeni analizzati. 

L'analisi della mobilità ha mostrato un forte pendolarismo con un numero di 

pendolari in uscita decisamente superiore a quelli in entrata, questo significa che le 

zone circostanti attirano più lavoratori di quanti ne giungano nella zona (ad influire 

su questo dato vi è la vicinanza con Milano che attira numerosi lavoratori della 

zona).  

La prevalenza degli spostamenti avviene utilizzando soprattutto mezzi privati, in 

particolare automobili, mentre si utilizzano meno mezzi pubblici o alternativi. 



20 
 

Sono presenti piste ciclabili ma si presentano ancora come molte frammentate e 

sono utilizzabili, più che altro per scopi ricreativi e turistici. 

Le analisi svolte sull'utilizzo del suolo mostra un'urbanizzazione inferiore alla media 

provinciale (22% nel 2006 contro il 37,7% della media provinciale nello stesso 

periodo) mentre le aree coltivate, i prati ed i boschi occupano in media un'area più 

vasta rispetto alla media provinciale. 

La presenza dei già citati Parchi fa sì che oltre il 50% del territorio sia protetto 

contro una media provinciale di circa il 38%. 

I dati sulla raccolta differenziata mostrano che in tutti i comuni della zona è stato 

raggiunto, già dal 2005, l'obiettivo del 50% di rifiuti differenziati, così come 

prefissato dal Piano Regionale che prevedeva di differenziare la metà dei rifiuti 

entro il 2011. Il Comune più popolato della zona, Magenta, con una raccolta 

differenziata del 68,7% è stato inserito nel 2012 nella classifica, stilata nel dossier di 

Legambiente sui “Comuni Ricicloni”, tra quei Comuni con più di 10.000 abitanti 

dell'area del Nord-Italia virtuosi nell'ambito della raccolta differenziata. 

L'analisi sui dati relativi alle emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera nei vari 

Comuni dell’Est Ticino, si è tenuta grazie delle centraline mobili dell'ARPA, poiché 

non erano presenti sul territorio, nell'anno 2005 in cui sono stati raccolti i dati, delle 

stazioni fisse per il rilevamento della qualità dell'aria. 

I dati hanno mostrato che la soglia di inquinamento acuto relativo alle 

concentrazioni di PM10 nell'atmosfera è stata superata per più di 100 giorni nel 

territorio del magentino nel 2004. La situazione che è emersa nel Rapporto di 

Sostenibilità mostra come, nei 14 Comuni analizzati, le emissioni di CO2 

nell'atmosfera sono state ridotte nel periodo 2000-2003, risultando comunque 

superiori alla media provinciale (11.065,10 kg/ab. nel territorio dell'Est Ticino 

contro i 9.868 kg/ab. dell'intero territorio provinciale). Questo dato risente 

moltissimo della rilevazione del Comune di Boffalora sopra Ticino in cui, a causa 

della presenza di una centrale per la produzione di energia termica, il dato ha 

raggiunto nel 2003 il valore di 49.879 kg per abitante. 
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Un altro dato non positivo riguarda l'inquinamento acustico con il 25% della 

popolazione sottoposta a rumori superiori ai 65 dB(A). Questo valore è in grado di 

influire sulla qualità della vita nell'area, causando disturbi della salute quali stress 

fisiologico, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e di apprendimento. 

Per quanto riguarda i consumi idrici familiari, il dato che emerge è lievemente 

inferiore al dato provinciale: 373 litri di acqua a fronte di circa 400 litri per abitante 

nella Provincia di Milano. Il dato più basso è quello del Comune di Casorezzo (213 

litri per abitante all’anno) mentre il dato peggiore è quello del Comune di Santo 

Stefano Ticino (582 litri). 

Il territorio dell’Est Ticino, oltre a numerosi fontanili, ha tre corsi d’acqua principali, 

due artificiali (il Naviglio Grande ed il Canale Scolmatore Nord Ovest) ed uno 

naturale (il Fiume Ticino). 

Dai dati pubblicati dal Parco del Ticino emerge come il Ticino non presenti 

inquinamento da metalli pesanti (cadmio, nichel, piombo, zinco), ciò nonostante la 

presenza di altri inquinanti rende il fiume non balneabile. I parametri biologici del 

fiume sono relativamente buoni o sufficienti (molto migliori di quelli di buona parte 

dei fiumi della Pianura Padana) ma in leggero degrado. 

Le acque del Naviglio Grande, monitorate trimestralmente da ARPA Lombardia, 

mostrano un livello qualitativo elevato nel 2013 (l’indicatore utilizzato è l’indice 

LIMeco che misura i valori dell’ossigeno disciolto, di Azoto ammoniacale, Azoto 

nitrico e di Fosforo totale). 

Nella zona dell’Est Ticino il più importante impianto di depurazione delle acque è 

ubicato a Robecco sul Naviglio. Questo impianto serve oltre 400.000 abitanti divisi 

in 27 Comuni (sono presenti depuratori anche a Bareggio, Nosate e Turbigo). 

Gli studi condotti dalla Asl di Milano hanno mostrato che solo lo 0,2% delle acque 

sotterranee non è conforme agli standard di qualità fissati dal D.Lgs.31/2001 relativo 

alle acque destinate al consumo umano. I Comuni che hanno verificato la presenza 

di contaminanti o solventi nelle proprie acque hanno in seguito attivato interventi 

che hanno risolto il problema. 
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Guardando al futuro del territorio, ed agli interventi da mettere in pratica, si 

dovranno tenere in considerazione i punti di forza da valorizzare ed i fattori di 

rischio da evitare: 

PUNTI DI FORZA FATTORI DI RISCHIO 

Associazionismo e volontariato “Paese dormitorio” vissuto passivamente 

dai residenti  

Integrità dell’ambiente naturale Eccesso di urbanizzazione 

Sviluppo industriale controllato Recessione di industria e commercio 

Agricoltura, artigianato e piccolo 

commercio nei centri storici 

Eccesso di infrastrutture di passaggio col 

rischio di subire decisioni prese altrove 

Le Energy Service Company (ESCO) Attività industriali collocate all’interno 

dei paesi 

I Parchi presenti sul territorio Inquinamento  

Il patrimonio agricolo e boschivo Mancanza di servizi ed infrastrutture per 

il turismo 

 

Il Rapporto di Sostenibilità dell’Ambiente è quindi un documento, oltre che 

obbligatorio per l’avvio del processo di un’Agenda 21 Locale, necessario per 

comprendere la situazione ambientale di partenza, che verrà tenuta in considerazione 

nel momento in cui verranno definiti gli obiettivi generali ed il Piano di Azione, che 

sarà affrontato all’interno del prossimo capitolo. 
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CAPITOLO 2 

Attivazione e Piano di Azione di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino 

 

Agenda 21 dei Comuni dell'Est Ticino è un progetto redatto dai 14 Comuni 

inizialmente coinvolti (oggi il numero è salito a 17) che è stato finanziato dalla 

Regione Lombardia con un bando promosso nel Dicembre 2004. 

I Comuni interessati dal progetto, dopo aver sottoscritto la Carta di Aalborg, hanno 

definito ed approvato un Piano di Azione territoriale volto a promuovere lo sviluppo 

sostenibile sul territorio. 

E' stata inoltre sottoscritta una convenzione che prevede il coinvolgimento nel 

progetto di vari soggetti istituzionali: 

1. il Comitato dei Sindaci: si configura come l'organo politico a cui sono 

attribuiti i compiti e le responsabilità relative all’avvio e l’attuazione del 

percorso di Agenda 21 dei Comuni dell'Est Ticino. Dovrà approvare 

annualmente le attività ed il piano economico, dovrà verificare il 

raggiungimento degli obiettivi e promuovere giornate di formazione ed 

informazione indirizzate agli amministratori ed ai tecnici comunali 

2. il Comitato Tecnico: si occuperà di elaborare una relazione che identifichi gli 

interessi comuni di sviluppo sostenibile al fine di raggiungere gli obiettivi 

istituzionali che andranno a vantaggio della comunità. Dall'elaborazione di 

questo studio verrà redatto un progetto di massima di Agenda 21 che verrà 

poi messo in rete insieme alle buone pratiche in corso o in fase di 

progettazione ed attuazione 

3. il Laboratorio 21: avrà un ruolo chiave nel coordinamento e nella 

realizzazione pratica del processo di Agenda 21 Locale. Sarà composto da 

dipendenti comunali dei vari Comuni interessati dal progetto, dipendenti 

dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), 

rappresentanti della Provincia di Milano, rappresentanti delle istituzioni 
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partner del progetto, collaboratori esterni tra cui consulenti, studenti 

universitari e stagisti. Si occuperà inoltre delle analisi e delle diagnosi sullo 

stato dell'ambiente nel territorio, svolgerà ricerche e sperimentazioni 

scientifiche, offrirà possibilità di stage e lavorative agli studenti universitari 

ed ai neo laureati, studierà e coordinerà gli interventi didattici presso le 

scuole, parteciperà alle riunioni del Forum e aiuterà l'approfondimento e la 

realizzazione dei provvedimenti discussi al suo interno. 

Fondamentale è anche il ruolo del Forum che è stato istituito per prendere le 

decisioni basandosi sul principio della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti dal 

progetto, affinché si vada a creare un modello di sviluppo che sia incentrato sulle 

esigenze reali e prioritarie del territorio e degli attori locali coinvolti. 

Affinché fossero coinvolti il maggior numero possibile di soggetti, si è provveduto a 

condurre vari sondaggi ed interviste, in primis con alunni e genitori delle scuole ma 

anche con le associazioni del territorio che hanno sempre mostrato grande interesse 

e coinvolgimento nel progetto, al fine di definire una linea di azione che sia il più 

possibile condivisa e che superi il concetto di decisioni prese “dall'alto” da parte 

delle Istituzioni del territorio che spesso sono risultate distanti dai reali bisogni dei 

cittadini oppure troppo per questioni prettamente burocratiche. 

Gli anni recenti hanno fatto emergere la necessità di cambiare i criteri di 

programmazione, l’Unione Europea ha infatti spinto per una maggiore 

contestualizzazione e territorializzazione dei progetti, che dovranno basarsi su 

concetti forti come partenariato, concertazione, approccio ascendente bottom-up 

(approccio che prevede il coinvolgimento della popolazione locale nel definire idee, 

obiettivi ed aspettative) e partecipazione di una pluralità di soggetti, in particolare gli 

stakeholders (soggetti che hanno particolari interessi all’interno del progetto). 

Questi criteri di programmazione potrebbero portare ad un aumento della 

complessità nella definizione di obiettivi ma permettono di evitare alcuni errori di 

progettazione che si sono manifestati in passato: mancato raggiungimento degli 

obiettivi, obiettivi e progetti non coerenti con le reali necessità dei soggetti 

beneficiari o non compatibili con il contesto territoriale di riferimento. 
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Soltanto con un approccio partecipativo, piuttosto che gerarchico, è possibile inoltre 

superare la distanza tra cittadini ed Istituzioni pubbliche, viste spesso come lontane, 

chiuse ed inaccessibili. 

Questi principi sono stati tenuti in considerazione all'atto della creazione del Forum 

che ha identificato gli attori chiave da coinvolgere: attori delle Amministrazioni 

locali, Enti territoriali, agenzie ed organismi tecnici, attori attivi nella comunità 

locale come associazioni di volontariato e comitati, associazioni di categoria, 

soggetti economici di particolare importanza sul territorio, scuole ed Università. 

I soggetti che hanno partecipato alle discussioni del Forum si possono suddividere in 

base alle attività di riferimento: 

 33% operano in ambito sociale 

 22% in ambito ricreativo o culturale 

 13% in ambito sportivo 

 10% in ambito economico/sindacale 

 8% in ambito turistico 

 7% in ambito ambientale 

 7% in altri ambiti 

All'interno del Forum è stato nominato un Presidente, si è costituito un comitato di 

coordinamento, una segreteria tecnica, si sono formati gruppi tematici con 

l'individuazione e la formazione al loro interno di facilitatori per i vari temi trattati.  

Il Forum è un organo indipendente dall'autorità politica ed amministrativa che 

coinvolge anche le amministrazioni locali come soggetti portatori di interesse. 

Si è provveduto, infine, a stilare un regolamento del Forum volto a disciplinarne gli 

scopi, le attività, le riunioni, le eventuali modifiche di regolamento e composizione 

e, tramite la stesura di un organigramma, si sono stabilite funzioni e responsabilità 

degli attori chiave del processo di Agenda 21 Locale. 
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All'atto della sua approvazione il progetto prevedeva 6 azioni, parzialmente 

sovrapposte nel tempo, da svilupparsi in 24 mesi: 

1. Progettazione (3 mesi): impegno a sottoscrivere un progetto condiviso di 

Agenda 21 Locale che sia coerente col piano della Provincia di Milano e che 

ha coinvolto vari stakeholders ed istituzioni 

2. Avvio (8 mesi): istituzione del Laboratorio 21 che è composto dal Comitato 

dei Tecnici e da membri delle istituzioni e che si pone vari obiettivi: 

analizzare la situazione ambientale, i progetti e le azioni già in atto sul 

territorio, realizzare una campagna di informazione sia interna che esterna 

sullo sviluppo sostenibile, coordinare le azioni ed i soggetti coinvolti nel 

progetto, analizzare gli obiettivi di sostenibilità generali e locali. In questa 

fase sono stati creati il sito Internet ed un marchio, per rendere conoscibile 

l'Agenda 21 Locale e le sue attività. E' stato inoltre creato un Sistema 

Informativo Ambientale, utilizzabile tramite un software GIS (Geographical 

Information Sistem), in cui viene mostrata, tramite appositi tematismi, la 

situazione ambientale, storica ed attuale, dei Comuni interessati dal progetto 

di Agenda 21 Locale. 

3. Relazione sullo stato dell'ambiente (9 mesi): attraverso l'utilizzo di appositi 

indicatori si è giunti all'elaborazione di una relazione che fornisce un quadro 

generale sulla situazione ambientale dei Comuni dell'Est Ticino. Particolare 

rilevanza hanno avuto, all'interno del progetto di Agenda 21, le attività di 

comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado volte ad informare e 

sensibilizzare le generazioni più giovani sullo sviluppo sostenibile e sullo 

stato del territorio. 

4. Istituzione del Forum (14 mesi): la prima parte di questa fase si è incentrata 

nel rapportarsi con i vari stakeholders coinvolti nel progetto al fine di definire 

i bisogni e le risorse che gli attori sono disposti ad investire per il 

raggiungimento dello sviluppo sostenibile nei Comuni dell'Est Ticino. In 

questa fase, 90 associazioni presenti sul territorio hanno provveduto a 

compilare un questionario che ha permesso di avere informazioni importanti 
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sulle necessità da soddisfare tramite progetti condivisi. Dopo aver tratto gli 

opportuni insegnamenti, si è passati alla seconda fase che ha previsto la 

regolamentazione del Forum definendo quattro distinti tavoli tematici di 

lavoro tematici (“Terra ed acqua”, “Produzione e consumi”, “Città”, 

“Comunicazione, partecipazione ed educazione”), per un totale di oltre 140 

iscritti. Si è redatto un “Catalogo di azioni di sviluppo sostenibile” e si sono 

individuati, sulla base di riunioni e votazioni, una serie di progetti da mettere 

in pratica per attuare il Piano di Azione locale. 

5. Definizione del Piano di Azione territoriale (4 mesi): è stato definito dal 

comitato dei Sindaci in modo da essere compatibile con le strategie messe in 

pratica dalla Provincia di Milano. Tramite un lavoro di concertazione e 

collaborazione si è giunti a definire alcune azioni prioritarie, concrete ed 

innovative da realizzare congiuntamente sia dalla Provincia che dai Comuni 

dell'Est Ticino. Il Piano di Azione dovrà contenere l'obiettivo specifico del 

progetto, i tempi per la sua realizzazione, gli indicatori di riferimento, le 

risorse finanziarie richieste e disponibili, la situazione di partenza e le attività 

già in corso, i target di riferimento, le risorse umane necessarie all'attuazione 

del progetto, gli enti interessati ed i sostenitori, i responsabili dell'attuazione 

del progetto. Questo Piano di Azione sarà poi approvato dai Consigli 

comunali dei Comuni dell'Est Ticino 

6. Monitoraggio (attività periodica da svolgersi una volta all'anno): è prevista 

un'attività di monitoraggio che permetta di trarre le valutazioni, anche tramite 

l'utilizzo di appositi indicatori di performance come quelli proposti da ARPA 

Lombardia, per valutare i processi di Agenda 21 Locale in termini di attività 

svolte e obiettivi raggiunti. In occasione dell'annuale fiera per lo sviluppo 

ecosostenibile del territorio, che si tiene ogni anno durante la Festa del 

Perdono del Comune di Corbetta, vengono presentate le attività svolte ed i 

risultati raggiunti. 

La diffusione della conoscenza del progetto di creazione di Agenda 21 dei Comuni 

dell'Est Ticino è passata attraverso un apposito piano d'informazione e 
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comunicazione, volto a comunicare all'esterno i progetti approvati. Il piano ha 

coinvolto diversi soggetti, non solo quelli istituzionali creati all'interno del progetto 

ed i Consigli comunali, ma anche gli attori sociali, i cittadini e le scuole, a cui viene 

data una notevole attenzione ed in cui sono stati avviati progetti di educazione 

ambientale tramite lezioni nelle classi ed uscite sul territorio. 

Per il progetto è stata poi attentamente pianificata una valutazione di congruità 

tecnico-economica ed organizzativa. 

Il progetto verrà svolto dal personale interno agli Enti coinvolti, da consulenti 

esterni e dai soggetti, pubblici o privati, che faranno parte del Laboratorio 21, 

istituito presso il Comune di Corbetta. 

I costi per l'avvio del progetto ammontano ad € 100.000, finanziati al 70% dalla 

Regione Lombardia e per il 30% dagli Enti coinvolti, che sono così stati ripartiti: 

 € 24.000 per i servizi, le consulenze e l'assistenza tecnica, utilizzate nella fase 

di progettazione 

 € 21.000 di spese per il personale del Comitato Tecnico e per la segreteria 

amministrativa del Comitato Tecnico e dei Sindaci che si sono occupati della 

progettazione 

 € 21.600 per 100 settimane di lavoro del coordinatore impiegato nel 

Laboratorio 21 

 € 12.400 per una giornata di formazione per i Comitati Tecnici e dei Sindaci 

e per giornate di studio di attività di partenariato pubblico/privato che hanno 

previsto stands e convegni durante la festa del perdono del Comune di 

Corbetta 

 € 12.000 per la realizzazione e progettazione del sito e degli strumenti 

informatici 

 € 9.000 per gli stampati della Relazione sullo stato ambientale, dei documenti 

del Forum, e del Piano di Azione locale 
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Il percorso di progettazione che ha portato alla nascita di Agenda 21 dei Comuni 

dell'Est Ticino ha avuto, come risultato più importante, l'adozione di un Piano di 

Azione che nasce dai progetti proposti, tramite apposite votazioni, durante le 

riunioni del Forum. 

