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Luogo: Sede Forum 
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Ora inizio: 21,00 

Ora fine: 23,30 

 

 

Presenti:  

Nome Ruolo Consiglio DES Note 

Sini Scarpato Micaela Presidente Consiglio DES Presente 

Marconi Francesca Vicepresidente Consiglio DES Presente 

Bonvicini Andrea Segretario amministrativo Consiglio DES Presente 

Curti Giorgio Tesoriere Consiglio DES Presente 

Bandini Monica Ref. GAS Consiglio DES Presente 

Bosi Filippo Ref. GAS Consiglio DES Presente 

Fontana Andrea Ref. Progetti PDO e PGS Consiglio DES Presente 

Pederzani Fabio Ref. Produttori Consiglio DES Presente 

Rodini Luca Ref. GAS Consiglio DES Presente 

Sampaolo Davide Ref. Produttori Consiglio DES Presente 

Serventi Mauro Referente RES nazionale Consiglio DES Presente 

Nome Ruolo Ente/gruppo/associazione Note 

Bigliardi Francesca   Forum Solidarietà / GAS Gastone Presente 

Sacchelli Greta  Forum Solidarietà / GAS Lembas Presente 

Pecorari Carlo  GAS SGB Presente 

Cavalieri Fulvia   GAS Fidenza Presente 

Marzaroli Giordano  GASSalsomaggiore Presente 

Pellegrini Andrea  GAS Fidenza Presente 

Querzola Francesco  Az. Agr. Querzola Presente 

Chiuri Angelo  Biologo agroalimentare Presente 

Fornari Maria Chiara  Coop. Nativa Presente 

Marcelli Marco  Az. Agr. Semprenuoveali Presente 

Tonelli Gian Paolo  Az. Agr. Orto di Silvia Presente 

Maccanelli Luca  Az. Agr. Orti Santaflora Presente 

Sgarella Claudio  Gas Lesignano Presente 

    

 

 

O.d.G. 1. Approvazione verbale del Consiglio del 12.11.2015, 

2. Rapporti tra DES e Mercatiamo 
3. Prossimo incontro intergas 2 dicembre: PDO-PGS e inceneritore 
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Temi 

trattati 
1. 1. Approvazione verbale del Consiglio del 12.11.2015 

Viene approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale del 
Consiglio dell’Associazione Verso il Distretto di Economia Solidale del 
territorio parmense del giorno 12 novembre 2015.. 

 

2. Rapporti tra DES e Mercatiamo 
Micaela (des) Il des risente della diversità di tempistica tra le necessità 
organizzative e la volontà di creare un percorso con i produttori 
presenti. Questo porta a decisioni non sempre condivise, dettate dalla 
tempistica organizzativa piuttosto stringente.  
Come possiamo lavorare insieme? Lo vogliamo ancora?  
La PGS è lo strumento che meglio si adatterebbe a certificare i 
produttori, seppur con gli opportuni cambiamenti.  
Il mercato pare andrà avanti fino all’estate, con una pausa tra dicembre 
e gennaio.  

Gian Paolo (orto di Silvia) ritiene che il mercato sia una buona 
opportunità. I produttori palesemente non conformi non sono più 
presenti, anche se resta parecchio lavoro da fare. È presto per giudicare 
il mercato, che è partecipato dal quartiere e dai gasisti. Il problema della 
PGS era stato la poca partecipazione da parte dei gasisti. Per quel che 
riguarda alcune aziende che fanno già parte di mercatiamo ma che non 
corrispondono ai canoni PGS, pensa che, una volta che il percorso di 
certificazione condivisa sarà iniziato, scivoleranno fuori dal gruppo se 
non se ne sentono parte.  

Chiara (coop nativa) conferma che gli organizzatori hanno buone 
intenzioni, ma che hanno modalità operative diverse dal DES, dettate dai 
tempi strettissimi. Propone di istituire, a partire da gennaio, un 
comitato organizzatore, composto da: una rappresentanza dei 
produttori che ruotano ogni sei mesi, le persone che ci lavorano ora, il 
DES in modo formale, per dare garanzia di partecipazione. Il fatto che i 
produttori riescano ora a gestire da soli il mercato è idealistico.  

