
REPORT SCHEDE CENSIMENTO PDO 2014

aggiornamento a giugno 2014

Sotto la  breve sintesi  delle  10 schede di  censimento delle iniziative di  “Piccola Distribuzione Organizzata”, pervenute a giugno 2014, 

presentata all'Incontro Nazionale di Economia Solidale 2014.

La sintesi ruota su 6 assi di analisi:

1. PDO generata da GAS o da produttori o da DES o da uno/più soggetti “esterni” (autonomia, eteronomia);

2. PDO fondata su accordi di rete o su accordi associativi/cooperativi (destrutturazione, strutturazione);

3. PDO gestita con servizi in economia o con servizi in appalto (internalizzazione, esternalizzazione);

4. PDO gestita con (anche) lavoro retribuito o con (sole) prestazioni volontarie (remunerazione, volontariato);

5. PDO orientata principalmente a circuiti locali o a circuiti nazionali (piccola scala, grande scala);

6. PDO orientata ad atti di compravendita o a forme di relazione “più profonda”  tra consumatore e produttore (mero acquisto, 

condivisione di progettualità).

Nel dibattito successivo alla presentazione è stato osservato che la presenza di una “progettualità condivisa” tra consumatori e produttori è 

un elemento fondamentale per la qualifica di “solidale”. In tal senso la lettera P dovrebbe richiamare  la parola Patto più che  la parola 

Piccola.



comune denominazione descrizione data inizio fa ttura to 20 13 input avvio strutturaz ione lavoro

Pisa bottega a filiera corta 2013 regionale compravendita retribuito no

Senigallia La Fonte 2012 € 30.000,00 regionale rete gas associazione (aps) associativa volontario no

Roma Carta Lucart € 7.800,00 nazionale rete gas private coordinamento acquisto collettivo volontario -

Torino PDOtorino 2013 € 80.000,00 rete gas private coordinamento acquisto collettivo si

PDO Basso Garda 2011 € 60.000,00 regionale DES private associativa no

Cremona Filiera Corta Solidale 2010 € 170.000,00 associazioni private associazione (aps) associativa no

Germinaga (VA) Terre di Lago 2013 regionale private compravendita volontario no

Varese Aequos operatore logistico i cui soci sono gas e cooperative sociali 2010 € 700.000,00 rete gas private cooperativa acquisto collettivo solo trasporto

Parma I nostri orti in cassetta 2012 € 60.000,00 regionale DES associazione (aps) associativa si

1996 € 300.000,00 nazionale rete produttori private consorzio solo trasporto
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La bottega della 
Leopolda

€35.000,00 (3 
mesi)

regione, comune, 
associazione di II livello

pubbliche e 
private

progetto interno 
all'associazione

associazione di promozione sociale che unisce gas, produttori e 
singoli cittadini interessati all'acquisto di prodotti freschi 
(prevalentemente frutta, verdura, latticini) biologici e locali

pubbliche e 
private

ordine di rete gas di roma per acquisto di carta riciclata lucart 
direttamente dal produttore

2013 
(temporaneo)

gestione degli ordini collettivi per i gas attraverso il coordinamento 
tra la ass. gastorino e alcune cooperative

regionale e 
nazionale

retribuito e 
volontario

Castelvenzago 
Lonato (BS)

il progetto vuole creare:
- relazioni dirette tra produttori e consumatori
- un circuito locale equo per i consumatori e solidale per i produttori
- un sistema distributivo su piccola scala, consolidando le relazioni 
tra i soggetti partecipanti, creando lavoro dignitoso e mutualità

progetto interno 
all'associazione 
(incubatore 
progetto di rete 
verso coop)

volontario (per 
ora)

è un'associazione di promozione sociale che promuove cultura e 
pratiche di consumo consapevole. nata alla fine del 2010, oggi 
coinvolge circa 200 famiglie, organizzate in una 20 di gruppi e una 
trentina di aziende. gli ordini, gestiti attraverso il sito web, 
vengono chiusi ogni 2 settimane. la distribuzione avviene presso la 
piattaforma logistica gestita da filiera, a un paio di km da cremona

regionale e 
nazionale

retribuito e 
volontario

progetto del gim (gruppo impegno missionario di luino) per creare 
una rete di economia solidale tra le realtà del luinese (botteghe del 
mondo, gruppi di acquisto solidale, produttori locali, cooperative 
sociali, associazioni, ecc.). le botteghe del mondo si aprono alla 
distribuzione di prodotti locali che rispettano gli stessi principi del 
commercio equo e solidale; in questo modo nella bottega nascono 
positive relazioni di fiducia tra produttori locali e consumatori 
aderenti ai gas della zona al fine di promuovere una economia locale 
basata sui principi dell’economia solidale.

€15.000,00 (6 
mesi)

Gruppo Impegno 
Missionario

gestore coop 
sociale

regionale e 
nazionale

retribuito e 
volontario

lo scopo del progetto è quello di promuovere e praticare economia 
solidale partendo da una produzione agroalimentare locale che si 
basa su criteri ambientali, etici e sociali condivisi (riferimento: 
carta principi dell’economia solidale del parmense) nonché  favorire 
l'incontro e la relazione tra produttori, cittadini /consumatori e 
realtà associative del territorio. il processo e il coinvolgimento dei 
soggetti nel progetto deve essere garantito da specifici criteri 
condivisi (tra cui primari: trasparenza, relazione fiduciaria, 
attenzione al processo, al prodotto, al progetto).

bancarie e 
private

retribuito e 
volontario

Anversa degli 
Abruzzi (AQ)

Consorzio Parco 
Produce

il consorzio nasce nel 1996 da un piccolo gruppo di produttori 
biologici della montagna aquilana per ridurre le spese di 
commercializzazione dei propri prodotti e condividere spazi e 
risorse umane, riducendo al minimo l’impegno di ciascuna azienda 
per soddisfare la domanda dei propri prodotti. fra l’altro questo 
significava creare sinergie fra le varie produzioni. il formaggio si 
vende con il miele; la pasta con il tartufo, lo zafferano e i legumi; le 
confetture con i liquori, ecc... rivolgendosi ai gas avevamo inoltre la 
possibilità di ottimizzare l’incontro domanda/offerta di prodotti 
tradizionali della montagna aquilana. dal 2000 con il progetto 
“adotta una pecora, difendi la natura” è cresciuta una rete stabile 
produttori/consumatori, poi ampliata con rapporti fiduciari con 
numerosi gas.
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volontario


