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Abstract 

 

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo “che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”; lo scopo è 

quello di unire gli obiettivi economici agli equilibri sociali ed ambientali. A tal proposito 

vi sono state numerose conferenze ed è stato redatto un importante documento non 

vincolante giuridicamente, ossia “Agenda 21”, che è un articolato “programma d’azione” 

da realizzare su scala globale, nazionale e locale. 

Su queste basi, nel 2005 è stato avviato il progetto “Agenda 21 Est Ticino” da quattordici 

Comuni (oggi sono diciassette) collocati tra Milano e il fiume Ticino, in un territorio ricco 

di acqua e con molti parchi (regionali, sovracomunali ed urbani), ma allo stesso tempo 

incluso nel bel mezzo del “triangolo industriale”. Il progetto mira a: conservare e 

valorizzare le risorse naturali; migliorare il sistema dei trasporti; costruire una comunità 

aperta e solidale; promuovere l’utilizzo di prodotti eco-compatibili; creare una vivace 

economia locale. Monitorando le buone pratiche, diventa chiaro che ciò che finora è stato 

fatto risulta generalmente positivo e contribuisce ad una migliore qualità della vita. Però 

non tutto è perfetto: è molto importante migliorare l’offerta turistica e limitare 

decisamente l’utilizzo dell’automobile. 

 

Sustainable development is a “development that meets the need of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”; its aim is to 

balance our economic, social and environmental objectives. In this regard, there have 

been numerous conferences and it was drafted an important non-binding document, 

“Agenda 21”, which is a comprehensive “plan of action” to be taken globally, nationally 

and locally. 

On that basis, the project “Agenda 21 Est Ticino” was launched in 2005 by fourteen 

Municipalities (today they are seventeen) located between Milan and the Ticino river, in 

a territory very rich in water and with many parks (at regional, supra-municipal and urban 

scale), but also situated in the center of “industrial triangle”. The project aims: to protect 



 

 

and to enhance natural resources; to improve transportation system; to promote the use of 

environmentally friendly products; to create a vibrant local economy. By monitoring the 

good practices, it becomes clear that the results are generally positive and help to a better 

quality of life. Not everything is perfect: it is very necessary to improve tourist service 

and to limit decisively the use of cars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Introduzione 

 

Era un giorno della primavera appena trascorsa (2014) e stavo percorrendo con la 

mia bicicletta, come di consueto, la pista ciclopedonale del Naviglio Grande che unisce 

Abbiategrasso (città dove sono nato e dove tutt’ora vivo) a Turbigo. Insomma, mi trovavo 

in mezzo a quel “verde” che nella vita cittadina quotidiana è poco presente e che, invece, 

come le ricerche di psicologia sociale ed ambientale dimostrano, porta ad uno stato di 

soddisfazione psicologica, dal momento che gli ambienti naturali possiedono intrinseche 

caratteristiche in grado di attivare sia il piacere estetico immediato sia forme più 

complesse d’attaccamento (INGHILLERI 2010). 

Così ho iniziato a chiedermi che cosa si stia facendo nelle zone in cui vivo per 

proteggerne e valorizzarne il territorio ed ho cominciato ad adoperarmi per rispondere a 

questa domanda. Allora ho scoperto che qualche progetto esiste dalle mie parti; ma quello 

che mi ha colpito di più di tutti è l’Agenda 21 Est Ticino, poiché coinvolge ben diciassette 

Comuni. Da quel momento ho deciso di approfondire il discorso, intraprendendo una 

ricerca che mi ha portato a conoscere maggiormente il territorio che mi circonda ed il 

suddetto progetto. 

La tematica affrontata ben si inserisce nell’ambito del mio percorso di studio 

universitario, cioè della geografia, una disciplina dal doppio aspetto (scientifico ed 

umanistico) che: ha lo scopo di descrivere ed interpretare il rapporto tra l’uomo ed il suo 

ambiente, di rappresentare la superficie terrestre o porzioni di essa, di farci capire dove 

siamo collocati, come agire nel proprio contesto e di comparare un ambiente rispetto ad 

un altro. Le indagini svolte per il presente lavoro rivelano un approccio geografico 

articolato nelle sue diverse branche sia scientifiche sia umane; così, da un lato mi sono 

avvalso delle nozioni della geografia fisica e della cartografia (difatti, ho elaborato 

personalmente una carta che rappresenta lo spazio oggetto del mio studio), mentre 

dall’altro quelle della geografia regionale, storica, della popolazione, economica, urbana 

e dell’ambiente e del paesaggio. Inoltre, sono stati importanti anche gli studi della 

psicologia sociale e ambientale e gli apparati statistici ed informatici, considerabili come 

strumenti compatibili e completanti la geografia. 
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Per quanto concerne la struttura, nel corso del primo capitolo mi occupo di come è 

nato il concetto di sviluppo sostenibile e di come è stato portato avanti dopo che, nel 1987, 

trovò massima espressione nella definizione ufficiale, ed internazionalmente 

riconosciuta, emersa dal rapporto Brundtland; inoltre, ho ritenuto doveroso spiegare 

brevemente che cosa sono l’Agenda 21 e l’Agenda 21 Locale (dal momento che il cuore 

della tesi è un progetto di A21 Locale), nonché quali sono state le trasformazioni 

dell’ambiente da parte dell’uomo, siccome proprio queste hanno reso urgente il bisogno 

di un’inversione di tendenza che porti al rispetto del nostro pianeta e, quindi, di noi stessi 

e delle generazioni future. 

Con il secondo capitolo spiego inizialmente il perché il territorio preso in oggetto 

può essere considerato regione, per poi analizzarlo nei suoi aspetti fisici, storici, 

demografici, socio-economici ed urbani ed avere, quindi, un quadro d’insieme che ci sveli 

l’identità del territorio. 

Infine, per il terzo capitolo ho deciso di concentrarmi sul progetto di Agenda 21 Est 

Ticino, del suo cammino dalla sua creazione ad oggi e di focalizzare la mia attenzione in 

particolar modo sul Piano di Azione che ne è nato e sulle relative buone pratiche 

intraprese; in effetti, è grazie al monitoraggio di quest’ultime se ho potuto trarre le 

conclusioni alla domanda: cosa è stato fatto dalle mie parti per proteggere e valorizzare il 

territorio? E cosa si può fare di più?    
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Capitolo I - Lo sviluppo sostenibile 

  

 

1.1 Storia dello sviluppo sostenibile: dagli albori al 1972 

 

Tutto iniziò con la constatazione di Malthus1: egli pensava che la limitatezza delle 

risorse naturali sarebbe potuta essere un ostacolo alla crescita a fronte di una popolazione 

in continuo aumento (LIVI BACCI 2005); nella sua teoria affermava che l'incremento 

demografico avrebbe spinto a coltivare terre sempre meno fertili con conseguente penuria 

di generi di sussistenza e si sarebbe giunti così all'arresto dello sviluppo economico, 

poiché la popolazione tenderebbe a crescere più velocemente della disponibilità di 

alimenti.  Le previsioni di Malthus (sorte a fine ‘700, all’inizio della Rivoluzione 

Industriale) furono smentite per merito dell’innovazione e delle scoperte che hanno 

permesso uno sfruttamento più estensivo, intensivo ed efficace delle risorse naturali.  

Ma il “Malthusianesimo” ciclicamente riemergeva2, fino a che dopo la seconda guerra 

mondiale (durante la quale si verificò il crollo del tasso di incremento totale della 

popolazione3) ebbe luce, in un clima di ottimismo e di condizioni socio-economiche 

favorevoli, un esaltante miglioramento del benessere collettivo e un incredibile progresso 

in campo medico  che si tradussero in un aumento della speranza di vita alla nascita4 e in 

un aumento demografico generale: così, nel 1968, Paul Ehrlich riprese le argomentazioni 

malthusiane e pubblicò un best seller “La bomba demografica” (criticato per l’adozione 

di toni troppo allarmisti) che ripropose il problema di una sovrappopolazione 

insostenibile per l’ambiente ed esternava esplicitamente che “per la prima volta una 

specie […] sta cambiando il meccanismo di base del clima del pianeta”5. 

                                                           
1 Thomas Robert Malthus (The Rookery, 13 febbraio 1766 – Bath, 29 dicembre 1834) è stato un economista 

e demografo inglese. La sua famosa teoria è detta “dei rendimenti decrescenti”. 
2 Il modello malthusiano è stato riproposto e aggiornato di continuo fino ad oggi ed è fondamentalmente 

sempre riconducibile alla logica essenziale della sua formulazione (LIVI BACCI 2005).   
3 Il tasso d’incremento totale esprime il numero di persone che si aggiungono (o si tolgono, se di segno 

negativo) ogni 1000 abitanti in anagrafe nell'arco di un anno. 
4 La speranza di vita alla nascita è data dal numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere 

al momento della sua nascita in un determinato Paese; è strettamente correlata al tasso di mortalità, cioè al 

rapporto tra il numero dei morti rispetto alla popolazione esaminata in un determinato anno). 
5 EHRLICH P., The Population Bomb, New York, Ballantine Books, 1968. 
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Preoccupazioni nel mondo intellettuale internazionale andavano materializzandosi 

nell’aprile dello stesso anno, quando fu fondato il “Club di Roma”6; questo si costituì 

statutariamente nel 1970 e si impose all’attenzione dell’opinione pubblica con il suo 

rapporto The Limit to Growth, pubblicato nel 1972. La conclusione a cui si è giunti con 

questo documento è così sintetizzabile: innanzitutto, se il tasso di crescita della 

popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione di cibo e dello 

sfruttamento delle risorse avesse continuato inalterato la sua corsa, i limiti dello sviluppo 

su questo pianeta sarebbero stati raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi 

cento anni e con  il risultato di un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione 

e della capacità industriale.  Ciò detto, l’alternativa proposta fu quella di mutare i tassi di 

sviluppo e ottenere una condizione di stabilità ecologico-economica, sostenibile anche 

nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale avrebbe dovuto essere progettato in 

modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte e che tutti abbiano 

l’opportunità di realizzare il proprio potenziale umano. The Limith to Growth fu da subito 

generalmente contestato dagli ambienti accademici e, non meno, dalla stampa scientifica 

ed economica7; entrambi marchiarono il rapporto come risultato pessimista frutto di 

procedure non empiriche, costruito su di una scarsa base di dati e su di una manipolazione 

di alcune variabili ai fini di portare le previsioni a dimostrare a tutti i costi la tesi per la 

quale il Club di Roma lottò fin dalla sua nascita. 

Ma è con la Conferenza sull’Ambiente di Stoccolma del 1972, organizzata dalle 

Nazioni Unite e alla quale parteciparono 133 Paesi, che si assiste ad un primo tentativo 

di formulazione formale del concetto di sviluppo sostenibile con tanto di definizione di 

diversi principi fondamentali; il ventunesimo di questi sostiene che gli esseri umani 

debbano avere il diritto alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, 

in un ambiente che consenta di vivere in dignità e benessere e che tutti hanno il dovere di 

proteggere e migliorare per chi nascerà successivamente. Tra gli esiti della conferenza 

c’è la creazione dell’UNEP (United Nations Environment Program), il quale ha 

                                                           
6 La nascita del Club di Roma si deve all’imprenditore italiano Aurelio Peccei e allo scienziato scozzese 

Alexander King, insieme a diversi premi Nobel, intellettuali e leader politici. 
7 Tra i detrattori citiamo sicuramente, per la loro tenace contrapposizione al rapporto del Club di Roma, 

l’economista Henry C. Wallich e Alex Kozinski (il quale divenne giudice della Corte d’Appello degli Stati 

Uniti d’America, nominato da Ronald Reagan). 
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l’obiettivo di sensibilizzare gli Stati e le loro popolazioni per perseguire una migliore 

qualità della vita; ma non solo: sorge anche la WCED (World Commission on 

Environment and Development), nota come Commissione Brundtland. 

 

1.2 Storia dello sviluppo sostenibile: dal 1987 al 2012 

 

Nel 1987 la WCED divulgò il rapporto Brundtland8, conosciuto anche come Our 

Common Future, in cui per la prima volta emerse ufficialmente la definizione di sviluppo 

sostenibile internazionalmente accettata e cioè: “Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo 

che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni 

future di soddisfare i propri bisogni”. Il concetto trovò così massima espressione e 

diffusione, prefigurando una politica mondiale atta a perseguirlo. Risultò il bisogno di 

rimboccarsi le maniche per cercare di offrire alle generazioni seguenti un ambiente più 

sano (o perlomeno non peggiore) di quello lasciato: si concepisce, insomma, un’idea che 

implica il principio di “non dittatura intergenerazionale” (SALIMBENI 2003), un nuovo 

percorso per uno sviluppo capace di combinare insieme gli interessi economici, il 

raggiungimento dell’equità sociale e gli equilibri ambientali (BEVILACQUA 2009). Il 

ragionamento è esplicitamente rivolto sia ai cosiddetti Paesi del nord del mondo 

(considerati sviluppati) sia a quelli del sud del mondo (considerati sottosviluppati), perché 

entrambi sono soggetti ad un vistoso degrado sociale ed ambientale; e, se nella parte 

settentrionale del globo ci sono stati interventi, sicuramente ancora non sufficienti, per 

accrescere la qualità della vita (il progetto di cui parlerò più avanti “Agenda 21 Est 

Ticino” ne è un esempio), in quella  meridionale la sopravvivenza porta ad azioni verso 

un arricchimento economico da raggiungere sempre e comunque (a prescindere da ogni 

altro tipo di discorso). 

Successivamente, nel giugno del 1992, i capi di governo di tutto il mondo si 

incontrarono all’Earth Summit di Rio de Janeiro (Brasile), organizzato dall’UNCED9 per 

proseguire il lavoro del WCED; così si strinsero accordi su problemi per l’ambiente quali 

                                                           
8 Il nome viene dato dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland, allora primo ministro norvegese, la quale 

nel suddetto anno era presidente del WCED ed aveva commissionato il rapporto. 
9 United Nations Conference on Environment and Development. 
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le trasformazioni climatiche, la protezione delle acque internazionali, la perdita della 

biodiversità, il buco dell’ozono, la desertificazione, l’erosione del suolo e gli inquinanti 

organici persistenti. Comparvero, grazie a questo meeting, i seguenti documenti finali non 

vincolanti a livello giuridico: 

1) Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo. Comunica ventisette principi che ampliano gli 

obiettivi contenuti nel rapporto di Stoccolma (1972) e contiene un’ammissione di 

responsabilità globale, una serie di doveri circa l’utilizzo di risorse e il bisogno di 

modificare i sistemi di produzione e consumo non sostenibili. Afferma la necessità di: 

non causare danni tra le frontiere; informare e rendere partecipe la società circa le 

decisioni giunte dall’alto; evitare la dislocazione o il movimento transfrontaliero di 

attività (o sostanze) potenzialmente nocive all’ambiente; valutare tempestivamente 

l’impatto delle maggiori attività di un Paese; rispettare l’ambiente anche in caso di 

conflitti armati. 

2) Agenda 21. Come vedremo meglio nel paragrafo successivo, consiste in una 

pianificazione completa delle azioni da intraprendere a livello mondiale, nazionale e 

locale. 

3) Principi per la gestione sostenibile delle foreste. Definisce diverse azioni per la 

salvaguardia del patrimonio forestale, attraverso uno sfruttamento delle sue risorse 

adeguato e proiettato sul lungo periodo. 

4) Convenzione sulla diversità biologica. Propone un sistema di aree protette e un insieme 

coordinato di norme internazionali per regolare le attività potenzialmente dannose per la 

biodiversità10; fornisce anche finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo che avrebbero 

cercato di adeguarsi ai termini della convenzione medesima (FOUBERG , MURPHY, DE BLIJ 

2010). 

5) Convenzione sul cambiamento climatico. Mira alla riduzione delle emissioni dei gas serra 

a seguito della constatazione di un preoccupante riscaldamento globale. Include 

previsioni di aggiornamenti (detti “protocolli”) che avrebbero posto i limiti obbligatori di 

emissioni: il principale di questi è il Protocollo di Kyoto; sottoscritto nel 1997 da più di 

centottanta Paesi, esso vide l’eclatante astensione degli Stati Uniti e la sorprendente 

                                                           
10 La biodiversità è il complesso di tutte le varietà di organismi viventi e degli ecosistemi ad essi correlati. 
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inclusione della Russia, la quale permise (con la sua ratifica) che entrasse in vigore nel 

2005: l’impegno era ridurre le emissioni di gas serra in una misura non inferiore al 5% 

rispetto alle emissioni registrate nel 1990 (considerato anno base). La riduzione era da 

operarsi nel periodo 2008-2012, ma non ha ottenuto risultati desiderati; sicché, nel 2012, 

attraverso la Conferenza di Doha (Qatar) si è stabilito un secondo periodo di impegno che 

va dal 2013 al 2020 e che ha visto ritirarsi l’influente Russia (andando così a indebolire 

questo patto dal quale gli U.S.A. continuano ad astenersi). 

Dopo il produttivo incontro di Rio si susseguirono tre date importanti legate ad altrettanti 

eventi fondamentali per la nostra cronistoria: 

1) 1994 - La Carta di Aalborg. Approvata durante la prima Conferenza Europea sulle Città 

Sostenibili avvenuta in Danimarca (ad Aalborg, appunto), è stata firmata da ottanta 

Amministrazioni locali europee e da 253 rappresentanti di organizzazioni internazionali, 

governi nazionali, associazioni scientifiche e singoli cittadini. Con la Carta, città e regioni 

europee promisero di attuare l’Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani d’azione a 

lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché ad avviare la campagna 

per uno sviluppo durevole e sostenibile delle città europee. Emersero anche diverse 

priorità: difendere la natura, diminuire l’utilizzo di energia non rinnovabile, aumentare 

gli spazi verdi urbani, ridurre la produzione di rifiuti, sviluppare dei mezzi di trasporto 

non nocivi per l’ambiente. 

2) 1996 – La Carta di Lisbona. Sancita con la seconda Conferenza Europea sulle Città 

Sostenibili svoltasi nella capitale portoghese, era incentrata sulla materializzazione dei 

principi emersi ad Aalborg e dava avvio ad un impegno per l’attivazione di una “Local 

Agenda 21” e di un locale piano di sostenibilità.  Questo documento è stato, di fatto, un 

aggiornamento di quello prodotto nel ’94 allo scopo di sancire le modalità operative; una 

volta stabiliti gli obiettivi, lo sguardo passava ai metodi e alla promozione di strumenti 

(tra i quali diversi indicatori come la VIA11 e l’EMAS12). 

                                                           
11 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura tecnico-amministrativa preventiva che ha 

lo scopo di individuare, descrivere e analizzare gli effetti sull'ambiente, sulla salute e sul benessere umano 

di determinati progetti pubblici o privati prima che questi si verifichino effettivamente. 
12 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento prodotto dalla Comunità Europea; ad esso 

possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le 

proprie prestazioni ambientali e fornire informazioni sulla propria gestione ambientale. 
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3) 2000 - Appello di Hannover delle autorità locali alle soglie del XXI secolo. Parliamo di 

un elaborato sviluppato con la terza Conferenza Europea sulle Città Sostenibili tenutasi 

ad Hannover (Germania); si tratta sia di un bilancio sui risultati ottenuti riguardo al 

tentativo di indirizzare le città verso la sostenibilità, sia di uno step per accordare una 

linea d’azione comune e, quindi, per il proseguimento nell’azione di Agenda 21 Locale. 

Sempre nell’anno 2000, allo United Nations Millenium Summit, centottantanove 

capi di Stato fissarono obiettivi fondamentali da raggiungere entro il 2015 e dai quali 

risulta palese come sia sempre più normale concettualizzare lo sviluppo in senso 

nient’altro che sostenibile. In sintesi, tali traguardi sono: sradicare la povertà estrema e la 

fame; offrire la possibilità dell’istruzione primaria per tutti; imporre la parità dei generi; 

ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere malattie infettive 

quali la malaria e l’AIDS; garantire la sostenibilità ambientale; favorire le relazioni 

planetarie per lo sviluppo (LAFRATTA, 2004). 

Nel 2002 è la volta della Conferenza di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile, 

ossia il secondo Earth Summit (detto anche “Rio + 10”), utile per capire cosa è cambiato 

da quando si è svolto il primo summit a Rio de Janeiro. Emerse come lo stato delle cose 

non era che peggiorato nel decennio: aumento del problema della fame, della povertà, 

delle malattie, dell’inquinamento, della desertificazione, della deforestazione e 

diminuzione della biodiversità; tutti processi enfatizzati dal progressivo inurbamento13. 

La pecca dell’avvenimento fu la mancata realizzazione di accordi vincolanti di forte 

valenza e, inoltre, a differenza del vertice di Rio, quello di Johannesburg non si è concluso 

con grandi dichiarazioni e importanti trattati. 

Proseguendo il cammino ci ritroviamo nel 2004, ancora ad Aalborg, alla quarta 

Conferenza Europea sulle Città Sostenibili: centodieci Comuni di quarantasei Paesi 

confermano l’intento comune per un futuro urbano sostenibile. L’evento è stato 

l’occasione per valutare i dieci anni (anno zero fu Aalborg 1994) di impegno per la 

sostenibilità locale e per fissare target quantitativi e qualitativi integranti i principi di 

sostenibilità. Si costituirono allora i cosiddetti “Aalborg Commitments”, dieci impegni 

                                                           
13 L’inurbamento della popolazione è la migrazione di questa dalla campagna alle città; se nel 1950 

ventinove abitanti del pianeta su cento vivevano in aree urbane, oggi la popolazione urbana mondiale ha 

superato quella rurale (DEMATTEIS, LANZA 2011). 
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per azioni concrete a livello locale: ogni impegno è un tema chiave della sostenibilità. 

Parliamo di uno strumento flessibile e adeguabile alle singole realtà locali: le 

Amministrazioni locali aderenti avviano un processo di individuazione dei traguardi, il 

quale annette gli stakeholders14 locali e si integra con l’Agenda 21 Locale (ma anche con 

altri piani per la sostenibilità). Sottoscrivendoli, gli enti si adoperano a: produrre un 

rapporto preliminare sulla propria situazione locale entro i 12 mesi successivi alla 

sottoscrizione; impostare un processo partecipato per l’individuazione degli obiettivi; 

predisporre un programma di azione, considerando tutti e dieci gli impegni; fissare i 

propri obiettivi locali entro i 24 mesi successivi alla data di sottoscrizione; controllare 

periodicamente l’attuazione degli Aalborg Commitments e rendere i dati disponibili per 

i propri cittadini. 

Ultima tappa di rilievo è il Vertice sullo Sviluppo Sostenibile del 2012, indetto dalle 

Nazioni Unite e svoltosi a Rio de Janeiro (chiamato anche “Rio + 20”). Si è parlato di 

lavoro, di energia, di urbanizzazione, dei problemi del cibo, dell’acqua, del 

sovrappopolamento, dei disastri ambientali frutto dei cambiamenti climatici, ecc… Il 

documento scaturito, dal titolo “Il futuro che vogliamo”, riafferma gli accordi sottoscritti 

nel 1992 su clima e biodiversità e presenta numerose dichiarazioni di principio, ma è 

privo di obiettivi concreti e vincolanti. 