Questi progetti sono stati in seguito approvati dal Comitato dei Sindaci dopo una 

serie di sei riunioni che si sono tenute tra Novembre 2007 e Novembre 2008. 

Anche le Amministrazioni Comunali sono state coinvolte avendo provveduto ad 

analizzare la maturità economica, tecnica, amministrativa dei progetti proposti, 

provvedendo eventualmente ad eventuali correzioni o integrazioni. 

Le Amministrazioni coinvolte hanno poi scelto se qualificarsi come responsabili e 

finanziatori dei progetti oppure hanno deciso di fornire la propria collaborazione al 

Forum o ad altri enti, garantendo l'accesso alle strutture, agli uffici comunali, alle 

proprie banche dati, informazioni. 

Una volta approvato, è stato convocato il Forum in sessione plenaria a cui è stato 

presentato il Piano di Azione. 

Il Forum avrà un ruolo fondamentale poiché la messa in pratica dei vari progetti non 

verrà delegata alle Amministrazioni comunali ma sarà di competenza di ogni 

partecipante al Forum. 

I progetti, dopo un'attenta analisi di fattibilità tecnica ed economica, sono stati 

inseriti in un cronoprogramma che verrà poi redatto annualmente. 

Per progetti con alti costi finanziari si dovrà ricorrere a finanziatori esterni ed è 

quindi fondamentale che si creino appositi tavoli tra le Amministrazioni comunali 

affinché si approfondiscano le questioni relative ai costi, alla fattibilità, alla ricerca 

di partners esterni. 

Il Piano di Azione è stato diviso in quattro tavoli: 

1. Piano Risorse naturali comuni 

2. Migliore mobilità, meno traffico 

3. Qualità sociale del territorio 
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4. Economia locale e stili di vita sostenibili 

E' stato inoltre istituito il tavolo 0 “Governance”, con cui si è puntato a creare 

un'organizzazione, il più possibile partecipativa, denominata appunto “Agenda 21 

dei Comuni dell'Est Ticino” che si pone come obiettivo quello di incentivare lo 

sviluppo sostenibile così come stabilito dagli Aalborg Commitments. Per il 

raggiungimento dell’obiettivo è quindi fondamentale che ci sia un’organizzazione 

stabile, in grado di porsi obiettivi che potranno essere realizzati soltanto se si accetta 

una visone condivisa di lungo periodo, che permetta di superare le difficoltà che 

derivano dalle differenti visioni politiche dei Comuni coinvolti. 

All'interno del Tavolo 1 “Risorse Naturali Comuni”, tutti i Comuni di Agenda 21, in 

conformità con la Carta di Aalborg, si impegnano a ridurre i consumi di energia e ad 

incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, a migliorare la qualità 

dell'acqua, a preservare le risorse idriche del territorio, a tutelare le biodiversità 

grazie alla salvaguardia ed all'estensione delle riserve naturali, a combattere lo 

sfruttamento non sostenibile dei suoli promuovendo l'agricoltura e la forestazione 

sostenibile. 

All'interno delle riunioni è stata inoltre realizzata un'analisi dello scenario che ha 

mostrato un disaccordo sulla valutazione della situazione ambientale del territorio. 

Gli amministratori locali hanno dato un giudizio molto positivo, ritenendo il 

territorio ben gestito e preservato, mentre il 59% degli intervistati tra le associazioni 

ha giudicato il territorio inquinato, cementificato, compromesso o degradato (a 

fronte di un 41% che ha dato giudizio positivo). 

Agenda 21 dei Comuni dell'Est Ticino ha inoltre esaminato la situazione ambientale 

tramite l'utilizzo di nove indicatori che permettono di mostrare come la situazione 

del territorio sia migliore rispetto alla situazione provinciale in tutti gli aspetti 

esaminati pur essendo emerse situazioni non positive relative ai consumi d'acqua per 

scopi irrigui o abitativi, al numero di fontanili ancora attivi, all'inquinamento acuto 

da PM10, all'emissione di CO2 pro-capite in atmosfera ed, in maniera meno 

preoccupante, ai consumi di energia elettrica per scopi residenziali. 
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Sono emerse come positive le situazioni relative alla qualità, in termini di nitrati, 

dell'acqua nel sottosuolo e delle acque superficiali, al livello di inquinamento 

acustico a cui viene sottoposta la popolazione ed all'introduzione di appositi 

regolamenti bioedilizi volti a garantire il risparmio energetico. 

Gli interventi programmati per il primo tavolo sono riassunti all’interno della 

seguente tabella: 

TAVOLO 1 “RISORSE NATURALI COMUNI” 

Progetti Priorità 

Azione 1.1 “Energie alternative”  

1.1.1 Creazione di uno sportello energia per trattare pratiche di 

risparmio energetico 

Alta 

1.1.2 Energia rinnovabile partendo dalle strutture pubbliche Alta 

Azione 1.2 “Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e 

fontanile 

 

1.2.1 Reti differenziate di distribuzione dell’acqua Bassa 

1.2.2 Fitodepurazione scarichi con recapito in corso d’acqua Bassa 

1.2.3 Uso razionale dell’acqua Alta 

Azione 1.3 “Agricoltura come risorsa”  

1.3.1 Promuovere l’agricoltura integrata e biologica Media 

1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e 

ricreative tra città e campagna 

Alta 

Azione 1.4 “Tutela ed educazione della biodiversità”  

1.4.1 Sportello per la ricerca, educazione ed informazione alla 

biodiversità 

Bassa 

1.4.2 Favorire l’allevamento di specie animali/vegetali tradizionali e/o 

in pericolo 

Bassa 
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Il secondo tavolo “Migliore mobilità, meno traffico” ha come obiettivo quello di 

incentivare sistemi di mobilità alternativi (mezzi pubblici, spostamenti a piedi o in 

bicicletta) e la diffusione di autoveicoli a basso ambientale, tramite un piano di 

mobilità integrato e sostenibile che sia in grado di ridurre l'impatto della mobilità 

sull'ambiente e sulla salute pubblica. 

Un dato che preoccupa e che ci si pone l’obiettivo di correggere è quello che emerge 

dall'analisi dello scenario che, tramite alcuni indicatori, mostra elevati volumi di 

traffico sulle reti infrastrutturali: 

 indice di motorizzazione privata: sul territorio il numero di veicoli ogni 100 

abitanti è inferiore alla media provinciale ma superiore alla media europea 

 spostamenti casa-scuola dei bambini con mezzo privato: l'analisi del 

fenomeno ha mostrato come questo problema non sia legato a grandi distanze 

per raggiungere gli istituti scolastici bensì a ragioni di comodità, sicurezza ed 

assenza di mezzi pubblici. I bambini hanno comunque indicato come 

piacevole e sicuro lo spostamento in bicicletta o a piedi per raggiungere la 

scuola 

 percentuale di pendolari che si muovono con la propria auto: l'auto è il mezzo 

di gran lunga più utilizzato per gli spostamenti sia all'interno che al di fuori 

del territorio dell'Est Ticino 

 incidentalità stradale: il territorio conferma il dato nazionale e provinciale 

che ha mostrato una riduzione degli incidenti dall'introduzione della patente a 

punti. Nell'Est Ticino emerge però una più alta incidentalità rispetto al dato 

provinciale. A livello provinciale è in crescita l'incidentalità che coinvolge le 

biciclette anche a causa di piste ciclabili disomogenee e poco sicure. 

Gli interventi pianificati per migliorare la mobilità e risolvere le criticità emerse, 

discussi all’interno del Tavolo 2, sono così schematizzabili: 
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TAVOLO 2 “MIGLIORE MOBILITA’,  MENO TRAFFICO 

Progetti Priorità 

Azione 2.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza  

2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale Media 

Azione 2.2 Potenziamento e miglioramento sistemi mezzi pubblici  

2.2.1. Collaborazione tra Enti per valorizzare e lo scambio intermodale Bassa 

Azione 2.3 Riqualificare le strade esistenti per il territorio  

2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti sul territorio Bassa 

2.3.2 Piano urbano del traffico/Mobility manager a livello 

sovracomunale 

Bassa 

Azione 2.4 Mobilità in sicurezza  

2.4.1 Walking bus/Pedibus/A scuola in bicicletta Alta 

2.4.2 Chiusura dei centri/Isole pedonali Alta 

 

Il terzo tavolo “Qualità sociale e del territorio” si pone due diversi obiettivi: 

1. migliorare la pianificazione e progettazione urbana: riqualificare le aree 

abbandonate e svantaggiate, ridurre l'urbanizzazione incontrollata puntando 

sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, applicare principi di 

progettazione e costruzione sostenibili tramite tecnologie edilizie moderne, 

tutelare il patrimonio urbano, stabilire il giusto mix nelle destinazioni d'uso 

degli edifici privilegiando l'uso residenziale nei centri città 

2. equità e della giustizia sociale: prevenire ed alleviare la povertà, assicurare 

un accesso equo ai servizi pubblici, garantire l'inserimento sociale e le pari 

opportunità, aumentare la sicurezza della comunità, garantire determinati 

standard di qualità negli alloggi 

Gli interventi pianificati attorno a questo tavolo sono riassunti in questa tabella: 
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TAVOLO 3 “QUALITA’ SOCIALE DEL TERRITORIO” 

Progetti Priorità 

Azione 3.1 Edilizia sostenibile  

3.1.1 Opzione zero: ostacolare nuove costruzione in aree non 

urbanizzate, riutilizzare edifici esistenti 

Alta 

Azione 3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio  

3.2.1 Riqualificazione delle aree agricole Alta 

3.2.2 Ridurre la frammentazione, reti ecologiche Media 

Azione 3.3 Spazi comunitari per l’aggregazione e la solidarietà  

Azione 3.3.1 Centri ricreativi giovanili, ludoteche, auditorium Bassa 

Azione 3.3.2 Casa delle associazione Bassa 

Azione 3.4 Gestione del territorio  

Azione 3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato Alta 

 

L'analisi dello scenario ha mostrato una bassa presenza di consiglieri e assessori di 

sesso femminile nelle Giunte e nei Consigli comunali ed un alto indice di vecchiaia 

(anche se inferiore al dato provinciale e simile a quello nazionale) con un trend di 

ulteriore invecchiamento della popolazione. 

La crescita e la densità di popolazione, la superficie urbanizzata, l'accessibilità al 

verde pubblico ed ai servizi di base, la percentuale di popolazione straniera 

residente, il tasso di istruzione superiore (laurea), la superficie delle aree protette 

rispetto alla superficie comunale, mostrano come la situazione sia buona ed, in 

genere, migliore rispetto al dato provinciale. 

Un sondaggio condotto su circa 1200 genitori dei ragazzi delle scuole dell'obbligo 

ha mostrato un medio grado di soddisfazione sui rapporti sociali, sulla possibilità di 

praticare hobby e di usufruire di servizi pubblici e di accedere a servizi commerciali 

locali. 
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Il quarto tavolo “Economia locale e stili di vita sostenibili” punta ad incentivare 

l’economia, l'occupazione e le produzioni locali, promuovere il risparmio 

energetico, i consumi e gli acquisti responsabili, anche nelle Istituzioni pubbliche: 

TAVOLO 4 “ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIBILI” 

Progetti Priorità 

Azione 4.1 Risparmio energetico  

4.1.1 Educazione al consumo ed al risparmio energetico Alta 

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici Alta 

Azione 4.2 Acquisti sostenibili  

4.2.1 Appalti verdi pubblici (GPP) Alta 

4.2.2 Promozione del consumo critico Alta 

Azione 4.3 Valorizzare le risorse locali  

4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale Media 

4.3.2 Promozione del turismo locale sostenibile Media 

Azione 4.4 Educazione e informazioni  

4.1.1 Riduco l’impronta ecologica Alta 

 

Gli indicatori presi in esame mostrano che il territorio dell'Est Ticino ha raggiunto 

un'alta percentuale di rifiuti che vengono differenziati, mentre la situazione non è 

positiva per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti da ogni abitante e 

l'impronta ecologica, che rapporta il consumo di risorse con la capacità del territorio 

di rigenerarle (in questo caso è stato possibile utilizzare solo il dato provinciale di 

4,17 ha/ab. anno a fronte di una bassissima biocapacità del territorio: 0,14 ha/ab.), le 

imprese ogni 1000 abitanti sono inferiori alla media provinciale, il turismo è ancora 

poco sviluppato. 
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L'analisi economica del territorio mostra una forte vocazione agricola ed industriale, 

una forte rete di piccolo commercio al dettaglio che però sta subendo una crisi a 

fronte dell'aumento della grande distribuzione e dei centri commerciali, un settore 

turistico che offre buone potenzialità ancora da sfruttare. 

In conformità con gli obiettivi e i progetti emersi all'interno di questo Piano di 

Azione, tutti i Comuni che hanno aderito ad Agenda 21 dei Comuni dell'Est Ticino, 

si sono impegnati a mettere in pratica progetti volti a migliorare la sostenibilità 

ambientale e sociale del territorio. 

Annualmente viene pubblicato on-line un “Catalogo delle buone pratiche di sviluppo 

sostenibile” che poi viene  presentato al pubblico durante la Festa del Perdono del 

Comune di Corbetta o durante gli incontri del Forum. 

All’interno del catalogo sono pubblicati tutti gli interventi avviati, conclusi o 

pianificati da ogni Comune che fa parte dell’Agenda 21 Locale. 

I dati che emergono da questo catalogo permettono di comprendere quali siano state 

le azioni avviate o concluse dai 14 Comuni inizialmente coinvolti dal progetto di 

Agenda 21 Locale: 

 tutti e 14 i Comuni hanno presentato il catalogo nell’anno 2009 

  Sedriano ed Arluno non lo hanno presentato nel 2010 

 8 dei 14 Comuni hanno presentato il catalogo nel 2011 a cui si aggiunge il 

comune di Magenta che ha aderito al progetto di Agenda 21 Locale nell'anno 

2010.  

Un'analisi dei dati permette di trarre le conclusioni sull'avanzamento dei progetti per 

ognuno dei quattro tavoli scelti nel Piano di Azione. 

Riguardo al primo tavolo “Risorse naturali comuni” si sono ottenuti i seguenti 

risultati: 

 6 Comuni hanno aperto lo sportello energia (lo hanno attivato quasi tutti i 

comuni più popolosi della zona) 
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 tutti i Comuni hanno avviato progetti per produrre energia tramite fonti 

rinnovabili in edifici pubblici (scuole, stadi, asili nido) 

 ben 12 Comuni su 14 hanno attivato progetti volti al risparmio idrico o al 

miglioramento nella gestione dell’acqua 

 5 Comuni hanno attivato progetti volti a promuovere l'agricoltura integrata e 

biologica e altri 4 Comuni avevano in programma, per il 2012, progetti di 

questo tipo 

 10 Comuni hanno attuato azioni di rimboschimento nelle aree tra la 

campagna e la città 

 soltanto il Comune di Casorezzo ha avviato un progetto di tutela ed 

educazione della biodiversità, creando un Atlante delle biodiversità del Parco 

del Roccolo 

 non sono stati avviati progetti volti a promuovere l'allevamento/agricoltura di 

specie animali o vegetali tradizionali in pericolo, progetto che era stato 

comunque definito a bassa priorità nel Piano di Azione. 

Anche il secondo tavolo, “Migliore mobilità, meno traffico”, ha visto l’avvio di 

numerosi progetti in questo periodo: 

 9 Comuni hanno avviato progetti volti a migliorare la mobilità ciclabile 

tramite la costruzione di piste ciclabili  

 due soli interventi sono stati avviati per migliorare i collegamenti 

intermodali: la costruzione della stazione ferroviaria di Albairate/Vermezzo e 

l'ampliamento ed il miglioramento della stazione ferroviaria di 

Corbetta/Santo Stefano Ticino 

 la metà dei Comuni (7 su 14) hanno avviato progetti volti a riqualificare le 

strade esistenti sul territorio 

 due soli Comuni, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino, si sono 

muniti di un Piano Urbano del Traffico 
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 5 Comuni hanno avviato progetti volti ad aumentare la sicurezza nella 

mobilità. 

Il terzo tavolo “Qualità sociale del territorio” ha visto l'avvio o la conclusione dei 

seguenti progetti: 

 6 Comuni hanno avviato progetti volti a ridurre la cementificazione nelle aree 

non urbane 

 8 Comuni hanno messo in pratica progetti volti alla riqualificazione del 

territorio ed al rispetto dei paesaggi caratteristici dell'Est Ticino 

 6 Comuni hanno creato nuovi spazi per l'aggregazione e la solidarietà 

 8 Comuni hanno introdotto un piano di governo partecipato del territorio. 

Il quarto tavolo “Economia Locale e stili di vita sostenibile”, infine, ha visto la 

nascita di un'altra serie di progetti sul territorio: 

 tutti e 14 i Comuni hanno avviato progetti educativi volti a diffondere 

conoscenze e consapevolezza sul consumo di risorse e sul risparmio 

energetico 

 9 Comuni hanno attivato politiche di risparmio energetico negli edifici 

pubblici 

 due soli Comuni hanno avviato azioni per favorire gli “appalti verdi pubblici” 

 4 Comuni hanno promosso, tramite appositi progetti, il consumo critico 

 7 Comuni hanno avviato azioni volte ad incentivare le produzioni locali 

 tutti e 14 i Comuni si sono attivati per incentivare il turismo locale sostenibile 

 8 Comuni hanno avviato progetti di educazione ed informazione volti a 

ridurre l'impronta ecologica. 

