Mercato Contadino dell’Est Ticino…la vera spesa sostenibile
Obiettivi alla base di questo importante progetto, sviluppato dall’Assessore allo Sviluppo Locale
Marco Ballarini e nato dall’esigenza di valorizzare le risorse agricole del territorio corbettese e delle
zone limitrofe che, pur trovandosi a solo una ventina di km dal capoluogo milanese, rappresenta un
esempio di area caratterizzata da campi coltivati, fontanili e cascine dove il “lavoro della terra” è
ancora radicato, sono l’educazione dei cittadini ad un consumo consapevole, la creazione di posti di
lavoro (nella coltivazione e nella commercializzazione) per cittadini diversamente abili e la volontà
di rivitalizzare un’area della città, migliorandone l'attrattiva e proponendo ai cittadini un nuovo
modello di acquisto.
L’Amministrazione Comunale, ispirandosi al modello americano dei “farmer market”, ha realizzato
in maniera assolutamente nuova e originale un mercato contadino: un vero e proprio luogo di
incontro per agricoltori e consumatori.
Il Mercato Contadino dell’Est Ticino si è subito proposto come “aggregatore” di diverse realtà
locali, dando vita a un modello di distribuzione “centrato” sull’economia di prossimità, che assicura
la giusta remunerazione a chi produce, un giusto rapporto qualità prezzo al consumatore, una reale
valorizzazione dei prodotti tipici dei territorio, con un costo ambientale assolutamente sostenibile.
In questo mercato si trovano frutta e verdura stagionali, formaggi, carni e salumi, pane, riso, farina,
biscotti, birra agricola, miele e altri prodotti a filiera corta .Il progetto ha permesso a due cittadini
svantaggiati, rimasti senza lavoro, di trovare un’occupazione.
I consumatori corbettesi hanno da subito risposto positivamente a questa novità, e il Mercato
Contadino dell’Est Ticino in pochi mesi è diventato una realtà concreta e un appuntamento
settimanale non solo a Corbetta ma anche in diversi comuni limitrofi.
Visto il crescente successo del progetto, al fine di tutelare partecipanti e consumatori, è stato
creato e registrato un marchio specifico, il logo del Mercato rappresenta una cassetta in legno
stilizzata con all’interno prodotti della terra, stilato e condiviso un regolamento; tutte le aziende
che hanno deciso di aderirvi e condividere questo progetto si distinguono, quindi, per territorialità,
qualità delle produzioni, tipicità, trasparenza del prezzo, eco-sostenibilità e tracciabilità del processo
produttivo.
Il Mercato Contadino dell’Est Ticino, è presente ogni sabato mattina dalle 8:00 alle 12:30 a
Corbetta in Piazza Beretta.