Concludendo, l’uomo ha molto da fare in attesa di altri vertici e conferenze; e il 

pianeta non aspetta. D’altronde, dobbiamo constatare come la Terra sia sopravvissuta a 

glaciazioni e meteoriti: se persistiamo a danneggiare l’ambiente essa continuerebbe a 

esistere, però lo farebbe senza di noi (e altre specie viventi inconsapevoli). 

 

1.3. L’Agenda 21 e l’Agenda 21 Locale 

 

L’Agenda 21 l’ho già menzionata precedentemente; però, essa merita un ulteriore 

approfondimento: dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 (da cui è scaturita) in poi, 

la suddetta rappresenta il documento internazionale di riferimento per definire un modello 

                                                           
14 Stakeholders sono tutti i soggetti (individui od organizzazioni) attivamente coinvolti in un’iniziativa 

economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato 

dell’esecuzione (o dall’andamento) dell’iniziativa e la cui azione, a sua volta, coinvolge le fasi di un 

progetto o il destino di un’organizzazione (www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/). 



 

10 
 

di azione e indicare quali iniziative è opportuno intraprendere per promuovere uno 

sviluppo sostenibile. Sottoscritta da centottanta governi del mondo (non senza 

difficoltà15), la cosiddetta A21 non ha forza cogente ed è divisa in quattro sezioni e 

quaranta capitoli che si basano su alcuni principi fondamentali, quali: 

 L’integrazione dell’ambiente e dello sviluppo nel processo decisionale, il quale deve 

ispirare le politiche, fornire un quadro di norme e basarsi sull’istituzione di una contabilità 

ambientale16. 

 La partecipazione del pubblico al processo decisionale; i consensi sulle scelte che 

compongono i programmi di sviluppo devono coinvolgere tutti i soggetti (dalle 

organizzazioni non governative e dalle autorità locali fino ai singoli cittadini). 

 L’impegno di tutti i soggetti ad attuare un cambiamento degli attuali modelli di consumo; 

bisogna minimizzare l’uso di risorse non rinnovabili17 e ridurre l’inquinamento tramite 

strumenti economici (la tassa ambientale ad esempio), informativi (come l’etichetta 

ecologica) ed educativi (su tutti la scuola). 

       Ma esiste anche l’Agenda 21 Locale, introdotta nel documento “Agenda 21” 

all’interno del capitolo ventotto18. Se quest’ultima è strumento per attuare i contenuti 

dello sviluppo sostenibile a livello generale, la prima rappresenta la struttura attraverso la 

quale quei traguardi planetari si traducono in azioni locali. L’A21 Locale è un processo 

partecipativo e multisettoriale, promosso dagli enti del luogo e mirante al coinvolgimento 

di tutti gli attori sociali del territorio. Il suo avanzamento è caratterizzato dall’istituzione 

di un Forum permanente, suddiviso in tavoli di lavoro tematici, a cui prendono parte tutti 

i portatori d’interesse della comunità: lo scopo è sia giungere alla stesura di un piano 

d’azione di lungo termine, sia monitorarne il raggiungimento degli scopi fissati. 

 

                                                           
15 La delegazione degli U.S.A., ad esempio, rilasciò una dichiarazione per dissociarsi dalla sostanza di 

alcuni principi e, in particolare, rigettava qualsiasi principio che potesse suggerire qualche forma di 

responsabilità internazionale (ANGELINI 2008). 
16 L’ambiente va considerato come capitale naturale e ciò richiede l’uso della valutazione monetaria dei 

danni ambientali. 
17 Le risorse non rinnovabili sono fonti di energia presenti in natura in quantità finite o che si rigenerano 

con scale di tempo superiori a quelle della vita umana; rientrano tra queste i minerali, il carbon fossile, il 

petrolio, il gas naturale. Sono le più sfruttate dall'umanità perché in grado di produrre le maggiori quantità 

di energia con impianti tecnologicamente semplici e collaudati; ma il problema, oltre quello di scarsità, è 

quello di inquinamento ambientale scaturito dal loro utilizzo. 
18 Capitolo intitolato “Iniziative delle Amministrazioni locali di supporto all’Agenda 21”. 



 

11 
 

1.4 Mutazioni antropiche dell’ambiente 

 

Gli esseri umani hanno modificato il proprio ambiente già dalla loro comparsa, 

quando hanno appiccato fuochi per uccidere animali o quando hanno cacciato intere 

specie di grandi mammiferi fino a portarli all’estinzione. Con lo sviluppo delle società 

agrarie e preindustriali le alterazioni aumentarono, ma è durante gli ultimi cinque secoli 

(particolarmente negli ultimi cinquant’anni) che, per la rapidità e l’estensione delle 

attività umane, c’è stata una trasformazione dell’ambiente con risultati devastanti per la 

nostra specie (FOUBERG , MURPHY, DE BLIJ 2010). Tra i principali processi di 

degradazione ambientale che negli ultimi decenni hanno avuto una forte accelerazione si 

debbono ricordare: la deforestazione, l’erosione del suolo, la desertificazione e 

l’inquinamento. 

La deforestazione è la riduzione del manto forestale e si verifica quando il taglio delle 

piante è maggiore del loro ritmo di rigenerazione; è un fenomeno in corso da secoli, ma i 

motivi che portano ad una sua pericolosa intensificazione sono legati alla richiesta di 

legname e di carta, nonché alla necessità di terreni agricoli e di aree dove collocare 

infrastrutture. Gli effetti negativi sono la riduzione della biodiversità19, la diminuzione 

della regolarità dei deflussi idrici (quindi maggiori irregolarità delle portate) e la 

modificazione degli scambi di CO2
 con l’atmosfera. 

Al processo appena descritto, sono correlati l’erosione del suolo e la desertificazione. 

L’erosione del suolo comporta la perdita dello strato superiore di suolo a causa dell’acqua 

e del vento ed è favorita dal sovrapascolamento, dall’aratura di terre troppo aride per 

sostenere l’agricoltura e dalla pressione di una popolazione mondiale in continua crescita. 

La desertificazione si verifica, invece, quando nelle zone aride subdesertiche e steppiche 

la degradazione dei suoli porta alla scomparsa della biosfera (flora e fauna) ed alla 

trasformazione dell'ambiente in deserto. 

L’inquinamento, invece, è l’alterazione dell’ambiente per l’immissione di sostanze 

estranee che possono essere pericolose anche per l’uomo; di solito esso viene diviso in 

inquinamento dell’idrosfera, della litosfera e dell’atmosfera, anche se una sostanza che 

                                                           
19 L’estinzione delle specie è un processo naturale, ma si ritiene che con l’intensificarsi della deforestazione 

siano già state eliminate migliaia di piante e di animali (FOUBERG , MURPHY, DE BLIJ 2010). 
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penetra in una di queste può diffondersi senza difficoltà nelle altre (SMIRAGLIA C., R. 

BERNARDI 1999). 

L’inquinamento del suolo si verifica quando elementi esterni, come acque 

superficiali inquinate o discariche di rifiuti, nuocciono alla biosfera; la quantità di 

deiezioni e rifiuti umani sta aumentando progressivamente: da soli gli U.S.A. producono 

il 33% mondiale dei rifiuti solidi (e hanno una popolazione che è meno del 5% di quella 

globale). Aggiungendo che il riciclaggio è poco adottato, al problema dell’inquinamento 

si somma quello dello smaltimento che è spesso affidato a discariche poco controllate e 

ad inceneritori. 

L’inquinamento idrico è l’alterazione dei cicli chimico-biologici delle acque per 

l’introduzione di sostanze in modo diretto (scarichi urbani, industriali o navali) oppure 

indirettamente tramite i fiumi; tra gli inquinanti citiamo gli agenti patogeni (ad es. batteri 

e vermi), le particelle insolubili, i composti inorganici (come i metalli) e quelli organici 

(tra cui petrolio e plastica). 

L’inquinamento atmosferico, infine, è la trasformazione dell’aria (e della sua qualità) 

in seguito all’immissione di particelle gassose, liquide e solide. Un fenomeno già 

avvertito nel Medioevo (quando in inverno la legna bruciata nei camini rendeva 

irrespirabile l’aria di interi quartieri), ma reso evidente da episodi drammatici avvenuti a 

metà XX secolo; emblematico, al riguardo, è ciò che avvenne a Londra nel 1952, quando 

la concentrazione di inquinanti derivanti dalla combustione del carbone raggiunse livelli 

dieci volte maggiori di quelli normali: quattromila furono le vittime e la capitale inglese 

fu proclamata capitale dello smog20.Oltre ai danni diretti per la salute dell’uomo, questo 

tipo di inquinamento ha effetti di grossa portata e negativi per la vita dell’uomo e 

dell’ecosistema21; così parliamo di: 

 Amplificazione dell’effetto serra naturale. L’effetto serra naturale consente al pianeta di 

avere una temperatura media di circa 15° C e lo sviluppo della vita per mezzo dei 

cosiddetti gas serra (tra i quali il vapore acqueo, l’anidride carbonica, il metano e i 

clorofluorocarburi), cioè quei gas dell’atmosfera che assorbono parte della radiazione 

                                                           
20 La parola “smog” deriva dai termini inglesi smoke (fumo) e fog (nebbia). 
21 Si definisce ecosistema l'insieme di organismi (animali e vegetali) che interagiscono tra loro e con 

l'ambiente che li circonda. Il termine è stato coniato dallo studioso inglese Arthur Tansley nel 1935. 
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terrestre reindirizzandola sulla Terra. Il problema è però l’estensione di questo processo 

naturale, dato soprattutto (ma non solo) dall’incremento di CO2 per effetto sia della 

combustione di carbon fossile e di idrocarburi sia della deforestazione22. In concreto si 

constata come, da metà ‘800 ad oggi, si siano verificati: un aumento del 25% della 

concentrazione di anidride carbonica fino a toccare valori mai presentatisi in 160.000 

anni; una temperatura dell’aria di 0,5° C maggiore; una concentrazione di dieci dei tredici 

anni più caldi tra gli anni ’80 e ‘9023 del ‘900; una riduzione di circa il 50% dei ghiacciai; 

un innalzamento dei mari di circa 13 cm; un incremento della temperatura media annuale 

del Mar Mediterraneo di 2,5° C dal 1977 al 1997. Non finisce qui, perché a loro volta 

mari più caldi libererebbero più CO2, mentre un incremento di quest’ultima aumenterebbe 

l’attività fotosintetica delle piante che assorbono il suo eccesso; inoltre, l’incrementata 

temperatura porta la vegetazione a espellere maggior quantità di anidride carbonica. E il 

futuro non è roseo secondo le previsioni: una plausibile ipotesi indica che, a questo ritmo, 

entro il 2100 il pianeta sarà più caldo di 2-4° C e la causa, in primis, andrebbe al raddoppio 

dell’anidride carbonica nell’atmosfera 24 (SMIRAGLIA C., R. BERNARDI 1999).  

 Piogge acide. Si verificano quando l’anidride solforosa (SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) 

si liberano dalla combustione di combustibili fossili e si combinano col vapore acqueo; 

vanno così a formarsi soluzioni diluite di acido solforico (H2SO4) e acido nitrico (HNO3), 

le quali generano le suddette piogge che sono tanto acide da provocare: morie di pesci, 

crescita stentata delle foreste, perdita di raccolti, degrado di edifici e di monumenti 

(FOUBERG, MURPHY, DE BLIJ 2010). 

 Buco dell’ozono. Quando nell’atmosfera si introducono i CFC (cioè i clorofluorocarburi, 

gas che avevano trovato largo impiego come propellenti per aerosol e come refrigeranti) 

si verifica il processo di rimozione dell’ozono stratosferico, il quale è un gas essenziale 

per trattenere e filtrare le radiazioni ultraviolette solari (pericolose per la vita sulla Terra). 

Le conseguenze vanno dall’aumento dei tumori della pelle all’alterazione del sistema 

immunitario e si reputa che possa procurare anche danni genetici25. 

                                                           
22 La deforestazione si traduce in un minor numero di piante che, tramite la fotosintesi clorofilliana, 

potrebbero assorbire una maggiore quantità di anidride carbonica.  
23 Il 1998 risulta l’anno più caldo in assoluto a livello globale. 
24 La distribuzione del riscaldamento non sarebbe uniforme: nell’emisfero nord, alle latitudini alte e medio-

alte, l’aumento termico potrebbe anche essere maggiore di 10 ° C. 
25 Il rischio a livello genetico deriva dal fatto che i raggi ultravioletti possono colpire il DNA. 
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Fig.1. Classico esempio di attività umana che nel lungo periodo procura rilevanti alterazioni alla 

composizione dell’atmosfera. (Fonte: http://www.nationalgeographic.it/) 
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Capitolo II - Una regione dentro la Lombardia ad est del Ticino 

 

 

2.1 Perché regione? 

 

E’ luogo comune pensare alla regione come quei limiti politici e amministrativi creati    

dall’alto e tracciati materialmente per un’esigenza di controllo del potere centrale. Ma la 

scienza geografica ben sa che, oltre a questo tipo di regione, si parla da molto tempo di: 

 regione naturale: la cui identificazione deriva dall’analisi degli elementi dell’ambiente 

fisico. 

 regione storica: definibile sulla base della lunga convivenza di un gruppo umano su uno 

spazio. 

 regione economica: un primo modo di considerarla tale è quello di farla coincidere con 

l’area di diffusione di un bene, il quale può essere rappresentato da una risorsa naturale 

(regione mineraria, turistica, ecc….), da un prodotto (regione vinicola, siderurgica, 

ecc…), da un consumo (regione di mercato o area di servizi), da un impianto di 

produzione, da una società industriale o di commercializzazione; un secondo modo è  

quello di definirla regione funzionale e farla coincidere con uno spazio inteso come 

proiezione delle azioni, delle attività e dei progetti dell’uomo, caricandola di contenuti 

politico-sociali seppur limitandola agli aspetti economici (GRILLOTTI DI GIACOMO M. G. 

2011). 

       Orbene, è importante fare due osservazioni: la prima è che l’esigenza di regione (cioè 

il bisogno di dividere il territorio in spazi distinti e di sentirsi parte di essi) è una necessità 

che l’uomo possiede fin dalla sua comparsa; la seconda è che parlare oggi di 

regionalizzazione come di una identificazione di limiti sicuri e precisi perde di 

importanza: la sete di regione non può più scaturire, come alle origini, da una ragione 

quale quella di difendersi, bensì dalle maggiori potenzialità di intervenire sul proprio 

territorio e dal comune senso di territorialità. Attualmente, infatti, dilaga la richiesta di 

regionalizzare lo spazio per razionalizzare l’uso del territorio a favore dei suoi abitanti e 
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per proteggerlo da sfruttamenti negativi; al contempo, l’uomo ricerca le origini della 

propria cultura e quelle del proprio ambiente: cerca la propria regione. 

       Sulla base di questo ragionamento, possiamo regionalizzare il territorio dei 

diciassette Comuni contigui che hanno deciso di svilupparsi in nome della sostenibilità 

(combinando, ricordiamolo, agli obiettivi economici quegli equilibri ambientali e sociali 

legati all’identità del territorio e all’identità culturale ad esso legata) attraverso la 

condivisione del progetto “Agenda 21 Est Ticino”; i Comuni in questione fanno tutti capo 

alla provincia di Milano e sono, in ordine alfabetico, i seguenti: Albairate, Arluno, 

Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, 

Corbetta, Cornaredo, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul 

Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone. 

  

Fig.2. La regione, evidenziata in giallo, dei diciassette Comuni che sviluppano il progetto “Agenda 21 Est 

Ticino”. (Fonte: elaborazione personale tramite l’uso di QGIS 2.4.0) 

 

Passiamo ora ad un’analisi degli aspetti ambientali, territoriali, demografici, sociali, 

storici, economici e urbani di questa nostra regione, andando ad abbracciare una buona 

parte delle branche della geografia. 
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2.2 Territorio e ambiente 

 

Lo spazio che stiamo indagando inizia pochi chilometri ad ovest del capoluogo 

lombardo ed è circondato a nord, est e sud da territori di Comuni anch’essi tutti in 

provincia di Milano (tra i quali possiamo citare Abbiategrasso, Cusago, Inveruno e 

Cuggiono) tra i quali, già da tempo remoto, esistono legami di varia natura (da quelli 

storici a quelli economico-sociali); ad ovest, invece, i limiti sono dettati dal fiume Ticino.  

Trovandosi all’interno della Pianura Padana, la regione possiede una certa 

complessità climatica perché si innesta nel corpo del continente europeo (che favorisce 

l’accentuazione della continentalità climatica), mentre le Alpi la proteggono dai venti 

settentrionali. Infatti le caratteristiche climatiche principali che ne conseguono sono le 

seguenti: escursioni termiche annuali abbastanza forti, con temperature medie vicine a 0° 

C in inverno (i giorni di gelo possono arrivare a 30-40 giorni all’anno) e superiori ai 20° 

C in estate (con debole circolazione atmosferica); precipitazioni che registrano i due 

massimi in primavera e in autunno; fitte nebbie che si formano nel periodo invernale 

(SMIRAGLIA, BERNARDI 1999).  

Per quanto concerne l’idrografia, essa ha da sempre accompagnato la popolazione 

nella sua evoluzione e non si può non notare quanto sia particolarmente ricca: la copiosità 

delle acque ha un ruolo davvero importante e non solo per irrigare i campi da coltivare, 

ma anche come fonte di energia e forza motrice per sostenere il settore secondario e, 

ultimamente, come risorsa da utilizzare per scopi turistici. 

In superficie ci sono tre corsi d’acqua fondamentali dei quali uno è naturale e gli altri 

due artificiali, cioè rispettivamente: 

 Il fiume Ticino. Lungo 248 km, nasce dal massiccio del San Gottardo nella Svizzera 

meridionale ed entra nel lago Maggiore26 dopo aver attraversato l’area che prende il suo 

nome, cioè il Canton Ticino27; uscito dal lago, il fiume percorre un’area suddivisa tra 

                                                           
26 Il lago Maggiore (o Verbano) è un lago prealpino di origine fluvioglaciale ed è secondo per superficie in 

Italia; il nome “Maggiore” ha origine nel fatto che un tempo si credeva che fosse il più esteso tra i laghi 

prealpini. 
27 Il Canton Ticino è uno dei ventisei cantoni indipendenti che formano la Confederazione Svizzera; è tra 

tutti il più meridionale ed è situato quasi completamente sul versante meridionale delle Alpi. Inoltre, 

secondo la Costituzione cantonale questa area amministrativa è una repubblica democratica di lingua e 
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Lombardia e Piemonte (segnando anche il confine, per un lungo tratto, tra le due regioni 

amministrative) e confluisce nel Po. E’ importante considerare che durante l’anno non 

presenta mai periodi di secca, diventando così l’affluente del Po con maggiori acque e il 

più importante tra i tributari: i meriti di questa abbondanza vanno alla grande superficie 

del bacino idrografico28 e al contributo dei fiumi sfocianti o nel Ticino stesso (Brenno, 

Moesa e Morobbia) o nel lago Maggiore (Bardello, Maggia, Toce, Tresa e Verzasca). 

Infine, riscontriamo come il Ticino sia tra i fiumi meno inquinati d’Italia per almeno due 

ragioni principali: la prima è la presenza del lago Maggiore, dove si fermano tutti i 

principali materiali trasportati dai fiumi e dai torrenti che vi si immettono; la seconda è il 

lavoro effettuato dal Parco Naturale Piemontese della Valle del Ticino e dal Parco 

Lombardo della Valle del Ticino, i quali impediscono l’insediamento di strutture 

industriali o agricole che possono deteriore l’ambiente e che monitorano costantemente 

le acque intervenendo prontamente quando è necessario (GAVINELLI 2010). 

 Il Canale Scolmatore Nord-Ovest. Creato tra gli anni ’60 e ’80 per evitare, in momenti di 

precipitazioni persistenti e abbondanti, gli allagamenti causati dal Seveso (un piccolo 

corso d’acqua dalla portata molto variabile che arriva a Milano), il canale accoglie anche 

gli eccessi dell’Olona. Dopo aver ricevuto le acque dai due fiumi (oltretutto molto 

inquinate), le riversa nel Ticino presso Abbiategrasso. 

 Il Naviglio Grande. Nasce a Tornavento, frazione del Comune di Lonate Pozzolo 

(provincia di Varese), prendendo acqua dal Ticino e termina alla Darsena di Porta 

Ticinese a Milano dopo aver percorso 50 km circa. E’ considerato uno dei corsi d’acqua 

artificiali più efficienti e regolari ed è stata la prima opera del genere in Europa, realizzata 

con la funzione di irrigare i campi e favorire gli scambi commerciali con il lago Maggiore 

e, attraverso questo, con la Svizzera e l’Europa centrale. Un’interessante ricerca ipotizza 

che l’embrione del Naviglio Grande sia un fossato scavato come difesa dal Barbarossa 

nel 1157 tra Abbiategrasso e Landriano; ma è tra il 1177 e il 1179 che si passa alla sua 

                                                           
cultura italiane in cui il popolo è fedele al compito storico di interpretare l’italianità all’interno della 

Confederazione. 
28 Il bacino idrografico è quella porzione di superficie terrestre che alimenta un corso d’acqua. E’ delimitato 

dalla cosiddetta linea spartiacque che si snoda lungo le parti culminanti dei rilievi che racchiudono il bacino 

stesso (SMIRAGLIA, BERNARDI 1999). Il Ticino ha un bacino idrografico di 7228 km², ma il maggiore del 

pianeta è quello del Rio delle Amazzoni-Ucayali con una superficie di oltre 7 milioni di km2. 
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realizzazione per motivi agricoli e commerciali e solo tra il 1270 e il 1272 la costruzione 

è resa totalmente navigabile29.  

       La nostra area di studio presenta anche una notevole quantità di acque sotterranee 

che, dopo diverse analisi, hanno dimostrato di essere generalmente conformi agli standard 

di qualità30. E’ grazie all’abbondanza di falde che si nota la forte presenza di risorgive e 

fontanili: le prime sono sorgenti di acqua dolce che affiorano in modo spontaneo, mentre 

le seconde fuoriescono grazie all’aiuto dell’uomo. Le acque di queste sorgenti risentono 

limitatamente delle variazioni stagionali della temperatura dell’aria ed è per questo 

possibile avere rifornimento idrico per i terreni ogni mese, al punto che si hanno durante 

l’anno sufficienti sfalci d’erba da foraggio per nutrire le vacche da latte: è questa l’antica 

tecnica delle marcite, diffusa dai monaci cistercensi nel Medioevo (SMIRAGLIA, 

BERNARDI 1999). 