Sono stati avviati anche altri progetti per la sostenibilità ambientale e sociale, non 

inquadrabili direttamente all'interno delle azioni previste dal Piano di Azione: 

 giornate ecologiche in vari Comuni 

 progetti volti a piantare alberi o fiori 
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 progetti per la pulizia della città 

 riduzione della produzione di rifiuti (bottiglie di plastica, posta indesiderata) 

 progetti volti a favorire il compostaggio domestico 

 aumento della raccolta differenziata 

 apertura, ampliamento o miglioramento dei centri di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti 

 progetti di smaltimento dell'amianto 

 iniziative volte alla promozione della cultura 

 giornate ed iniziative per promuovere le tradizioni locali 

 progetti volti all'integrazione della popolazione straniera 

 introduzione di servizi bus/navetta 

 installazione di alcune case dell'acqua in diversi Comuni 

 riduzione delle luminarie 

 apertura di mercatini biologici 

 introduzione di servizi di autonoleggio 

 progetti volti a ridurre l'inquinamento acustico 

 il Comune di Corbetta ha deciso di lanciare una rassegna cinematografica 

dedicata all'ambiente 

 sono state lanciate varie iniziative volte a coinvolgere i ragazzi all'interno dei 

Consigli comunali 

 il Comune di Mesero ha provveduto a spostare alcune antenne telefoniche dal 

centro del Paese 

L’obiettivo per il futuro è quello di continuare ad attivare buone pratiche, così come 

previsto dal Piano di Azione, allargando queste iniziative anche agli ultimi due 

Comuni (Sedriano e Cornaredo) che, a partire dal 2013, hanno aderito al progetto di 

Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino. 
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CAPITOLO 3 

“M’appare l’Est Ticino” un progetto di mappatura e valorizzazione del 

territorio 

 

Dopo aver redatto il rapporto di sostenibilità ed il Piano di Azione, nel 2010, 

Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino ha avviato un progetto denominato 

“M’appare l’Est Ticino” con lo scopo di elaborare e distribuire una mappa di 

comunità dei territori che hanno aderito al progetto di Agenda 21 Locale. 

Si è puntato, per la realizzazione del progetto,  a coinvolgere il maggior numero di 

persone al fine di raccogliere più dati possibile ed a elaborare una Mappa coerente 

con le necessità degli intervistati. 

All’avvio del progetto sono stati intervistati oltre 1000 genitori e 1300 alunni delle 

scuole primarie e secondarie di 11 Comuni dell’Est Ticino che hanno compilato il 

seguente questionario: 

1. Ritieni che nel tuo Comune ci sia un luogo meritevole di essere visitato? Se 

si, quale? 

2. Quali sono i 3 luoghi che, secondo te, identificano il tuo Comune? 

3. Quali luoghi dovrebbero essere cambiati o trasformati? Perché? 

4. Ci sono luoghi particolari su cui si raccontavano o ancora si raccontano storie 

e leggende? 

5. Gli abitanti del tuo Comune si distinguevano dagli altri per delle lavorazioni 

o dei mestieri particolari?  Vengono ancora praticati? Dove? 

6. C’erano dei prodotti, artigianali o gastronomici, tipici? Quali erano? Esistono 

ancora? 

7. C’erano delle usanze, occasioni di festa o di incontro, tipiche? Esistono 

ancora? 
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8. Ci sono stati dei personaggi che hanno segnato la storia del tuo Comune? Ce 

ne sono ancora? (poeti, cantanti/musicisti, artisti, scrittori, ecc.) 

9. Ti vengono in mente particolari avvenimenti che hanno segnato, nel male o 

nel bene, il territorio del tuo Comune e/o di quelli limitrofi? 

10. Cosa si dovrebbe fare per valorizzare e migliorare il territorio del tuo 

Comune e di quelli limitrofi? 

Dalle risposte emerse è possibile ricevere indicazioni non solo sugli argomenti da 

inserire all’interno della Mappa ma anche il rapporto che lega gli abitanti al proprio 

territorio, ricavandone anche consigli sulle azioni da intraprendere per valorizzare e 

migliorare il territorio. 

Particolarmente rilevanti sono i dati emersi dalla prima domanda: “Ritieni che nel 

tuo Comune ci sia un luogo meritevole di essere visitato?”: 

 

Dall’analisi delle 1093 risposte emerge come soltanto poco più della metà degli 

intervistati ha dato risposta affermativa (575 votanti, 52,61%) mentre quasi un terzo 

degli intervistati ritiene non ci siano luoghi di interesse e degni di essere visitati 

all’interno del territorio dell’Est Ticino (32,20% per un totale di 352 risposte). 

Emerge quindi come molte persone non riconoscono più valore nel luogo dove 

abitano e, di conseguenza, questo potrebbe portare comportamenti negativi nel modo 

in cui il territorio viene vissuto e gestito dai suoi abitanti. 

52,61 
32,2 

15,19 

% VOTI 

SI 

NO 

NON/SO NON 
RISPONDE 
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E’ soprattutto per questo motivo che si è progettata la mappatura dell’Est Ticino che 

favorirà la riscoperta del paesaggio, dei suoi luoghi più significativi, degli eventi 

principali del passato, delle usanze, delle feste tipiche, dei prodotti artigianali, 

agricoli, gastronomici e dei principali personaggi che hanno caratterizzato il 

territorio. Si punta inoltre a far emergere quelle che sono le principali necessità ed i 

cambiamenti che i cittadini vedono come maggiormente urgenti per il futuro. 

Il metodo che si è seguito per la realizzazione della Mappa è quello della 

progettazione partecipata che ha permesso di riunire cittadini di varie fasce d’età che 

hanno contribuito, tramite testimonianze e votazioni, a definire quali sono gli 

elementi di maggior importanza ed interesse dell’Est Ticino. 

Il progetto è stato articolato in 11 fasi: 

1. formazione del gruppo 

2. progettazione di un questionario 

3. distribuzione del questionario 

4. raccolta dei dati del questionario 

5. divisione del progetto in due tavoli di lavoro, uno relativo al patrimonio 

materiale (luoghi, monumenti e paesaggi), l’altro sul patrimonio immateriale 

(storia e personaggi, mestieri e tradizioni, piatti tipici, flora e fauna) 

6. lettura e sintesi delle risposte 

7. stesura della prima bozza della mappa di comunità 

8. presentazione della mappa al Forum 

9. disegno della mappa definitiva 

10. stampa e pubblicazione 

11. pubblicazione sul sito internet di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino 

Le mappe di comunità sono state introdotte per la prima volta in Inghilterra 

all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso con le Parish Maps,  nate da una felice 

idea dell’Associazione Common Ground, che puntava a far conoscere e valorizzare 
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il patrimonio locale tramite il coinvolgimento degli attori del territorio, al fine di 

ottenere mappe tramite un processo partecipativo. 

 

Fernhurts Parish Maps 

 

Dato il successo, queste mappe hanno ottenuto ampio seguito e sono state poi 

sperimentate e realizzate anche in varie zone d’Italia. 

Rappresentano uno strumento che gli abitanti di un determinato luogo hanno la 

possibilità di utilizzare per rappresentare il proprio paesaggio, il patrimonio, le 

tradizioni, le conoscenze e la memoria che vengono associate al proprio territorio ed 

in cui essi si riconoscono. 

Il territorio è definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 

10 Ottobre 2000 da 27 Stati membri del Consiglio d’Europa e poi ratificata da 10 

Stati (tra cui l’Italia nel 2006), come: “una determinata parte del territorio, così come 
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è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 

umani e dalle loro interrelazioni”. 

Queste mappe hanno un ruolo importante non solo per pubblicizzare il territorio, le 

sue caratteristiche e le attrattive, ma anche nel salvaguardare la sua storia, 

permettendo di far conoscere ai più giovani ed alle future generazioni le conoscenze 

e la storia che caratterizza il territorio. 

La differenza principale, che distingue queste mappe dalle normali rappresentazioni 

cartografiche del territorio fisico di un luogo, è costituita dal fatto che esse integrano 

anche una serie di caratteristiche del territorio che generalmente non emergono 

all’interno di una rappresentazione cartografica: la storia degli uomini che hanno 

vissuto il territorio, il modo in cui lo hanno trasformato nel corso del tempo, 

l’insieme di tradizioni e saperi che sono sedimentati sul territorio. 

Bisogna evitare che queste mappe diventino un semplice inventario di ciò che è 

presente sul territorio, deve perciò essere innescato un sistema partecipativo che 

coinvolga gli attori del territorio, i quali devono contribuire personalmente ad 

esplicitare determinate caratteristiche intangibili quali i legami tra gli attori e tra 

questi ed i beni materiali o immateriali del territorio. 

Questo processo porta alla creazione di un archivio permanente e continuamente 

aggiornabile che contiene il massimo numero possibile di informazioni sul territorio 

e si concretizza in una rappresentazione cartografica o in un qualsiasi altro prodotto 

od elaborato che possa permettere di esplicitare le funzioni per cui viene progettata. 

Le mappe di comunità sono spesso legate alle attività svolte dagli Ecomusei che ne 

hanno fatto uso per la loro attività sul territorio e che rivestono un ruolo 

determinante nell’elaborazione delle stesse. 

Nel Maggio 2004 si è tenuto a Trento un incontro denominato “Retilunghe: gli 

Ecomusei e l’Europa” da cui è nata una dichiarazione di intenti per la creazione di 

una rete europea degli Ecomusei ed in cui sono state concordate due definizioni di 

Ecomuseo, condivise dai soggetti partecipanti (Ecomusei, Istituti di Ricerca e di 

coordinamento, Istituzioni del Governo locale): 
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1. “l’Ecomuseo è un processo dinamico con il quale le comunità conservano, 

interpretano e valorizzano il proprio patrimonio in funzione dello sviluppo 

sostenibile” 

2. “l’Ecomuseo è un patto con il quale una comunità si prende cura di un 

territorio”. 

Anche nella realizzazione di questo progetto ha avuto un ruolo fondamentale 

l’Ecomuseo locale (“Ecomuseo dell’Est Ticino”) che ha contribuito alla 

realizzazione della mappa ed è il soggetto partner del progetto. 

Questo Ecomuseo comprende 21 Comuni  (ai 17 che hanno aderito al progetto di 

Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino vanno aggiunti i comuni di Abbiategrasso, 

Bernate Ticino, Cusago e Gaggiano) ed  è stato riconosciuto dalla Regione 

Lombardia il 30 Luglio 2008. 

L’Ecomuseo è nato ispirandosi all’Ecomuseo del paesaggio del Comune di 

Parabiago. 

La Legge Regionale N.13 del 2007 (Riconoscimento degli ecomusei per la 

valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, 

culturali, turistici ed economici)  ha particolare importanza poiché: 

1. permette di dare una definizione di Ecomuseo: “istituzione culturale che 

assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della 

popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un 

insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita 

che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo” (Art.1 comma 1) 

2. ne delinea i criteri di gestione ed i soggetti in essa coinvolti: “Gli ecomusei 

sono costituiti da enti locali, in forma singola o associata, o da associazioni, 

fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro” (Art.2 

comma 1) 

3. stabilisce l’iter per il riconoscimento di un Ecomuseo: “La Giunta regionale, 

acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i  

criteri per il riconoscimento degli ecomusei” (Art.2 comma 2), “Gli 
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ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale” (Art.2 

comma 3), “Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica 

quinquennale da parte della Giunta regionale” (Art.2 comma 6) e “La Giunta 

regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione 

biennale sullo stato di attuazione della presente legge” (Art.2 comma 7) 

4. ne promuove la costituzione e la diffusione: “La Regione promuove la 

costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio 

territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel 

loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e 

immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed 

ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli 

ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali” (Art.1 comma 2) 

5. ne stabilisce le finalità (Art.1 comma 4): 

 coinvolgimento e  partecipazione attiva della popolazione in quanto 

l’ecomuseo rappresenta l’espressione della cultura di un territorio ed 

ha come principale riferimento la comunità locale 

 ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e 

ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al 

fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso 

 sensibilizzazione e promozione dello sviluppo sostenibile delle 

comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e 

scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali 

 la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per 

tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura 

materiale e immateriale e ricostruire l’evoluzione delle abitudini di 

vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizione religiose, 

culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle 

tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle 

attività produttive 
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 la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, degli immobili 

caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni 

altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita 

tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la 

buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni 

locali 

 ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla 

produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni 

di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e 

svago in genere 

 la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli 

ambienti tradizionali 

 la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e 

didattico-educative riferite alla storia, all’arte, alle tradizioni locali ed 

all’ambiente 

 lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici lombardi. 

6. Stabilisce i criteri per il sostegno finanziario (Art.4 comma 1): “La Regione 

concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi 

per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli ecomusei 

riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della 

spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore”. 

All’interno della Mappa dell’Est Ticino vengono pubblicizzati diversi aspetti ed 

attrazioni del territorio: 

 la sua storia 

 i parchi 

 i musei 

 i teatri 
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 i luoghi dove associazioni e gruppi svolgono attività didattiche di educazione 

ambientale 

 le ciclovie ed i sentieri 

 le aree verdi destinate ai bambini 

 gli agriturismi 

 i gruppi di acquisto solidale 

 i luoghi e i mercati dove è possibile acquistare prodotti locali 

 le case dell’acqua 

 le date delle feste che si tengono sul  territorio 

 le chiese 

 i luoghi caratteristici dei sistemi di lavoro tradizionali (filande, mulini, 

stabilimenti ecc.) 

 le ville storiche 

 i personaggi storici legati al territorio 

 i sistemi storici di mobilità (treni a vapore, imbarcazioni, i canali ecc.) 

 i prodotti tipici 

 flora, fauna e coltivazioni tipiche del territorio 

 le reti di infrastrutture 

 i centri storici 

 

Anche le scuole del territorio sono state coinvolte dal progetto, è stato infatti avviata 

una collaborazione con i ragazzi del Liceo Artistico Luigi Einaudi di Magenta che 

hanno aiutato nella redazione della mappa dipingendo alcune delle attrazioni del 

territorio. 
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Palazzo Archinto di Robecco sul Naviglio 

Dipinto realizzato da Giulia De Rossi (Liceo Artistico Luigi Einaudi di Magenta) 
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La mappa di comunità che emerge ha rilevanza non solo nel ricreare l’identità del 

territorio all’interno dello stesso, ma permette di aumentare la conoscibilità dello 

stesso verso l’esterno, con potenziali ricadute positive sul turismo e l’escursionismo. 

Il territorio dell’Est Ticino, non presentando attrazioni di importanza nazionale o 

internazionale, non può godere di turismo spontaneo ed è perciò necessario attivare 

processi di valorizzazione del territorio che puntino a creare un’immagine sui 

mercati. Per questo è indispensabile pubblicizzare quelli che sono i punti di forza ed 

i caratteri che distinguono il territorio dell’Est Ticino, che offre paesaggi agricoli e 

parchi, da molte aree limitrofe, caratterizzate da una più intensa urbanizzazione 

dovuta all’espandersi dell’area urbana della metropoli di Milano, che potrebbe 

fungere come principale polo di generazione di turismo o escursionismo verso il 

territorio. 

Le attività di promozione del territorio a fini turistici sono particolarmente rilevanti 

poiché il turismo ha impatti economici ed occupazionali trasversali (coinvolge cioè 

numerosi ambiti diversi) ma ha anche impatti significativi sul territorio che vanno 

contrastati cercando di mantenere intatto l’equilibrio originario della destinazione, 

salvaguardando inoltre la sua identità culturale. Per questo è fondamentale che si 

tenga in considerazione la capacità di carico degli ecosistemi, si identifichi il tipo di 

turismo più compatibile con il territorio, si adotti una buona pianificazione del 

territorio (infrastrutture, strutture ricettive ecc.) che sia in grado di aumentare gli 

effetti positivi del turismo riducendone al contempo gli impatti sull’ambiente. 

Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino, così come stabilito nel Piano di Azione,  

punta a favorire un turismo che sia sostenibile  per il territorio. 

La definizione di turismo sostenibile data dall’Organizzazione mondiale per il 

turismo è la seguente: “lo sviluppo turistico sostenibile soddisfa le esigenze attuali 

dei turisti e delle regioni d’accoglienza, tutelando nel contempo e migliorando le 

prospettive per il futuro. Esso deve integrare la gestione di tutte le risorse in modo 

tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte, 

mantenendo allo stesso tempo l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la 

diversità biologica e i sistemi viventi”. 
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Un lavoro particolarmente rilevante per lo sviluppo turistico dell’Est Ticino è 

consistito nella creazione, all’interno della Mappa, di dieci itinerari turistici per i 

potenziali turisti che sul territorio possono visitare paesaggi naturali e ville storiche  

(“Itinerario le case di villeggiatura dei signori”, “Itinerario Parco del Ticino”, 

“Itinerario Parco del Roccolo”, “Itinerario Parco Agricolo Sud di Milano”, 

“Itinerario la linea delle delizie”), chiese e santuari per il turismo religioso 

(“Itinerario Spirituale”, “Itinerario Curia Picta”, “Itinerario sulle orme di San 

Carlo”),  un itinerario di rilevanza storica (“Itinerario battaglia di Magenta”) ed 

itinerari legati ai mestieri del territorio (“Itinerario lavorare”). Per legare lo sviluppo 

turistico con il rispetto dell’ambiente, vengono consigliati i metodi con cui è 

possibile godere di questi itinerari a piedi o in bicicletta. 

Essendo un territorio caratterizzato principalmente da paesaggi agricoli e parchi, si 

punta molto sul turismo paesaggistico e, di conseguenza, particolare rilevanza hanno 

gli agriturismi che costituiscono una risorsa importante nell’offerta di strutture 

ricettive nel territorio. 

L’agriturismo è stato riconosciuto dallo Stato nel 1985 con un’apposita legge 

(“Legge dello Stato sugli agriturismi”) nella quale viene stabilito che gli agriturismi 

hanno la funzione di “sostenere lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, 

agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali o meglio utilizzare il 

patrimonio rurale e dell’edilizia, promuovere la conservazione e la tutela 

dell’ambiente, dare risalto ai prodotti tipici, conservare le tradizioni e le iniziative 

culturali del mondo rurale, sviluppare il turismo sociale e giovanile, facilitare i 

rapporti tra la città e la campagna”. L’agriturismo, quindi, svolge attività turistica a 

tutti gli effetti però questa attività è subordinata e secondaria rispetto all’attività 

agricola tradizionale. 

