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LA FILIERA ALIMENTARE DELLA FONDAZIONE SVILUPPO CA’ GRANDA  

 

La Fondazione Sviluppo Ca’ Granda è stata appositamente costituita dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore per affidarle la gestione e valorizzazione, tramite il diritto di usufrutto, del suo  vasto 

patrimonio agricolo: 8.500 ettari ubicati in 96 comuni della Lombardia, su cui insistono 100 cascine 

ultracentenarie costituite da oltre 2.000 fabbricati tipici rurali. Inserito nel fertile e bellissimo territorio fra il 

Ticino e l’Adda, le Prealpi e il Po, oggi tutelato dal Parco del Ticino, dal Parco Adda Sud e dal Parco Sud 

Milano, si tratta di uno dei più grandi ed importanti patrimoni fondiari d’Italia. L’attuale destinazione d’uso 

è ancora quella agricola grazie alla continuità secolare della gestione tramite concessione in affitto a 

coltivatori diretti, che oggi svolgono principalmente un’attività di tipo cerealicola e zootecnica-lattiera.  

 

Questo patrimonio, proveniente da donazioni di sei secoli dal XIV ad oggi, è sempre stato funzionale, fino al 

XVIII secolo, al sostentamento dei ricoverati. La Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, in forza di questa 

importante eredità,  si propone, non a caso, tra le proprie attività statutarie la tutela, la promozione, la 

valorizzazione e lo sviluppo del sistema agroalimentare inerente il proprio patrimonio. 

 

Attualmente le forniture agroalimentari seguono logiche esclusivamente basate quasi sempre il prezzo a 

scapito della qualità e quindi del valore nutrizionale, tranne nei casi di produzioni connotate da chiari e 

verificabili elementi distintivi. Inoltre, non va tralasciato l’aspetto funzionale dell’alimentazione, in quanto 

favorente lo stato di salute: tutti i  nutrienti ed alimenti possono oggi venire inquadrati, oltre che per la 

risposta a fabbisogni nutrizionali precisi, anche per una modulazione positiva rispetto allo sviluppo delle 

condizioni di rischio (ipertensione arteriosa, dislipidemie, iperglicemia) verso le cosiddette patologie a 

carattere cronico - degenerativo (cardiovasculopatie, diabete di tipo II, malattie epatiche e renali). Così, per 

esempio, la dimostrazione che l’ingestione di  un certo alimento comporti una migliore tolleranza glucidica, 

o una minore risposta lipidemica, permette di fare definire questo  alimento  funzionale. 

 

L’obiettivo del progetto è multiplo: garantire al consumatore un prodotto dalle caratteristiche più elevate 

in termini di provenienza, modalità di produzione e soprattutto di qualità nutrizionale. In particolare, si 

prenderanno in esame due alimenti particolarmente significativi per il loro posto nella dieta e tradizione 

alimentare lombarda: il latte e il riso. Il primo è la principale fonte di calcio, fosforo, vitamina d e proteina 

di  alta qualità. Il secondo è un cereale di elevato e crescente interesse anche in relazione all’elevato 

numero affetti da morbo celiaco che possono trovare in esso una valida alternativa al frumento. Il risultato 

del progetto troverà la sua sintesi nella creazione di una etichetta Fondazione Sviluppo Ca’ Granda che 

proverà l’attestazione scientifica del valore nutrizionale e qualitativa del prodotto. 

 

FASI OPERATIVE 

1. Analisi di conformità delle aziende agricole alla normativa inerente la buona pratica agricola: indirizzo 

produttivo; riparto colturale; tipologia di allevamenti praticati; le potenzialità produttive. Nel’occasione 

verrà valutata anche la presenza di attività di vendita diretta e agrituristiche, oltre alle caratteristiche 

socio demografiche e il livello di formazione degli agricoltori.  

2. Analisi di composizione del prodotto: l’analisi di composizione e in termini di macronutrienti, vitamine e 

minerali permetterà di fornire una carta di identità del prodotto. In particolare, nel latte, saranno il 

contenuto di proteine, aminoacidi totali, lipidi, gli specifici profili di acidi grassi e gli zuccheri semplici. 

Saranno inoltre dosati i calcio, il fosforo e la vitamina D. In merito al riso saranno valutati, oltre ai 
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macronutrienti precedentemente indicati, le vitamine idrosolubili (tiamina, riboflavina, vitamina B6, 

acido folico, vitamina C) e alcuni minerali di interesse (ferro, zinco, magnesio, fosforo). 

3. Creazione della filiera: accodi con aziende di trasformazioni locali per la creazione di filiere corte. 

4. Inserimento del riso e del latte etichettato Fondazione Sviluppo Ca’ Granda nella ristorazione 

dell’ospedale Policlinico: il valore di mercato del prodotto agricolo di qualità è superiore al prezzo di 

acquisto attualmente esercitato dall’appaltatore del servizio di ristorazione. In via sperimentale, per 

superare tale criticità e garantire al produttore l’attuale prezzo di mercato, il progetto intende finanziare 

tale differenza di costo. 

5. Analisi del valore funzionale: studio della risposta metabolica dei prodotti mediante somministrazione a 

un gruppo campione di una dose standardizzata dell’alimento misurando successivamente indice 

glicemico e indice insulinemico dopo pasto test. Il contemporaneo dosaggio dell’indice glicemico ed 

insulinemico ha come scopo di verificare se i prodotti in esami siano in grado, indipendentemente 

dall’indice glicemico stesso, di indurre una bassa produzione di insulina, limitando il rischio di sviluppo di 

steatosi epatica, ed in proseguo di diabete con le relative note complicanze.  

6. Ideazione immagine coordinata: creazione logo e packaging degli alimenti 

7. Eventi di promozione della filiera alimentare Fondazione Sviluppo Ca Granda  

 

In questa fase iniziale, il progetto avrà come oggetto le aziende agricole situate nel territorio a sud di 

Abbiategrasso, in quanto:  

• vi sono presenti quasi 2.000 ettari di superficie agricola della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda; 

• i relativi fondi rustici sono condotti da circa 20 aziende agricole tra cui diverse hanno già iniziato un 

processo di differenziazione con l’inserimento di attività quali spacci agricoli e agriturismi; 

• il territorio è situato all’interno del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino che ha una 

grandissima valenza ambientale e culturale, quest’ultima dovuta anche alla presenza di una delle 

più antiche abbazie cistercensi, il cui  monastero attiguo è stato recentemente recuperato. 

 

Il partenariato sarà formato da: 

- Comuni: Morimondo; Ozzero; Vernate; Rosate. 

- Istituti di ricerca: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Fondazione Politecnico  

Dipartimento Scienze Cliniche dell’Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Fisiopatologia 

dell’Università degli Studi di Milano; Centro Int.le per lo Studio della Composizione Corporea 

dell’Università degli Studi di Milano 

- Aziende Agricole: Corte Granda di Linarolo; Forni Francesco; La Caiella; F.lli Radaelli; Cazzalini; Assandri 

Angelo; Pozzi; Manzoni; Bellini. 

- Aziende di trasformazione: Caseificio Arioli; Consorzio Latte Magenta 

- Parco Lombardo della Valle del Ticino 

- Agricola 2000 s.c.p.a. 

 