Prima di concludere il discorso “ambiente” ritengo opportuno sottolineare la 

presenza dei parchi, i quali regolano per più della metà il territorio dei 17 Comuni dell’Est 

Ticino; tra questi parchi ne abbiamo due regionali (il Parco Lombardo della Valle del 

Ticino31 e il Parco Agricolo Sud Milano32), due sovracomunali (il Parco del Roccolo33 e 

il Parco del GE.L.SO34) e diversi comunali (il più interessante, per motivi storici, è il 

Parco Comunale Arcadia di Bareggio35). Essi sono attivi nel favorire una biodiversità che 

si mostra vasta e che può infatti contare su migliaia di specie; allora ecco un breve sintesi 

sulla flora e la fauna che si può incontrare in questi luoghi: 

                                                           
29 La navigabilità completa è dovuta ai lavori di Giacomo Arribotti sotto l’ordine del podestà di Milano 

Beno de’ Gozzadini. 
30 Questi valori sono fissati dal D. Lgs. 31/2001 per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano. 
31 Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è il primo parco a carattere regionale in Italia. Istituito nel 1974, 

esso tocca (tra i Comuni di nostro interesse) Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Magenta e 

Robecco. 
32 Il Parco Agricolo Sud Milano comprende un'estesa area a semicerchio tra Milano e il confine sud della 

sua provincia, interessando il territorio di sessantuno Comuni; tra questi, dobbiamo menzionare quelli di 

Albairate, Bareggio, Cisliano, Corbetta, Sedriano e Vittuone. 
33 Il Parco del Roccolo nacque nel 1994 ed è prevalentemente agricolo. Comprende i territori di Arluno 

(dove vi è collocata la sede), Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago. 
34 Il Parco del GE.L.SO è stato riconosciuto formalmente nel 2008 e si estende tra i Comuni di Marcallo 

con Casone, Mesero e Santo Stefano Ticino. Il nome è composto dalle iniziali di “Gestione Locale 

Sostenibile”, ma letto per intero indica anche lo storico e caratteristico albero (il gelso).  
35 Il Parco Comunale Arcadia deriva il suo nome dal movimento letterario del XVII secolo, “l’Arcadia di 

Bareggio”: nei luoghi agresti di questo paese, i suoi componenti si radunavano e dilettavano con la poesia. 
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 la fauna. Tra i tanti mammiferi (se ne contano più di quaranta solo nel Parco del Ticino, 

quando in tutta Italia ne esistono circa centoventi) si possono osservare volpi, donnole, 

tassi, puzzole, faine, scoiattoli e ghiri; alcune specie sono scomparse, si pensi ai lupi, 

mentre altre a cui era toccata la stessa sorte sono riapparsi e tenuti in riserva (è il caso di 

cinghiali e daini). Ma la varietà dell’ambiente permette anche la nidificazione di un 

elevato numero di uccelli, tra i quali quelli acquatici sono la specie più diffusa come 

testimoniato dalla maggiore presenza di ardeidi gregari (ad esempio aironi, garzette, 

tarabuso) e di anatidi (quali il germano reale, la folaga, lo svasso e il martin pescatore). 

Certo non ci sono solo questo tipo di volatili: nelle aree boschive vivono tra gli altri la 

cince, il picchio, lo scricciolo, il merlo, il pettirosso, il fringuello, il fagiano e l’allodola. 

Inoltre, vi è anche un buon numero di predatori (sia diurni sia notturni) come la poiana, 

lo sparviero, il gufo, la civetta, il falco pellegrino e il barbagianni. Per la fauna ittica, 

invece, vi sono molte specie autoctone (dall’alborella all’anguilla, dalla carpa al luccio, 

dal cavedano al persico reale, dallo storione alla trota marmorata) e alcune alloctone (tra 

le quali si rilevano il carassio, il persico-trota e il siluro); tutti appartengono ai cosiddetti 

pesci ossei (possedenti, cioè, uno scheletro) e molti di questi, come la trota marmorata, 

richiedono acque di buona qualità. Infine, nell’area non manca l’umidità e di conseguenza 

si trovano rettili e anfibi: rane e rospi in plurime varietà, la salamandra comune, 

l’orbettino36, i serpenti (la vipera comune, la natrice dal collare e il biacco) e la testuggine 

palustre37.  

 la flora. In generale, e in ragione del clima, caratteristici sono i boschi a latifoglie38 e tra 

le specie arbustive è possibile vedere querce rosse, noccioli, castagni, pioppi, robinie, 

biancospini e gelsi bianchi. Nello strato erbaceo, degne di nota sono alcune specie quali 

il sigillo di salomone, la malva, l’anemone di bosco, la viola silvestre, l’edera e il giacinto 

dal pennacchio. Nei prati e in aperta campagna, inoltre, si può notare anche la presenza 

di piante erbacee tra le quali papaveri e camomilla. 

 

                                                           
36 L’orbettino appartiene ai “sauri”, i quali assomigliano ai serpenti ma se ne differenziano per la presenza 

di quattro arti. Animale innocuo e parente della lucertola, frequenta soprattutto prati cespugliati e sassosi. 
37 La testuggine palustre è una piccola tartaruga con la corazza giallo-nera, timida e difficile da osservare 

per la sua rarità. 
38 Si definiscono latifoglie tutte le piante, arbusti, erbacee o legnose caratterizzate da foglie larghe. 
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2.3 Quadro storico 

 

       Partiamo dall’importanza del Ticino: sì, perché questo è stato sin dai primordi tanto 

un luogo adatto alla sopravvivenza quanto una via comoda per le comunicazioni tra la 

valle padana e l’Europa continentale; infatti, intorno ad esso sono state rilevate tracce di 

insediamenti già dal Mesolitico recente39 (nella località “Casinasa” a Vigevano, 

Lomellina quindi) e dall’Età del Rame40 (a Garlasco, sempre in Lomellina). 

       Ma è tra la fine della media e l’inizio della tarda Età del Bronzo - tra il XIV e il XIII 

sec. a.C. - che si collocano i più antichi reperti dell’area da me regionalizzata: quelli della 

cultura della Scamozzina, così chiamata per la necropoli rinvenuta alla cascina omonima 

di Albairate. Fu con questa comunità che si affermò il rito della cremazione, con le ossa 

combuste che venivano messe nell’urna accanto agli oggetti di corredo (in particolare 

ceramiche e spade). Ad essa, nel XIII a.C., succedette la civiltà di Canegrate41, la quale 

apportò novità sia riguardo al rito funebre (il corredo veniva bruciato insieme al cadavere, 

mentre l’urna vide scomparire l’uso della ciotola-coperchio) sia nella decorazione della 

ceramica. Sembra che tale società non presentasse enormi differenze socio-economiche 

interne, dal momento che non sono stati trovati nuclei distinti di tombe e nemmeno 

sepolture diverse per tipologia o per numero di oggetti posti nell’urna; però, tra i generi 

si rilevano differenze: anzitutto, nella tomba degli uomini vi erano armi anziché 

ornamenti (per le donne era l’opposto); in secondo luogo, la deposizione delle urne nel 

pozzetto funerario era dritta per le femmine e capovolta per i maschi. 

       In seguito la nostra regione venne abitata dalla civiltà di Golasecca e fino agli anni 

’80 del ‘900 si dibatté sull’origine di questa. Ci si chiedeva se fosse appartenuta a Liguri 

                                                           
39 Il Mesolitico recente è un periodo compreso circa tra il 10000 e il 6000 a.C. e seguì il Paleolitico: 

combacia quindi con la fine dell’ultima glaciazione e portò ad un clima temperato in tutta Europa e ad un 

graduale innalzamento del livello dei mari con conseguenti trasformazioni del territorio. I gruppi di 

cacciatori e raccoglitori si sono dovuti adattare ai cambiamento, il quale ha portato per esempio alla 

diversificazione della fauna (sono scomparsi i grandi animali come renne e bisonti) e di conseguenza alla 

necessità di modificare gli strumenti con cui si cacciava. Anche per questo motivo migliorano le tecniche 

di lavorazione degli strumenti litici utili alle pratiche quotidiane e si sviluppano svariate trasformazioni nei 

più svariati settori, sfociando nella successiva fase del Neolitico (quando si passò ad altre forme di economia 

come l’agricoltura e l’allevamento degli animali).  
40 L’Età del Rame inizia intorno al IV millennio a.C. e si conclude sul finire del III millennio a.C.; vide lo 

svilupparsi delle famose civiltà mesopotamiche di Ubaid e dei Sumeri. 
41 La cultura di Canegrate prende il nome dalla località milanese dove furono trovate, nel corso del ‘900, 

circa cinquanta tombe insieme a ceramiche e oggetti metallici. 
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di ceppo mediterraneo oppure a Celti già residenti nell’Italia del nord prima 

dell’invasione gallica; ma da quegli anni, grazie a nuove scoperte (vicino a Como e a 

Castelletto Ticino) e agli studi di De Marinis, si sa che antiche iscrizioni del VI e V sec. 

a.C. riconosciute come espressioni di lingua celtica (nonostante l’uso dell’alfabeto 

etrusco) si riferivano alla cultura di Golasecca42. Quindi i golasecchiani erano celti e 

riconoscibili in una cultura presente già dal XII sec. a.C. (almeno in qualità di proto-

golasecchiani) e mantenutasi tale fino al 400 a.C. (VIOLANTE 2010). Fu una collettività 

che riuscì, tramite il controllo delle vie fluviali e dei valichi alpini, a divenire 

intermediaria dei commerci di Greci ed Etruschi con i Celti dell’Europa centrale: dal 

mondo ellenico passavano l’olio, il vino, oggetti di bronzo, incenso, corallo ed altro, 

mentre da quello transalpino transitavano precipuamente lo stagno e l’ambra. Va 

osservato, inoltre, che fu con questa civiltà celtica che si conobbe una gerarchizzazione 

del territorio e una stratificazione sociale, con lo sviluppo di stabili élite; e fu sempre con 

essa che si presentarono le caratteristiche delle prime società storiche evolute: dalla 

scrittura alla conoscenza della ruota fino all’arte del metallo. 

       Però verso il 400 a.C. ci fu l’invasione da parte di Celti d’oltralpe, provenienti dalla 

Gallia; queste popolazioni galliche trovarono, nei Celti golasecchiani, una comunità 

resistente e fortemente ancorata alla propria identità. Infatti, i nuovi arrivati dovettero 

modificare la propria struttura sociale al punto da confondere i latini, loro successori, 

circa la loro origine. 

       Alla fine del III sec. a.C., i Romani iniziarono la conquista della Pianura Padana, 

scontrandosi con la popolazione gallica. Memorabile al riguardo fu la battaglia del Ticino, 

combattuta nel 218 a.C. dall’esercito cartaginese di Annibale contro quello di Roma e 

durante la quale i Celti si unirono ai Punici; la battaglia fu persa dai Romani, ma non la 

guerra: infatti, a seguito di ciò, nei decenni successivi l’area che ho regionalizzato era 

sotto la volontà di Roma. Si diffusero così la lingua latina, leggi più complesse e i costumi 

degli ultimi arrivati; si svilupparono, inoltre, numerosi centri abitati lungo le importanti 

vie di comunicazione costituite dal Ticino e dalla strada consolare Mediolanum-

                                                           
42 La cultura di Golasecca porta il nome della località di Golasecca, nei pressi di Varese, dove furono 

rinvenuti i primi reperti pertinenti a tale cultura. 
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Novaria43. Il periodo fu prospero, fiorì il commercio ed anche l’agricoltura grazie a 

bonifiche, disboscamenti e alle divisioni agrarie dei terreni. Tra i diciassette Comuni 

indagati ci sono molte testimonianze della cultura latina: ad esempio, alcuni toponimi 

come “Albairate” derivano dal latino44. Ma ci sono anche diversi reperti rinvenuti, tra i 

quali ricordiamo: l’ara Romana dedicata al Dio Mercurio scoperta a Mesero nel 192145; 

le are votive dedicate a Giove, agli dèi Mani e alle sacre Matrone trovate a Corbetta 

insieme a diverse monete raffiguranti Giulio Cesare e Traiano; le oltre duecento monete 

di rame e bronzo risalenti al II sec. d.C. scovate ad Arluno unitamente a frammenti di vasi 

ed urne cinerarie. 

       A partire dal III sec. d.C. la struttura dell’Impero Romano iniziò il suo declino e a 

darle il colpo di grazia furono le invasioni barbariche: ufficialmente la caduta è fatta 

coincidere con il 476 d.C.46 e in questa data viene stabilito anche l’inizio dell’Alto 

Medioevo. Così l’Est Ticino passò nelle mani di barbari di origini germaniche; più 

precisamente, prima si insediarono i Goti (VI sec.) e poi i Longobardi (VII–VIII sec.). La 

loro epoca fu caratterizzata dalla Guerra Gotica (535-553), da espropri, uccisioni e 

devastazioni che, uniti alle malattie, alla peste e a carestie, provocarono un crollo 

demografico, mentre le tradizionali ed efficienti funzioni politiche ed amministrative si 

dissolsero. Fu una fase di decadenza urbana, sociale, commerciale ed anche agricola: 

quest’ultima era infatti arretrata, ancorata ad una semplice produzione di sussistenza 

sostenuta da strumenti e tecniche obsolete. Ma poco prima dell’inizio dell’Alto Medioevo 

si verificò anche un altro processo che andò via via intensificandosi: la diffusione della 

fede cristiana, ben testimoniata dai ritrovamenti del 1971 nella Chiesa di San Vittore di 

Corbetta. 

       Tornando ai Longobardi, il loro corso finì e gli successero i Franchi. Essi erano una 

popolazione germanica occidentale scesa nella penisola italiana per aiutare il Papa in una 

                                                           
43 In epoca romana Mediolanum era il nome di Milano, mentre Novaria quello di Novara. 
44 Albairate deriva dal termine latino “arboretum”, con chiaro riferimento alla folta vegetazione che 

ricopriva queste terre.  
45 Mesero riporta oggi sul suo stemma comunale la figura dell’ara Romana ritrovata (nei pressi della cascina 

di S. Eusenzio) insieme al simbolo della centuriazione. L’ara era un altare destinato ad accogliere l’offerta 

ad una divinità. 
46 Nel 476 d.C. l'imperatore Romano Romolo Augusto venne deposto da Odoacre, comandante militare di 

etnia germanica.  
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lotta secolare contro il re Longobardo Desiderio che si concluse, dopo un lungo assedio 

che durò dalla primavera del 773 agli inizi del 774, con l’imprigionamento di questi da 

parte dell’esercito di Carlo Magno e con la conquista dei suoi territori. Da questi ultimi 

(tra i quali vi era la nostra regione) nacque il Regnum Italie e le sue terre vennero divise 

in feudi affidati ai nobili di fiducia del sovrano; tali aristocratici erano chiamati “vassalli” 

e da qui ebbe inizio quella struttura politica feudale che durò per tutto il Medioevo.  

Il “Regno d’Italia” cessò di fatto di esistere all’inizio del Basso Medioevo47 (l’anno 

1000, periodo di rinascita a livello demografico, economico e religioso) con l’avvento 

delle autonomie comunali; ed è sempre grazie a queste che la nuova sovranità, 

ufficialmente passata nelle mani del Sacro Romano Impero, aveva scarsa autorità. Nello 

slancio verso il benessere, in questo periodo ebbe un ruolo fondamentale l’istituzione 

ecclesiastica: nella zona da me analizzata furono importanti gli ordini degli Umiliati e dei 

Cistercensi, ai quali è attribuita la diffusione delle già citate marcite e la bonifica di terre 

paludose messe così a coltura e sostenute da un fitto reticolo idrico costituito da oltre 

mille fontanili. Rilevante è anche il ruolo che assunse Corbetta nell’XI e XII sec., dal 

momento che divenne capoluogo del contado di Burgaria48 e che venne istituita la pieve 

di Corbetta, con funzioni civili e religiose: così la sua chiesa (quella di San Vittore) 

divenne chiesa matrice, dalla quale dipendevano molte chiese (o cappelle) della zona. 

Tuttavia questa autonomia dei Comuni iniziava a creare problemi politici all’impero di 

Federico Barbarossa (cioè il Sacro Romano Impero), il quale decise di assediare Corbetta, 

Magenta, Rosate ed Abbiategrasso nel 1154. A questo seguì l’esperienza della Lega 

Lombarda, alleanza militare tra le città delle attuali Lombardia, Veneto, Piemonte ed 

Emilia Romagna che sconfisse le truppe di Barbarossa a Legnano (1176). Con la pace di 

Costanza del 1183, venne infine stabilita la dipendenza formale dei Comuni 

all’imperatore e il sostanziale riconoscimento delle autonomie comunali da parte del 

regnante. 

                                                           
47 L’inizio del Basso Medioevo viene fatto coincidere con la rinascita dell’anno 1000 (così definita per il 

clamoroso rinvigorimento sociale), mentre la fine si relaziona alla scoperta dell’America (con l’arrivo di 

Colombo nell’arcipelago delle Bahamas nel 1492).  
48 La Burgaria era un antico contado corrispondente all'attuale territorio occidentale e nord-occidentale 

della provincia di Milano (l'Altomilanese). 



 

25 
 

Il modello comunale entrò da lì a breve in crisi e venne soppiantato dalle nascenti 

Signorie; la nostra regione passò infatti sotto il potere dei Visconti, i quali furono signori 

di Milano dal 1277 al 1395, cioè l’anno in cui il sovrano di allora del Sacro Romano 

Impero (Venceslao di Lussemburgo) conferì il titolo di duca di Milano a Gian Galeazzo 

Visconti49. Questo nuovo tipo di carica rimase alla dinastia viscontea fino al 1447, ossia 

quando Filippo Maria Visconti morì senza avere eredi legittimi. 

Fu allora che i milanesi rievocarono le antiche libertà comunali e cercarono di 

ricostruirle sotto l'egida del simbolo della libertà comunale milanese, vale a dire il 

patrono Sant'Ambrogio, fino ad arrivare alla proclamazione della Repubblica 

Ambrosiana; questa dovette però, per difendersi dai tentativi di conquista degli Stati 

confinanti (soprattutto di Venezia), ricorrere ai servigi del condottiero Francesco Sforza, 

Signore di Cremona, il quale sostenne dapprima i Milanesi contro i Veneziani, ma in 

seguito aprì le ostilità contro la stessa Milano. I governanti della città, per evitare che essa 

cadesse nelle mani dello Sforza, chiesero di poterla porre sotto la protezione di Venezia; 

ma questo avrebbe sancito la fine dell'autonomia cittadina: allora il popolo meneghino si 

ribellò e il 25 febbraio 1450 aprì le porte a Francesco Sforza, il quale, il mese successivo, 

vide formalmente riconosciuto il titolo ducale grazie al suo matrimonio con Bianca Maria 

Visconti, ultima erede di Filippo Maria. 

Bisogna qui evidenziare che sia la casata sforzesca che quella viscontea portarono ad 

una situazione di benessere; inoltre, avevano un debole per l’Est Ticino e incentivarono 

nei nobili la tendenza del soggiorno in queste zone, elargendo feudi ed investiture. 

D’altronde, il Naviglio Grande era una via comoda che allacciava questi luoghi alla 

potente Milano; e lungo il corso d’acqua, in particolare nei Comuni di Robecco sul 

Naviglio e di Cassinetta di Lugagnano (ma non solo, ad esempio anche ad Albairate e 

Boffalora sopra Ticino), si possono ammirare numerose ville appartenute al patriziato 

lombardo50 (COMINCINI, KLUZER 1997). Però, il Ducato di Milano sotto gli Sforza non 

seguì un percorso lineare; infatti, durante il loro corso e per ben due volte, i francesi 

                                                           
49 Il Ducato di Milano comprendeva una buona parte dell'attuale regione Lombardia (l’area esclusa 

comprendeva a grosso modo le attuali province di Bergamo e Brescia), il Canton Ticino e piccole porzioni 

delle odierne regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Essere riconosciuti duca di questi territori, 

conferì ai Visconti (e ai successori) poteri e privilegi quasi pari a quelli del sovrano. 
50 Scorrendo l’elenco degli aristocratici che vissero la nostra regione si ritrovano, tra i tanti nomi, quelli dei 

Borromeo-Visconti, dei Clerici, degli Albani, degli Arconati, dei Pietrasanta e dei Litta. 
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riuscirono ad ottenere il controllo dei loro possedimenti: il primo Ducato francese si 

insediò dal 1499 al 1512 (governato dalla dinastia Valois-Orléans), mentre il secondo va 

dal 1515 al 1521 (presieduto dai Valois-Angoulême). A partire da quest’ultima data, per 

la terza volta, gli Sforza comandarono il Ducato fino al 1535, quando Francesco II morì 

senza eredi e tutto passò nelle mani del re spagnolo (nonché imperatore del Sacro Romano 

Impero) Carlo V d’Asburgo: sotto il suo dominio l’area in questa sede analizzata visse, 

dopo un inizio esaltante, un progressivo declino aggravato dalla peste degli anni ’30 del 

1600. 

Nel 1706 il territorio fu ereditato dagli austriaci fino al 1859, a parte una breve (ma 

intensa e importante) parentesi francese che va dal 1796 al 181551; da notare come dal 

1797 il Ducato di Milano non esistette più, sostituito prima dalla Repubblica Cisalpina e 

nel 1815 dal Regno Lombardo-Veneto. Sotto il dominio della Monarchia d’Austria ci fu 

un notevole sviluppo dell’agricoltura nell’area in oggetto: le risaie aumentarono; ci fu una 

maggior diffusione delle marcite; le paludi e i boschi subirono una riduzione, anche se 

una consistente superficie era rimasta intatta (soprattutto quella degli odierni Parco del 

Roccolo, Parco Lombardo della Valle del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano) e 

funzionale in qualità di risorsa per l’energia e per le costruzioni (grazie alla legna 

ricavabile); infine, ci fu l’aumento dell’arativo vitato. Da rilevare anche le modifiche 

avvenute nei diciotto anni francesi, dal momento che la loro ideologia di stampo laico 

portò alla soppressione delle funzioni civili svolte dalle pievi (come accadde a quella di 

Corbetta) che vennero sostituite dai più moderni distretti52.    

In seguito, dagli anni ’30 del XIX sec., si diffusero le idee indipendentiste pro-unità 

d’Italia e in forza di ciò nel 1848, durante la Prima guerra d’indipendenza tra Regno Sardo 

ed Austria, la maggioranza dei cittadini della regione si schierò a favore del regno dei 

Savoia; ma gli austriaci ebbero la meglio ed ogni desiderio d’indipendenza fu vanificato. 