In Italia il numero di agriturismi e di pernottamenti all’interno di queste strutture 

ricettive sono in crescita da vari anni, fornendo dati opposti a quelli relativi alle 

normali strutture alberghiere che, invece, hanno subito in maniera pesante della crisi 

economica: 
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 durante il nono Salone Nazionale dell’agriturismo di Arezzo del 2010 è 

emerso come tra il 1998 ed il 2009 il numero di agriturismi in Italia è 

cresciuto del 90% arrivando ad un totale di 18.480 strutture presenti sul 

territorio nazionale 

 secondo i dati ISTAT il numero di agriturismi in Italia ha ora superato quota 

20.000 ed anche nel 2012 si è verificato un aumento (+2,2%) 

 la Coldiretti ha segnalato un vero e proprio boom delle presenze negli 

agriturismi durante la festività del 25 Aprile 2013: con 240.000 presenze si è 

praticamente raddoppiato il flusso turistico rispetto al 2012 (il fatto che tale 

festività nel 2012 cadesse durante la settimana spiega solo parzialmente 

l’aumento, dato che un trend di crescita si era già manifestato durante tutte le 

recenti festività) 

 i dati dell’Istat per il 2012 mostrano un aumento notevole delle vacanze al 

lago, in campagna e in collina (+52,5%) a fronte di un trend negativo per gli 

altri tipi di destinazione (-20,7% per le vacanze in montagna, -18,9% di visite 

nelle città o nelle località d’arte) 

 sempre secondo i dati ISTAT 2012 sono calate le presenze per vacanze 

lunghe in albergo (-16,9%) e per vacanze brevi in abitazioni di proprietà        

(-24%) 

All’interno del sito di Agenda 21 è possibile consultare l’elenco degli agriturismi 

presenti nell’Est Ticino, il numero di telefono ed il sito Internet. 

Sul territorio sono presenti 27 agriturismi di cui 14 forniscono il servizio 

ristorazione, 13 il servizio pernottamento, 14 offrono la possibilità di svolgere 

attività ricreative o sportive e 3 svolgono attività didattiche. 

La mappa è presente anche in forma interattiva sul sito web 

“http://www.a21estticino.org”  in modo da renderla accessibile al maggior numero 

possibile di persone. 
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Il Web si configura sempre di più come uno strumento fondamentale per la 

promozione di un territorio e per lo sviluppo del turismo che, da sempre, ha mostrato 

un forte collegamento con la rete Internet. 

Internet è infatti uno strumento che permette: 

1. di procurarsi informazioni sul territorio da visitare, sulle sue attrazioni e la 

sua storia 

2. permette di prenotare direttamente da casa i vari servizi di cui si usufruirà 

durante la vacanza (strutture ricettive, mezzi di trasporto, biglietti per le visite 

ecc.) 

3. permette agli operatori dell’offerta di organizzarsi anche in forma 

collaborativa (creazione di un network) 

Un sito Web per essere efficiente dovrà essere il più possibile: 

1. completo (particolarmente rilevante è il database dell’offerta che deve essere 

reso disponibile ai potenziali turisti, i quali possono così avere accesso diretto 

alle informazioni sul maggior numero di attori, luoghi, attrazioni e servizi) 

2. aggiornato 

3. gradevole esteticamente 

4. semplice da utilizzare 

Va assicurata inoltre la presenza di tutte le funzioni fondamentali per il turista con le 

quali gli deve essere possibile gestire on-line le relazioni. 

I vantaggi derivanti dall’adozione di un sito Web per una destinazione, si possono 

così sintetizzare: 

1. allarga il bacino dell’offerta turistica 

2. fornisce un numero elevato di informazioni dettagliate al turista 

3. riduce i costi di gestione  (particolarmente rilevante è il risparmio di costo 

che si ha utilizzando le E-mail come strumento di comunicazione con i 

potenziali turisti) 
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4. permette di coprire i costi di gestione o una parte di essi tramite l’affidamento 

di appositi spazi pubblicitari 

5. favorisce la collaborazione con una vasta gamma di soggetti tra loro 

eterogenei 

6. offre servizi ai turisti ed, in alcuni casi, permette la prenotazione on-line 

7. può offrire alcune possibilità volte a risolvere il problema degli invenduti 

(particolarmente diffuso è il servizio “last minute” soprattutto in bassa 

stagione) 

Per questo motivo oggi quasi tutte le destinazioni turistiche italiane, i Comuni, le 

associazioni e gli attori del comparto turistico hanno un sito internet o sono 

comunque registrati in appositi portali o all’interno del sempre più diffuso mondo 

dei social network. Anche Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino ha voluto cogliere 

le opportunità derivanti dall’utilizzo di questi strumenti. 

Nell’ultimo decennio, infatti, si è assistito ad un continuo perfezionamento dei 

sistemi e dei programmi informatici e, soprattutto, ad un aumento continuo della 

percentuale di persone che dispone di una connessione ad Internet all’interno della 

propria abitazione. Queste tendenze hanno accresciuto il ruolo di queste tecnologie 

nella promozione turistica e dell’immagine del territorio. 

In Italia, a causa soprattutto di un’età media decisamente elevata (dal Libro Bianco 

2012 emerge come l’Italia sia il Paese più vecchio d’Europa ed ha una tendenza che 

accentuerà questo fenomeno nel futuro), si gode di un particolare ritardo nella 

percentuale di famiglie che hanno accesso ad Internet così come emerge dai dati del 

rapporto dell’Istat: 
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Nonostante questo dato non incoraggiante, il trend di crescita delle famiglie che 

utilizzano Internet è evidente: 

ANNO 

% FAMIGLIE CONNESSE 

AD INTERNET 

2005 31,8 

2006 34,1 

2007 36,9 

2008 40,2 

2009 44,4 

2010 48,9 

2011 51,5 

2012 52,5 

Fonte: ISTAT 

Per quanto riguarda la ripartizione geografica emerge una certa differenza tra le 

varie zone d’Italia, in particolare tra il Nord, in cui si ha la maggiore percentuale di 

famiglie che hanno a disposizione una connessione Internet, ed il Sud: 

ZONA D'ITALIA 

% FAMIGLIE CONNESSE  

AD INTERNET (ANNO 2012) 

Nord-Ovest 57,1 

Nord-Est 57,6 

Centro 55,0 

Sud 43,3 

Isole 47,5 

Fonte: ISTAT 
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La distinzione più significativa è però quella che riguarda l’utilizzo di Internet nelle 

fasce d’età con i ragazzi che già tra gli 11 e i 14 anni già accedono ad Internet in 

oltre tre casi su quattro, percentuale che cresce fino a quasi il 90% attorno ai 

vent’anni per poi decrescere sensibilmente partendo dalle persone oltre i 45 anni di 

età, fino a toccare un punto minimo del 3,3% per le persone oltre i 75 anni di età: 

 

FASCIA D'ETA' 

% DI PERSONE CHE 

UTILIZZANO 

 INTERNET (ANNO 2012) 

6-10 anni 40,7 

11-14 anni 76,3 

15-17 anni 88,3 

18-19 anni 88,6 

20-24 anni 85,6 

25-34 anni 78,9 

35-44 anni 68,9 

45-54 anni 58,6 

55-59 anni 45,2 

60-64 anni 30,9 

65-74 anni 16,3 

Oltre i 75 anni 3,3 

Fonte: ISTAT 

 

Questi dati mostrano chiaramente come Internet sia uno strumento che andrà, nel 

tempo, ad acquisire una sempre maggiore importanza per la gestione dei rapporti tra 
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gli attori del territorio, per la valorizzazione delle risorse disponibili e per lo 

sviluppo turistico locale. 
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CAPITOLO 4 

“Progetto Tasso”: un progetto per la creazione di un sistema agroalimentare 

sostenibile 

 

Il progetto T.A.S.So. (Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva 

Sostenibile), che spesso viene chiamato più comodamente chiamato TASSO, ad 

esempio nel logo e nelle brochure informative, è stato avviato nel Maggio 2011 

come progetto biennale (ed attualmente prolungato) ed è stato finanziato dai Comuni 

aderenti ad Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino, dalla Fondazione CARIPLO e 

dal Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale. 

 

 

Logo del Progetto Tasso 

 

Il progetto nasce come naturale continuazione del precedente progetto “M’appare 

l’Est Ticino” da cui era emerso che la principale ricchezza del territorio è data dai 

paesaggi agrari e naturali che lo caratterizzano. 

I partner del progetto sono, oltre ai comuni dell’Est Ticino, la Cooperativa del Sole 

di Corbetta, l’ISTVAP (Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura 

Periurbana), l’Ecomuseo dell’Est Ticino e l’Ecoistituto della Valle del Ticino. 
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 Il progetto TASSO, inoltre, aderisce alla rete Realsan (Rete di attori locali per la 

sicurezza alimentare). 

Gli obiettivi del progetto sono stati pensati coerentemente con quelli delineati nel 

Piano di Azione di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino, già descritto nel secondo 

capitolo: 

1. promuovere l’agricoltura integrata e biologica: l’agricoltura è infatti una 

risorsa fondamentale per lo sviluppo del territorio dell’Est Ticino e va 

preservata e sostenuta in conformità con quelli che sono i programmi 

dell’Unione Europea che in passato ha privilegiato la quantità di prodotti 

immessi sul mercato ed oggi invece punta maggiormente sulla qualità delle 

produzioni e sulla tutela dei paesaggi 

2. tutelare e promuovere le produzioni locali: si sta diffondendo una sempre 

maggiore sensibilità nei confronti delle produzione tipiche e di qualità le 

quali, per poter competere sui mercati, richiedono una serie di azioni forti, 

volte a tutelare la qualità e la specificità di questi prodotti tramite interventi 

che coinvolgano, non solo i produttori, ma anche le Istituzioni locali 

3. favorire l’allevamento di specie animali/vegetali tradizionali o in pericolo di 

estinzione 

4. promuovere il consumo critico 

5. favorire il turismo locale sostenibile 

Anche per la definizioni degli obiettivi del progetto TASSO si è puntato sul 

coinvolgimento di un vasto numero di attori nella progettazione e, per questo, 

all’avvio del progetto si è tenuta una riunione del Forum a cui hanno partecipato 

oltre 100 persone tra politici e tecnici delle Amministrazioni Pubbliche, aziende 

agricole, agricoltori, associazioni e cittadini. All’interno di questa riunione, tenutasi 

a Santo Stefano Ticino il 14 Ottobre 2011, oltre a presentare l’avvio dei lavori del 

progetto TASSO e la mappatura definitiva dell’Est Ticino, si è chiesto ai 

partecipanti di esprimere quelle che ritenevano le principali necessità del territorio in 

ambito agricolo, ambientale ed alimentare da inserire in sei grandi categorie: 
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distribuzione, produzione, pianificazione del territorio, educazione ambientale, 

consumo critico, turismo sostenibile, ristorazione. 

Le risposte emerse nelle varie categorie e suddivise per ordine di preferenze sono 

così riassumibili: 

1. distribuzione (32 voti): facilitare la distribuzione locale, creare un mercatino 

mensile o permanente di prodotti agricoli, costruire una piattaforma 

alimentare dove far confluire i prodotti del territorio, creare luoghi dove poter 

acquistare prodotti a km 0, creare una rete di aziende locali, rendere più 

comodo l’acquisto di prodotti locali favorendo un sistema di distribuzione 

esterno all’acquisto diretto nelle aziende agricole 

2. produzione locale (23 voti): combattere l’eventuale introduzione e diffusione 

degli OGM, aumentare la produzione biologica, garantire il giusto reddito 

agli agricoltori, garantire prezzi equi e giusti, tutelare la produzione 

artigianale agricola, tornare alla produzione sul territorio in modo da poter 

conoscere chi e cosa viene prodotto, ritornare all’agricoltura tradizionale, 

favorire la diffusione e l’utilizzo di concimi naturali piuttosto che chimici, 

favorire il compostaggio domestico e gli orti privati, incrementare i prodotti 

agricoli locali e stagionali 

3. pianificazione territoriale (15 voti): fermare il consumo e la cementificazione 

di territorio, salvaguardare le aree agricole, evitare la costruzione di nuove 

strade, incentivare il trasporto ciclabile, aumentare gli spazi agricoli, i parchi, 

gli spazi di verde pubblico 

4. educazione ed informazione ambientale ed alimentare (14 voti): far 

conoscere le bellezze e le risorse del territorio, favorire la partecipazione e la 

condivisione delle scelte con i cittadini, condividere le esperienze tra le varie 

realtà, costruire un team che metta in pratica le iniziative, fare educazione 

ambientale nei centri educativi, divulgare i risultati delle iniziative lodevoli, 

sensibilizzare i giovani, rieducare su come e cosa mangiare 
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5. studio, tutela, conservazione e recupero del patrimonio agriculturale (10 

voti): censire le varietà frutticole e gli animali da cortile, riattivare le migliori 

pratiche agricole, tutelare e ripulire campi, boschi e fontanili, mantenere e 

tutelare le tradizioni locali, introdurre corsi nelle aziende per i più giovani, 

recuperare piante, erbe e legname che rischiano di andare perse 

6. consumatori organizzati (8 voti): avvicinare le persone a criteri di consumo 

sostenibili, creare reti tra le realtà locali, diffondere i Gruppi di Acquisto 

Solidale (GAS) sul territorio e sostenerli a livello istituzionale, creare orti 

condivisi nei Comuni dell’Est Ticino, diminuire le spese familiari grazie alla 

diffusione degli orti, riconvertire le imprese verso le energie rinnovabili, 

creare una piattaforma organizzativa che coinvolga produttori e consumatori, 

tutelare i consumatori, aumentare l’impegno nel consumare ciò che è 

prodotto all’interno del territorio 

7. turismo locale sostenibile (6 voti): organizzare il turismo sul territorio tramite 

un sito Internet, creare un calendario degli eventi, migliorare le infrastrutture 

viarie sul territorio 

8. ristorazione collettiva (4 voti): rifornire le mense scolastiche del territorio 

con i prodotti locali. 

Queste priorità emerse sono state tenute in considerazione e discusse in vari tavoli di 

lavoro ed hanno contribuito alla definizione di quelli che sono gli obiettivi del 

progetto TASSO: 

1. modificare la percezione culturale del territorio, far conoscere il paesaggio 

dell’Est Ticino, il suo patrimonio materiale ed immateriale con particolare 

riferimento al paesaggio rurale e naturale ed alle filiere agroalimentari e agri-

culturali 

2. orientare consumi e comportamenti, soprattutto in ambito alimentare,  in 

senso più equo, solidale e rispettoso dell'ambiente, concentrandosi in 

particolare sugli stili di vita delle famiglie, sulle tipologie di acquisto delle 
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Pubbliche Amministrazioni, sulle modalità di produzione e distribuzione dei 

prodotti agricoli da parte di agricoltori e dell'industria alimentare 

3. progettare un sistema alimentare locale sostenibile tramite il potenziamento 

di filiere locali,  esistenti e potenziali, di produzione, distribuzione consumo 

di prodotti agricoli più sostenibili (la creazione della filiera locale verrà 

discussa in dettaglio nel Capitolo 5) 

4. innescare processi di miglioramento del paesaggio rurale, dell'economia e 

dell'occupazione locale e progettare la qualificazione degli elementi del 

territorio e del paesaggio che sono maggiormente legati al mondo della 

produzione, distribuzione e consumo di prodotti alimentari. 

Il progetto interesserà tutti i cittadini residenti nel territorio ed avrà particolare 

importanza per le associazioni, le aziende agricole ed alimentari locali e le 

Amministrazioni Comunali del territorio. 

Le strategie volte ad attuare il progetto si fondano sulla partecipazione e sul 

coinvolgimento attivo delle Istituzioni, dei cittadini e dei portatori di interesse per la 

messa in rete di saperi e buone pratiche. Si punta perciò a favorire la connessione e 

l'integrazione tra diversi ambiti di politiche (territorio, agricoltura, commercio, 

ambiente, politiche sociali, ecc.) messe in pratica dalle principali Istituzioni del 

territorio: Comuni, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Parco Agricolo Sud 

Milano, Parco del Ticino, i Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale (PLIS) del 

Roccolo e del Gelso. 

Si è deciso inoltre di formare una comunità di soggetti che metta in rete le buone 

pratiche sul tema dell'alimentazione, le supporti e le valorizzi per poter creare nuovi 

servizi e per attivare risorse non ancora valorizzate. 

Dopo una breve fase preliminare di presentazione, si è passati all’effettivo avvio del 

progetto, articolato in tre fasi: 

1. Inizializzarsi - M’appare l’Est Ticino (da Maggio 2011 a Marzo 2012):  

analisi e mappatura delle caratteristiche dell’Est Ticino che è stato sviluppato 

su due livelli, uno concentrato sul territorio agricolo e le dinamiche 
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produttive, l’altro sui cittadini e i loro stili di vita, sul consumo del cibo e 

sulle abitudini alimentari. 

Le attività su cui ci si concentra questa fase sono le seguenti: 

 analisi dei progetti già in atto (Nutrire Milano, Energia e grano, 

Gruppi di Acquisto Solidale ed altre buone pratiche) 

 contatti con gli agricoltori direttamente all’interno delle aziende 

agricole per raccogliere dati e per cominciare a coinvolgerli nel 

progetto 

 coinvolgimento di studenti, genitori e nonni tramite appositi percorsi 

educativi sui temi del progetto TASSO 

 analisi di quantità, tipologie e modalità di produzione, distribuzione e 

consumo dei prodotti agricoli al fine di trarre insegnamenti e valutare 

le potenzialità per la creazione di un sistema agroalimentare locale 

sostenibile 

 analisi dei luoghi pubblici (scuole, ospedali, ospizi, ecc.) che non 

essendo connessi al sistema di offerta locale possono costituire un 

importante bacino di domanda potenziale per i prodotti agricoli del 

territorio 

 mettere a sistema tutti i dati sul sistema agroalimentare, collegandoli 

con altri dati di carattere territoriale, ambientale, relativi alla 

pianificazione territoriale ed alle politiche di settore 

 pianificazione, per fine 2012, di un monitoraggio dei risultati 

raggiunti dal progetto e di eventuali cambiamenti intervenuti negli 

stili di vita degli attori e cittadini del territorio 

2. Confrontarsi – Creare una comunità di pratica (da Settembre 2011 a 

Settembre 2012): si punta a creare una comunità composta da agricoltori, 

operatori della distribuzione e dell'offerta alimentare, di consumatori e di 

Istituzioni che intendono modificare i propri stili di vita, produzione, vendita 
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e programmazione in senso più sostenibile e solidale, al fine di creare un 

sistema agroalimentare locale sostenibile che faciliti lo scambio di saperi e 

conoscenze che verranno poi pubblicizzate sul territorio, in particolare 

all’interno delle scuole 

Le azioni attivate in questa fase sono le seguenti: 

 apertura di tavoli tematici nell’ambito del Forum di Agenda 21 dei 

Comuni dell’Est Ticino 

 svolgimento di riunioni del Comitato dei Tecnici e dei Sindaci 

 azioni di supporto agli agricoltori del territorio direttamente in azienda 

 creazione di percorsi educativi all’interno delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado volte a coinvolgere anche genitori e nonni 

 progettazione partecipata della mappa dell’Est Ticino prestando 

particolare attenzione al patrimonio agricolo ed alimentare 

3. Industriarsi – Riorientare gli stili di vita (da Novembre 2011 a Settembre 

2013): si punta a potenziare le buone pratiche già in atto sul territorio e ad 

attivarne di nuove, coinvolgendo nuovi attori, che permettano di sfruttare le 

potenzialità inespresse del territorio. 

