
Ripartire dal Territorio: la PDO del Basso Garda 

CHI  

Ci sono gli agricoltori biologici, ci sono i consumatori consapevoli, organizzati in GAS. C’è una Cooperativa 

Sociale, e produttori di alimenti trasformati.  C’è una Associazione di Promozione Sociale: quella Verso il 

DES del Basso Garda. (in calce lista completa). Il progetto è aperto: produttori Etici e Solidali, consumatori 

critici e attenti alle proprie scelte, fatevi avanti! 

COSA 

La Piccola Distribuzione Organizzata (PDO) del Basso Garda è un progetto di Economia Solidale teso a 

dimostrare che un modo diverso di “fare economia” non solo è possibile, ma è anche BELLO!  Attraverso la 

PDO, per il momento, vengono distribuiti ortaggi e frutta di stagione, prodotti da forno (pane e biscotti), 

latte e yogurt e alcuni alimenti trasformati. Il modello della PDO si presta alla distribuzione di ulteriori 

prodotti, nel rispetto dei principi di vicinanza, di solidarietà, di rispetto del lavoro, di tutela ambientale. 

DOVE 

Per ora, accidentalmente, a Castelvenzago di Lonato presso la Azienda Agricola La Venzaga.  Ma il modello 

è replicabile, basta che ci siano i soggetti e la volontà.  

COME 

Uno o più coordinatori tengono i rapporti con i produttori e con essi definiscono il paniere dei prodotti.  

Attraverso un sito internet vengono raccolti gli ordini dei membri dei vari GAS.  Il giorno della distribuzione i 

produttori fanno confluire i prodotti ordinati al “centro logistico”.  Qui vengono preparate le cassette 

personalizzate, ad opera di volontari e soci lavoratori della cooperativa.  I referenti di alcuni GAS 

provvedono autonomamente al ritiro di tutte le cassette del proprio Gruppo; altri GAS si fanno consegnare 

la merce a mezzo della stessa cooperativa.  I singoli gasisti ritirano la merce a casa del proprio referente, 

come avviene di solito nei GAS. 

QUANDO 

Gli ordini alla PDO del Basso Garda hanno cadenza settimanale. La raccolta degli ordinativi avviene 

normalmente dal giovedì alla domenica sera; il mercoledì è il giorno della preparazione e distribuzione delle 

cassette. In particolare la distribuzione avviene dalle 15.00 alle 19.00. 

… PERCHÉ  

Perché è un modo per soddisfare dei bisogni primari e contestualmente dare corpo a dei principi che 

troppo spesso restano semplicemente degli enunciati  

Perché si crea un circuito economico legato al territorio, sostenendo la produzione biologica e di qualità 

Perché si creano opportunità di inserimento lavorativo 

Perché si creano relazioni umane forti basate sulla collaborazione e la fiducia; chi partecipa come volontario 

ha modo di divenire parte attiva del cambiamento, farsi partecipe del ciclo produttivo: divenire co-

produttore 



Perché la filiera è veramente corta: il denaro paga in modo dignitoso il lavoro, senza disperdersi in mille 

rivoli 

Perché si può contagiare il territorio: coinvolgere soggetti nuovi chiedendo loro di affacciarsi alla finestra 

dell’Economia Solidale. 

UN PO’ DI STORIA 

La PdO del Basso Garda nasce nel novembre del 2011, come impulso scaturito dalla prima edizione della 

Festa GASsata.  La festa fu organizzata dai GAS del Basso Garda e da alcuni agricoltori biologici del 

territorio. 

UN PO’ DI NUMERI 

Il progetto partì con la partecipazione di due GAS e due produttori biologici, con ordinativi di 20-25 cassette 

a settimana di prodotti ortofrutticoli. Nel dicembre del 2011 iniziò la distribuzione gratuita del Pane 

prodotto nel laboratorio in allestimento preso la Cooperativa AESSE.  Nel corso dei mesi si sono aggiunti 

altri GAS (attualmente sono 7) e altri produttori agricoli (ad oggi 8 agricoltori del territorio, per una 

superficie complessiva di una sessantina di ettari coltivati con il metodo biologico).  Dall’estate del 2012 il 

paniere si è arricchito di ulteriori prodotti: il latte e lo yogurt a Marchio IRIS, prodotti alimentari trasformati 

dal laboratorio gastronomico Marenostrum di Castiglione delle Stiviere.  

Mediamente vengono oggi preparate una sessantina di cassette a settimana, per un valore complessivo 

della merce tra i 1000 e 1.500 €. Nel 2012 sono stati distribuiti oltre 13 tonnellate di ortofrutta. 

IL MODELLO CHE “STA IN PIEDI” ECONOMICAMENTE 

L’Azienda agricola La Venzaga ha messo a disposizione gratuitamente per tutto il 2012 lo spazio utilizzato 

come centro logistico per l’arrivo e la preparazione delle merci. 

La Cooperativa AESSE ha messo a disposizione gratuitamente negli ultimi mesi del 2012 una persona per la 

preparazione delle cassette e una persona con automezzo per la distribuzione delle cassette.  Questo ha 

consentito di valutare i costi reali della preparazione e distribuzione delle merci. 

Con il 2013 la strutturazione del progetto prevederà: 

 il riconoscimento di un canone di locazione alla azienda agricola La Venzaga 

 la retribuzione dei soci della cooperativa che si occuperanno della preparazione e della consegna 

delle cassette 

 la messa a disposizione di un sito per la raccolta degli ordini e la tenuta della contabilità del 

progetto 

L’idea è di ripartire tali costi tra tutti gli attori del progetto, in modo solidale.  Per tale finalità si ritiene di 

assoluta importanza che TUTTI i soggetti condividano lo statuto della Associazione Verso il DES del Basso 

Garda e la carta dei principi cui lo stesso si ispira. 

Ai consumatori che intendono servirsi del circuito della PDO basso Garda viene quindi chiesto di associarsi. 

È possibile scaricare il modulo di adesione sul blog: http://ciscappailgarda.wordpress.com/  

http://ciscappailgarda.wordpress.com/