Si dovette attendere il 1859 per trovare i nostri diciassette Comuni sotto il regno sabaudo, 

                                                           
51 Nel 1797 il passaggio di consegna dagli Asburgo a Napoleone Bonaparte fu sancito dal trattato di 

Campoformio, dopo la vittoriosa campagna d’Italia del generale francese; invece, nel 1815, dopo che i 

francesi furono sconfitti nella battaglia di Waterloo (nell’odierno Belgio), il congresso di Vienna stabilì la 

restituzione delle terre agli austriaci. 
52 Sul piano religioso, invece, le pievi furono rimpiazzate dalle zone pastorali e dai decanati a partire dal 

1972; ciò fu indetto con il sinodo diocesano del cardinale Giovanni Colombo e da allora Corbetta venne 

compresa nella zona pastorale IV di Rho e nel decanato di Magenta. 
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a seguito della sconfitta austriaca nella Seconda guerra d’indipendenza avvenuta con 

l’aiuto dei francesi. Diventa in questa sede doveroso rammentare un episodio di questo 

conflitto e cioè la famosa battaglia di Magenta, la quale vide coinvolgere nelle strategie 

di guerra anche altri Comuni di nostro precipuo interesse come Boffalora sopra Ticino, 

Marcallo con Casone e Mesero; ma è a Magenta che ci fu il faccia a faccia tra le truppe 

asburgiche (costituite da 58.000 uomini) e quelle franco-piemontesi (di 59.100 uomini) 

guidate da Mac Mahon, le quali attaccarono a tenaglia i rivali chiudendoli nel borgo e 

assicurandosi il controllo delle vie di accesso: gli austriaci si ritirarono. Si contarono 

almeno seimila morti (tre quarti dei quali militavano nelle fila degli sconfitti), danni 

materiali (per esempio a Casa Giacobbe, la cui facciata è oggi mantenuta crivellata dai 

proiettili esplosi nella battaglia) e anche numerosi artefatti53 creati in memoria dell’evento 

o dei protagonisti: si pensi alla statua dedicata a Mac Mahon, all’ossario dei caduti, alla 

Basilica di San Martino costruita in onore dei soldati morti o al porticato della stazione 

dove una targa, ancora oggi visibile, ricorda l'accaduto. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fig.3. La Battaglia di Magenta combattuta il 4 giugno 1859 e dipinta dal pittore francese Adolphe Yvon 

quattro anni dopo. (Fonte: www.settemuse.it/) 

 

                                                           
53 Gli artefatti sono enti non presenti naturalmente e, quindi, prodotti dall’attività umana; essi sono i 

costituenti della cultura: sono una categoria che comprende le cose e le strutture materiali, ma anche 

elementi immateriali come le idee, i prodotti artistici, la lingua, ecc. Hanno doppia proprietà: da una parte 

trasportano informazione, contengono memorie che si trasmettono trans-generazionalmente; d’altra parte 

emettono informazione, prescrivendo comportamenti (INGHILLERI 2009). 
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       Tornando alla vittoria del Regno Sardo, essa fu il preludio all’Unità d’Italia, 

proclamata il 17 marzo 1861; ma l’Est Ticino, così come tutto il nuovo Stato del resto, 

mostrò grave inferiorità rispetto ai rapidi progressi dei Paesi più a nord quali Regno Unito, 

Germania, Francia, Benelux, Svizzera e Austria. Con una breve comparazione, tra i 

principali fattori di inadeguatezza italiana si osservano: l’insufficienza delle vie di 

comunicazione (anche se a Magenta dal 1858 è attiva la stazione della linea ferroviaria 

Torino-Milano); i problemi nell’organizzare un nuovo Stato composto da forti diversità 

politico-economiche; gli enormi deficit igienico-sanitari e nutrizionali che resero più 

vulnerabile la popolazione alle epidemie (vaiolo, colera, tubercolosi e malaria) e alle 

malattie infettive (polmonite, gastroenterite, meningite, ed altre); l’arretratezza del 

sistema agricolo dovuta agli obsoleti metodi produttivi, al peso delle imposte e a contratti 

agrari fondati su regole antiquate (BERGAGLIO 2004). 

       Dagli anni ’80 dell’Ottocento all’inizio del secolo scorso, si conobbe un processo di 

modernizzazione generale. Si diffusero filande ed opifici, ma anche i primi scioperi operai 

e soprattutto quelli degli agricoltori: questi ultimi costituivano la categoria sociale 

preponderante numericamente ed era poverissima per le paghe miserevoli, gli alti canoni 

di affitto e i raccolti sfortunati di quegli anni (nella nostra regione fu infatti devastante 

l’improvvisa moria dei bacchi da seta). E’ poi in questo periodo, nel 1878 per la 

precisione, che giunse da Milano la linea tranviaria diretta a Magenta e a Castano Primo 

(passando per una diramazione posta a Sedriano) con il suo caratteristico tram a vapore 

battezzato Gamba de legn; si ricorda, inoltre, che le fermate della corsa interessavano 

anche i Comuni di Corbetta, Ossona e Vittuone. Infine, è sempre negli ultimissimi anni 

del suddetto secolo che sorse a Magenta quell’ospedale che polarizza gran parte dei 

degenti della zona e che fu costruito grazie alla generosità di due importanti figure, cioè 

Giovanni Giacobbe e Giuseppe Fornaroli. 

       Successivamente saranno tre famosi eventi a coinvolgere tutta l’Italia intera e non 

solo. Il primo è la Grande Guerra (1914.1918), un conflitto di trincea che ha visto 

numerosi soldati provenire anche dai nostri luoghi e morire sul campo di battaglia. Il 

secondo fu l’avvento del Fascismo (1922-1943) che portò allo scioglimento delle 

istituzioni democratiche, alla soppressione della libertà di stampa e alla persecuzione 

degli avversari politici; invece, il protezionismo e la ruralizzazione della società 



 

29 
 

alleviarono il settore agricolo e un’industria che, con la famosa “grande depressione” del 

’2954, subì un crollo che la pose in stato di crisi fino al 1933. Il terzo fu la Seconda guerra 

mondiale (1939-1945) che arrecò molte perdite umane tra i civili perché fu una guerra 

caratterizzata non più dalle trincee, bensì dai bombardamenti aerei. Nei luoghi qui 

considerati, e non solo ovviamente, troviamo molteplici artefatti in onore ai caduti sia del 

secondo sia del primo conflitto mondiale; vi furono anche storie di deportazioni e di 

resistenza ai nazi-fascisti: ad esempio quella di Robecco sul Naviglio, conclusasi con 

l’uccisione di cinque innocenti sotto gli occhi dei concittadini e con l’imprigionamento 

di cinquantotto uomini nei campi nazisti (nove di loro non tornarono mai più a casa 

propria).  

       Quello che rimase immediatamente dopo l’ultima guerra mondiale era un bilancio 

economico-sociale assolutamente negativo tra deficit di bilancio, inflazione alta, carenza 

di materie prime, danni materiali, tragedie familiari e postumi della guerra civile e 

dell’invasione straniera. Però già con gli anni ’50 inizia la ripresa, la quale fu ben visibile 

nella zona in questa sede regionalizzata, anche per merito del Piano Marshall: si investì 

nel settore secondario; l’agricoltura vide un forte processo di meccanizzazione, un 

consistente utilizzo di prodotti chimici, una diffusione dei cereali ad alto rendimento e 

grandi trasformazioni del paesaggio agrario (scomparvero molti filari di alberi, diversi 

fossati, ma anche molte marcite e prati irrigui); le condizioni di vita migliorarono insieme 

al progresso igienico sanitario prodotto da nuovi e più efficaci farmaci e disinfettanti e da 

misure innovative come la depurazione delle acque, le fognature di tipo moderno e il 

controllo degli alimenti (BERGAGLIO 2004). Questa fase di ottimismo e intraprendenza 

durò dagli anni ’50 ai ’70, toccò l’apice negli anni ’60 (accompagnata da un boom delle 

nascite) e segnò il sorpasso, a livello occupazionale, del settore secondario nei confronti 

di quello primario; questa trasformazione fu accompagnata da un diverso stile di vita, da 

una maggiore urbanizzazione e da un forte flusso migratorio in entrata da altre zone 

italiane, soprattutto meridionali (mentre l’immigrazione straniera, iniziata negli anni ’70, 

è diventata intensa da metà anni ’90). 

                                                           
54 Nel 1929, con il celebre crollo di Wall Street, si conobbe una grave crisi finanziaria che sconvolse 

l’economia globale fino alla prima metà degli anni ’30. 
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       Negli anni Ottanta la fase dell’industrializzazione arrivò a compimento ed iniziò così 

la terziarizzazione dell’economia e della società55; e se da una parte la crescita del settore 

industriale ha permesso all’Est Ticino di aumentare reddito pro-capite e benessere 

generalizzato, d’altro canto ha prodotto un altrettanto straordinario inquinamento di 

acqua, aria e suolo. Non è un caso se dagli anni Settanta si diffuse una cultura 

ambientalista che portò all’istituzione (nel 1974) del primo parco regionale di Italia: il 

Parco Lombardo della Valle del Ticino. Ad esso, nel territorio seguirono poi le nascite 

dei già citati Parco Agricolo Sud Milano (1990), Parco del Roccolo (1994) e del GE.L.SO 

(2008); e come tralasciare allora, parlando di tale sensibilità verso il territorio, l’ambiente 

e il paesaggio, il progetto che approfondiremo nel III capitolo, cioè “Agenda 21 Est 

Ticino”? 

  

2.4 Popolazione 

 

       La prima osservazione sorge naturale: i diciassette Comuni qui esaminati sono tutti 

di piccola o medio-piccola dimensione; difatti, essi accolgono 159.279 residenti e cioè il 

5% circa della popolazione provinciale, la quale conta 3.169.056 abitanti. Solo Magenta 

e Cornaredo superano i 20.000 abitanti (per la precisione, la prima ne ospita 23.542 e la 

seconda 20.301), mentre la soglia dei 10.000 è oltrepassata da Arluno (11.817), Bareggio 

(17.438), Corbetta (18.161) e Sedriano (11.793); il numero minore di abitanti, invece, è 

raggiunto da Cassinetta di Lugagnano (1.921) seguita da Mesero che ne presenta poco 

più del doppio (4.073) 56. 

       Circa la densità abitativa, ci si accorge che gli 891 ab/km2 (seppur con differenze 

notevoli tra un Comune e l’altro57) rappresentano un alto livello di popolamento rispetto 

ai valori medi italiani (201,64 ab/km2), europei (74,85 ab/km2) e del mondo intero (48 

                                                           
55 La terziarizzazione è un processo proprio delle economie avanzate e consiste nella progressiva minore 

incidenza del settore industriale sulla formazione del PIL e sull'occupazione, a vantaggio del settore dei 

servizi (commercio, trasporti, sanità, istruzione, spettacolo, turismo, informatica, ecc.). 
56 I dati utilizzati sono quelli rilevati dall’ISTAT e aggiornati 1° febbraio 2014. 
57 La densità di popolazione più bassa si trova ad Albairate (314,91 ab/km2) e immediatamente dopo a 

Cisliano (317 ab/km2), al contrario quella più alta è rilevata a Cornaredo (1.818 ab/km2) seguita al secondo 

posto da Sedriano (1.611 ab/km2). 
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ab/km2) e allo stesso tempo mostrano una concentrazione di popolazione nettamente 

minore in comparazione a quella provinciale (2.016 ab/km2). 

       Interessante è analizzare i dati partendo dal primo censimento ufficiale del 186158, 

quando la popolazione della nostra regione ammontava a poco più di 400.00 abitanti, per 

trarne la conclusione che ad oggi la zona ha vissuto tutte le tappe della cosiddetta 

“transizione demografica”: da condizioni di crescita modesta della popolazione dinanzi 

ad alti tassi sia di natalità sia di mortalità (fase pre-transizionale) è passata ad un forte 

incremento demografico prodotto da un veloce calo della mortalità non accompagnato da 

una riduzione parallela della natalità (la vera e propria fase transizionale); a partire dagli 

anni Settanta, le due componenti della dinamica naturale tendono a convergere verso un 

livello di equilibrio (fase post-transizionale) differenziandosi però da quello della fase 

pre-transizionale, dal momento che i tassi di natalità e di mortalità mostrano numeri di 

tre-quattro volte inferiori (BERGAGLIO 2004). 

       Tuttavia, è necessario sottolineare che nell’area indagata la popolazione risulta essere 

ancora in crescita (seppur contenuta) e ciò accade per due processi fondamentali: il primo 

riguarda un saldo naturale che rimane per il momento positivo; il secondo, invece, 

concerne la componente maggiormente responsabile dell’incremento demografico, ossia 

un saldo migratorio nettamente positivo. Soffermandoci sinteticamente sul saldo 

naturale59, esso è tra i due processi il minore artefice dell’accrescimento della popolazione 

tenendo conto che equivale circa al 5% della variazione; inoltre, la tendenza di questo 

indicatore è quella di seguire le orme di un’Europa occidentale che presenta un numero 

dei nati impercettibilmente superiore (o addirittura inferiore) a quello dei morti: questo 

avviene perché la classe di età degli ultrasessantenni (che sono il 18% circa della 

popolazione totale della nostra area) ha superato quella dei giovani (o meglio i soggetti 

con meno di 15 anni, i quali rappresentano il 15% circa) e tale riduzione della fascia 

giovanile genera una diminuzione nella fascia di età centrale contraendo così il numero 

                                                           
58 Dal 1861 i censimenti ufficiali si sono susseguiti ogni dieci anni con le sole eccezioni del 1891 (per le 

difficoltà economiche in cui versava l’Italia) e del 1941 (per via della guerra); altra particolarità fu il 

censimento del 1936, svolto a soli cinque anni dal precedente a seguito di una riforma legislativa del 1930 

che ne aveva modificato la periodicità: ma la cadenza decennale fu subito ripristinata e rimasta invariata 

fino a oggi (ultima rilevazione: 9 ottobre 2011). Da non dimenticare che nel 1926 nasce l’ISTAT (Istituto 

nazionale di statistica) e da quel momento è l’ente incaricato ad occuparsi dei censimenti. 
59 Il saldo naturale è la differenza tra il numero dei nati e quello dei morti in un dato anno o periodo. 
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delle persone in età riproduttiva e il tasso di natalità, mentre, all’opposto, l’espansione 

della popolazione anziana dà il via a tassi di mortalità crescenti che, superando quelli di 

natalità destinati al declino, porteranno a un saldo naturale negativo (BERGAGLIO 2004)60. 

Passando invece al saldo migratorio61, il suo valore fortemente positivo risulta chiaro 

davanti ad un numero di immigrati che supera in scioltezza quello degli emigrati62 e che 

ha visto nei gruppi di forestieri da più tempo insediati  la nascita delle cosiddette “catene 

migratorie”, cioè quei processi per i quali chi rimane in patria tende a raggiungere i 

membri del proprio nucleo familiare (o dei compaesani) già emigrati essendo influenzato 

dalle informazioni da questi ricevute e dalla consapevolezza di trovare aiuto al momento 

dell’arrivo. E se una piccola parte degli immigrati arriva spostandosi da altre zone d’Italia 

(particolarmente dalle molte aree meridionali in preda a difficili condizioni socio-

economiche, ma anche dalla caotica e stressante Milano), la stragrande maggioranza 

proviene dall’estero: la popolazione straniera al 1° gennaio 2013 (secondo i dati ISTAT) è 

di 11.536 residenti ufficiali, risultando pertanto il 7,2% della popolazione totale. La 

presenza extra-italiana più numerosa è quella dell’Europa centro-orientale (con albanesi 

e rumeni in testa e ucraini, kosovari, bulgari e moldavi a seguire); poi si rileva una forte 

concentrazione di persone di nazionalità latino-americane (soprattutto quella ecuadoregna 

e peruviana, ma anche quella brasiliana, colombiana, cubana e salvadoregna) e 

nordafricane (su tutti prevalgono egiziani e marocchini); un’altra significativa parte 

dell’immigrazione dall’estero proviene dall’Asia (più che altro Pakistan, Cina e 

Filippine); infine, si riscontra la presenza di comunità originarie dell’Africa Occidentale 

(tra queste la più numerosa e storica è quella senegalese) e, anche se in numero 

decisamente minore, di individui arrivati dall’Europa occidentale (innanzitutto dalla 

Francia, in secondo luogo spagnoli e tedeschi).  Rimanendo al discorso migratorio, è utile 

                                                           
60 E’ importante sapere che nelle scienze demografiche l’analisi della distribuzione della popolazione 

secondo l’età viene effettuata raggruppando gli individui in classi di età per rendere i dati più facilmente 

interpretabili; la suddivisione più usata è quella in tre gruppi: il primo è quello dei giovani, cioè i soggetti 

che hanno da 0 a 14 anni inclusi; il secondo include le età dai 15 ai 64 anni; il terzo, logicamente, racchiude 

gli individui con più di 65 anni. Il principio è quello di individuare la parte di popolazione che è nella fascia 

del periodo produttivo e riproduttivo della vita, quello che sta completando il percorso scolastico e infine 

la categoria che sta lasciando il mondo del lavoro. 
61 Il saldo migratorio è il risultato della differenza tra il numero di individui immigrati e individui emigrati 

in un dato anno o periodo. 
62 Senza contare la presenza di immigrati clandestini, che seppur in numero più esiguo di quelli ufficiali, 

sono presenti e anche più difficili da contare con esattezza per ovvie ragioni. 
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constatare che le emigrazioni sono in costante aumento e a partire dalla nostra regione 

sono soprattutto i giovani, sia maschi sia femmine e spesso laureati, che per via della 

recessione economica e di una percezione di ingiustizia (tra l’altro difficile da smentire 

davanti a dati inequivocabili e scoraggianti come quelli concernenti la corruzione, 

l’evasione fiscale e la presenza mafiosa nella nostra economia) cercano di realizzarsi 

professionalmente in Paesi con un ISU (Indice di Sviluppo Umano) più alto.   

       Per finire, è opportuno osservare quello che nei fatti è un punto di riferimento 

rinvenibile in ogni contesto sociale e in ogni tempo: la famiglia, ossia il nucleo fondante 

da cui dipendono la riproduzione, l’ordinamento dei rapporti sociali, la divisione del 

lavoro e la continuazione stessa della civiltà nel tempo (BERGAGLIO 2004). Al riguardo, 

il territorio dei diciassette Comuni sotto osservazione rispecchia la situazione nazionale: 

infatti, la famiglia è divenuta nel tempo sempre più piccola e formata mediamente da 2,6 

componenti (media ricavata su un totale di nuclei familiari che si aggirano intorno alle 

58.900 unità); non a caso, le famiglie unipersonali63 sono aumentate e rappresentano circa 

un quarto del totale, mentre i nuclei numerosi (dai 6 membri in su) sono crollati. Pur 

restringendosi, la famiglia ha rafforzato il proprio ruolo funzionale accentuando la sua 

supplenza davanti ad un continuo indebolimento dei meccanismi istituzionali di 

protezione e di sicurezza; così, la solidarietà familiare diventa ancora più fondamentale 

per i componenti più giovani che devono affrontare un sistema del lavoro alquanto 

precario. 

   

2.5 Economia 

 

       Se il reddito della Lombardia rappresenta un quinto del prodotto nazionale parte del 

merito è da riconoscere anche agli abitanti del territorio qui preso in considerazione che 

tra le sue forze di lavoro disponibili64, le quali risultano circa il 55% della popolazione, 

presenta un 93% circa di individui occupati e un 7% circa di persone in cerca di 

occupazione (dato sicuramente più incoraggiante di quello italiano che mostra una 

                                                           
63 Le famiglie unipersonali sono quelle degli individui che vivono soli ed appartengono alla categoria delle 

famiglie “senza nucleo”. 
64 Le forze di lavoro potenziali sono rappresentate dagli individui con almeno 15 anni di età. 
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disoccupazione intorno al 12,5%)65. Comunque preme considerare il fatto che non tutti 

gli occupati svolgono la propria attività nella zona; anzi, secondo le informazioni sul 

pendolarismo provenienti dal censimento ISTAT del 2011, l’88% di questi si sposta per 

lavoro con direzione Milano e circondario, mentre i lavoratori provenienti dall’esterno 

sono specularmente minori. 

       Come già ho riportato nel quadro storico della regione, il settore primario ha perso 

peso tanto in termini occupazionali (circa il 2% è impiegato in queste attività) quanto in 

relazione alla capacità e al contributo a generare ricchezza66; allo stesso tempo, si constata 

anche come l’attività primaria risulta essere una realtà dinamica, articolata e ben 

organizzata, con un’ottima struttura irrigua di supporto che, unita all’esperienza degli 

imprenditori locali, consente di ottenere buone produzioni sia per quanto riguarda i 

prodotti vegetali sia per quanto riguarda gli allevamenti (PIROVANO 2010). La vocazione 

agricola contraddistingue quindi buona parte del territorio e la superficie appositamente 

utilizzata risulta precipuamente basata: sulla coltivazione di cereali (più che altro mais, 

frumento e riso), ortaggi (soprattutto verze, legumi e zucche) e foraggi; sull’allevamento 

di bovini, suini e avicoli (in primis polli ed oche). 

       La maggior parte dei lavoratori, alla luce di quanto detto sopra, risulta impiegato 

negli altri due settori e in particolar modo nel terziario (che vede tra le sue fila circa il 

55% degli occupati67) piuttosto che nel secondario; un dato in linea con quello nazionale, 

il quale però mostra una ancora più marcata preminenza delle attività dei servizi (con il 

67% degli addetti68) rispetto alle altre.  

Nel territorio in oggetto, comunque, il benessere economico post-bellico raggiunto è 

dovuto in gran parte allo sviluppo di un complesso di aziende inserite nel cosiddetto 

“triangolo industriale”69. Tuttavia, queste, oggi stanno vivendo un processo di crisi che è 

ancor prima nazionale e che le trascina con sé portandole, in alcuni casi, anche al 

                                                           
65 Le statistiche sulle forze di lavoro sono state ricavate dal censimento ISTAT del 2011. 
66 Eccezion fatta per Cassinetta di Lugagnano, dove la principale fonte di reddito rimane l’agricoltura e 

l’allevamento. 
67 Informazione ottenuta, insieme a quella sugli occupati nel settore primario, dalla “Relazione sullo stato 

dell’ambiente” (RSA) redatta nel 2006 e consultata il 27 settembre 2014 sul sito 

http://www.a21estticino.org/sito/RSA.htm/.  
68 Dato ottenuto dall’ISTAT ed aggiornato al 1° gennaio 2013. 
69 Il triangolo industriale è un’area fortemente industrializzata e attiva del nord-ovest d'Italia corrispondente 

alla forma di un triangolo e con vertici nelle città di Torino, Milano e Genova (SAPELLI 2008). 
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fallimento o alla delocalizzazione (si pensi alla storica Gaggia di Robecco sul Naviglio, 

produttrice di macchine da caffè per uso professionale e domestico); inoltre, siccome si 

tratta per la stragrande maggioranza di micro, piccole e medie imprese70, si riscontrano 

maggiori difficoltà a competere in un sistema sempre più globale. In ogni caso le industrie 

prevalenti sono quelle metallurgiche, alimentari, lattiero-casearie, dei mobili, tessili e 

metalmeccaniche; per il resto si trovano le produzioni più svariate: si pensi a quelle 

chimiche e delle materie plastiche a Cornaredo o ad eccellenze come la Magneti Marelli 

(gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti 

ad alta tecnologia per autoveicoli) che ha la sua sede principale a Corbetta. 