Per questa fase, che costituisce la messa in pratica del progetto, sono stati 

identificati, all’atto della programmazione, alcuni progetti pilota che 

potranno essere implementati, modificati o sostituiti nel corso del tempo, a 

seconda delle necessità o degli eventi: 

 collegamento, implementazione e supporto delle realtà esistenti che 

possono permettere il raggiungimento degli obiettivi del progetto 

(GAS, distretti di economia solidale) 

 creazione di collegamenti tra aziende agricole del territorio e locali 

pubblici (mense, ospizi, scuole ecc.) 

 ricostruzione ed implementazione di filiere agri-culturali complete 
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 costituzione di un mercato agroalimentare sostenibile (per la 

costituzione di quest’ultimo è fondamentale che durante la seconda 

fase “Confrontarsi” si creino un insieme di rapporti basati sulla 

fiducia tra i produttori locali) 

 redazione e diffusione di bandi di gara per la ristorazione collettiva sul 

territorio. 

Oltre alla mappatura dell’Est Ticino si è provveduto a creare, all’interno della prima 

fase del progetto, un catalogo di buone pratiche da seguire per il raggiungimento 

degli obiettivi che ci si è prefissati. 

Le buone pratiche sono state divise in cinque diversi ambiti: 

1. il patrimonio agriculturale: conservazione, tutela ed educazione 

2. l’agricoltura sostenibile: produrre localmente 

3. il commercio dei prodotti locali 

4. consumatori organizzati e solidali 

5. coltivare il paesaggio, favorire il turismo sostenibile. 

La prima categoria di buone pratiche, inerenti alla salvaguardia del patrimonio 

agricolo dell’Est Ticino, passa attraverso un insieme di buone pratiche: la 

salvaguardia delle tradizioni, la tutela delle specie, delle razze e delle varietà locali, 

attività didattiche e di formazione sul patrimonio agriculturale dell’Est Ticino, la 

diffusione e promozione di musei sul territorio.  

L’attività di salvaguardia delle tradizioni ha richiesto l’analisi della filiera 

alimentare, che va dalla materia prima fino alla realizzazione del piatto, che è stata 

possibile grazie alla realizzazione di interviste a quegli abitanti più anziani del 

territorio che, avendo vissuto storia e tradizioni in prima persona, hanno permesso di 

definire un insieme di caratteristiche che contraddistinguono l’alimentazione 

dell’Est Ticino. Emerge così un vero e proprio calendario del cibo e delle 

coltivazioni che caratterizzavano il contesto alimentare contadino, fondato sulla 

stagionalità delle specie animali e vegetali, sull’interazione tra le varie filiere, sulle 
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abitudini alimentari che si associavano alle tradizioni ed alle feste, sulla selezione 

dei prodotti, le lavorazioni ed i modelli di consumo. 

E’ stata inoltre presentata una ricerca di Bianca Pastori, denominata “La filiera del 

pane. Una ricerca storico-etnografica”, che ha permesso, tramite interviste a sette 

contadini, mugnai, panificatori di ricostruire la filiera di produzione e distribuzione 

del pane: la coltivazione dei cereali, la loro trasformazione, la macinazione che porta 

all’ottenimento delle farine, la cottura domestica nei forni, le tradizioni ad esso 

legati, i processi di distribuzione nei canali commerciali. 

All’interno del sito Internet del progetto TASSO sono consultabili in dettaglio le 

schede relative alle principali ricette che costituivano l’alimentazione contadina 

dell’Est Ticino che permettono di conoscere la storia, le ricette, le materie prime dei 

piatti tipici del territorio: 
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Tra le buone pratiche sono stati poi inseriti i progetti di salvaguardia di specifiche 

specie animali e vegetali lombarde: salvaguardia della razza bovina autoctona 

Varzese (il progetto è stato messo in pratica dalla Provincia di Milano e coinvolge 

anche alcune aziende agricole dell’Est Ticino oltre al Parco Lombardo della Valle 

del Ticino), del pollo Milanino e Mericanello, del maiale nero di Garlasco, 

dell’apicoltura, della coltivazione dei gelsi e di alcune piante spontanee (menta, 

tarassaco, valeriana, ortica, asparagi selvatici, il nocciolo, i fiori di robinia e di 

sambuco). 

Le attività didattiche e di formazione hanno riguardato un progetto denominato 

“Intavolarsi: dalla vigna alla tavola” che ha coinvolto diversi istituti scolastici e che 

è stata strutturata in tre diverse attività: 

1. una mostra “Intavolarsi”: tramite apposite brochure informative e  

l’esposizione negli edifici scolastici di pannelli informativi si punta a 

mostrare, non solo gli obiettivi di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino e 

del progetto TASSO, ma anche tutti quegli alimenti tradizionali che da 

sempre costituiscono l’alimentazione tipica del territorio e che costituiscono 

la filiera agricola locale 

2. un’installazione teatrale realizzata dalla compagnia teatrale “Koinè teatro 

sostenibile” che, grazie al supporto degli insegnanti, ha permesso di illustrare 

agli studenti la situazione del territorio ed i prodotti dell’alimentazione 

locale, concludendo l’attività con una degustazione di prodotti tipici 

3. un questionario su agricoltura, alimentazione ed abitudini, rivolto agli 

studenti, ai loro genitori ed ai nonni/bisnonni (dei risultati emersi da 

quest’ultimo mi occuperò nel dettaglio nel Capitolo 7) 

Vengono inoltre promosse ed incentivate le attività didattiche svolte nelle fattorie 

didattiche del territorio, ovvero quelle aziende agricole ed agrituristiche che 

svolgono al loro interno programmi educativi sulle attività agricole, il ciclo degli 

alimenti, i mestieri, le razze animali e vegetali, la salvaguardia del territorio, il 

consumo responsabile e sostenibile rivolti al pubblico ed, in particolare, agli istituti 

scolastici, le parrocchie, i gruppi estivi, i campus. 
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Nella guida 2013 delle fattorie didattiche della Regione Lombardia sono state 

inserite 185 aziende agricole di cui soltanto due appartengono al territorio dell’Est 

Ticino: la cascina Bullona a Pontevecchio di Magenta e l’agriturismo l’Aia a 

Cassinetta di Lugagnano. Ci sono poi anche altri soggetti all’interno del territorio si 

occupano di formazione ed educazione: il Parco del Ticino, la Regione, la Provincia, 

alcune cooperative, fondazioni ed associazioni culturali presenti sul territorio. 

Un’altra buona pratica è quella che riguarda la diffusione sul territorio di musei 

agricoli ed ecomusei che hanno un ruolo importante nel valorizzare il territorio, gli 

ambienti di vita tradizionali, il patrimonio naturalistico e storico-artistico 

particolarmente rilevante e degno di tutela, restauro e valorizzazione. 

Il secondo catalogo di buone pratiche riguarda l’agricoltura sostenibile e la 

produzione locale. 

All’interno del sito Internet del progetto TASSO è presente un elenco di produttori 

della filiera locale corta a cui vengono associati i prodotti alimentari da essi prodotti. 

E’ poi presente un altro elenco relativo alle aziende trasformatrici dei prodotti 

agricoli che già collaborano coi produttori locali. 

Un’altra buona pratica riguarda la diffusione di orti urbani (appezzamento di terreno 

destinato alla coltivazione ad uso domestico di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni 

dell’assegnatario e della sua famiglia). 

Gli orti urbani sono diffusi in 4 dei 12 Comuni dell’Est Ticino analizzati (non 

rientrano nell’analisi i Comuni di Cassinetta di Lugagnano, Arluno e gli ultimi tre ad 

aver aderito al progetto: Magenta, Cornaredo e Vittuone) per un totale di 291 lotti 

presenti sul territorio con una dimensione media di 66 m2, a cui vanno aggiunti i dati 

relativi ad altri orti non comunali distribuiti sul territorio ma non quantificabili con 

precisione. Nonostante ci fossero richieste per l’assegnazione di nuovi orti (i quali 

sono gratuiti o a basso prezzo) non era prevista, al momento in cui è stata realizzata 

l’analisi, la realizzazione di nuovi orti (erano però in corso alcuni studi di fattibilità). 

Sono poi pubblicizzate anche altre buone pratiche che appartengono a realtà 

territoriali diverse dall’Est Ticino volte a promuovere nuovi sistemi agricoli più 
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sostenibili e solidali (fattorie sociali, social farming, consorzi di produttori 

responsabili, associazioni, blog, gruppi di ricercatori e professionisti internazionali). 

Le buone pratiche relative al commercio di prodotti locali che vengono pubblicizzate 

dal progetto TASSO riguardano: gli agriturismi, i mercati che vendono prodotti 

agroalimentari locali, i distributori automatici di prodotti locali, i negozi equo e 

solidali e le pratiche extraterritoriali (associazioni di produttori biologici, i last 

minute market che puntano a gestire i prodotti invenduti in maniera innovativa e 

solidale). 

Il quarto gruppo di buone pratiche riguarda i criteri di consumo e punta a 

pubblicizzare quei comportamenti virtuosi e sostenibili. 

Vengono perciò promossi i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), riconosciuti nella 

Legge Finanziaria 2008 come: “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al 

fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi 

con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale”. 

Viene poi pubblicizzata l’attività di “Slow Food” un’associazione internazionale 

senza scopo di lucro nata a Bra (CN) nel 1986. 

Quest’associazione si occupa di: 

 difendere e divulgare le peculiarità agricole ed agroalimentari di ogni parte 

del mondo 

 difendere le biodiversità 

 salvaguardare l’ambiente 

 garantire il diritto alla sovranità alimentare per tutti i popoli (definita nella 

Dichiarazione di Nyèlèni, risultato del Forum alimentare sulla Sovranità 

Alimentare tenutasi in Mali nel 2007, come “diritto dei popoli ad alimenti 

nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile 

ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema 

alimentare e produttivo. Questo pone coloro che producono, distribuiscono e 

consumano alimenti nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari e al di 
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sopra delle esigenze dei mercati e delle imprese. Essa difende gli interessi e 

l’integrazione delle generazioni future. Ci offre una strategia per resistere e 

smantellare il commercio neoliberale e il regime alimentare attuale. Essa 

offre degli orientamenti affinché i sistemi alimentari, agricoli, pastorali e 

della pesca siano gestiti dai produttori locali. La sovranità alimentare dà 

priorità all’economia e ai mercati locali e nazionali, privilegia l’agricoltura 

familiare, la pesca e l’allevamento tradizionali, così come la produzione, la 

distribuzione e il consumo di alimenti basati sulla sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica. La sovranità alimentare promuove un commercio 

trasparente che possa garantire un reddito dignitoso per tutti i popoli e il 

diritto per i consumatori di controllare la propria alimentazione e nutrizione. 

Essa garantisce che i diritti di accesso e gestione delle nostre terre, dei nostri 

territori, della nostra acqua, delle nostre sementi, del nostro bestiame e della 

biodiversità, siano in mano a chi produce gli alimenti. La sovranità 

alimentare implica nuove relazioni sociali libere da oppressioni e 

disuguaglianze fra uomini e donne, popoli, razze, classi sociali e 

generazioni”) 

 combattere contro l’omologazione dei sapori (il nome “Slow Food” è stato 

scelto proprio per frapporsi ai “Fast Food” sempre più diffusi in ogni angolo 

del mondo) 

 combattere la diffusione dell’agricoltura intensiva 

 opporsi alla diffusione delle alterazioni genetiche (OGM) 

 migliorare la cultura alimentare dei cittadini, in particolare delle fasce più 

giovani 

 promuovere stili e tempi di vita più sostenibili 

 elevare i beni alimentari tipici di una zona a beni culturali 

 garantire la salute dei consumatori puntando sulla massima qualità 

dell’alimentazione 
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Viene poi sottolineata, come buona pratica per un consumo responsabile, l’acquisto 

dei prodotti in base alla stagionalità e, per questo, è stato realizzato un piccolo 

calendario, disponibile sul sito Internet del progetto TASSO, con la stagionalità dei 

frutti e delle verdure maggiormente acquistati. 

Anche la diffusione delle Case dell’Acqua è vista come una buona pratica poiché 

permette di ridurre la produzione di rifiuti legati all’imballaggio in bottiglia. 

Attualmente 10 Comuni su 17 dell’Est Ticino hanno aperto una casa dell’acqua ed 

altri hanno in programma di aprirne delle nuove a breve. 

Il quinto ed ultimo catalogo riguarda la tutela del paesaggio e la promozione del 

turismo locale. 

Le buone pratiche relative al turismo sono identificate nella diffusione degli 

agriturismi, nell’attività di promozione di alcuni consorzi, gruppi ed associazioni ed, 

ovviamente, nell’individuazione dei fattori di attrattiva ed interesse (in questo 

ambito rientra l’attività di mappatura del territorio già discussa nel capitolo 

precedente). 

Il paesaggio può essere preservato tramite varie attività svolte da vari attori: la tutela 

dei Parchi e delle biodiversità, attività di salvaguardia e ripristino delle cascine, la 

coltivazione di nuovi siepi (progetto promosso ed  attivato dal Parco Agricolo Sud di 

Milano), promuovendo Forum ed associazioni che combattono contro l’uso 

indiscriminato del suolo al fine di una migliore tutela dei paesaggi naturali ed 

agricoli. 

Con la seconda fase “Confrontarsi – Creare una Comunità di pratica” si punterà a 

creare una vera e propria rete di attori tra loro uniti e collaborativi al fine di co-

progettare, insieme a cittadini ed Istituzioni, un vero e proprio sistema agricolturale 

locale sostenibile. 

Fondamentale, per la creazione di una rete stabile, è la partecipazione dei soggetti 

attivi sul territorio che dovranno confrontarsi e discutere sulle azioni da 

intraprendere arrivando a creare così un insieme di rapporti fondati su fiducia 
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collaborazione, due principi fondamentali se si svolgono attività che coinvolgono 

soggetti che operano spesso in concorrenza tra loro.  

Per raggiungere gli obiettivi è fondamentale che questi ultimi siano stati definiti e 

compresi in maniera chiara da tutti i soggetti coinvolti. 

Un ruolo fondamentali lo avranno le Istituzioni del territorio, oltre che Agenda 21 

dei Comuni dell’Est Ticino, le quali dovranno raggiungere il giusto grado di fiducia 

e legittimazione tra gli attori.  

La terza fase del progetto “Industriarsi - Riorientare gli stili di vita” costituisce 

l’insieme di iniziative pratiche e di progetti volti alla realizzazione concreta di un 

sistema agroalimentare locale che si è concretizzata in un “Menù di Azioni verso un 

sistema agroalimentare locale”, nel quale sono state riassunte (utilizzando la forma 

di un vero e proprio menù) tutte le politiche e le azioni emerse per raggiungere gli 

obiettivi del progetto TASSO: 

POLITICA PROGETTO VOTI 

PRIMI PIATTI – CONSOLIDAMENTO DI UNA REGIA DELLE 

POLITICHE COMUNALI 

Consolidamento di una regia 

delle politiche comunali 

Delibera di indirizzo “verso un sistema 

agroalimentare sostenibile” 
6 

Promozione dei prodotti locali 

di qualità nella ristorazione 

istituzionale 

Realizzare un capitolato unico ed 

istruttoria di scenari gestionali comunali 
35 

Politiche urbanistiche e 

territoriali 

Definire criteri condivisi per la 

qualificazione delle aree agricole e degli 

spazi aperti Est Ticino 

6 
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SECONDI PIATTI – SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI 

ATTORI SOCIALI ED ECONOMICI DEL TERRITORIO 

Politica del commercio Promuovere dei prodotti locali 16 

Politiche fiscali e fondiarie 

Istruttoria per un fondo che supporti le 

produzioni di qualità e che coinvolga 

Comuni, banche locali, produttori ed altri 

attori 

20 

Attività educative Proseguire con le attività nelle scuole 10 

Informazione 

Implementare il sito Web e realizzare la 

Mappa del patrimonio agricolturale e del 

sistema agroalimentare locale 

4 

Politiche sociali 

Attivare una piattaforma distributiva 

attraverso l’impiego di personale con 

diverse abilità 

19 

Supporto agli attori che 

attivano un potenziale sistema 

Accordo tra agricoltori per creare 

un’organizzazione volta a fornire prodotti 

locali 

30 

Definire criteri di tracciabilità ed 

identificazione dei prodotti del territorio 
10 

Supportare, implementare e diffondere le 

realtà esistenti (GAS e Distretti di 

economia solidale) 

18 

DOLCI – PIATTAFORMA DI DIALOGO 

Azioni da proporre ad altri 

livelli istituzionali 

Sostegno al “Distretto neorurale delle tre 

acque” 
0 

 

 



75 
 

CAPITOLO 5 

Un patto per la fornitura locale dei prodotti del territorio 

 

Attualmente le attività del progetto TASSO, oltre che sull’attività di spoglio, 

relazione,  pubblicazione e diffusione dei dati emersi dal questionario “Intavolarsi: 

dalla vigna alla tavola”, si stanno concentrando sull’approvazione di un “Patto per la 

fornitura locale” tra gli operatori agricoli presenti sul territorio. 

Si sta tenendo una serie di incontri (al momento se ne sono tenuti otto, il nono ed 

ultimo è previsto nell’estate 2013 e dovrebbe portare alla sottoscrizione del “Patto 

per la fornitura locale”) aperti al pubblico, a cui sono stati invitati i produttori locali 

presenti sul territorio tramite la newsletter del Laboratorio 21, per cui sono create le 

condizioni per una collaborazione tra attori, al fine di raggiungere un obiettivo 

comune: la creazione di un’apposita piattaforma di commercializzazione e  

distribuzione di prodotti agroalimentari locali e da filiera corta. 