Marco (sempre nuove ali) concorda sul fatto che è prematuro giudicare 
il mercato, c’è buona volontà ma c’è anche una rincorsa al denaro che 
prostituisce il mercato. Non sente presente la S di solidale, si trova in 
imbarazzo, non c’è dibattito e partecipazione. Servirebbe che i 
produttori facessero gruppo. Per ora preferisce spendersi in mercati 
più affini. Il bilancio del mercato non è chiaro.  

Francesca M (des): spiacente che nelle ultime settimane quanto deciso 
alle riunioni non viene rispettato dal comitato organizzativo. Lamenta 
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una mancanza di dialogo. Per quel che riguarda il regolamento, è stata 
inviata una bozza quasi pronta piuttosto che crearne uno da una 
discussione condivisa come stabilito.  

Chiara  (coop nativa) conferma che sono stati i produttori a chiedere 
una bozza di regolamento al comitato organizzativo. Però dopo aver 
diffuso la bozza sarebbe stato opportuno trovarsi con i produttori per 
discuterne, in presenza. Il modus operandi è aziendalistico.  

Andrea F (des) il des non ha preso una decisione definitiva verso 
mercatiamo, ha però espresso il suo disagio relativamente al modus 
operandi degli organizzatori 

Francesca B (forum) è chiaro che ci sono due anime ma che c’è un 
senso condiviso di proporre qualcosa di più di un mercato. Da una 
parte c’è il Des con un’anima partecipativa ma lenta e dall’altra c’è il 
comitato organizzatore con un’anima più decisionista ma veloce. Fare 
interagire queste due modalità è una sfida interessante. Dobbiamo 
provare a lavorare in modo serio verso quell’obiettivo: non è detto che 
tutti debbano fare le stesse cose insieme. Possiamo organizzare un 
gruppo des che coinvolge i produttori per elaborare le regole di accesso 
al mercato, e un altro gruppo organizzativo che si occupa della gestione 
del mercato. Questi gruppi però si devono trovare per discutere insieme 
con una cadenza determinata in anticipo.  

Luca (orti santa flora) conferma che la bozza di regolamento è stata 
richiesta dai porduttori. È melgio aprtire con qualcosa di già fatto da 
modificare tutti insieme. L’ideale sarebbe creare un gruppo di 
produttori che ha fatto lo stesso percorso tutti insieme. 

Fabio (pederzani) abbiamo posto quesiti ai quali non è stata data 
risposta. Le regole sono state chieste dai produttori ma non sono state 
recepite dal comitato organizzatore. Siamo partiti col piede sbagliato. 

Filippo (des) il progetto è bello e ci credevo. Negli utlimi tempi non c’è 
stato dialogo, ho dubbi sull’opportunità che il des continui a farne parte. 
Manca la volontà di lavorare insieme.  

Francesco (querzola) in merito al regolamento, pare uno sforzo inutile 
in quanto il regolamento per i mercati è di competenza del comune. Il 
regolamento comunale relativamente ai mercati dice che possono 
partecipare ai mercati agricoli: 1. Produttori con propri prodotti 2. 
Produttori di trasformati fatti con prodotti agricoli propri. La differenza 
con il regolamento comunale sta nel sistema di controlli che si vuole 
impostare. La corte ha optato per un controllo da parte di agronomi 
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piuttosto che di produttori affini, secondo lui più adeguato. Questo tipo 
di comportamento non ha creato gruppo. Quello che può essere diverso 
è come ci scegliamo tra produttori, come ci comportiamo. La fretta non 
va bene. Si può approfittare dei mesi invernali per riflettere. Questa 
potrebbe essere un’occasione di crescita per alcune aziende, come è 
stato lo staccarsi dall’associazione di categoria da parte della Corte.  

Fulvia (des) il progetto in ogni caso è partito. Dobbiamo decidere se c’è 
un processo attivabile con gli strumenti indicati da francesca B. parlando 
con i produttori.  

 Davide (des e produttore) il progetto sembra in conflitto con il des e 
con l’ES in generale. Vorremmo crescesse un gruppo di produttori che 
gestisse. Abbiamo contribuito solo come logo.  

Marco (sempre nuove ali) segnala la mancanza di coinvolgimento dei 
produttori, che devono partecipare di più. L’organizzazione deve essere 
più orizzontale.  