Concentrandosi, invece, sugli occupati della nostra regione nel settore terziario, 

emerge che essi trovano scarse opportunità sul territorio: questo accade perché la rete 

commerciale e dei servizi è generalmente di dimensioni non rilevanti (anche se sufficienti 

a soddisfare le esigenze primarie) e perché il turismo necessita di ulteriore sviluppo; ma 

per far sì che quest’ultimo possa migliorare sensibilmente, si deve agire con forza su 

diversi problemi che di seguito riporterò brevemente. Innanzitutto, nonostante siano 

presenti collegamenti ferroviari e stradali, manca un’offerta che sfrutti le infrastrutture 

esistenti e, in tal senso, le carenze principali si individuano in rapporto agli orari e alla 

frequenza dei collegamenti nonché all’assenza di sistemi intermodali che consentano di 

accedere a grandi risorse turistiche (come può essere, ad esempio, il Parco del Ticino) 

con mezzi pubblici per continuare poi a muoversi con navette o mezzi di mobilità dolce 

come la bicicletta (MASTROPIETRO 2010). In secondo luogo c’è la questione della 

ricezione: oltre ad una sostanziale assenza di forme di turismo residenziale (più del 90% 

delle abitazioni sono occupate da persone residenti), si rileva una generale carenza di 

strutture di accoglienza; però, negli ultimi anni è positivo il dato relativo all’aumento di 

strutture complementari, particolarmente degli agriturismi, i quali puntano decisamente 

sul paesaggio e sulla gastronomia per attirare visitatori. Infine, la volontà di aumentare le 

presenze passa attraverso la necessità di ottimizzare la gestione del patrimonio naturale e 

                                                           
70  L’impresa micro ha un numero di occupati inferiore a 10 e un fatturato o bilancio annuo non superiore 

a 2 milioni di euro. L’impresa piccola ha un numero di occupati compreso tra 10 e 49 e un fatturato o 

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. L’impresa media ha un numero di occupati che va dai 

50 ai 249 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo non superiore a 43 

milioni di euro. 
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storico-artistico e di mettere a sistema in modo più efficiente quelle attività già presenti 

che sono potenzialmente degli elementi attrattori: dalle attività sportive e ricreative 

(canoa, pesca, trekking ed altre ancora) agli eventi culturali, sportivi e tradizionali (come 

feste e sagre) che si ritrovano troppo spesso non identificati e non comunicati come 

patrimonio del territorio (MASTROPIETRO 2010).  

 

2.6 Sotto la lente della geografia urbana 

 

       L’area interessata non è solo caratterizzata da una densità abitativa inferiore alla 

media provinciale; difatti, anche la superficie urbanizzata (che si aggira intorno al 20-

25% del totale) risulta essere minore rispetto alla provincia (la quale ha il suolo 

urbanizzato per il 40% circa)71. Tuttavia, il processo di inurbamento della popolazione 

(cioè lo spostamento di quest’ultima dalla campagna alla città), come già ho accennato, 

ha interessato fortemente il territorio, tanto che la quasi totalità degli uomini e delle donne 

che vi abitano non risiedono nelle aree rurali bensì in quelle urbane. Certo bisogna tenere 

anche conto che riguardo al confine tra città e campagna la realtà è difficilmente distinta 

per davvero e, anzi, spesso le due entità si sovrappongono al punto che chiamarle tali 

serve solo come categorizzazione astratta e non più come realtà di fatto; e alcune scienze, 

quali la geografia urbana72, hanno cercato di creare neologismi per queste zone di 

intersezione parlando di situazioni semi-urbane, periurbane, aree di frangia e terzità. 

       Quello appena descritto è uno dei risvolti di un’urbanizzazione troppo rapida ed 

incontrollata che ha portato (e che tutt’ora, seppur più lentamente, sta portando) lo spazio 

che ho regionalizzato a subire due processi degni di nota: la conurbazione e la dispersione 

urbana. Il primo si verifica quando più agglomerazioni vicine crescono 

contemporaneamente fino a fondersi (DEMATTEIS, LANZA 2011) e a proposito si pensi alla 

                                                           
71 I dati sono stati consultati nella “Relazione sullo stato dell’ambiente” (RSA) redatta nel 2006 e consultata 

il 27 settembre 2014 sul sito http://www.a21estticino.org/sito/RSA.htm/. 
72 “La geografia urbana è una branca della geografia umana che studia il fenomeno città nelle sue differenti 

forme e nelle sue relazioni spaziali con altri fenomeni alle diverse scale, da quella locale a quella 

planetaria”, adottando “una visione multiscalare”; e non si deve confonderla con “una fotografia delle città”, 

ma come un interpretazione di quello che in esse si vede: allora “diventa una radiografia di ciò che sta sotto 

il visibile: l’ecologia, la società, l’economia, la cultura, la politica, le istituzioni” (DEMATTEIS, LANZA 

2011). 
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saldatura in atto tra Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone e Boffalora sopra Ticino. Il 

secondo, detto internazionalmente “urban sprawl”, indica la formazione disordinata di 

edifici (abitativi e commerciali) e di strade in vaste porzioni di territorio ed è facilmente 

identificabile a colpo d’occhio perché la crescita dello spazio urbano è avvenuto verso 

l’esterno (e non verso l’alto, come generalmente avveniva prima) portando ad una bassa 

densità abitativa in quelle zone; inoltre, questo fenomeno ha un forte impatto 

sull’ambiente per: la riduzione degli spazi verdi; il consumo inutile di suolo; una più 

accentuata dipendenza dalle autovetture a causa delle grandi distanze da percorrere in 

spazi così estesi; la non sufficiente presenza generalizzata di infrastrutture per la mobilità 

alternativa (FOUBERG, MURPHY, DE BLIJ 2010). 

Essendo l’ecosistema urbano73 in larga misura artificiale, le sue peculiarità 

ambientali naturali (aria, suolo, acqua, ecc.) risultano mutate dall’alta concentrazione di 

popolazione e di attività di vario tipo; tali trasformazioni sono necessarie per la vita della 

città, ma spesso conducono a una diminuzione della qualità della vita. Un indicatore 

fondamentale per capire se (e quanto) una città si adegua ad uno sviluppo che sia in linea 

con i principi della sostenibilità ambientale urbana (miranti a ridurre al minimo i consumi 

di risorse primarie e di energia) è quello dell’impronta ecologica urbana, ossia una specie 

di termometro ambientale che indica quante risorse naturali ogni città richiede per i suoi 

consumi e per assorbire i rifiuti che produce: per calcolarla si sottraggono i prelievi di 

risorse ambientali locali da quelli effettuati a spese delle risorse ambientali del resto del 

mondo; per esprimerla, invece, si usa “l’unità di area”, la quale corrisponde a quanto il 

pianeta può produrre in media con un ettaro della sua superficie, e alla fine il risultato 

viene diviso per il numero di abitanti della città (DEMATTEIS, LANZA 2011). Non esiste 

solo l’impronta ecologica per la città, ma anche per aree più grandi fino ad arrivare alla 

dimensione planetaria; e questo ci permette di fare comparazioni a diverse scale. Così 

                                                           
73 Un ecosistema urbano può essere definito come l'ambiente in cui l'uomo interagisce con le varie 

componenti sia di tipo biotico (cioè biologici, “vitali”, come piante ed animali) sia di tipo abiotico (che non 

hanno vita quindi, ossia l'ambiente circostante tranne animali e piante: luce, suolo e sottosuolo, rocce, 

acqua, aria, l'insieme dei fattori climatici ed altro ancora). Quello urbano può essere considerato un 

ecosistema transitorio perché non basta l'attività antropica dell'uomo per raggiungere una situazione di 

stabilità: infatti, la sua caratteristica è di non essere completamente autonomo dal momento che in termini 

biologici ha di per sé una bassa produttività e che affida il compito a sistemi esterni assumendo così energia 

e producendo rifiuti. 
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analizzando l’impronta ecologica mondiale si sa che l’umanità, per sostenere i propri 

consumi, utilizza il capitale naturale più velocemente di quanto esso si rigeneri 

naturalmente: infatti il valore dell’impronta è di 2,70 ettari per persona (ha/ab), vale a dire 

0,92 ha/ab in più rispetto ad una biocapacità (cioè quanti ettari di superficie spetterebbe 

mediamente a ciascun abitante) pari a 1,78 ha/ab; ma ci sono notevoli differenze tra Paesi 

ad alto reddito (con un’impronta ecologica di 5,60 ha/ab contro una biocapacità di 3,05 

ha/ab), Paesi a medio reddito (in cui il rapporto è rispettivamente di 1,92 ha/ab a 1,72 

ha/ab) e quelli a basso reddito (dove la relazione è paritaria con valori di 1,14 ha/ab per 

entrambe le voci); in questo quadro l’Italia è vicina ai Paesi più ricchi circa l’impronta 

ecologica (4,52 ha/ab), mentre la biocapacità è pressoché uguale a quella dei Paesi poveri 

(1,15 ha/ab)74. Orbene, per i Comuni in questa sede indagati l’impronta ecologica media 

è di 4,16 ha/ab e, quindi, è inferiore (di poco) al dato nazionale e praticamente uguale a 

quello provinciale (di 4,17 ha/ab); la biocapacità, invece, presenta un valore più che 

dimezzato (0,48 ha/ab) rispetto a quello italiano e tre volte maggiore di quello provinciale 

(0,14 ha/ab), il quale “paga” pesantemente la maggior densità abitativa75.    

E’ ora opportuno passare ad un altro tema della geografia urbana, ossia quello della 

mobilità, sulla quale si basa la fitta rete di interazioni tra attività e soggetti di una città; e 

i trasporti urbani insieme alle loro infrastrutture formano il tessuto connettivo che ne 

assicura il funzionamento (DEMATTEIS, LANZA 2011). Il territorio dell’Est Ticino possiede 

una struttura viabilistica piuttosto complessa dovuta ai fenomeni di mobilità locale 

aggiuntisi all’asse di traffico storico costituito dalla via consolare romana Mediolanum-

Novaria, al tratto ferroviario Torino-Novara-Milano risalente all’Ottocento (e che oggi fa 

tappa, oltre alla fermata di Magenta inaugurata nel 1858, alle stazioni di Corbetta-Santo 

                                                           
74 I valori sull’impronta ecologica e sulla biocapacità mondiali, italiani e dei Paesi a basso, medio ed alto 

reddito, sono stati estrapolati dal Living Planet Report 2012 redatto dal WWF. 
75 L’impronta ecologica e la biocapacità dellla provincia di Milano sono state pubblicate dalla Provincia di 

Milano nel volume “Impronta ecologica della provincia di Milano” del 2008 reperibile alla pagina web 

http://www.provincia.milano.it/pianificazione_territoriale/; invece, per i dati sui Comuni dell’Est Ticino è 

stata consultato il sito http://www.a21estticino.org/sito/Documenti/tesipaolofreguggia.pdf/, dove si può 

leggere la tesi di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente (dell’anno accademico 2007/2008) di Paolo 

Freguggia intitolata “Agenda 21 Est Ticino: indagine sul processo attivato presso le 14 Amministrazioni 

comunali della zona dell’Est Ticino”. Anche se le informazioni sono del 2008 e i Comuni partecipanti al 

progetto A21 Est Ticino erano solo 14, i valori sono da ritenere comunque ancora attendibili dal momento 

che non ci sono state nel frattempo delle vere e proprie “rivoluzioni” che possano avere provocato forti 

variazioni. 
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Stefano Ticino e di Arluno-Vittuone) e all’urbanizzazione della seconda metà del 

Novecento. Il mezzo prevalentemente utilizzato è l’automobile, cioè il più costoso sia in 

termini ambientali, sia per le tasche dei singoli cittadini e sia per la città: di fatto, a parità 

di persone trasportate, necessita di spazi di circolazione e di posteggio decisamente 

maggiori di quelle degli altri mezzi di trasporto (tra i quali quelli pubblici che in zona non 

mancano, si pensi alle linee di Movibus e Stav); inoltre, in linea con la tendenza italiana, 

lo spostamento di merci avviene soprattutto su strada (piuttosto che sulla più efficiente e 

sostenibile rotaia) e non bisogna stupirsi, quindi, se si verifica la congestione del traffico. 

I principali assi stradali che interessano l’area sono: l’autostrada A4 Torino-Trieste (con 

uscite ad Arluno e a Marcallo con Casone-Mesero); la strada statale SS 526 dell’Est 

Ticino (che parte da Magenta per collegare la zona a Pavia); la strada statale SS 336 dir 

(detta anche “Superstrada Malpensa-Boffalora”) completata nel 2008 e collegante 

l’Aeroporto di Malpensa a Magenta (offrendo anche la possibilità di uscire a Mesero e 

Marcallo con Casone); la strada provinciale SP 114 Milano Baggio-Castelletto di 

Abbiategrasso (passante per Cisliano ed Albairate); la strada provinciale SP 34 che da 

Castano Primo giunge a Vittuone tramite Inveruno, Marcallo con Casone, Ossona ed 

Arluno; la strada provinciale SP 11 Padana Superiore che unisce Torino a Venezia 

attraversando da ovest a est la parte settentrionale della Pianura Padana (toccando 

Magenta, Corbetta, Vittuone, Sedriano e poi Bareggio); infine, la strada provinciale SP 

128 Magenta-Dairago (che interessa anche Ossona e Casorezzo).  

Per completare il quadro, nel descrivere la città non si può tralasciare i suoi aspetti 

culturali che, di regola, sono superiori a quelli riscontrabili negli spazi rurali; questo 

perché le città permangono per secoli accumulando testimonianze tangibili e intangibili 

delle varie epoche storiche. L’insieme di questi segni impressi costituisce un patrimonio 

culturale che si articola in un certo numero di beni culturali sia materiali sia immateriali, 

i quali sono stati ben definiti (a livello teorico) rispettivamente con le convenzioni 

dell’Aja e di Parigi (DEMATTEIS, LANZA 2011)76. Tra i beni tangibili, nella zona esaminata 

                                                           
76 All’Aja è stata firmata, nel maggio del 1954, la “Convenzione sulla protezione dei beni culturali nei 

conflitti armati”, identificando quali sono i beni materiali da preservare per la comunità; invece, il 17 ottobre 

2003, a Parigi, è stata adottata la “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, 

beni anche questi utili per il senso di identità e continuità che procurano. 
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si ritrovano tra gli altri: l’Ecomuseo dell’Est Ticino77 che si propone di riscoprire, dal 

punto di vista culturale e paesaggistico, il territorio di ventun Comuni ad est del suddetto 

fiume appartenuti all’antica pieve di Corbetta; sei musei, o meglio il Museo Agricolo 

Angelo Masperi (Albairate), il Museo del Risorgimento (Santo Stefano Ticino), il Museo 

Archeologico “Villa Pisani Dossi” e il Museo del Legno “Luigi Magugliani” (Corbetta), 

il Museo Civico dei Mestieri e della Memoria (Casorezzo) e il Museo del Naviglio Grande 

(Robecco sul Naviglio); numerosi edifici ecclesiastici che vanno dalla rinomata e già 

citata Chiesa di San Vittore di Corbetta alla Chiesa Parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso 

di Bareggio78; le ville nobiliari lungo il Naviglio Grande e non solo, si pensi ad esempio 

a Villa Frisiani Olivares Ferrario che oggi è sede dell’amministrazione comunale di 

Corbetta e che fu costruita nel Settecento sui resti di un monastero medievale degli 

Umiliati79; sempre a Corbetta, l’antica fortificazione (restaurata) che fu distrutta nel 1154 

da Barbarossa e ricostruita a difesa del borgo medievale; le numerose testimonianze 

dell’epoca romana, della battaglia di Magenta e delle guerre mondiali.  

 

 

Fig.4. La Chiesa di San Vittore di Corbetta. (Fonte: www.a21estticino.org/) 

                                                           
77 Un ecomuseo è un luogo di relazioni, collaborazione fra cittadini e istituzioni, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale. Non bisogna immaginare l’ecomuseo come una struttura museale 

fissa e tradizionale, poiché esso assume un significato differente a seconda del contesto entro cui si 

inserisce. 
78 Non si sa la data precisa circa la nascita della Chiesa Parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso di Bareggio, 

ma era sicuramente già presente nel XIII secolo quando venne menzionata nel Liber Notitiae Sanctorum 

Mediolanensis di Goffredo da Bussero. 
79 Quello degli Umiliati fu un ordine religioso che fiorì in Lombardia e nel centro-nord Italia nel XII - XVI 

secolo. Inizialmente condannati come eretici, furono reintegrati con una bolla emanata da Innocenzo III. 

L'ordine venne poi soppresso nel 1571. 
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Tra i beni immateriali, invece, si riportano tra i molteplici: il dialetto (e gli antichi detti 

che si trascina con sé) che, aldilà di minuscole variazioni, è quello milanese; le ricette 

tradizionali per preparare piatti tipici come la cassoeula, la busecca o il pan meino; gli 

eventi festivi e le sagre quali il Falò di Sant’Antonio (che si festeggia il 17 gennaio in 

diversi Comuni), la Festa di San Biagio e la Fiera di San Rocco entrambe a Magenta (si 

tengono rispettivamente ogni 3 febbraio ed ogni 16 agosto), la Festa della Sucia a 

Boffalora sopra Ticino e molti altri avvenimenti (ve n’è almeno uno all’anno per ogni 

agglomerato urbano). 

 

 

Fig.5. La tradizionale busecca. (Fonte: www.buonissimo.org/) 
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Capitolo III - Il progetto “Agenda 21 Est Ticino” e le azioni avviate 

  

 

3.1 Il percorso di Agenda 21 dei diciassette Comuni dell’Est Ticino 

 

       Agenda 21 Est Ticino (o, più semplicemente, A21 Est Ticino) è un progetto 

inizialmente redatto da quattordici dei diciassette Comuni appartenenti al territorio 

regionalizzato nel capitolo precedente (ossia da Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora 

sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Marcallo con 

Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Sedriano) e 

finanziato dalla Regione Lombardia con un bando promosso nel dicembre del 2004. E’ 

opportuno ricordare di nuovo che l'Agenda 21, sottoscritta da più di 180 paesi del mondo 

nella Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) avvenuta a Rio 

de Janeiro nel giugno del 1992, auspicava che ogni amministrazione locale si impegnasse 

politicamente e tecnicamente per creare una propria Agenda 21 Locale, come  momento 

di condivisione tra gli attori presenti per definire piani di azione attuabili all'interno del 

proprio territorio per uno sviluppo sostenibile: ebbene, i Comuni dell’Est Ticino si sono 

mossi concretamente per contribuire a soddisfare un bisogno globale agendo localmente. 

       Così, nel 2005 i Comuni suddetti hanno dato avvio all’A21 Est Ticino, approvato gli 

Aalborg Commitments (si veda par. 1.2), nonché istituito il “Comitato dei Sindaci” 

(organo di indirizzo politico) e il “Comitato Tecnico” (raggruppante i tecnici comunali).  

Il Comitato dei Sindaci esprime indirizzi operativi sulle modalità di attivazione ed 

attuazione del percorso di Agenda 21 Intercomunale, approva annualmente le attività ed 

il piano economico relativi alla presente convenzione, verifica il raggiungimento degli 

obiettivi e promuove giornate di formazione e informazione per gli amministratori ed i 

tecnici comunali presso il Comune di Corbetta, capo-convenzione. Il Comitato dei 

Tecnici, invece, ha almeno tre compiti fondamentali: mettere in rete le buone azioni in 

tema di sviluppo sostenibile già attuate, in corso o in progettazione; produrre, valendosi 

di consulenze esterne, una relazione che identifichi gli assi di interesse comune per il 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali, sempre in tema di sviluppo sostenibile; 

elaborare un progetto di massima sulla base dei risultati delle analisi contenute nello 
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studio sopra elencato. Inoltre, è stato fondato il “Laboratorio 21”80, ufficio d’incontro e 

confronto formato da: dipendenti dei Comuni coinvolti e dipendenti dell’ARPA (Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente), rappresentanti della Provincia di Milano e 

delle istituzioni partner del progetto, collaboratori esterni quali consulenti e stagisti (sia 

laureandi che neo-laureati). Il Laboratorio 21 ha l’importante funzione di coordinare e 

tradurre il progetto dalla teoria alla pratica; ma esso ha anche altri compiti, e non meno 

importanti, ossia: effettuare analisi e diagnosi sullo stato dell’ambiente del territorio, 

svolgere ricerche di carattere scientifico, occuparsi dell’educazione nelle scuole, 

partecipare ai lavori del Forum (che al momento della creazione del Laboratorio 21 ancora 

non esisteva) e rendere disponibile un sito web81 che contenga tutte le informazioni 

storiche sul processo in questione e gli aggiornamenti sui suoi sviluppi. 

       Quindi il percorso di A21 Est Ticino ha visto, in una prima fase, la realizzazione della 

“Relazione sullo Stato dell’Ambiente” (RSA), la quale è servita ad illustrare le condizioni 

ambientali, socio-economiche e culturali della realtà locale accompagnata da un set di 

indicatori di sostenibilità elaborati dal Comitato Tecnico e convalidato dal Comitato dei 

Sindaci; per di più, è stata anche composta una versione adatta agli studenti delle scuole 

primarie (RSA Junior) che presenta terminologie ed indicatori semplificati. 

Contemporaneamente, è nata una collaborazione con le scuole primarie e secondarie dei 

Comuni partecipanti all’A21 Est Ticino: nel 2006, difatti, sono stati compilati dai ragazzi 

e dai genitori oltre 1.500 questionari sullo sviluppo sostenibile; per giunta, nell’anno 

accademico 2006/2007 sono stati attuati corsi di educazione ambientale, teorici e pratici, 

finalizzati al monitoraggio della qualità dell’aria attraverso l’uso di licheni  

       Il 2007 è stato un anno importante soprattutto perché c’è stato il primo incontro del 

Forum di Agenda 21 Est Ticino (ad oggi ce ne sono stati dodici in tutto), il quale è stato 

creato per arrivare a prendere decisioni nel rispetto sia del principio di partecipazione di 

tutti gli attori interessati dall’iniziativa sia dei bisogni reali e primari del territorio, dal 

momento che questi sono stati spesso ignorati dalle istituzioni. Il Forum ha coinvolto i 

soggetti principali della comunità e cioè Amministrazioni locali, enti territoriali, agenzie 

                                                           
80 Il Laboratorio 21 ha sede a Corbetta, il quale è Comune capofila tra quelli coinvolti. 
81 La pagina Internet ufficiale creata per l’Agenda 21 Est Ticino è consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.a21estticino.org/. 
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ed organismi tecnici, associazioni di volontariato e comitati, associazioni di categoria, 

attori economici importanti, scuole ed università; è stato riscontrato che il 33% dei 

partecipanti del primo incontro operava in ambito sociale, il 22% in quello ricreativo o 

culturale, il 13% nello sport, il 10% nel settore economico-sindacale, l’8% in quello 

turistico, il 7% nel campo ambientale e il resto in altri ambiti: insomma, si nota 

l’eterogeneità delle categorie rappresentate e la grande importanza di valori non solo 

economici. Importante è comprendere che il Forum è un organo indipendente dall’autorità 

politica ed amministrativa; al suo interno è stato nominato un Presidente, creato un 

comitato di coordinamento ed una segreteria tecnica, redatto un regolamento interno (su 

scopi, procedure negoziali e modo di svolgimento delle riunioni, frequenza di 

quest’ultime ed altro) e stilato un organigramma per stabilire funzioni e responsabilità 

degli attori chiave del processo di Agenda 21 Locale. Ed è importante ricordare che, 

sempre nella prima riunione, sono stati creati quattro tavoli tematici di lavoro, ognuno dei 

quali riprende uno o più impegni elencati negli Aalborg Commitments. In un secondo 

incontro è stato poi approvato il regolamento del Forum e sono state concertate le azioni 

da trattare successivamente nei tavoli di lavoro tematici; essenziale, allora, diventa il terzo 

meeting, durante il quale è stato apporvato un “Catalogo di Azione”, ossia un insieme di 

buone pratiche, politiche ed atti concreti (in materia ambientale, economica e sociale) da 

realizzare nel territorio dei Comuni coinvolti. 