 

Fotografia che ho scattato durante un incontro  
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L’obiettivo iniziale era quello di cogliere un’opportunità che si era andata a creare: il 

Comune di Corbetta, come Comune capofila di Agenda 21 dei Comuni dell’Est 

Ticino, stava valutando la possibilità di concedere uno spazio all’interno del proprio 

mercato comunale settimanale, che si tiene il Sabato mattina, alla vendita di prodotti 

agricoli locali, sostituendo così il mercato contadino della Coldiretti già presente da 

qualche mese. 

Grazie all’attività svolta dalla Cooperativa del Sole, in collaborazione con Agenda 

21 dei Comuni dell’Est Ticino, si è perciò pensato di cogliere questa opportunità che 

avrebbe permesso di promuovere l’agricoltura locale e l’immagine del territorio, 

garantendo nel contempo vantaggi economici agli operatori coinvolti (lo spazio dove 

viene  collocato il mercato è stato affidato gratuitamente dal Comune di Corbetta ed 

aveva già mostrato ottimi risultati economici per gli operatori della Coldiretti che 

avevano in passato occupato questo spazio). 

E’ stato ritenuto indispensabile, per ottenere l’affidamento dello spazio all’interno 

del mercato, che sui banchi (sono previsti da un minimo di 5 banchi ad un massimo 

di 10) fosse presente la massima varietà di prodotti, evitando mancanze e 

ridondanze. 

Per ottenere questo risultato, è stato fondamentale un lavoro di  dialogo, mediazioni 

ed accordi con lo scopo di ottenere la massima collaborazione e flessibilità tra gli 

attori che dovranno alternare presenze e prodotti a seconda delle necessità. 

Il mercato contadino dei prodotti locali e da filiera corta è stato avviato Sabato 9 

Febbraio 2013. 

In futuro si punta ad espandere questo tipo di attività anche agli altri mercati del 

territorio dell’Est Ticino e, qualora fosse possibile, all’interno delle mense 

scolastiche e di punti vendita. 

Per trovare un accordo di collaborazione tra attori, che tra loro normalmente operano 

in regime di concorrenza, è stato necessario svolgere un’attività di mediazione (in 

questo caso è stato fondamentale il ruolo svolto dalla Cooperativa del Sole) che 

permettesse agli attori di capire le opportunità ed i vantaggi che derivano 
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dall’adesione a logiche collaborative. Bisogna prestare particolare attenzione, 

inoltre, ad identificare ed, eventualmente, punire, comportamenti scorretti, 

opportunistici o non coerenti con gli obiettivi ed i principi del progetto. 

E’ fondamentale che si crei, tra gli attori coinvolti, un clima partecipativo ed un 

insieme di rapporti e relazioni basate sulla reciproca fiducia. Spesso le imprese 

seguono criteri di gestione individualistici e poco propensi alla collaborazione, 

soprattutto se hanno già raggiunto buoni risultati economici, hanno un forte potere 

contrattuale o se si trovano in una condizione in cui i mercati di sbocco garantiscono 

il pieno assorbimento della capacità produttiva. 

Durante l’ottavo incontro tra i produttori locali è stato redatto il “Regolamento del 

mercato contadino dell’Est Ticino” con l’approvazione del marchio regolarmente 

depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, classe numero 35. 
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L’utilizzo di un marchio è particolarmente importante  poiché rende riconoscibile sui 

mercati il progetto, il gruppo di aziende che lo utilizza ed il territorio di provenienza, 

garantendo così la possibilità di porsi davanti ai consumatori con un segno distintivo 

che identifichi le caratteristiche, la qualità e la provenienza di un particolare 

prodotto. 

Il valore di un marchio (brand equity) è calcolato in base ad una serie di effetti 

positivi che esso è in grado di generare: 

1. permette di far riconoscere l’offerta presso i consumatori 

2. rassicura il consumatore che associa ad un determinato marchio  un gruppo di 

caratteristiche qualitative 

3. permette la fidelizzazione del cliente qualora questo fosse particolarmente 

soddisfatto dei prodotti con un determinato marchio 

4. permette di creare identità, poiché si riesce a comunicare il significato che si 

vuole attribuire al prodotto, garantendo effetti motivanti sul consumatore, il 

quale assocerà al marchio un particolare significato simbolico 

Quando un marchio è in grado di far capire la provenienza territoriale di un 

determinato prodotto, gli effetti che questo marchio crea, hanno risultati positivi non 

solo sul prodotto ma anche sul territorio, poiché esso influisce, oltre che sulla 

domanda di mercato, anche sulla notorietà e l’immagine che il territorio ha presso i 

consumatori. 

Per acquisire e mantenere valore, il marchio va tutelato, sostenuto, difeso da 

eventuali utilizzi scorretti e promosso, incentivandone l’utilizzo da parte di 

produttori che hanno comportamenti particolarmente virtuosi.  

Affinché si producano determinati effetti positivi, oltre a creare un marchio di un 

certo livello qualitativo ed estetico, vanno stabilite determinate regole per il suo 

utilizzo, stabilendo i requisiti per avere accesso al suo utilizzo da parte di un 

produttore ed il modo in cui esso va applicato (dimensioni, forma, collocazione sul 

prodotto, sui manifesti e sugli stampati pubblicitari). 
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Vanno inoltre stabiliti i modi con cui associare questo marchio ad altri marchi 

(aziendali, di settore, di qualità, comunitari) già presenti sui prodotti, garantendo che 

il marchio territoriale non andrà a sovrapporsi al significato degli altri marchi ma 

dovrà integrarsi e porsi in sinergia con essi rafforzandone, se possibile, il significato. 

Il regolamento del mercato contadino, consultabile sul sito Web del progetto 

TASSO, contiene 10 articoli: 

1. Oggetto: luogo e data in cui si svolge il mercato, caratteristiche del marchio e 

scopi del mercato contadino 

2. Requisiti di ammissione: questo punto è particolarmente rilevante poiché va 

impedito, in questo caso tramite l’autocertificazione dei produttori coinvolti 

dal progetto, che si tengano determinati comportamenti, anche in riferimento 

alle normative igienico-sanitarie, e che accedano al mercato prodotti che non 

abbiano determinate caratteristiche: “al mercato saranno ammessi per 

l’esposizione e la vendita soltanto soggetti che si distinguono in primis per 

territorialità, qualità delle produzioni, tipicità, trasparenza del prezzo, rispetto 

della salubrità, ecosostenibilità e tracciabilità del processo produttivo 

3. Programmazione: vengono indicati i soggetti che si occuperanno 

dell’organizzazione ed i compiti ad essi affidati 

4. Posteggi (intesi come i posti disponibili presso i mercati): viene indicato il 

numero di posteggi disponibili, modificabile in corso d’opera, ed i criteri con 

cui saranno affidati gli spazi “i posteggi sono suddivisi in modo da garantire 

la diversificazione dell’offerta per i gruppi merceologici più rappresentativi e 

da evitare concorrenza tra operatori. Sono comunque ammesse al mercato 

tutte le produzioni locali” 

5. Partecipazione e criteri di ammissione: vengono indicate le procedure per 

l’ammissione, i soggetti a cui rivolgersi per ottenere i permessi (Servizio 

SUAP, Sportello Unico Attività Produttive, del Comune di Corbetta) ed i 

criteri per poter accedere al mercato contadino dell’Est Ticino 
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6. Concessioni: viene sottolineata la gratuità della partecipazione in fase di 

lancio e promozione, in seguito verrà richiesta una quota per la copertura 

delle spese ai produttori (le modalità andranno poi stabilite con atto separato) 

7. Norme di comportamento ed uso degli spazi: vengono elencati i 

comportamenti da tenere per i titolari dei banchi 

8. Divieti per i singoli partecipanti: sono elencati i divieti per i partecipanti  

9. Danni a terzi: “l’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali 

danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o cose, nonché 

per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti” 

10. Esclusione: “saranno esclusi dalla partecipazione al mercato tutti gli 

operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti 

articoli, non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni assunti”. 

Gli scopi del mercato contadino (così come emerso nel regolamento all’Art.1) sono i 

seguenti: 

 Promuovere la conoscenza delle produzioni locali. 

 Stimolare avvicinamento tra mondo della produzione e quello del consumo. 

 Aumentare le opportunità di commercializzazione anche per le piccole 

produzioni e per i piccoli produttori che con l’eliminazione dei passaggi 

intermedi si assicurano guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi, 

più frequenti e in giorni stabiliti. 

 Garantire al consumatore prodotti locali di qualità a prezzi congrui, più 

freschi e quindi più durevoli. 

 Aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così sulla diffusione 

di buone pratiche alimentari. 

  Creare maggiore coinvolgimento tra ente pubblico e operatori privati singoli 

ed associati. 

 Promuovere la socialità, l’animazione e la rivitalizzazione del territorio. 
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Questo tipo di iniziativa è stata supportata da Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino 

in quanto risulta coerente con gli obiettivi: 

1. del Piano di Azione: tra gli obiettivi prefissati vi sono quelli legati alla 

valorizzazione dell’agricoltura dell’Est Ticino ed alla tutela e promozione 

delle produzioni locali  

2. del progetto TASSO: l’obiettivo di trovare un accordo con gli agricoltori, al 

fine di creare un’organizzazione per la fornitura di prodotti locali, è stata 

inserita all’interno del “Menù di Azioni” in quanto ritenuta un’attività 

fondamentale per la creazione e la promozione del sistema agroalimentare 

dell’Est Ticino. 

Questo tipo di accordo, che permette agli attori di operare in maniera associata, ha 

particolare rilevanza per gli attori locali che prendono parte al progetto, per i 

consumatori e per la collettività, poiché permette di ottenere una serie di vantaggi: 

 garantisce agli attori locali maggiori vantaggi economici, permettendo di 

venire a contatto con un elevato numero di persone che poi potrebbero 

replicare l’acquisto recandosi direttamente all’interno delle aziende agricole 

 garantisce agli stessi un margine di profitto maggiore rispetto a quello che 

avrebbero affidandosi alla grande distribuzione organizzata (emerge in 

agricoltura un problema di potere contrattuale tra i piccoli produttori e le 

grandi catene distributive che, avendo la possibilità di sostituire facilmente i 

propri piccoli fornitori, detengono un potere quasi ricattatorio che costringe i 

produttori a tenere per sé stessi soltanto una parte marginale dei profitti 

derivanti dalle vendite) 

 includendo un certo numero di attori si aumenta il potere contrattuale degli 

stessi rispetto a quello che avrebbero con una contrattazione individuale 

 gli attori aumentano la loro possibilità di competere su mercati sempre più 

globalizzati e concorrenziali 

 permette di fornire un numero maggiore di prodotti e si è in grado di 

soddisfare una domanda sempre più complessa ed eterogenea 
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 permette di far conoscere le eccellenze alimentari disponibili sul territorio  

 permette agli attori agricoli del territorio di avere a disposizione uno spazio a 

basso costo (gratuito nel periodo iniziale) dove poter vendere i propri prodotti 

 permette di creare un’identità locale che, una volta associata ai prodotti, si 

andrà a diffondere sui mercati 

 l’acquisto di prodotti locali è preferibile a livello ambientale poiché riduce gli 

spostamenti delle merci, riducendo così l’inquinamento e la congestione delle 

strade dovuti agli spostamenti di merci 

 garantisce ai consumatori un acquisto più sicuro, essendo garantita la 

provenienza dei prodotti e delle materie prime 

 garantisce un maggior rispetto dell’ambiente e della salute dei consumatori 

dato che molti dei prodotti sono di origine biologica (anche se non è un 

requisito fondamentale per l’esposizione sui banchi come lo sono invece la 

provenienza locale o da filiera corta) 

 permette ai consumatori interessati all’acquisto di questo tipo di prodotti di 

avere un luogo di riferimento dove poter acquistare gli stessi 

 permette di creare un marchio territoriale che crea vantaggi economici per i 

produttori, i consumatori e per il territorio 

Questo tipo di strategia non ha effetti solo sui produttori ed i consumatori ma 

riguarda anche le Istituzioni locali e gli Enti che si occupano di promozione del 

territorio, poiché va ad aumentare il valore dello stesso. 

Il valore di un territorio è stato per molto tempo legato esclusivamente alla propria 

collocazione geografica ed alla disponibilità di risorse naturali, con l’avvento del 

post-fordismo e della globalizzazione, il territorio acquista un maggior valore 

quando è in grado di fornire elementi, prodotti, simboli, caratteri distintivi che sono 

in grado di creare un vantaggio competitivo rispetto agli altri contesti territoriali. 

Per questo motivo diventa fondamentale l’attività delle Istituzioni che si occupano di 

promozione, valorizzazione e tutela del territorio che permettono di attrarre nuove 
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attività economiche (purché compatibili con le caratteristiche e le vocazioni del 

territorio stesso), aumentare la qualità della vita per i soggetti che lo abitano e per far 

crescere la sua identità specifica. 
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CAPITOLO 6 

I risultati dell’analisi del questionario “Intavolarsi: dalla vigna alla tavola” 

ed un confronto con la situazione nazionale 

 

All’interno del Progetto TASSO particolare attenzione è stata rivolta alle attività 

svolte nelle scuole del territorio, all’interno delle quali, in questi anni, si sono tenute 

lezioni, questionari, mostre, installazioni teatrali. 

Queste attività rivolte ai più piccoli sono ritenute particolarmente importanti poiché 

permettono di far conoscere il progetto ai ragazzi più giovani, i quali erediteranno 

l’attuale situazione e ai quali spetteranno i difficili compiti di salvaguardia del 

territorio e dei paesaggi dell’Est Ticino, mantenendo vive tradizioni, usi e cultura. 

Con il questionario “Intavolarsi: dalla vigna alla tavola” si è voluta creare un 

occasione per mettere a confronto le tre generazioni a cui il questionario è rivolto 

(figli, genitori, nonni/bisnonni), permettendo così di favorire un dialogo sui prodotti 

della territorio, sul valore dell’alimentazione e sul rapporto con la tavola, il cibo e 

l’agricoltura. 

Lo scopo principale di questo questionario è quello di comprendere i principali 

cambiamenti avvenuti nel corso del tempo nelle attività agricole ed, in particolare, in 

quelle che sono le abitudini alimentari e legate al tempo speso a tavola delle tre 

categorie di soggetti coinvolti (ai nonni ed ai genitori è stato chiesto di rispondere 

ricordando quelle che erano le loro abitudini quando avevano la stessa età dei 

ragazzi interessati dal questionario). 

Dopo aver provveduto ad inserire le risposte di oltre 400 questionari compilati 

all’interno dell’anno scolastico 2012/2013, la mia analisi ha riguardato anche i 

questionari già riconsegnati al Laboratorio 21 relativi all’anno scolastico 2011/2012, 

per un totale di 750 questionari nei due anni scolastici di riferimento. 

Da questo significativo campione di dati, sono emersi risultati significativi relativi ai 

cambiamenti che si sono manifestati nel passaggio da ognuna delle tre generazioni 

coinvolte dal questionario in ambito agricolo, dei comportamenti di acquisto, delle 
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abitudini alimentari, nel rapporto col territorio, i suoi prodotti agricoli e le tradizioni 

locali. 

Sono state coinvolte le scuole di 12 dei primi 15 Comuni che hanno aderito al 

progetto di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino, per un totale di 50 classi 

coinvolte, così come riassunto nella seguente tabella: 

 

COMUNE 
NUMERO DI CLASSI 

COINVOLTE 

Albairate 9 

Bareggio 3 

Casorezzo 3 

Cassinetta di Lugagnano 1 

Cisliano 2 

Corbetta 7 

Magenta 2 

Marcallo con Casone 2 

Mesero 2 

Ossona 5 

Robecco sul Naviglio 3 

Santo Stefano Ticino 11 

12 50 

 

Dall’analisi sui dati forniti nei questionari si possono trarre alcune conclusioni sui 

dati anagrafici degli intervistati: 
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 sono stati intervistati 329 alunni maschi (il 44% degli intervistati) e 377 

ragazze (50%), il 6% non ha risposto 

 le età dei ragazzi variano da un minimo di otto anni ad un massimo di 

quindici anni 

 l’età media è undici anni 

 le madri dei ragazzi intervistati hanno un’età che varia dai 28 ai 56 anni con 

un’età media di poco inferiore ai 43 anni 

 i padri hanno un’età che varia dai 26 ai 63 anni con un’età media di poco più 

di 45 anni 

 i nonni hanno  un’età che varia dai 46 anni ai 98 anni con un’età media di 71 

anni per le nonne e di 74 anni per i nonni 

 le bisnonne hanno un’età media di 90 anni ed i bisnonni hanno un’età media 

di 95 anni 

 il 5% circa dei ragazzi intervistati ha origine straniera 

Nella mia analisi mostrerò i dati emersi dal questionario, collegandoli con i dati che 

emergono a livello nazionale. 

Mi occuperò in particolare di analizzare i principali cambiamenti tra le tre 

generazioni coinvolte dal questionario, in riferimento a: 

1. rapporto con l’agricoltura e l’allevamento 

2. comportamenti di acquisto 

3. abitudini collegate all’alimentazione ed alla tavola. 

Per quanto concerne l’agricoltura, i cambiamenti avvenuti sono evidenti: per buona 

parte dei nonni era un’attività con cui entravano quotidianamente a contatto mentre 

oggi solo una piccola percentuale di ragazzi viene a contatto con le attività e gli 

strumenti per la lavorazione della terra. 

La prima domanda del questionario: “Ti è mai capitato di usare uno di questi 

strumenti/macchinari per lavorare la terra?” ha mostrato la seguente situazione: 



87 
 

 

 

Gli strumenti più usati nel giardinaggio sono quelli più utilizzati anche dai ragazzi. 

L’annaffiatoio è utilizzato in percentuale maggiore dai ragazzi (92%) che dai loro 

genitori (88%) e dai nonni (83%) da ragazzi. Anche il rastrello è molto usato dai 

ragazzi (67%) così come dai genitori (73%) e dai nonni (81%). Strumenti come 

zappa e vanga, tipici del lavoro nei campi,  non sono molto usati dai ragazzi (33% 

per entrambi) così come invece accadeva per i genitori (51 e 52 %) e per i nonni (74 

e 70%). 

Per quanto riguarda il totale delle risposte negative e positive (tralasciando quindi i 

“non risponde”) emerge che il 58% dei ragazzi ha utilizzato almeno uno degli 

strumenti indicati della domanda a fronte di un 68% dei genitori ed un 82% dei 

nonni. Tralasciando la risposta “altro”, che richiedeva di inserire uno strumento non 

elencato e che quindi era maggiormente facoltativa, non hanno risposto alle 

domande il 4% circa dei ragazzi, il 4,5% dei genitori ed il 7,5% dei nonni/bisnonni. 