Francesca (des) è difficile stare dietro alla marcia organizzativa 

Marco (sempre nuove ali) sono due parti che non si parlano, che hanno 
punti di vista molto diversi. Le situazioni lampanti di non 
appropriatezza sono già state rimediate.  

Andrea F (des) abbiamo preso l’incarico di fare ripartire la PGS ma 
siamo stati impegnati. Comunque sia Filippo che Francesca hanno 
sempre seguito il progetto Mercatiamo. Sia la PGS che la PDO sono state 
portate avanti, dal punto di vista finanziario, con i bandi vinti.  

Andrea B (des) i tempi sono maturi per andare avanti. Il des si può 
ritagliare il suo spazio.  

Mauro s (des) sottolinea che nel messaggio dell’economia solidale c’è un 
messaggio di futuro. La PGS deve diventare maggior condivisione dei 
soggetti che vi partecipano. Si deve sviluppare il canale fiduciario, di 
reciproco aiuto, con patti temporanei tra produttori e con i 
consumatori. Creando un mercato di relazioni fondato sul canale 
fiduciario, il gruppo che ne fa parte si rinforza. L’immagine diventa 
spendibile. Dobbiamo creare una logica diversa di certificazione, basata 
sulla trasparenza e sul pensarsi insieme con un patto pubblico anche se 
a piccoli passi.  

Carlo (des) potrebbe essere il caso di ridefinire l’orizzonte verso cui 
tendere. L’ES è chiara in parole ma difficile da coniugare caso per caso. 
Chi ci lavora ci crede, lo sta facendo anche per me, anche se con modalità 
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operative diverse.  

Viene deciso di creare un gruppo di lavoro Mercatiamo-PGS composto 
da:  

Francesca Marconi 

Filippo Bosi 

Gian Paolo Tonelli 

Greta Sacchelli 

Che si riunirà a breve per iniziare il percorso di certificazione dei 
produttori e schedulare le riunioni periodiche con gli organizzatori di 
mercatiamo 

 
 
3. Prossimo incontro intergas 2 dicembre: PDO-PGS e inceneritore 
C’è stata una discussione in merito alle regole alla base della PGS, in 
particolare relativamente alle aziende agricole molto vicine 
all’inceneritore.  

Angelo (perito agrario analisi PGS) era stato deciso che le analisi 
rientrassero in una valutazione complessiva dei produttori. Non 
potevano essere decisive per una valutazione dei prodotti. Non sono 
state riscontrate grosse differenze, né nei nitrati né nei metalli pesanti. 
Alla base di questi risultati c’è l’inquinamento aereo elevato di tutta la 
zona. Le uniche differenze riscontrare erano a causa delle diverse 
tecniche agricole, che rispettano l’ambiente. Esistono comunque dei 
limiti di rilevabilità, si può sapere molto attraverso il percorso che il 
produttore ha fatto.  

Carlo (des) il verbale intergas dell’ultimo incontro non riporta il 
contraddittorio che c’è stato. Manca la fiducia della PGS, che deve 
rimanere. Si deve cercare una soluzione insieme, attraverso progetti 
solidali, di aiuto. 

Davide (des) bisogna capire il senso della PGS che deve avere anche un 
significato tecnico.  

Mauro (des) molti gas sono gruppi d’acquisto e basta. Il deve facilitare 
gli incontri. La sfida è che ci sono molti modi al di là dell’anarchia per 
stare dentro l’ES. PGS vuol dire affrontare insieme la soluzione. È il 
gruppo che decide le regole, che si possono cambiare insieme.  

Andrea F (des) così è stata la PGS, un percorso con estrema trasparenza.  
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Micaela (des) è necessario solidarietà nel cercare una soluzione al 
problema. 

Un nutrito gruppo dei presenti sarà all’incontro del 2 dicembre. 

 

 

 

Data ed 

OdG per 

prossimo 

incontro: 

Il prossimo Consiglio DES è stato fissato per lunedì 11 gennaio 2016 alle ore 
21.00 presso Forum Solidarietà in via Bandini 6, Parma. 

Ha steso 

qs.verbale 

Micaela Sini Scarpato 

 