       Tra novembre 2007 e novembre 2008 sono state convocate sei riunioni del Comitato 

dei Sindaci: lo scopo era analizzare il catalogo delle azioni prodotto dal Forum. Le 

Pubbliche amministrazioni hanno partecipato esternando e giustificando il proprio parere 

(tenendo conto delle possibilità economiche, tecniche e amministrative) sulla 

realizzazione dei progetti, indicando il livello di interessamento dei Comuni e apportando 

suggerimenti costruttivi.  Risultato di questi appuntamenti è stata la stesura del “Piano di 

Azione”, il quale è stato esaminato, valutato (ed in certi casi integrato) dalle giunte 

comunali e, infine, approvato definitivamente dal Comitato dei Sindaci; dopodiché è stato 

indetto il Forum per presentare l’elaborato e per coinvolgere il Forum medesimo nella 

concretizzazione dei progetti: il Piano, difatti, non deve essere delegato solo alle 

amministrazioni dei Comuni, ma deve essere un impegno per tutti i componenti del 

Forum. Ai diversi progetti contenuti sono stati attribuiti dei punteggi per capire quali 
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fossero preminenti rispetto ad altri: i criteri hanno preso in considerazione la praticabilità 

economica, tecnica ed amministrativa, oltreché le democratiche votazioni. Il 

cronoprogramma degli interventi da compiere emersi viene steso ogni anno dal Comitato 

dei Sindaci prestando attenzione all’ attuabilità dei progetti; se uno di questi richiede un 

forte dispendio finanziario che necessita di aiuti esterni, si prevede di avviare tavoli 

tecnici e politici tra le Amministrazioni comunali che possano portare a soluzioni circa il 

reperimento di eventuali contributi. 

       Proseguendo nella storia di Agenda 21 Est Ticino si giunge nel 2010, anno da 

ricordare per almeno due motivi. Il primo di questi (non per ordine di importanza) è che 

il Comune di Magenta aderisce al progetto e viene sottoscritta la nuova convenzione per 

gli anni 2010-2012 tra le Amministrazioni comunali, arrivate quindi ad essere quindici in 

totale. Il secondo, invece, è la creazione della “Mappa delle Comunità”82, fondamentale 

dal momento che molto spesso la conoscenza di un ambiente comincia dalla 

consultazione di una mappa (BARONI 2008). Questo strumento ha visto i cittadini, previo 

questionario (ne sono stati compilati oltre ottocento), indicare: i caratteri significativi e 

peculiari del proprio territorio; ciò che non vi è più, ma che è importante rammentare; ciò 

che ancora è presente e che bisogna sia conservare o valorizzare sia migliorare o 

cambiare83. Nel giro di breve tempo dalla realizzazione della mappa, è stata elaborata 

anche una versione del retro di essa dove poter inserire approfondimenti, e anche 

suggerimenti pratici, per visitare il territorio dell’Est Ticino; oltre a ciò, essendo questo 

dispositivo dinamico e aperto, ne sono stati eseguiti diversi aggiornamenti sulla base delle 

osservazioni (le quali sono state inviate alla casella di posta elettronica apposita84) di 

chiunque ha pensato di poter rendere la mappa ancor più completa. 

                                                           
82 La Mappa delle Comunità è consultabile online (nella sua versione più aggiornata, ossia quella del 20 

febbraio 2014) alla pagina web http://www.a21estticino.org/sito/mappadellecomunita.html/.   
83 Per dare il loro apporto alla Mappa delle Comunità, i cittadini hanno sfruttato la propria mappa cognitiva. 

Quest’ultima è definibile come la rappresentazione mentale di un ambiente, come il prodotto delle 

informazioni ambientali immagazzinate nella memoria. Una mappa cognitiva ha la funzione di permettere 

all’individuo un certo uso dell’ambiente; e per ambiente non si intende solo l’ambiente fisico (naturale o 

costruito), ma anche quello sociale che non è quasi mai separabile dall’ambiente fisico (BARONI 2008). 
84 L’indirizzo di posta elettronica, dove i cittadini possono portare suggerimenti o idee per migliorare la 

Mappa delle Comunità e, più in generale, tutto ciò che riguarda il progetto A21 Est Ticino, è 

laboratorio21@comune.corbetta.mi.it. 
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       Si arriva così a maggio 2011, quando prende il via il progetto pluriennale 

“T.A.S.S.O” (Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva sostenibile), il quale si 

prefigura di portare a termine alcuni degli scopi contenuti nel Piano di Azione approvati 

dal Forum e dai Comuni, o meglio: promuovere l’agricoltura integrata e biologica; 

tutelare e dare impulso alla produzione locale; favorire le colture e gli allevamenti 

tradizionali; incoraggiare il consumo critico e il turismo locale sostenibile85. Risultato 

importante conseguito dal T.A.S.S.O è stata la realizzazione partecipata e la conseguente 

approvazione di un “Piano di azione per la promozione del sistema agroalimentare 

sostenibile dell’Est Ticino”, il quale, rispetto al più generale Piano di Azione 

sopraindicato, si rivela più specifico.       

       Infine, nel 2013 viene stipulata la nuova convenzione di Agenda 21 Est Ticino per il 

biennio 2013-2015 tra diciassette Amministrazioni comunali, ossia due in più della 

precedente convenzione: infatti, hanno deciso di partecipare anche i Comuni di Cornaredo 

e Vittuone. Risulta chiaro che il tragitto dell’impresa non è finito qui; anzi, l’aggiunta di 

altri due Comuni mostra che l’iniziativa è in costante crescita e prospetta benefici per tutti 

gli attori coinvolti. 

 

3.2 Obiettivi del Piano di Azione 

 

       Dopo avere descritto il cammino di Agenda 21 Est Ticino, è opportuno concentrarsi 

sul Piano d’Azione, contenente progetti specifici scaturiti da cinque tavoli tematici. 

Questi ultimi sono uno spazio di condivisione e un luogo di partecipazione degli attori 

locali (istituzionali e non) ed hanno, sintetizzando al massimo, realizzato la mappatura 

dell’offerta esistente e delle informazioni disponibili sui servizi, formulato una prima 

analisi dei bisogni e individuato le priorità e gli obiettivi strategici. Obiettivi che servono 

per sviluppare il territorio anche come luogo del benessere, come artefatto che induce 

buona esperienza soggettiva e collettiva e che diviene patrimonio identitario comune da 

mantenere, curare e trasmettere (INGHILLERI 2010). 

                                                           
85 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito web http://www.a21estticino.org/sito/tasso/. 
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       Dopo questa premessa, si può passare a elencare e descrivere brevemente i tavoli e i 

progetti ad essi associati. 

       Tavolo 0 – Governance. E’ relativo al processo stesso di A21 Est Ticino ed ha portato 

alla formazione del solo progetto “0.1.1 – Agenda 21 dei Comuni Est Ticino”, ad alta 

priorità, che ha l’obiettivo di incrementare la partecipazione ai processi decisionali nelle 

comunità locali e la collaborazione tra i Comuni e tra questi e gli Enti “sovraordinati”.     

       Tavolo 1 – Risorse naturali comuni. In riferimento a questo tavolo, il tema riprende 

l’impegno degli Aalborg Commitments sull’assunzione delle responsabilità circa la 

protezione, la conservazione e la disponibilità delle risorse naturali comuni per tutta la 

comunità. Come per i tavoli successivi, c’è stata una suddivisione in quattro sotto-temi, i 

quali concernono: 

 le energie alternative. Grazie alle discussioni su di esse, sono derivati i progetti “1.1.1 

– Sportello Energia – ufficio per trattare pratiche di risparmio energetico” (alta priorità) 

e “1.1.2 – Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche” (alta priorità). 

Il primo si prefigge di diffondere la cultura del risparmio energetico, di comunicare ai 

cittadini le buone pratiche per favorire una maggiore efficienza energetica degli edifici, 

di promuovere l’installazione di impianti ad energia alternativa e di offrire aiuto 

nell’accesso ai contributi riservati a questo tipo di operazioni. Il secondo prefigura 

l’installazione di apparecchi per produrre energia rinnovabile negli edifici pubblici così 

da promuoverne poi la diffusione tra i cittadini. 

 la qualità delle acque, il risparmio idrico, i corsi d’acqua e i fontanili. Sono così sorte 

tre strategie, o meglio: la “1.2.1 – Reti differenziate di distribuzione dell’acqua” (bassa 

priorità), la quale mira a ridurre il consumo di acqua potabile per usi diversi da quello 

alimentare (irrigazione, pulizia personale e della casa, ecc.); la “1.2.2. – Fitodepurazione 

scarichi con recapito in corso d’acqua” (bassa priorità) che punta a depurare le acque di 

quelle zone rurali non servite da fognatura comunale, a creare aree naturali (per tutelare 

la biodiversità, per il godimento da parte dei cittadini e per la didattica) e trattenere in 

loco l’acqua piovana86; infine, la “1.2.3 – Uso razionale dell’acqua” (alta priorità) per 

                                                           
86 La fitodepurazione è un sistema di depurazione naturale delle acque reflue domestiche, agricole ed 

industriali che riproduce il metodo di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici e delle zone umide. 
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riuscire a portare la cittadinanza ad essere educata ad un uso attento dell’acqua e, di 

conseguenza, a ridurne il consumo generale. 

 l’agricoltura in quanto risorsa. Da questa questione sono nati i prospetti “1.3.1 – 

Promuovere l’agricoltura integrata e biologica” (media priorità), il quale prevede di 

ridurre al minimo il ricorso ai mezzi tecnici che hanno impatto negativo sull’ambiente e 

sulla salute dei consumatori sfruttando l’intero sistema agricolo87, e “1.3.2 – Foreste di 

pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e campagna” (alta 

priorità), finalizzato a favorire la biodiversità, ad aumentare l’ossigeno e a diminuire 

l’anidride carbonica88, a creare spazi dove rilassarsi ed a riallacciare quel rapporto uomo-

natura da tempo ormai generalmente accantonato. 

 la tutela della biodiversità e un’educazione che, al riguardo, sia adeguata. Ci sono state 

due proposte in questa direzione, considerate entrambe di bassa priorità. Esse sono la 

“1.4.1 – Sportello biodiversità: ricerca, educazione e informazione alla biodeviersità”, per 

la quale è necessario attivare appositi contatti tra i soggetti interessati per definire nel 

dettaglio le attività da realizzare, e la “1.4.2 – Favorire l’allevamento di specie 

animali/vegetali tradizionali e/o in pericolo”, che le Amministrazioni ritengono possa 

essere realizzata a cura di altri Enti/Associazioni (mentre le Amministrazioni stesse, in 

qualità di soggetti coinvolti, a tal proposito possono svolgere attività di supporto tecnico, 

banca dati, ente patrocinante, erogazione materiali, informazioni, autorizzazioni, ecc.). 

       Tavolo 2 – Migliore mobilità, meno traffico. Esso si propone di rendere più efficiente 

la mobilità e di ridurre il traffico, individuando soprattutto nelle reti di trasporto uno dei 

possibili elementi di sostegno allo sviluppo. In questo tavolo i quattro sotto-argomenti 

sono: 

 le piste ciclabili. Trova espressione, l’argomento, nell’unico piano “2.1.1 – Mobilità 

ciclabile sovracomunale”, ritenuto di media priorità; l’obiettivo è aumentare il numero di 

persone che usa la bicicletta nella quotidianità (e non solo nei momenti di svago), 

cercando di creare un sistema organico e coordinato di piste ciclabili che colleghi i 

                                                           
87 L’agricoltura biologica sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove 

la biodiversità presente ed esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi e di OGM (Organismi Geneticamente 

Modificati). 
88 La CO2, come già è stato detto (si veda par. 1.4), è a livelli troppo elevati nel nostro pianeta e va 

assolutamente ridotta per evitare gli effetti negativi del conseguente riscaldamento globale. 
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Comuni di A21 Est Ticino e sensibilizzando la comunità sull’importanza di questo mezzo 

“dolce” sia per quanto riguarda la salute individuale sia per l’ambiente (che è di tutti). 

 il potenziamento e miglioramento del sistema dei mezzi pubblici. In linea con ciò, si è 

elaborato il progetto “2.2.1 – Collaborazione tra Enti per valorizzare lo scambio 

intermodale”: per dar vita ad accordi tra diversi Comuni che rendano più efficiente il 

sistema dei mezzi pubblici e che mostrino più attenzione verso l’intermodalità89. 

 la riqualificazione di strade esistenti. Da questo dibattito sono arrivate due strategie: una 

è la “2.3.1 – Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio” (bassa priorità), 

mirante a migliorare l’utilizzo delle strutture viarie presenti, a riqualificarle e alla 

progettazione partecipata del reticolo della viabilità alternativa; l’altra è la “2.3.2 – Piano 

Urbano del Traffico / Mobility manager a livello sovracomunale” (bassa priorità), la 

quale, tramite il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano)90 e il mobility manager91, 

vuole ridurre il traffico (ad esempio con sistemi di car sharing e car pooling92), potenziare 

il trasporto su rotaia di merci e passeggeri, implementare un Piano della Mobilità 

Ciclistica (PMC) e creare un sistema contestuale e funzionale di interscambio modale. 

 la sicurezza della mobilità. Tasto delicato dal momento che nell’area regionalizzata 

l’incidentalità stradale, in rapporto agli abitanti, è maggiore di quella provinciale; per 

                                                           
89 Si parla di intermodalità quando vi è l’utilizzo di differenti mezzi di trasporto; esiste sia in riferimento 

alle merci che ai passeggeri. Caratteristica del trasporto intermodale merci è che la merce, appunto, viene 

sistemata presso la fabbrica o presso il magazzino di uno spedizioniere in uno 

specifico contenitore (container), o meglio Unità di Trasporto Intermodale (UTI), da dove non viene mossa 

fino al raggiungimento della destinazione finale; questa mancanza di manipolazioni intermedie garantisce 

evidentemente un minor rischio di danneggiamento del contenuto, un minor costo di trasbordo tra mezzi di 

tipo diverso e garantisce spesso anche una maggiore velocità nell'effettuare il trasporto. Per trasporto 

intermodale passeggeri, invece, si intende lo spostamento delle persone tra due punti mediante l'ausilio di 

differenti mezzi di trasporto combinati tra di loro: nel confronto intermodale, all'interno dello stesso 

segmento di viaggio, sono necessari più mezzi di trasporto per completare il tragitto. Pensiamo al numero 

di mezzi che può essere alle volte necessario per collegare due città: mezzo di trasporto urbano - navetta 

shuttle per l'aeroporto - volo aereo - taxi - stazione - destinazione.   
90 Il Piano Generale del Traffico Urbano è il primo livello di progettazione nel processo di pianificazione 

del traffico, ai sensi delle Direttive emesse dal Ministero dei Lavori Pubblici il 24 giugno 1995. 
91 Il mobility manager è un responsabile della mobilità che: opera per migliorare la mobilità su tutto il 

territorio di propria competenza; lavora con tutte le strutture preposte al traffico e ai trasporti e collabora 

con le aziende di trasporto locale; monitora gli effetti delle misure adottate dai singoli responsabili 

aziendali; coordina l'esecuzione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) di Enti e aziende (obbligo 

di legge per tutte le società con più di 300 dipendenti che sono obbligate a nominare il mobility manager 

aziendale). 
92 Il car sharing permette di utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un 

parcheggio stabilito e pagando in ragione dell'utilizzo fatto. Il car pooling, invece, è la condivisione di 

automobili private tra un gruppo di persone per ridurre i costi del trasporto. 
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migliorare la situazione vengono in soccorso i programmi, ad alta priorità, “2.4.1 – 

Walking bus / Pedibus / A scuola in bicicletta”, che ha come traguardo lo sviluppo di una 

cultura per la mobilità sostenibile (puntando sull’educazione delle persona già a partire 

dall’infanzia), e “2.4.2 – Chiusura dei centri / Isole pedonali”, orientato ad incrementare 

(o recuperare) il gusto delle passeggiate, cosicché i cittadini possano riappropriarsi dello 

spazio urbano e di quei dettagli che si perdono nel ritmo del traffico. 

       Tavolo 3 – Qualità sociale e del territorio. Il compito preso qui in carico è quello di 

cercare di costruire una comunità solidale e aperta a tutti e di svolgere un ruolo chiave 

nella pianificazione e progettazione urbana, affrontando problematiche ambientali, 

sociali, economiche, sanitarie e culturali per il benessere di ciascun individuo. I quattro 

sotto-temi principali emersi sono i seguenti: 

 l’edilizia sostenibile. Da qui si è giunti al prospetto “3.1.1 – Opzione zero: ostacolare 

nuove costruzioni in aree non urbanizzate o riutilizzare edifici esistenti” (alta priorità) 

incline a tutelare la disponibilità di spazi non ancora costruiti, soprattutto quelli che hanno 

un certo pregio a livello paesaggistico, e i centri storici. 

 il rispetto per il paesaggio e la riqualificazione territoriale. Le azioni proposte in tal 

senso sono: la “3.2.1 – Riqualificazione aree agricole” (alta priorità), che ha lo scopo di 

predisporre regole e obiettivi di riqualificazione per i parchi, di facilitarne l’accesso ai 

cittadini e di instaurare (o incentivare) convenzioni con e tra gli agricoltori per 

promuovere le loro aziende e i loro prodotti e per ottenere contributi ai fini della 

rivalutazione degli agroecosistemi93; la “3.2.2 – Ridurre la frammentazione, reti 

ecologiche” (media priorità), la quale vuole creare una rete ecologica sia per collegare la 

città alla campagna (cosicché la comunità riprenda maggior contatto con la natura) sia per 

connettere aree naturalistiche considerevoli, evitandone la regressione per l’isolamento. 

 la creazione di spazi comunitari per l’aggregazione e la solidarietà. E’ per questo 

bisogno che sono stati elaborati due piani ritenuti di bassa priorità, ossia il “3.3.1 – Centri 

ricreativi e giovanili, ludoteche, auditorium” per cercare di realizzare, incentivare e 

potenziare gli spazi di ritrovo giovanile, e il “3.3.2 – Casa delle associazioni” per poter 

                                                           
93 L’agroecosistema è un ecosistema modificato dall’uomo mediante l’attività agricola; l’intervento 

antropico massimizza la produzione di energia e materia da parte dell’ecosistema realizzando un surplus 

che non si esaurisca all’interno della cenosi agraria, bensì che possa essere asportato sotto forma di 

produzione economica.  
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creare strutture che accolgano le varie associazioni e che diventino momenti di incontro 

tra queste e le persone della comunità. 

 la gestione del territorio. Da questa tematica è emerso il programma “3.4.1 – Piano di 

Governo del Territorio Partecipato” (alta priorità), per la partecipazione al PGT (Piano 

Generale del Territorio, appunto), ovvero quel nuovo strumento urbanistico introdotto 

dalla Regione Lombardia nel 200594 per la pianificazione urbanistica a livello comunale. 

Il PGT è un dispositivo essenziale per progettare il futuro del territorio e la legge regionale 

che lo ha istituito prevedeva che tutti i Comuni lombardi se ne dotassero a che attivassero 

forme di coinvolgimento della cittadinanza circa il suo iter procedurale. 

       Tavolo 4 – Economia locale e stili di vita sostenibili. La tematica su cui si è 

concentrato questo tavolo si impernia sulla necessità di un’economia locale che sia vivace 

e che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente e sull’esigenza di 

incoraggiare consumi e produzioni che siano sostenibili. Il punto più debole è il turismo, 

il quale può e deve diventare un importante leva per lo sviluppo, soprattutto in un 

momento di declino del settore industriale come questo. Per arrivare a delle soluzioni su 

queste occorrenze, l’argomento è stato stratificato in quattro parti concernenti:  

 il risparmi energetico. Per perseguirlo sono stati preparati due progetti ad alta priorità: 

uno è il “4.1.1 – Educazione al consumo ed al risparmio energetico”, teso all’elaborazione 

di programmi sovracomunali per educare il consumatore al risparmio energetico tramite 

diverse forme di comunicazione (scuola, luoghi di aggregazione, giornali locali) e 

incentivi come gli sgravi fiscali; l’altro è il “4.1.2 – Risparmio energetico a partire dagli 

Enti pubblici”, il quale porta in sé l’idea che la riduzione dei consumi da parte delle 

Amministrazioni pubbliche possa generare nei cittadini l’emulazione. 

 gli acquisti sostenibili. Anche qui, grazie al principio di partecipazione, sono emerse 

due strategie ad alta priorità, ossia la “4.2.1 – Appalti verdi pubblici (GPP)” e la “4.2.2 – 

Promozione del consumo critico”. La prima si avvale del Green Public Procurement, cioè 

dell’integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto 

della Pubblica Amministrazione; grazie a questo strumento, difatti, si può scegliere quei 

prodotti e servizi di minore (o ridotto) impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente 

                                                           
94 Il PGT ha sostituito il PRG (Piano Regolatore Generale) e la sua introduzione è avvenuta tramite la legge 

regionale lombarda n. 12 dell'11 marzo 2005. 
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rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati per lo stesso motivo. La seconda incoraggia i 

consumatori a ridurre gli sprechi e a fare una spesa eticamente corretta ed ecologicamente 

compatibile; le Amministrazioni devono svolgere, a tal fine, attività di supporto tecnico, 

di banca dati, di informazione, di erogazione dei materiali adatti, ecc. 

 la valorizzazione delle risorse locali. Le azioni da intraprendere in questa prospettiva 

sono contenute nei piani “4.3.1 – Tutela e promozione della produzione locale” e “4.3.2 

– Turismo locale sostenibile”, tutti e due di media priorità. Il “4.3.1” vuole sensibilizzare 

il grande pubblico e i mezzi di informazione verso le produzioni tipiche e, quindi, tutelare 

la qualità e la specificità dei prodotti dell’Est Ticino. Invece, il “4.3.2” ha come obiettivo 

un turismo responsabile e consapevole, un territorio che sia propositivo, accogliente e 

capace di creare l’offerta; è un modello di turismo che può portare ad una tutela ancora 

più forte del territorio, ma senza immobilizzarne le risorse che, all’opposto, devono essere 

a disposizione per una fruizione attenta da parte tanto dei turisti quanto dei residenti. 

 la riduzione dell’impronta ecologica. Per arrivare a questo traguardo, il Forum ha 

ritenuto utile sviluppare il programma “4.4.1 – Riduco l’impronta (ecologica)”. La 

regione Est Ticino richiede troppe risorse naturali rinnovabili rispetto a quelle disponibili 

e produce troppi rifiuti rispetto a quanti il territorio ne può assorbire: il programma mira 

allora ad una campagna di informazione organica che spieghi come ridurre l’impronta 

ecologica e che può essere realizzata sia indipendentemente da ciascun Comune sia 

studiando una linea di comunicazione unitaria per tutta l’area dei comuni coinvolti. 