Dalla seconda domanda: “Hai mai coltivato o aiutato a coltivare qualcosa?”, sono 

emersi i seguenti risultati: 
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Dai dati ottenuti si evince che una buona percentuale dei ragazzi censiti ha coltivato 

erbe (57%) e pomodori (48%). Per quanto riguarda altri ortaggi e altre piante, la 

percentuale decresce fino ad essere poco significativa (18% per le patate e 17% per 

il grano). 

I dati ottenuti sui genitori hanno una tendenza simile con percentuali  più consistenti 

(64% per le erbe e 62 % per i pomodori). 

La maggior parte dei nonni da bambini hanno sperimentato la coltivazione di quasi 

tutte le tipologie richieste (erbe 77%, pomodori 76%, insalata 76%, zucche/zucchine 

70%, patate 65%, mais o grano 55%). 

In generale, escludendo i “non risponde”,  i ragazzi hanno dato solo il 39% di 

risposte affermative a fronte di un 52% dei genitori ed un 77% dei nonni. La 

percentuale di “non risponde”, escludendo la voce “altro”, è stata del 5% circa per i 

ragazzi ed i genitori e dell’8% per i nonni/bisnonni. 

I risultati della terza domanda: “Hai mai aiutato i tuoi genitori o nonni ad allevare 

qualcosa?” mostrano le seguenti dinamiche: 
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Solo una percentuale ridotta di ragazzi è venuta a contatto con l'allevamento, 

aiutando i genitori o i nonni ad allevare galline (24%) o conigli (17%). 

I genitori da giovani sono venuti più spesso a contatto con l'allevamento, con picchi 

del 53% (galline) o conigli (45%). 

La maggior parte dei nonni affermano, invece, di aver aiutato i propri genitori ad 

allevare principalmente galline (77%), conigli (65%), oche (51%), maiali (46%) o 

mucche (44%). 

In ogni caso l'allevamento delle api rimane conosciuto o sperimentato da poche 

persone (dal 2 al 14%). Oltre agli allevamenti proposti nel questionario, emergono 

quelli di cavalli, cani, capre o pecore, pesci,  piccioni o colombi, asini e quaglie. 

In generale, escludendo i “non risponde”, i ragazzi hanno dato un 12% di risposte 

affermative, i genitori il 29% ed i nonni il 55%. La percentuale di non risponde, 

escludendo la risposta “altro”, è stata del 4% circa per i ragazzi, del 5% per i genitori 

e del 9,5% circa per i nonni. 
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Le dinamiche emerse in tutte e tre le domande sono dimostrate anche dai dati che si 

possono cogliere a livello nazionale. 

L’agricoltura è passata, nel corso del tempo, dall’essere il settore maggiormente 

diffuso, in termini occupazionali, del nostro Paese ad un settore quasi marginale a 

livello di occupazione offerta: 

Anno Agricoltura Industria 

Altre 

attività 

1861 69,7 18,1 12,2 

1881 65,4 20,2 14,4 

1901 61,7 22,3 16 

1931 51,7 26,3 21,9 

1951 42,2 32,1 25,7 

1961 29 40,4 30,6 

1971 17,2 44,3 38,4 

1981 11,1 39,5 49,4 

1991 7,6 35,6 56,7 

2001 5,5 33,5 61 

Dati: ISTAT 

Come si può notare dalla tabella, il calo più sensibile avviene dal secondo 

dopoguerra, pressappoco nel periodo in cui sono cresciuti i nonni intervistati 

all’interno del questionario. 

Il periodo che va dal 1950 al 1973 è quello del cosiddetto “miracolo economico”, un 

periodo di grande e rapido sviluppo che ha portato ad un massiccio ed incontrollato 

esodo verso le città del Nord e che ha cambiato la struttura economica e sociale 

dell'Italia.  
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Il territorio dell’Est Ticino, così come la Lombardia in generale, sono state tra le 

zone maggiormente interessate da questi flussi migratori che hanno portato ad una 

rapida trasformazione del paesaggio e degli stili di vita del territorio. Anche questo 

fenomeno è emerso dalle risposte date nel questionario: osservando le risposte alle 

domande finali “Dove vivevi quando avevi l’età del bambino intervistato?” è facile 

notare come la maggioranza dei genitori vivesse già in Lombardia quando era 

ragazzino mentre molti nonni o bisnonni intervistati viveva ancora in altre Regioni 

italiane, in particolare nel Sud Italia. 

Nel 2010 è iniziato il “6° Censimento Generale dell’Agricoltura”, pubblicato nel 

2012, che ha permesso di inquadrare nel dettaglio la situazione dell’agricoltura 

italiana, avendo analizzato un totale di 1.620.844 aziende agricole italiane. 

Il quadro dell’evoluzione dell’agricoltura in Italia ha mostrato notevoli cambiamenti 

nel periodo 2000-2010: 

 si è assistito ad una diminuzione del numero di aziende agricole del 32,4% 

che ha riguardato soprattutto le aziende di piccole e medie dimensioni mentre 

le aziende più grandi sono aumentate sia come numero sia come dimensione 

 è aumentata sensibilmente la dimensione di ciascun azienda, fenomeno che 

ha riguardato soprattutto l’Italia insulare (+79,8%) ed il Centro, anche se la 

dimensione media delle aziende agricole resta più alta al Nord 

 la superficie agricola totale utilizzata era, nel 2010, di 12,9 milioni di ettari 

totali, pari al 42,8% del territorio italiano ( -2,5% rispetto al 2000) 

 il 99% delle aziende si avvale di manodopera proveniente dall’interno della 

propria famiglia e la conduzione diretta familiare resta la forma di gran lunga 

prevalente (95,4%) 

 sono cresciuti i sistemi flessibili di gestione (+ 50,3% della superficie 

agricola presa in affitto e +110,8% per l’uso gratuito) 

 aumento del 48,2%, rispetto al 2000, delle aziende gestite in formato 

societario (società di persone, di capitali o cooperative) che però continuano 

a rappresentare solo il 3,6% del totale delle aziende censite 



92 
 

 all’interno delle aziende vi è un bassissimo tasso di informatizzazione 

(soltanto il 4% delle aziende dispone di una connessione ad Internet come 

strumento di supporto per la propria attività) 

 molto alta è la percentuale dei capi azienda di sesso femminile (30,7% con un 

picco del 34,7% al Sud) 

 la manodopera femminile costituisce il 37% della forza impiegata 

 la forza lavoro è diminuita del 50,9% tra il 2000 ed il 2010 

 la manodopera straniera risulta pari al 6,4% di quella complessiva ed il 

24,8% della manodopera totale non familiare 

 il 57,7% della forza lavoro straniera proviene dall’Unione Europea, il 42,3% 

proviene da Paesi non appartenenti all’Unione 

 soltanto il 6,2% dei capi azienda è laureato e solo lo 0,8% ha una laurea con 

indirizzo agrario 

Nel nostro Paese, nonostante la grave crisi economica, emergono due dati importanti 

relativi al settore agricolo: 

 si è assistito ad un aumento continuo della domanda di prodotti agricoli 

biologici (“la produzione biologica è un sistema globale di gestione 

dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione 

tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la 

salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia 

di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di 

taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. 

Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione 

sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla 

domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni 

pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli 

animali e allo sviluppo rurale”) nel periodo 2006-2012 (+8,9% di incremento 

monetario degli acquisti nel 2012) ma, nonostante questo, la superficie 
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agricola destinata ad agricoltura biologica è stabile da 10 anni a questa parte 

ed è continuamente diminuito il numero di aziende di piccole dimensioni che 

producono prodotti biologici, il che significa che ad essere cresciuta è la 

superficie coltivata dalle aziende di dimensioni maggiori. 

La spesa pro-capite per l’acquisto di prodotti biologici resta comunque molto 

bassa se rapportata a quella dei 10 Paesi “leader” in questa categoria, come 

dimostrato dalla seguente tabella: 

 

Fonte: Rapporto FIBL-IFOAM 2012 

 

 nel secondo semestre del 2012 si è assistito ad un boom dell’occupazione nel 

settore agricolo (+10,1% dei lavoratori dipendenti, +2,9% di quelli 

indipendenti, +4,2% le imprese agricole gestite da under-30) che va dunque 

in controtendenza rispetto a tutti gli altri settori che, invece, hanno risentito in 

misura più severa della crisi economica che ha colpito il Paese a partire dal 

2008. Questa tendenza viene evidenziata anche dai dati più recenti relativi 

all’anno 2013. La Coldiretti ha stimato che, rispetto al 2012, le assunzioni nel 

settore agricolo sono cresciute del 3,6%, il numero di iscritti agli istituti 
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professionali agricoli è aumentato del 29%, quello delle scuole agrarie del 

13%. Continuano ad aumentare il numero di imprese agricole gestite da 

giovani under-30 che hanno toccato quota 59.000, il 7% del totale delle 

imprese agricole in Italia. 

Altri dati importanti che emergono dal questionario permettono di trarre importanti 

conclusioni inerenti ai canali distributivi presso cui vengono acquistati i prodotti 

agroalimentari, al consumo di prodotti locali, al ruolo delle cascine ed alla diffusione 

dell’autoproduzione del cibo all’interno delle famiglie. 

La quinta domanda del questionario “Dove compri i seguenti cibi?” ha fornito i 

seguenti risultati: 

 

 

Dall’analisi dei dati sulle risposte dei ragazzi emerge la seguente situazione: 

 i supermercati sono oggi il luogo d’acquisto principale per quasi tutti gli 

alimenti (pasta, latte, pesce, carne, verdura e frutta), con percentuali che 

variano dal 57% per l’acquisto di frutta fino all’88% per l’acquisto di pasta 
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 soltanto il pane viene acquistato, ancora oggi, in maggioranza, all’interno di 

negozi o botteghe(54%). 

 altri negozi quali macellerie, pescherie, negozi di frutta e verdura, 

mantengono una certa importanza (30% per l’acquisto di carne, 23% per la 

frutta, 16% per le verdure, 14% per il pesce) ma sono, in buona parte, stati 

sostituiti dalle grande catene di distribuzione con cui fanno fatica a 

competere 

 gli acquisti al mercato hanno ormai valori generalmente inferiori all’1% ad 

eccezione che per l’acquisto di frutta (8%), verdure (7%) e pesce (6%) 

 l’autoproduzione ha valori insignificanti ad eccezione di verdure (11%) e 

frutta (5%) 

 gli altri canali di acquisto indicati nel questionario (G.A.S., Cooperative, 

distributori automatici) hanno ricevuto una percentuale di risposta marginale  
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I loro genitori, quando erano ragazzi, avevano abitudini di acquisto molto differenti: 

 le botteghe o i piccoli negozi erano i luoghi preferiti per comprare quasi tutti 

i cibi elencati. La percentuali più alte si riscontrano per l’acquisto di pane 

(76%) e carne (67%), ma anche gli altri alimenti erano acquistati soprattutto 

all’interno dei piccoli negozi, le percentuali più basse, ma comunque 

significative, si avevano per l’acquisto di pesce (43%), verdure (44%) e pasta 

(48%). 

 i supermercati cominciavano ad acquisire una certa importanza come luoghi 

di acquisto dei beni alimentari (dall’11% per il pane al 48% per la pasta) 

 gli acquisti all’interno dei  mercati erano molto più frequenti rispetto ad oggi 

(pesce 15%, frutta 13% e verdure 12%) 

 l’autoproduzione aveva ancora un ruolo importante soprattutto nella 

produzione di verdure (19%) e frutta (14%) 

 l’acquisto nelle cascine era secondario ma più diffuso rispetto ad oggi 

 gli altri canali d’acquisto indicati nella domanda hanno raggiunto percentuali 

di risposta poco significativi 
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Le abitudini dei nonni, quando erano ragazzini, mostrano una situazione differente 

sia rispetto alle abitudini dei genitori, sia rispetto a quelle dei ragazzi: 

 l'autoproduzione era in passato molto importante (da 15% per il pesce fino 

ad un valore massimo del 47% per le verdure). Coltivare un orto, avere un 

frutteto, allevare mucche per il latte o la carne, pescare e fare pane e pasta in 

casa erano abitudini molto diffuse, a differenza delle alte due generazioni 

che privilegiavano l’acquisto da terzi di prodotti alimentari 

 i negozi e le botteghe erano i luoghi principali per l’acquisto di beni 

alimentari, in particolare carne (54%), pane (54%) e pasta (48%) 

 i supermercati non avevano ancora assunta grande importanza (8% di 

percentuale di risposta massima per la pasta e la carne) 

 l’acquisto nei mercati non era molto significativo (10% al massimo per il 

pesce) 

 l’acquisto nelle cascine, pur con percentuali non maggioritarie, era molto più 

diffuso, con un valore massimo del 23% per l’acquisto di latte 

 si è verificata una più alta percentuale di intervistati che non hanno risposto 

(14% in media) 

 nel caso dell’acquisto di pesce, l’alta percentuale di “non risponde” è dovuta 

ad un numero elevato di nonni che hanno indicato che non consumavano 

quel tipo di alimento 

I dati che emergono da questa domanda relativi al cambiamento nei canali 

distributivi, sono confermati da un’analisi relativa al periodo 2000-2011 fatta da 

Federdistribuzione sui dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, GNLC 

Nielsen, Indicod Ecr – TradeLab: 

 il numero di negozi alimentari tradizionali ha subito una flessione (dai 

193.952 esercizi del 2000 ai 189.465 del 2012, con una diminuzione 

percentuale del 2,31%) 
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 il numero di ambulanti che vendono prodotti alimentari è diminuito da 

39.551 unità a 37.551 (-5,55%) 

 gli ipermercati (> 4.500 mq di superficie) sono passati dai 192 del 2000 ai 

392 del 2011 (+104%) 

 il numero di supermercati (tra 400 e 4.499 mq di superficie) in Italai è 

aumentati del 28,1% (da 6.887 a 8.822) 

 i centri di distribuzione con una superficie compresa tra i 100 mq ed i 399 mq 

(denominati “libero servizio”) hanno avuto un aumento di punti vendita più 

contenuto: da 15.079 a 15.231 (+1%) 

 il numero di hard discount ha avuto un aumento notevole di punti vendita in 

questo periodo: + 75,66% (dai 2.531 del 2000 ai 4.466 del 2011). 

Questi dati vanno ovviamente ad influire sulle quote di mercato dei vari canali 

distributivi dove si può notare come i piccoli negozi continuino a perdere quote di 

mercato a vantaggio della grande distribuzione e, soprattutto in tempo di crisi, degli 

hard discount. 

Il mercato italiano però, rispetto ad altri mercati, non è così monopolizzato come in 

altri Paesi come si può notare da questi dati forniti da AC Nielsen: 

 nel Sud Italia la superficie degli ipermercati corrisponde a 38 mq ogni 1000 

abitanti (contro i 99 mq del Nord ed i 55 del Centro Italia) 

 in media in Italia ci sono 70 mq di superficie destinata ad ipermercati ogni 

1000 abitanti contro i 150 mq ogni 1000 abitanti della Francia 

 i supermercati sono in Italia molto più diffusi rispetto ai più grandi 

ipermercati (119 mq di superficie ogni 1000 abitanti) 

 in Italia le tre più grandi catene distributive di prodotti alimentari (Coop, 

Conad, Selex) detengono un quota di mercato del 35% a fronte del 61% dei 

primi tre distributori del Regno Unito e della Germania, del 54% della 

Francia e del 53% della Spagna  
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 gli ipermercati hanno nel tempo aumentato la propria quota di mercato senza 

però arrivare ad una percentuale maggioritaria e subendo un calo tra il 2010 

ed il 2011 

 

Fonte: AC Nielsen, Istat 

Un altro dato significativo emerge dalla settima domanda del questionario “Quali di 

questi cibi preparate in casa?”: 

 

7,6 12 12,1 11,7 

37,3 
39,3 39,6 40,1 

12 
10,9 10,4 10 

6,2 
9,1 9,5 10 

27,1 
18,5 18,3 18,2 

9,8 10,2 10,1 10 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2000 2009 2010 2011 

% QUOTE DI MERCATO NELLA VENDITA DI 
PRODOTTI ALIMENTARI IN ITALIA 

AMBULANTI ED ALTRO 

NEGOZI TRADIZONALI 

HARD DISCOUNT 

LIBERO SERVIZIO  

SUPERMERCATI 

IPERMERCATI 



100 
 

Il grafico mostra come la produzione domestica dei cibi sia un’abitudine che sta 

andando a scomparire nel corso del tempo, soppiantata dall’acquisto da terzi (in 

particolare nei supermercati) dei generi alimentari consumati all’interno delle 

famiglie. 

Le famigli dei ragazzi tendenzialmente non preparano cibi in casa, quando questo 

accade si tratta di pane o pasta (39%) o altro (29%) ad esempio torte o pizze. 

L’autoproduzione di vini, yogurt, formaggi o salumi è quasi scomparsa (solo il 6% 

in media degli intervistati ha indicato di produrre in casa uno di questi alimenti). 

I dati relativi ai genitori dimostrano un trend simile ai ragazzi, con percentuali più 

importanti: la maggioranza dei genitori (52%) da giovani erano abituati a fare pane o 

pasta in casa e, per tutti gli altri cibi, la percentuale è attorno al 20% o superiore (le 

percentuali per l’autoproduzione di vino, yogurt, formaggi e salumi era tripla 

rispetto a quella di oggi). 

La preparazione di cibi in casa era invece una consuetudine estremamente 

importante per i nonni e le loro famiglie. La maggioranza degli intervistati ha 

dichiarato che produceva in casa il pane o la pasta (71%) ed i salumi (59%). Pur non 

avendo ricevuto il 50% di risposte affermative, anche l’autoproduzione di vino 

(47%) e yogurt o formaggi (45%) aveva un’importanza decisamente maggiore 

rispetto alle due generazioni più giovani (più che doppia rispetto alla generazione 

precedente genitori e circa 8 volte più alta rispetto a quella di oggi). 

A livello nazionale, con l’avvento della crisi e dell’aumento dei prezzi dei generi 

alimentari, si sta assistendo ad una inversione di tendenza, testimoniata dal fatto che, 

negli ultimi anni si è manifestata una continua crescita delle superfici cittadine 

destinati ad orti urbani destinati all’ autoproduzione di cibo (molto raramente questi 

piccoli appezzamenti si coltivano a scopo di lucro), una situazione che a molti ha 

ricordato quella che si era manifestata durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono 

oggi, dai dati che emergono da un censimento dell’Istat, circa 21 milioni i cittadini 

italiani che coltivano il proprio orto. Questo fenomeno, oltre a fornire un aiuto alle 

famiglie in difficoltà economica che possono godere di un piccolo appezzamento di 
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terreno spesso dato in comodato d’uso gratuito o comunque a basso costo, tutela 

aree che altrimenti sarebbero destinate alla cementificazione o all’abbandono. 

Un altro dato importante che emerge dal questionario “Intavolarsi: dalla vigna alla 

tavola” riguarda il consumo di prodotti locali (promossi all’interno dalle scuole in 

varie attività del progetto TASSO). 

La Domanda 12 “Quali prodotti locali acquista la tua famiglia?” offre dati 

significativi sulla percentuale di famiglie che consumano alcuni prodotti locali del 

territorio (frutta, latticini, riso, miele, carne): 

 

 

 

Le famiglie conoscono i prodotti locali e circa la metà di esse le acquista (dal 67% 

per la carne al 47% per il miele). 

Una buona percentuale di famiglie (16%) ha dichiarato di non acquistare prodotti 

tipici ma di essere interessata ad un futuro acquisto, il che dimostra le buone 

potenzialità di questo tipo di acquisti. 

Solo il 5% delle famiglie intervistate  non acquista prodotti locali e non è interessato 

a farlo in futuro. 
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Dai dati forniti della Coldiretti emerge come i prodotti a chilometri zero vadano in 

controtendenza rispetto al consumo di altri prodotti alimentari che invece hanno 

subito in maniera massiccia la crisi economica. 

Nel 2012 il volume di affari relativo all’acquisti di questi prodotti ha superato i 3 

miliardi di Euro. 

Questo dato è particolarmente positivo poiché questi prodotti, oltre a fornire 

vantaggi economici agli attori locali in un periodo di grave difficoltà economica 

nazionale, aiuta, al contempo, a migliorare la situazione ambientale dato che i 

prodotti locali, rispetto ai prodotti tradizionali o della grande distribuzione, arrivano 

a ridurre del 30% gli sprechi dati dalla conservazione degli alimenti (essendo 

prodotti più freschi arrivano a durare anche una settimana in più rispetto ai prodotti 

tradizionali), riducono la necessità degli spostamenti, favorendo la riduzione del 

traffico veicolare e, conseguentemente, di emissioni di gas ad effetto serra. Spesso 

poi, questi prodotti sono prodotti con criteri tradizionali meno invasivi per 

l’ambiente, soprattutto nel caso di prodotti biologici, ed hanno un livello qualitativo 

maggiore, con ovvi benefici per la salute dei consumatori. 

Nel presentare questi dati, il presidenti della Coldiretti Sergio Marini ha dichiarato: 

“Acquistare prodotti a chilometri zero è anche un segnale di attenzione al proprio 

territorio, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un 

sostegno all'economia e all'occupazione locale. Si tratta di una responsabilità sociale 

che si diffonde tra i cittadini nel tempo della crisi. L'Italia ha perso negli ultimi venti 

anni 2,15 milioni di ettari di terra coltivata per effetto della cementificazione e 

dell'abbandono che ha tagliato del 15% le campagne, colpite da un modello di 

sviluppo sbagliato che ha costretto a chiudere 1,2 milioni di aziende agricole nello 

stesso arco di tempo''. 

La Domanda 13 “Se sì, dove vengono acquistati i prodotti locali dalla tua famiglia?” 

è direttamente collegata alla domanda precedente: 
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I prodotti locali vengono acquistati principalmente in mercati o fiere (50%) o 

cascine (45%). Poche famiglie scelgono i G.A.S. (7%) o utilizzano il metodo della 

consegna a domicilio (5%). Una buona percentuale (19%) utilizza distributori 

automatici. 

Dai dati nazionali emerge come le iscrizioni alle Camere di commercio delle 

imprese del dettaglio ambulante siano aumentate del 10% dall’inizio della crisi (oggi 

in Italia, secondo il dato di fornito da Unioncamere, sono oltre 180.000). 

Questo dato ha però riguardato principalmente settori diversi da quello alimentare 

(+3%, in linea coi dati relativi alla distribuzione tradizionale) ed in particolare 

bigiotteria (+187,10% tra il 2009 ed il 2012), arredamento, casalinghi, 

elettrodomestici e materiale elettrico (+26,28% tra fine 2009 e fine 2012, con oltre 

mille imprese in più), tessuti, tessili per la casa e abbigliamento (+ 28,26%), profumi 

e cosmetici (+22,66%), fiori e piante (+ 15,53%). 

Questo fenomeno è importante poiché permette di tenere vivi i centri storici, 

migliorando la qualità della vita dei residenti, favorendo la valorizzazione del 

territorio con impatti sul turismo e sulle altre attività economiche. 
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Anche i GAS hanno subito una notevole crescita, dettata dalla maggiore sensibilità 

ai temi sociali ed ambientali che si sta diffondendo, soprattutto tra i giovani. 

Secondo uno studio Nielsen denominato “Global Corporate Citizenship 2012” il 

63% dei consumatori sotto i 40 anni ed il 46% dei consumatori globali sono disposti 

a spendere di più per ottenere prodotti di aziende socialmente responsabili con 

l’Italia che assume il ruolo leader in Europa in questa particolare classifica (38% di 

consumi etici). Questi dati sono poi parzialmente confermati dai dati economici: 

+6% di acquisti etici in Europa tra il 2002 ed il 2010 

Anche i GAS, che hanno fatto da pionieri per lo sviluppo del commercio equo e 

solidale, hanno subito un boom in termini numerici crescendo sempre di numero 

negli ultimi anni ed arrivando a superare quota 900 nel 2012 (erano 800 nel 2011). 

L’undicesima domanda del questionario “Sei mai stato in una cascina/azienda 

agricola del tuo paese? Se si, quale?” ha mostrato i seguenti risultati: 

 

Tutte e tre le generazioni hanno risposto per la maggior parte in maniera affermativa 

alla domanda  (almeno due terzi circa degli intervistati per ogni generazione), con 

percentuali molto simili per i nonni ed i ragazzi ed in misura minore per i genitori 

E’ da evidenziare la percentuale maggiore di figli (74%) che hanno visitato la 

cascina rispetto ai propri genitori (66%), il che dimostra come le cascine siano 

rimaste un elemento caratteristico del territorio. 
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I nonni che hanno risposto affermativamente spesso dicevano di aver vissuto o 

essere nati in una cascina, mentre i ragazzi hanno visitato soprattutto le cascine del 

proprio Paese (anche grazie ad attività svolte nelle scuole da Agenda 21 dei Comuni 

dell’Est Ticino). 

La presenza delle cascine è, da oltre un millennio, un elemento distintivo che 

caratterizza la Regione Lombardia. 

 Già dall’inizio del 900, però, si è assistito ad un loro progressivo abbandono dovuto 

all’esodo massiccio verso le città ma, ciò nonostante,  restano più di 1.000 cascine 

nella sola Provincia di Milano che spesso sono state rimodernate convertendole in 

agriturismi o permettendo la vendita diretta di prodotti agricoli, utilizzando spesso 

distributori automatici.  

Un progetto importante per valorizzare il territorio lombardo e le sue cascine è 

“Cascine Expo 2015” promosso nel 2009 dal Centro Studi PIM con cui si punta alla 

valorizzazione di cascine di proprietà del Comune di Milano, spesso abbandonate e 

fatiscenti, adottando progetti innovativi che permettano di coniugare l’attività 

agricola con funzioni commerciali, turistiche, educative e culturali. 

Le altre domande contenute sul questionario erano incentrate su alcune abitudini 

collegate all’alimentazione ed allo stare a tavola e permettono di cogliere alcune 

tendenze in corso: 

 sono cambiati i metodi per la conservazione del cibo grazie a strumenti come 

freezer e frigorifero che hanno, partendo dalla generazione dei genitori, 

soppiantato gli strumenti di conservazione più tradizionali (ghiacciaia, 

cantina, essiccazione degli alimenti, conservazione sotto sale) e l’abitudine 

dell’acquisto giornaliero senza conservazione dell’alimento, che oggi sono 

quasi del tutto scomparsi ma che erano abitudini diffuse tra i nonni 

 nonostante la mamma sia la cuoca di casa in ognuna delle tre generazioni (dal 

91% al 96%), oggi anche la figura paterna è un aiuto in cucina (64%) ed è 

anche cresciuto il consumo di piatti pronti (li consumano il 17% delle 
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famiglie odierne mentre erano praticamente assenti sulle tavole dei genitori e 

dei nonni) 

 nel passaggio da una generazione ad un’altra è costantemente aumentato il 

consumo di piatti a base di carne a discapito dei piatti “poveri” legati alla 

terra (minestre e minestroni) o tipici della zona (trippa, polenta, cassoeula), 

mentre alcuni piatti sono comuni a tutte e tre le generazioni (pasta al sugo, 

pollo e risotti) 

 i ragazzini, nonostante li consumino meno, conoscono ancora i piatti tipici 

della zona  

 la cena, durante la settimana, vede ancora riunite le famiglie italiane mentre 

sono sempre meno le famiglie che fanno colazione o pranzano insieme (6 

famiglie su 10 pranzavano insieme nella generazione dei nonni, oggi solo 1 

famiglia su 5 si trova a tavola insieme per pranzare) 

 la Domenica, ancora oggi, le famiglie italiane pranzano insieme, il che 

denota che il trend che è emerso nel punto precedente è collegato all’attività 

lavorativa dei genitori o agli impegni scolastici dei bambini 

 l’abitudine di guardare la televisione durante i pasti era praticamente assente 

tra i nonni (6% di risposte affermative), era già diffusa nella generazione dei 

genitori (47%) ed è andata crescendo nel corso del tempo, fino a raggiungere 

il 65%  attuale di televisori accesi mentre le famiglie sono riunite a tavola. 

 sempre meno ragazzini aiutano i genitori nelle faccende domestiche collegate 

alla tavola mentre per i genitori ed ancor più per i nonni era consuetudine 

aiutare la famiglia nelle attività domestiche  

 a tavola sono sempre stati generalmente serviti per primi i padri, seguiti dai 

figli e, per ultima, la madre ma, dalle risposte dei ragazzi emerge che oggi 

sono più spesso i figli ad essere serviti per primi (63%) rispetto al padre 
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 nelle generazioni più giovani vi è una percentuale sempre maggiore di 

famiglie in cui il cibo avanzato viene buttato, senza però che questa abitudine 

raggiunga una percentuale consistente (22% nelle famiglie dei ragazzi) 

 l’abitudine di uscire a cena con la famiglia è cresciuta di generazione in 

generazione (nelle famiglie dei ragazzi si mangia fuori casa almeno una volta 

al mese nel 55% dei casi, il 74% dei genitori mangiava fuori casa meno di 

una volta al mese, il 75% dei nonni intervistati ha dichiarato che non usciva 

mai a cena con la famiglia) 

 i genitori ed i nonni conoscevano proverbi e filastrocche collegate al cibo che 

venivano recitate principalmente in dialetto mentre queste filastrocche sono 

pressoché sconosciute tra i ragazzi (l’Unesco, dopo aver inserito i dialetti nel 

patrimonio culturale immateriale mondiale dell’Umanità, ha stilato una lista 

di idiomi a rischio di estinzione e tra i 30 dialetti italiani in pericolo vi è 

anche il dialetto lombardo a causa soprattutto dei flussi migratori verso la 

metropoli milanese, dell’uniformarsi della cultura e della minor abitudine ed 

attitudine dei ragazzi a parlare il dialetto, soprattutto in Lombardia) 

 è diminuita la percentuale di famiglie che recita la preghiera prima di 

mangiare (nelle famiglie dei nonni era del 40%, in quelle dei genitori si 

scende al 19% e, nelle famiglie dei ragazzi, all’11%). 

Il questionario “Intavolarsi: dalla vigna alla tavola” è quindi riuscito nell’intento di 

mettere in “comunicazione diretta” le tre generazioni sul tema dell’alimentazione e 

delle abitudini legate alla tavola ed è riuscito, inoltre, a produrre un certo numero di 

dati locali difficilmente reperibili da altre fonti, che aiutano a confermare alcune 

tendenze che emergono anche a livello nazionale. 

L’analisi dei questionari, anche se non ancora terminata e quindi in forma 

intermedia, è stata pubblicata on-line e verrà poi comunicata alle scuole che avranno 

così modo di confrontarsi sui risultati emersi. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Gli obiettivi che sono stati fissati all’interno del documento Agenda 21 mostrano 

chiaramente come il XXI secolo sia, per molti versi, il secolo fondamentale per dare 

risposte che non potranno più essere posticipate su molti degli argomenti che creano 

maggiore preoccupazione in vista del futuro. 

In questo inizio di secolo, caratterizzato da eventi di grande importanza (dall’11 

Settembre 2001, e la successiva guerra al terrorismo, all’introduzione dell’Euro, 

dalla grave crisi economica che ha colpito moltissimi Paesi a partire dal 2008 al 

boom economico che ha interessato molti Paesi considerati in via di sviluppo, dalla 

diffusione sempre più capillare di Internet al verificarsi di gravissime catastrofi 

ambientali come il disastro nucleare di Fukushima o l’immensa fuoriuscita  di 

petrolio nel Golfo del Messico), hanno acceso dibattiti sulla direzione intrapresa 

dalla nostra società all’inizio di questo III millennio. 

All’interno di questo lavoro è emerso come siano in atto dinamiche tra loro 

divergenti su molte tematiche fondamentali. 

La globalizzazione dell’economia e l’apertura dei mercati ha aumentato 

l’interdipendenza tra le economie mondiali portando ad una situazione in cui gli 

eventi che succedono in una parte di Mondo hanno poi ripercussioni in tutto il 

Pianeta (basti pensare alla crisi dei subprime e dei derivati che ha dapprima 

coinvolto gli Stati Uniti per poi espandersi in buona parte del Mondo, Italia 

compresa). 

A fronte di questi mercati globalizzati stanno acquisendo sempre più importanza, 

come fattori di crescita e sviluppo, le strategie elaborate all’interno di territori più 

piccoli (Comuni, Associazioni di Comuni, Provincie, Regioni), volte a creare 

un’identità territoriale che permette di creare un vantaggio competitivo sui mercati. 

L’apertura dei mercati, inoltre, ha allargato la competizione che ha spesso portato 

maggiori vantaggi per quelle imprese produttrici di beni a basso costo e 

standardizzati (in particolare per la grande distribuzione). 
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Nonostante questa realtà è emerso come, almeno in Italia, ci sia stato un grande 

sviluppo di prodotti tipici e locali che continuano a guadagnare quote di mercato 

spinti da consumatori sempre più informati ed attenti sulla qualità dei prodotti che si 

scelgono e dal loro impatto sull’ambiente e sulle realtà sociali del territorio. 

Un altro fenomeno emerso è quello legato all’agricoltura che, dopo oltre mezzo 

secolo di declino, è oggi tornata a creare posti di lavoro in un mondo sempre più 

legato al terziario ed alla finanza. 

Anche il turismo ha subito mutamenti: l’abbassamento dei prezzi per gli 

spostamenti, l’avvento di Internet come strumento utilizzato dalle masse ha dato 

avvio ad un boom dei viaggi verso l’estero, terminato con l’avvento della crisi 

economica che ha invertito questa tendenza. 

La crisi non è però riuscita ad intaccare alcuni tipi di turismo che invece sono in 

grande crescita: la riscoperta della natura, dei paesaggi, della campagna e delle 

tradizioni locali, il pernottamento negli agriturismi sono oggi temi sempre più sentiti 

e considerati dalle persone che intendono viaggiare o fare escursioni. 

Un altro fenomeno contradditorio è quello legato alla diffusione di Internet che, se 

da un lato uniforma cultura e comportamenti, dall’altro è uno strumento 

indispensabile nel momento in cui si vuole comunicare, pubblicizzare, valorizzare 

un’attività economica o un territorio o, persino, se si vuole mantenere traccia di 

tradizioni o altri aspetti che altrimenti rischierebbero di andare persi con il passare 

del tempo. 

Per quanto riguarda il rapporto tra uomo ed ambiente, nonostante un’ormai evidente 

crescita di attenzione e sensibilità anche da parte delle Istituzioni, i dati che 

giungono sulle emissioni di inquinanti e sull’utilizzo eccessivo di risorse limitate, 

non sono certo rassicuranti in vista del futuro. 

In uno scenario sicuramente difficile ed imprevedibile, è emerso quindi come alcuni 

settori abbiano resistito meglio di altri agli eventi. Diventa quindi fondamentale 

cogliere queste tendenze, offrendo loro il giusto sostegno (finanziario, istituzionale e 

legislativo), affinché possano fungere da punti di riferimento per lo sviluppo, in un 
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momento come questo segnato da recessione e disoccupazione in aumento. Esse 

sono inoltre un buon punto di riferimento per muovere lo sviluppo, anche attraverso 

la creazione di un’Agenda 21 Locale, in una direzione di sostenibilità verso 

l’ambiente, le culture e le tradizioni locali  

L’Italia gode di un patrimonio enogastronomico, artigiano, culturale e paesaggistico, 

immenso. La storia ci ha lasciato tradizioni e saperi unici e non replicabili in 

nessun’altra parte del Mondo. Sono forse questi gli elementi da cui dobbiamo 

provare a ripartire, in un momento storico molto difficile per il nostro Paese, 

soprattutto tenendo conto della crisi che ha colpito molti settori ed in cui lo sviluppo 

dell’industria, vera artefice del boom economico italiano, difficilmente potrà tornare 

all’importanza che aveva assunto negli anni ’60 del secolo scorso. 

Alla luce di queste tendenze e degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, 

per il territorio può essere fondamentale l’attività svolta da un’Agenda 21 Locale. 

Nel territorio in esame, sono stati particolarmente importanti i progetti attivati 

dall’Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino poiché hanno permesso di migliorare la 

percezione e l’immagine del territorio (“M’appare l’Est Ticino”), promuovere 

l’agricoltura locale e sostenibile tramite la collaborazione tra gli attori locali 

(Progetto TASSO e “Patto per la fornitura locale”), coinvolgendo particolarmente i 

cittadini ed i ragazzi delle scuole, che avranno un ruolo fondamentale nel mantenere 

vive la storia e le tradizioni del territorio. 
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