       I progetti analizzati sono ventinove in totale, dei quali otto sono di bassa priorità, 

cinque di media priorità e quindici di alta priorità; ma il fatto che un progetto possa essere 

considerato di bassa priorità non deve lasciare intendere che sia poco importante: la 

valutazione, infatti, ha dovuto tener conto di fattori di vario tipo che vanno da quelli 

economici a quelli giuridici. Per esempio, la strategia “1.2.1 – Reti differenziate di 

distribuzione dell’acqua” è valutata in tal modo perché la previsione di ridurre il consumo 

di acqua potabile per usi non alimentari avrebbe obbligato a realizzare una doppia rete di 

approvvigionamento idrico, la quale è risultata troppo dispendiosa in rapporto ai benefici 

conseguibili e, inoltre, portava con sé diversi dubbi sulla sua fattibilità da un punto di 

vista normativo. Al contempo, il fatto che un progetto abbia bassa priorità non è da 

tradurre matematicamente in un suo accantonamento o nell’immobilismo circa la sua 
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attuazione; e questo lo si vedrà meglio nei paragrafi successivi, dove ci si focalizza su 

quello che finora è stato compiuto. 

 

3.3 Monitoraggio delle buone pratiche dal 2005 al 31 dicembre 2009 

 

       Innanzitutto è importante ricordare che una buona pratica è un’iniziativa concreta e 

di successo riadattabile (o già riadattata) in un altro contesto e rispondente a precise 

necessità (DAL BORGO 2009); qui prenderò in considerazione le buone pratiche che vanno 

dal 2005 al 31 dicembre 2009, presentate in data 29 gennaio 2010 durante il quinto Forum 

di Agenda 21 Est Ticino tenutosi nel centro polifunzionale “M. L. King” di Bareggio. 

Quindi un periodo che inizia ben prima rispetto all’approvazione del Piano di Azione, o 

meglio che incomincia dall’anno in cui è stata avviata l’A21 Est Ticino; questo perché 

molte azioni intraprese erano già indirizzate verso quegli obiettivi emersi dai tavoli e 

concretizzatesi nei progetti precedentemente descritti.   

       E’ giunto il momento, allora, di elencare quello che è stato fatto, chiarendo sin da ora 

due cose. La prima è che alcune buone pratiche possono essere considerate attinenti a 

progetti di tavoli differenti e, quindi, a tal proposito ho ritenuto corretto unire i seguenti 

piani (mantenendo tale impostazione anche nei seguenti periodi monitorati): “4.1.2 - 

Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici” e “1.1.2 – Energia rinnovabile e pulita 

a partire dalle strutture pubbliche”, dei quali le buone pratiche sono confluite nel sotto-

tema “Energie alternative”; “1.3.1 - Promuovere l’agricoltura integrata e biologica”, 

“4.2.2 – Promozione del consumo critico” e “4.3.1 – Tutela e promozione della 

produzione locale”, che hanno visto convergere le iniziative nel discorso “Valorizzazione 

delle risorse locali”; “1.3.2 – Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e 

ricreative tra città e campagna” e “3.2.1 – Riqualificazione delle aree agricole”, dei quali 

si possono ritrovare le azioni avviate sotto la voce “Riqualificazione del paesaggio e 

riqualificazione del territorio”. La seconda cosa importante da premettere è che, per 

alleggerire e facilitare la lettura, indicherò ciò che è stato fatto per ogni sotto-tema di 

ciascun tavolo e non per ogni progetto specifico dei sotto-temi stessi.  
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Buone pratiche “Tavolo 1 – Risorse naturali comuni” 

 Energie alternative: sottoscrizione della “Carta delle città e dei territori d’Italia per il 

Clima” (da parte dei Comuni di Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta e Santo 

Stefano Ticino) e del “Patto dei sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche” 

(sottoscritto da Albairate, Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Santo Stefano Ticino 

e promosso dall’Unione Europea); semplificazione dell’iter autorizzativo; valutazione 

audit sull’energia degli edifici pubblici di quasi tutti i Comuni coinvolti in A21 Est Ticino; 

adesione alla società E2SCO (Environment Energy Service Company) dal 2005 e stipula 

della “Convenzione FV ZERO”95 con essa da parte di quasi tutti i Comuni; istituzione di 

impianti fotovoltaici (ad Arluno, Bareggio e Casorezzo), solari termici (a Bareggio) e 

geotermici (ancora a Bareggio e a Mesero) presso diversi edifici comunali (scuole, campi 

sportivi, municipio….); ad Albairate sono stati installati, nelle scuole elementari, pannelli 

radianti e pannelli solari per l’illuminazione interna in modo da favorire il risparmio 

energetico e si è assistito all’ottimizzazione dei consumi energetici e della parte 

illuminotecnica nella scuola media; a Corbetta è stato indetto il bando “Corbetta città del 

sole” per il solare termico, è stato attribuito il “Premio Energia” ed è stata promossa una 

fiera per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per l’efficienza energetica (dal 2001); 

nei Comuni di Arluno, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta ed 

Ossona sono stati creati sportelli “Infoenergia”, i quali, grazie alla struttura tecnica interna 

e al ruolo di Ente Pubblico, favoriscono l'uso razionale dell'energia, la diffusione delle 

fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza ed il risparmio energetico, fornendo consulenza 

e supporto sulle materie energetico-ambientali ai cittadini, alle aziende e al Settore 

Tecnico dell’Amministrazione Comunale; Robecco sul Naviglio ha aderito all’iniziativa 

nazionale “ Mi illumino di meno”. 

 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili: utilizzo di acqua 

osmotizzata96 nella mensa scolastica e nel Municipio di Corbetta; costruzione della “Casa 

dell’acqua”, cioè un impianto erogante acqua fresca liscia o frizzante, a Marcallo con 

Casone; distribuzione e installazione di riduttori di flusso ad Arluno, Boffalora sopra 

                                                           
95 Grazie alla Convenzione FV ZERO, gli impianti fotovoltaici sono realizzabili a costo zero. 
96 L’acqua osmotizzata è un’acqua desalinizzata e senza tracce di fosfati, calcio, metalli pesanti, nonché di 

pesticidi, materiali radioattivi e di quasi tutte le molecole inquinanti. 
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Ticino, Cassinetta di Lugagnano e Robecco sul Naviglio; quest’ultima ha anche attivato 

il corso di educazione ambientale “Il risparmio idrico”; Cisliano ha valorizzato l'acqua 

del rubinetto tramite una campagna lanciata insieme alle aziende del settore idrico della 

provincia e indagato sull’uso di acqua in bottiglia nella popolazione; adesione alla 

campagna “Acqua Bene Comune”  (contro la privatizzazione dell’acqua) da parte dei 

Comuni di Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Santo Stefano Ticino e 

Sedriano; a Santo Stefano Ticino si è assistito anche all’iniziativa “Fontana allegra”, la 

quale ha portato alla realizzazione di un intervento urbano che ha portato l’acqua 

refrigerata (naturale e frizzante) dall’acquedotto a piazza 8 Marzo; irrigazione dei campi 

sportivi e del verde pubblico tramite acque di prima falda (ad Albairate, Corbetta e 

Marcallo con Casone). 

Tutela ed educazione alla biodiversità: sviluppo di un atlante della biodiversità del Parco 

del Roccolo; è stato dato il via a progetti didattici sia da parte del Parco del Ticino sia da 

parte del Parco Agricolo Sud Milano. 

 

Buone pratiche “Tavolo 2 – Migliore mobilità meno traffico” 

 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza: creazione di diverse piste ciclabili ad Albairate 

(una la collega ad Abbiategrasso, un’altra a Battuello e un’altra ancora alla località 

Faustina), mentre ad Arluno è stato avviato il progetto per completare la  pista ciclabile 

“Pero-Ticino”; avviato progetto di viabilità ciclopedonale in zona nord Bareggio, località 

Brughiera; coinvolgimento del Comune di Marcallo con Casone e di Mesero nel piano 

provinciale “MI-Bici – Piano di mobilità ciclabile”, il quale cerca di diffondere l'utilizzo 

della bicicletta come mezzo di trasporto primario creando così anche una diversa 

opportunità di collegamento tra la regione Est Ticino e il capoluogo lombardo; a Corbetta 

sono stati realizzati oltre dieci chilometri di piste ciclabili sul territorio comunale, mentre 

a Marcallo con Casone sedici; Robecco sul Naviglio ha creato, invece, un sistema 

ciclopedonale per il collegamento con le frazioni di Casterno e Castellazzo de Barzi. 

 Potenziamento e miglioramento del sistema dei mezzi pubblici: istituzione, a Corbetta, 

di un servizio di bus-navetta per il mercato, la stazione ferroviaria e le frazioni. 

 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio: riqualificazione centro storico ad 

Albairate, per una migliore viabilità e vivibilità; Cisliano ha ricostruito via Vittorio 
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Veneto aggiungendo, rispetto a prima, una pista ciclabile; realizzazione di isole pedonali 

nel Comune di Arluno, il quale ha anche stretto accordi di collaborazione con il 

Politecnico di Milano. 

 Mobilità in sicurezza: promozione dell’iniziativa “Walking bus”97 a Bareggio, 

Casorezzo, Corbetta e Mesero; realizzazione di pensilina per le biciclette presso le scuole 

a Cassinetta di Lugagnano; avviamento di corsi di educazione stradale; pubblicazione e 

distribuzione della “Guida sicura in bicicletta” per i cittadini corbettesi, i quali hanno 

anche assistito alla chiusura al traffico del centro storico per i sabati e le domeniche; 

avviato il progetto “Casorezzo a piedi e in bicicletta”. 

 

Buone pratiche “Tavolo 3 – Qualità sociale del territorio” 

 Edilizia sostenibile: a Bareggio e a Marcallo con Casone si è vista l’introduzione di un 

regolamento di bioedilizia; il Comune di Bareggio si è così mosso per il contenimento del 

consumo del suolo (rispettando aree che hanno un certo valore agronomico e 

paesaggistico) e degli incrementi edilizi sia attraverso l’individuazione di aree di possibile 

trasformazione sia tramite l’esclusivo completamento del perimetro dell’edificante 

esistente; a Cassinetta sono stati avviati il “Piano del colore del centro storico” e il “Piano 

di recupero degli edifici esistenti” e vi è stata anche la promozione della campagna 

nazionale “Stop al Consumo di Territorio”. 

 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio: recupero naturalistico delle aree 

“ex cava di Casorezzo” e “ex cava di Menedrago” (a Marcallo con Casone) ; realizzazione 

di un cantiere didattico di manutenzione boschiva per il Bosco di Riazzolo; recupero di 

aree degradate nell’area San Marco ed in quella industriale, dismessa, in via Chiesa a 

Marcallo con Casone; spostamento linee alta tensione; a Bareggio si è svolto l’evento 

didattico “Curiamo il parco”; riqualificazione sponde del Naviglio Grande; mappatura del 

territorio Est Ticino per la riscoperta delle radici; istituzione Parco Locale Sovracomunale 

                                                           
97 L’introduzione dei bus pedonali (“walking bus”) ha vari obiettivi. Innanzitutto, permettono di ridurre le 

“mamme taxi”, che sono responsabili degli ingorghi e dell’inquinamento atmosferico nei pressi delle 

scuole. Inoltre, contribuiscono a creare un ambiente più sicuro vicino alle scuole e ad aumentare l’esercizio 

fisico (che migliora la salute e l’attenzione dei bambini) nonché la consapevolezza dei bambini sulla 

sicurezza stradale. Infine, camminando insieme per andare a scuola, i genitori e i bambini possono passare 

del tempo assieme. 
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del GE.L.SO; realizzazione della sentieristica per il Parco Locale Sovracomunale del 

Roccolo; piantumazione di alberi sulla base al numero di nascite di bambini nel corso 

dell’anno precedente (a Marcallo con Casone e Mesero); realizzazione del “Parco dei 

ciliegi” (a Santo Stefano Ticino) e di aree boschive urbane (ad Arluno e a Corbetta); 

Cisliano ha proceduto alla riqualificazione della roggia “Soncino” e del fontanile “San 

Vito”; a Robecco sul Naviglio sono state rifatte le sponde del Naviglio Grande, sono stati 

attivati censimenti (nel 2008 e nel 2009) e offerti incentivi per la rimozione dell’amianto 

(ed è stato smaltito l’eternit abbandonato sul territorio) ed avviate azioni per il 

contenimento dell’ambrosia ogni anno. 

 Spazi comunitari per l’aggregazione e la solidarietà: creazione di orti urbani per 

pensionati e di una nuova biblioteca nella città di Corbetta; costruzione, sempre a 

Corbetta, della “Casa delle associazioni Pro Loco Villa Pagani”, della “Casa della 

Musica” e di una nuova sede per gli scout; inoltre, alcuni locali inutilizzati della stazione 

di Santo Stefano Ticino sono stati adibiti a varie associazioni. 

 Gestione del territorio: programmazione di incontri pubblici e costituzione di tavoli di 

lavoro per il Piano di Governo del Territorio e la relativa VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica)98; istituzione di Commissioni ambientali partecipate. 

 

Buone pratiche “Tavolo 4 – Economia locale e stili di vita sostenibili” 

 Educazione al risparmio energetico: Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, 

Cisliano, Casorezzo, Corbetta, Marcallo con Casone e Santo Stefano Ticino hanno aderito 

ai progetti educativi “Energia & Grano”, “Energia & Progresso” e “Energia & Futuro”, 

tutti a cura della società E2SCO; ancora a Cassinetta di Lugagnano, è stato distribuito a 

tutte le famiglie un kit per il risparmio energetico; Cisliano, invece, ha promosso l’uso di 

lampade a risparmio energetico presso le scuole e distribuito borse ecologiche alle 

famiglie. 

 Acquisti sostenibili: acquisto di prodotti e servizi di minore (o ridotto) impatto negativo 

sulla salute umana e sull’ambiente da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le quali si 

                                                           
98 La Valutazione Ambientale Strategica si configura come fondamentale strumento di supporto nel 

processo decisionale che caratterizza il Documento di Piano, integrante il PGT; in sostanza, la VAS è 

un procedimento di analisi preventiva dell’impatto ambientale e poggia sul principio di partecipazione 

(LAFRATTA 2004). 
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sono avvalse dello strumento GPP (Green Public Procurement); istituzione di corsi 

gratuiti di aggiornamento sugli acquisti verdi da parte del Comune di Boffalora sopra 

Ticino.  

 Valorizzazione delle risorse locali: introduzione nelle mense scolastiche di prodotti 

biologici e/o provenienti dalla filiera corta a Boffalora sopra Ticino, Corbetta e Marcallo 

con Casone; organizzazione di un gruppo per il commercio equosolidale99 a Cisliano; 

promozione della filiera corta attraverso feste di paese (Albairate), fiere mercato (come 

la Fiera “Sapori e mestieri” di Bareggio, il Mercato del Contadino sperimentato a 

Cassinetta di Lugagnano e la Fiera di San Majolo a Robecco sul Naviglio), incontri e 

visite guidate alle aziende agricole locali e alle ville storiche presenti a Corbetta; 

creazione dell’Ecomuseo Est Ticino; realizzazione di itinerari turistico-culturali, tra i 

quali il più importante è quello ideato dal Consorzio dei Navigli, ossia “Navighiamo sui 

navigli di Leonardo”; nascita del progetto turistico-ambientale “Terre dei fontanili” grazie 

alla collaborazione tra i Comuni di Albairate, Bareggio, Cisliano e Cusago ed il 

Politecnico di Milano. 

 Educazione ed informazione per ridurre l’impronta ecologica: avviamento corsi di 

compostaggio domestico e promozione della raccolta differenziata ad Albairate, Cisliano, 

Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona e Robecco sul Naviglio; la città di 

Corbetta ha promosso anche rassegne cinematografiche e letterarie dedicate allo sviluppo 

sostenibile, nonché giornate dedicate al “verde pulito”; redazione del “Bilancio 

Ambientale”, ogni anno, per il Comune di Marcallo con Casone, il quale ha aggiornato 

anche il proprio sito internet ufficiale aggiungendo la sezione “Agenda 21 – Ambiente”; 

distribuzione, ai cittadini di Bareggio, Cisliano e Corbetta, di periodici informativi 

sull’ambiente; calcolo dell’impronta ecologica dei Comuni Est Ticino ed attuazione del 

progetto di educazione ambientale “Riduco l’impronta ecologica” a Mesero per le scuole 

primarie e secondarie, in modo tale da formare e informare sul perché bisogna ridurre 

l’impronta ecologica e come. 

 

                                                           
99 Il commercio equo-solidale è una forma di commercio che garantisce al produttore e ai suoi dipendenti 

un prezzo giusto e predeterminato, assicurando anche la tutela del territorio; si oppone alla massimizzazione 

del profitto praticata dalle grandi catene di distribuzione e dai grandi produttori. Carattere tipico di questo 

commercio è di vendere direttamente al cliente finale i prodotti, eliminando qualsiasi catena di intermediari. 
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3.4: Monitoraggio delle buone pratiche da gennaio 2010 a marzo 2011 

  

       Il secondo periodo di monitoraggio delle buone pratiche, che ora verranno mostrate, 

va da gennaio 2010 a marzo 2011; la scelta di considerare questo asse temporale è dato 

dal fatto che in data 8 aprile 2011 si svolto l’ottavo Forum (indetto per la presentazione 

della Mappa delle Comunità), durante il quale sono stati presentati gli aggiornamenti delle 

buone pratiche intraprese, appunto, nel lasso di tempo sopracitato. 

 

Buone pratiche “Tavolo 0 – Governance” 

 Agenda 21 dei Comuni Est Ticino: adesione di Magenta all’A21 Locale durante la 

sottoscrizione della nuova convenzione, stipulata per gli anni 2010-2012, la quale ha 

portato da quattordici a quindici il numero dei Comuni coinvolti. 

 

Buone pratiche “Tavolo 1 – Risorse naturali comuni” 

 Energie alternative: attivazione di un bando pubblico per dare vita ad un impianto 

fotovoltaico sullo stadio comunale di Corbetta; affidamento incarico, presso Magenta e 

Corbetta, per la redazione del “PAES” (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile); ancora 

a Magenta, realizzazione di un impianto fotovoltaico per la scuola media “4 Giugno” e 

riqualificazione energetica della piscina comunale (costruendovi impianti nuovi tramite 

l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili che garantiscono l’autosufficienza energetica); ad 

Ossona è stato creato un impianto fotovoltaico per il campo sportivo e della palestra 

comunale (realizzati da ESCO, la quale in cambio avrebbe guadagnato una parte dei 

risparmi economici ottenuti successivamente grazie agli impianti) e si è proceduto ad una 

diagnosi energetica sulle strutture comunali, mentre l’asilo nido è passato in classe 

energetica “A+”100; realizzazione di impianti fotovoltaici anche a Robecco sul Naviglio 

(sopra il Palazzetto comunale) e nella sua frazione, Casterno (sopra le scuole elementari); 

inizio ristrutturazione in classe energetica “B” dell’ex Palazzo comunale di Santo Stefano 

Ticino; a Cassinetta di Lugagnano, invece, è stato approvato il PRIC (Piano Regolatore 

                                                           
100 Gli edifici in classe “A+” sono quelli che riescono a produrre più energia di quella necessaria ai consumi 

grazie ad avanzate tecniche di isolamento energetico, allo sfruttamento di energie rinnovabili ed all’utilizzo 

di materiali di origine naturale; inoltre, sono costruzioni ad elevato comfort. In Italia la gran parte delle 

costruzioni edili sono di classe “G”, cioè l’ultima della classificazione energetica. 
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di Illuminazione Pubblica101) e sono stati introdotti lampioni a LED (a minor consumo, 

quindi) lungo la pista ciclabile “Cassinetta-Abbiategrasso”.   

 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili: costruzione di diverse 

“Case dell’acqua” (Boffalora sopra Ticino, Corbetta e Santo Stefano Ticino); in occasione 

della “Giornata mondiale dell’acqua”, a Corbetta si è svolto lo spettacolo di eco-cabaret 

“A come acqua, B come bluastra”; adesione da parte dei Comuni di Boffalora sopra 

Ticino e Santo Stefano Ticino al progetto “Doccia light”, dotando, di conseguenza, gli 

impianti sportivi comunali di erogatori che permettono il risparmio energetico 

nell’utilizzo delle docce; il Comune di Albairate ha organizzato una visita (in bicicletta) 

al depuratore di Robecco sul Naviglio; il Consiglio comunale di quest’ultimo, invece, ha 

anche approvato all’unanimità un documento contro la privatizzazione dell’acqua e 

imposto l’utilizzo dell’acqua del rubinetto in Comune e nella mensa della scuola primaria 

(l’intento è anche dare il buon esempio); anche Cassinetta di Lugagnano ha mostrato un 

orientamento simile sfruttando l’acqua del proprio acquedotto per la mensa della scuola 

elementare. 

 Tutela ed educazione alla biodiversità: attività di educazione alla biodiversità svolte 

dagli Enti Parco (del Ticino, di quello Agricolo Sud Milano, del Roccolo e del GE.L.SO) 

e da alcune fattorie didattiche (l’azienda agricolo l’Aia di Cassinetta di Lugagnano, la 

cascina Bullona e l’azienda agricola Salazzara di Pontevecchio di Magenta e l’azienda 

agricola Canavesio di Vittuone). 

 

Buone pratiche “Tavolo 2 – Migliore mobilità meno traffico” 

 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza: a Corbetta si è completata la pista ciclabile che 

la collega alla frazione di Cerello ed è stato creato l’evento “Biciclettando per le vie… 

del Distretto del Commercio” in collaborazione con i Comuni di Bareggio e Cisliano; 

adesione a “Bimbimbici” e alla prima edizione della “Giornata nazionale della bicicletta” 

da parte della città di Magenta, la quale ha anche attivato il progetto “Mobilità sostenibile 

alternativa all’auto privata”102; realizzazione della pista ciclabile “Cassinetta-

                                                           
101 Il PRIC è un progetto, nonché un complesso di disposizioni tecniche per regolare gli interventi di 

illuminazione pubblica e privata. 
102 Il progetto è stato attivato con la collaborazione della Fondazione Cariplo. 
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Abbiategrasso”; ad Albairate è stata organizzata la biciclettata “Dal Naviglio Grande al 

Ticino. La febbre del pianeta si cura anche con la bici”. 

 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio: completamento della pista 

ciclabile che collega Magenta alla sua frazione Pontenuovo; costruzione di nuove piste 

ciclopedonali a Santo Stefano Ticino, dove si è anche avviata la procedura per lo studio 

del PUT (Piano Urbano del Traffico); riqualificazione, a Cassinetta di Lugagnano, nel 

tratto urbano della strada provinciale 197 con interventi pro-rallentamento e per la 

sicurezza. 

 Mobilità in sicurezza: creazione di un’area pedonale nel centro di Magenta che 

coinvolge piazza Liberazione, piazza Formenti e parte di via Roma, via 4 Giugno e via 

Volta; Albairate, invece, ha visto svolgersi l’evento “L’autobus che non c’è”, ossia una 

promozione del “pedibus”, una camminata grazie alla quale i bambini, guidati e seguiti 

da due adulti, percorrono un tragitto simile a quello effettuato dai mezzi pubblici. 

 

Buone pratiche “Tavolo 3 – Qualità sociale del territorio” 

 Edilizia sostenibile: rimozione della copertura di amianto e sostituzione di questa con 

pannelli monolitici isolanti nella scuola elementare di Robecco sul Naviglio. 

 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio: inaugurazione dell’evento 

“Frutteto dei nuovi nati” a Corbetta, con l’ambizione di piantare un albero per ogni nascita 

avvenuta tra il 2000 e il 2010 (1600 totali); Boffalora sopra Ticino ha aderito alla 

“Giornata del verde pulito” promossa dalla Provincia di Milano e, inoltre, ha riqualificato 

il parco comunale “Folletta”, il quale funge anche da luogo per raduni vari. 

 Spazi comunitari per l’aggregazione e la solidarietà: a Magenta è stato rinnovato il 

progetto “Grisù – Centro di aggregazione giovanile” per proporre attività didattiche 

(doposcuola) e ricreative (giochi, feste, laboratori artistici, ecc.) ai ragazzi dagli undici ai 

quattordici anni; anche ad Ossona gli studenti delle scuole superiori e delle terza media 

hanno ricevuto la possibilità di usufruire un aiuto post-scuola e, inoltre, è stato realizzato 

un auditorium presso le scuole medie; nel Comune di Cassinetta di Lugagnano, invece, 

ha avuto luogo la progettazione partecipata per un nuovo centro polifunzionale, 

recuperando i locali esistenti nell’area prospiciente il Naviglio Grande. 
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 Gestione del territorio: Corbetta, Magenta e Mesero hanno approvato il “Piano di 

Governo del Territorio” ed avviato il progetto di monitoraggio, il quale prevede lo 

sviluppo di fasi di partecipazione. 

 

Buone pratiche “Tavolo 4 – Economia locale e stili di vita sostenibili” 

 Educazione al risparmio energetico: ha preso il via il progetto di educazione ambientale 

“Energia & Vita” (a cura di ESCO e della Cooperativa del Sole) ad Albairate, Corbetta 

ed Ossona e, quest’ultima, ha creato anche i due eventi “PuliamOssona” e “Porta la 

sporta”; la città di Magenta ha iniziato ad usufruire del supporto di un ispettore, grazie 

alla Provincia di Milano, che presenzi negli uffici comunali due giorni al mese, cosicché 

possa aiutare sia l’ufficio sia gli utenti riguardo alle tematiche inerenti al risparmio di 

energia e, inoltre, è stata realizzata una campagna informativa per la divulgazione di dieci 

buone pratiche sempre con lo stesso fine; Albairate e Boffalora sopra Ticino hanno aderito 

all’iniziativa promossa da Radio2 denominata “M’illumino di meno”, volta alla riduzione 

dei consumi  attraverso un utilizzo più virtuoso degli impianti di illuminazione; sempre 

ad Albairate, sono stati organizzati sia un convegno sia dei corsi formativi riguardanti il 

risparmio energetico. 

 Valorizzazione delle risorse locali: a Santo Stefano Ticino è stata organizzata la “Festa 

dell’agricoltura”103;  a Mesero si sono svolti l’incontro “Filiera corta, economie locali, 

opportunità e risorse offerte dal territorio: l’esperienza del Parco del Ticino” e il convegno 

“Ma sarà vero? Credenze e significati dell’alimentazione”; ideazione di un mercatino 

agricolo a Corbetta e, sempre in questa città, apertura della “Casa del Latte”104; 

introduzione di prodotti a km zero per la mensa scolastica di Cassinetta di Lugagnano; 

tutto l’Est Ticino, infine, ha visto realizzarsi la già citata Mappa delle Comunità ad esso 

dedicata, la quale, ricordiamolo, è stata una tappa importante nel percorso di A21 Est 

Ticino. 

 Educazione ed informazione per ridurre l’impronta ecologica: nella scuola secondaria 

di primo grado “Simone da Corbetta” è stata promossa l’attività educativa “La raccolta 

                                                           
103 L’evento si è svolto tramite il patrocinio del Comune di Milano e della Provincia omonima. 
104 La “Casa del Latte” è una struttura messa a disposizione dei cittadini di Corbetta che fornisce latte fresco 

e riso prodotti nell’Est Ticino. 
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differenziata ed il riciclo”; Albairate si è mostrata molto attiva al riguardo tra l’incontro 

sul tema della riduzione dei rifiuti, la visita all’impianto di compostaggio (in bicicletta), 

il corso di cucina per insegnare a trasformare gli scarti in piatti pregiati e, oltretutto, 

l’istituzione della figura (diventata anche operativa) dell’eco-facilitatore105. 

 

3.5 Monitoraggio delle buone pratiche da aprile 2011 a settembre 2014 

 

       Da aprile 2011 ad oggi (ottobre 2014) non si sono verificati eventi dai quali sia 

scaturito un documento riassuntivo sul monitoraggio delle buone pratiche che, come in 

precedenza, mi dia un suggerimento su come suddividere i periodi. Ma, sempre come ho 

fatto per i periodi precedenti, per sapere cosa è stato fatto nello specifico dai vari Comuni 

ho visualizzato le schede compilate da ogni Amministrazione comunale e rese disponibili 

online. 

 

Buone pratiche “Tavolo 0 – Governance” 

 Agenda 21 dei Comuni Est Ticino: adesione di Cornaredo e Vittuone attraverso la stipula 

di una nuova convenzione per gli anni 2013-2015, la quale ha portato a diciassette il 

numero totale dei Comuni partecipanti a questa A21 Locale. 

 

Buone pratiche “Tavolo 1 – Risorse naturali comuni” 

 Energie alternative: attivazione, a Bareggio, dello sportello “Infoenergia” (si veda par. 

3.3); il Consiglio comunale di Boffalora sopra Ticino ha approvato il “Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile” (PAES), previsto dal “Patto dei Sindaci per lo sviluppo delle 

politiche energetiche”, e si è provveduto a ristrutturare l’asilo nido migliorandone le 

prestazioni energetiche (con l’installazione di una pompa di calore alimentata da relativo 

pozzo e la posa di nuovi serramenti e del cappotto esterno eco-compatibili); anche i 

Comuni di Marcallo con Casone e di Corbetta hanno approvato il PAES e, mentre il primo 

ha costruito anche un impianto fotovoltaico106, il secondo ha realizzato pure tre impianti 

                                                           
105 L’eco-facilitatore è stato assunto, per la precisione, dal Consorzio dei Comuni dei Navigli con il compito 

di sensibilizzazione e vigilanza in materia ambientale. 
106 A Marcallo con Casone è stato realizzato un impianto fotovoltaico sopra il “Centro Pensionati Via 

Pasteur”. 
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fotovoltaici107, ha sostituito la caldaia a gasolio di Villa Pagani con una caldaia a metano 

ed ha aderito sia al CEV108 sia al PRIC (Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale); 

a Mesero è stato realizzato un impianto fotovoltaico sulla palestra comunale e sono stati 

sostituiti tutti gli impianti semaforici e dell’illuminazione pubblica (con lampade a LED). 

 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili: a Boffalora sopra 

Ticino è stata costruita la già descritta “Casa dell’acqua” ed è stato sistemato il tratto di 

via San Defendente con la formazione della fognatura per le acque bianche (non nocive), 

dopo che sono state separate dalle acque nere (nocive); il Comune di Cassinetta di 

Lugagnano, invece, ha realizzato un pozzo di prima falda per l’irrigazione dell’area verde 

comunale “Ciocchina”, ha inaugurato una “Casa dell’acqua” e iniziato a distribuire 

l’acqua dell’acquedotto anche negli edifici municipali. 

 Tutela ed educazione alla biodiversità: organizzazione del corso “L’orto botanico” e di 

diversi incontri della serie “La cucina verde” a Mesero. 

 

Buone pratiche “Tavolo 2 – Migliore mobilità meno traffico” 

 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza: costruzione di una pista ciclopedonale a Bareggio 

(lungo via Papa Giovanni XXIII); nella città di Corbetta sono state organizzate tre 

biciclettate rivolte ai più piccoli (“Bimbimbici”), è stato creato il “Gruppo di cammino” 

(così come a Santo Stefano Ticino, con lo scopo di promuovere l’attività fisica ed un 

minor utilizzo dell’automobile) e vi è stata l’adesione alla “Settimana europea della 

mobilità 2012”. 

 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio: a Marcallo con Casone è stata 

prolungata la pista ciclabile in via San Giovanni Bosco, è stata realizzata una nuova pista 

ciclabile e sono stati eseguiti ripristini al manto stradale comunale in diversi punti; il 

comune di Santo Stefano Ticino si è mosso realizzando sei piste ciclabili e due 

ciclopedonali. 

                                                           
107 Nella città di Corbetta, i tre impianti fotovoltaici sono stati costruiti: uno sopra il tetto della scuola 

primaria “Aldo Moro”, un altro su quello della scuola “Collodi” e un altro ancora sul tetto del Magazzino 

comunale. 
108 Il CEV è un consorzio che garantisce agli Enti l’opportunità di acquistare gas ed energia elettrica, 

proveniente da fonti rinnovabili, alle migliori condizioni di mercato. 
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Mobilità in sicurezza: Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Marcallo con 

Casone e Mesero hanno promosso l’iniziativa del “pedibus” (precedentemente definito), 

per fare capire ai bambini l’importanza della passeggiata sia dal punto di vista salutare 

sia da quello sociale ed ambientale; a Corbetta l’organizzazione della serie di eventi “I 

mercoledì a Corbetta: estate…insieme!” ha consentito la chiusura del centro al traffico; 

infine, da registrare l’adesione al progetto “Pedone Sicuro” da parte del Comune di 

Marcallo con Casone109. 

 

Buone pratiche “Tavolo 3 – Qualità sociale del territorio” 

 Edilizia sostenibile: Boffalora sopra Ticino ha approvato un regolamento edilizio che 

prevede l’uso consapevole delle risorse energetiche ed i bonus per gli interventi in classe 

energetica “A” e “A+”; Mesero, invece, ha approvato un PGT a consumo zero di suolo e 

attuato la riconversione di aree industriali dismesse. 

 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio: adesione alla “Giornata del 

verde pulito” e organizzazione della “Festa dell’albero” (sia nel 2012 che nel 2013) a 

Boffalora sopra Ticino; approvazione al progetto di rimboschimento in zona “Ciocchina” 

da parte del Consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano e al progetto “Librarsi”110 

da parte di quello di Corbetta; Mesero, seguendo l’esempio di altri comuni, ha deciso di 

impiantare un albero per i bambini nati nell’anno (impegnandosi a ripetere l’evento ogni 

anno); il Comune di Robecco sul Naviglio, avviando il progetto “Una quinta verde”111, 

ha dato la possibilità ai bambini della scuola “G. Verdi”, della frazione Casterno, di avere 

sessanta metri di siepe intorno al suddetto edificio, formata da essenze autoctone. 

 Spazi comunitari per l’aggregazione e la solidarietà: realizzazione di una nuova 

biblioteca a Cassinetta di Lugagnano e di un nuovo edificio per il “Centro Pensionati Via 

Pasteur” di Marcallo con Casone; Mesero si è mostrata molto attiva al riguardo istituendo 

il centro giovanile “Il Punto”, grazie al quale è nata la radio web “Radio Punto”, e 

                                                           
109 “Pedone Sicuro” mira a realizzare un sistema di segnalazione per attraversamenti pedonali composto da 

fotocellule che rilevano la presenza del pedone sul marciapiede o in prossimità di un incrocio. 
110 “Librarsi” è un progetto promosso dalla Provincia di Milano con lo scopo di valorizzare e mettere in 

rete il pregiato territorio rurale. 
111 Il progetto ha visto coinvolti anche l’associazione “Italia Nostra – Sezione Naviglio Grande”, la 

Cooperativa del Sole e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione. 
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approvando un regolamento per limitare il proliferare di sale giochi vicino a luoghi 

“sensibili”; ad Ossona, oltre al camping estivo organizzato ogni anno, sono stati attivati 

laboratori didattici in materia ambientale e zootecnica (sulla mungitura, sui formaggi, 

sulla macinazione del grano, ecc.) dalle scuole; un centro ricreativo è stato creato anche 

a Santo Stefano Ticino nella “sala degli archi” del Palazzo di via Piave. 

 Gestione del territorio: a Boffalora sopra Ticino è stato approvato il PGT per una 

politica del consumo del suolo molto ridimensionata, infatti due lavori previsti contenuti 

nel precedente strumento urbanistico (ossia il PRG) sono stati eliminati (avrebbero 

coperto 112.000 mq di superficie); l’Amministrazione comunale di Corbetta ha avviato, 

invece, il procedimento di variante generale al PGT, dando la possibilità a chiunque di 

partecipare alla formazione del nuovo strumento urbanistico presentando istanze e 

proposte; anche Marcallo con Casone e Robecco sul Naviglio si sono azionati riguardo al 

PGT, approvandolo definitivamente. 

 

Buone pratiche “Tavolo 4 – Economia locale e stili di vita sostenibili” 

 Educazione al risparmio energetico: lo sportello “Infoenergia” di Bareggio ha creato 

una “scheda famiglia” per ogni famiglia, appunto, contenente semplici informazioni per 

ridurre i consumi di energia nelle case e, inoltre, ha avviato progetti didattici sia per gli 

alunni sia per il personale delle scuole; Boffalora sopra Ticino, Robecco sul Naviglio e 

Santo Stefano Ticino hanno aderito all’iniziativa “M’illumino di meno”, già vista sopra; 

il Consorzio dei Comuni dei Navigli ha avviato il progetto “Natale Sostenibile” 

coinvolgendo oltre ottocento ragazzi di trentanove classi delle scuole di Albairate, 

Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Vanzaghello e Vittuone, i quali 

hanno preparato un kit per confezionare regali con materiale riciclato; anche Corbetta ha 

visto lo svolgersi di diverse attività per le scuole aventi il fine di educare al risparmio 

energetico; Marcallo con Casone ha sfruttato, invece, a partire dal 2011, l’occasione 

postagli dalla fiera di San Marco per predisporre durante l’evento uno spazio dedicato 

all’ambiente e alle buone pratiche; infine, Santo Stefano Ticino ha distribuito lampadine 

a basso consumo energetico (grazie alla collaborazione di Enel) e carica-batterie agli 

alunni della scuola primaria (mentre per quelli della scuola secondaria di primo grado ha 

indetto una giornata di formazione circa il tema “ambiente”). 
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 Acquisti sostenibili: l’Amministrazione comunale di Corbetta ha proceduto all’acquisto 

di fotocopiatori, carta e strumenti di cancelleria, tutti con certificazione di eco-

compatibilità. 

 Valorizzazione delle risorse locali: Corbetta, anche qui, è stata molto intraprendente, 

realizzando lo spettacolo teatrale “Label: questioni di etichetta” (per far comprendere il 

beneficio conseguibile con l’acquisto di prodotti locali), sperimentando un mercato 

agricolo con la collaborazione di Coldiretti (“Mercato campagna amica”) e organizzando 

il “Mercato Contadino Est Ticino”, creando itinerari ciclo-pedonali turistici per mostrare 

le bellezze paesaggistiche e distribuendo a tutte le famiglie della città la Mappa delle 

Comunità; anche Marcallo con Casone ha avviato un mercato con prodotti a km zero, 

mentre Mesero ha promosso il “Mercato dei sapori e dell’artigianato”; ad Ossona è stata 

valorizzata l’agricoltura biologica attraverso un campo sperimentale per mais biologico e 

l’orto dell’asilo nido; sempre ad Ossona, si sono svolti gli eventi “La strada dell’acqua 

dal Villoresi al campo”, la “Sagra della cipolla” e “PuliamOssona”, e sono state 

organizzate due mostre, con il fine medesimo di valorizzare le risorse territoriali112; 

Albairate, che ha ricevuto il premio “Buone pratiche dell’agroalimentare lombardo”113,  

ha realizzato il progetto “Frutteto sostenibile: i prodotti della nostra terra” con i ragazzi 

della scuola media ed in collaborazione con la Cooperativa del Sole e con E2SCO; Santo 

Stefano Ticino, invece, ha visto svolgersi nel 2011, nel 2012 e nel 2013 la “Festa 

dell’Agricoltura”, ha promosso prodotti a km zero durante la festa della “Notte Bianca” 

e organizzato una mostra fotografica (intitolata “Il Parco della Valle del Ticino”) 

nell’ambito dell’inaugurazione della nuova ala del Palazzo comunale; Cassinetta di 

Lugagnano ha aperto lo sportello “Turismo in Comune” in collaborazione con la Pro 

Loco; infine, tutti i Comuni coinvolti in A21 Est Ticino hanno approvato il progetto 

T.A.S.S.O.. 

 Educazione ed informazione per ridurre l’impronta ecologica: a Corbetta, come già 

accaduto sia nello stesso Comune sia in altri nei periodi presi in considerazione nei due 

paragrafi precedenti, si sono svolte attività educative circa la raccolta differenziata ed il 

riciclo. 

                                                           
112 Delle due mostre una fu di tipo filatelica, mentre l’altra era costituita da pitture. 
113 Il premio è stato attribuito da Regione Lombardia insieme a sette associazioni di consumatori. 
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Conclusione 

 

       All’inizio dell’elaborato mi sono chiesto che cosa è stato fatto e che cosa si può fare 

di più nel territorio osservato; orbene, alla luce di quanto emerso dall’indagine sopra 

esposta, si può parlare di un bilancio fino ad oggi complessivamente positivo. Le 

iniziative intraprese hanno visto coinvolti (chi più chi meno) tutti i Comuni partecipanti 

all’Agenda 21 Est Ticino, constatando però che per quanto riguarda Cornaredo, 

subentrato per ultimo nel progetto (insieme a Vittuone), non sono riuscito a reperire 

informazioni valide sulle sue buone pratiche; ma il fatto stesso che tre Comuni si siano 

aggiunti in corsa, è già indicativo dei benefici a cui può portare il suddetto progetto di 

sviluppo per l’Est Ticino: d’altronde, in un periodo di crisi economica e di futuro incerto, 

esso rappresenta già di per sé una buona pratica, una macro-azione dalla quale prendere 

esempio. Si pensi, ad esempio, agli effetti positivi apportati dalle numerose buone prassi 

finalizzate al risparmio energetico che permettono di ridurre sprechi, costi e 

l’inquinamento. Oppure si consideri l’importanza dell’educazione all’ambiente ed alla 

salute umana, soprattutto quando viene impartita ai bambini ed ai ragazzi, i quali sono il 

futuro e non solo di Albairate, Cassinetta di Lugagnano, ecc., ma di tutto il mondo. O, 

ancora, si può parlare della promozione dell’utilizzo di acqua del rubinetto o di quella per 

il consumo di prodotti a km zero, che si contrappongono agli alimenti cosiddetti “globali”, 

spesso di scarsa qualità e poco genuini (tra conservanti e coloranti di ogni tipo) e che, per 

il loro trasporto e per la loro produzione, hanno un impatto diretto o indiretto fortemente 

negativo in termini di inquinamento. Infine, non va sottovalutata l’importanza della 

Mappa delle Comunità, la quale permette, a chi vive l’Est Ticino, di essere maggiormente 

consapevole delle fattezze materiali e della fisionomia culturale del proprio territorio, cioè 

della sua identità territoriale (SCARAMELLINI 2010). 

       E’ importante considerare anche un altro aspetto, ovvero che nell’area indagata 

alcuni punti di forza erano già tali e che, quindi, riguardo ad essi era fondamentale cercare 

di mantenerne perlomeno integre le qualità. Tra questi, uno è sicuramente l’acqua che, 

come abbiamo visto, oltre ad essere presente in grandi quantità sia a livello superficiale 

sia sotterraneo, è considerabile: buona per gli usi alimentari, una risorsa naturalistica e 

paesaggistica straordinaria e da sempre matrice di saperi e comportamenti (GAVINELLI 
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2010); e i diciassette Comuni Est Ticino si sono impegnati a proteggerla, valorizzarla e a 

rendere conto del suo stato.  

       Non posso dire, però, che tutto è perfetto. Il primo punto debole che balza all’occhio 

riguarda il turismo. Oltre alla mancanza di vocazione e di immagine turistica, 

scarseggiano anche la tradizione e la cultura del turismo: la prova è costituita sia dalla 

presenza insufficiente di alberghi, per sostenere un maggiore afflusso di visitatori, sia 

dalla permanenza media che, limitata ad un paio di giorni, risulta tipica di un turismo 

business e di transito più che altro. Eppure, tra la crisi del settore secondario e 

l’opportunità che si presenta con EXPO 2015 dovrebbe diventare una spinta tanto al 

benessere economico quanto ad una ancor maggiore tutela del territorio; un territorio che 

potrebbe creare un’offerta turistica che sfrutti, oltre quanto già detto all’interno 

dell’elaborato, anche le bellezze presenti ad Abbiategrasso, Morimondo (famosa per 

l’abbazia) e Vigevano (con la sua bellissima piazza Ducale ed il Castello Sforzesco).   

       Anche per quanto riguarda la mobilità, tra le tante cose fatte, bisogna lavorare 

ulteriormente per far sì che le merci e le tantissime persone che si spostano ogni giorno 

per lavoro possano usare sistemi alternativi allo spostamento in automobile, il quale 

aumenta la probabilità di incidenti e l’inquinamento dell’aria. Per fare questo si deve per 

forza di cose favorire maggiormente l’utilizzo di mezzi pubblici o, per chi lavora vicino 

alla propria abitazione, incoraggiare l’uso di mezzi “dolci”, tenendo conto che in taluni 

casi è la popolazione che ha la cattiva abitudine di non usufruire di piste ciclopedonali 

anche quando queste ci sono (vuoi perché vi è il gelo, vuoi per altri motivi); e allora 

bisogna, ripeto, abituare le persone fin da bambini ad avere un determinato tipo di 

comportamento che rispetti sé stessi, gli altri e l’ambiente.  

       Più in generale, invece, la speranza è che gli abitanti non si lascino trascinare nel 

pessimismo di una situazione di recessione che è tanto italiana quanto locale; e che non 

si abbattano e non perdano fiducia in Agenda 21 Est Ticino dopo avere preso atto dello 

scioglimento della giunta comunale di Sedriano da parte del Consiglio dei Ministri per 

infiltrazione mafiosa (l’organizzazione criminale in questione è la ‘ndrangheta), avvenuto 

in data 15 ottobre 2013 e risultato come il primo caso in Lombardia.  

       Però, per concludere, sono complessivamente soddisfatto di quello che si fa dalle mie 

parti: c’è intraprendenza. Si agisce localmente e si pensa globalmente. Si può far di può 
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e si deve dare di più. Ma è anche stato fatto e non poco. Di certo, da quando ho iniziato 

la ricerca fino a questo momento, le mie biciclettate verso il Ticino o lungo la pista 

ciclopedonale del Naviglio Grande “Turbigo – Abbiategrasso”, di cui parlavo 

nell’introduzione, sono diventate ancora più piacevoli e appaganti psicologicamente. 
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