
PROPOSTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  ALL’ASSOCIAZIONE 

ALTRAGRICOLTURA NORDEST E D.E.S. PADOVA DELL’EDIFICIO  DI TESTA 

(CIVICI 61,63,65) NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CORSO AUSTRALIA (EX 

FORO BOARIO)



Scopo/Sintesi dell’iniziativa proposta 

L’iniziativa  in  oggetto  ha  l’obiettivo  di  costruire  un  polo  di  attrazione  per 

l’altra-economia, lo sviluppo sostenibile, l’agricoltura biologica e la cultura 

alla pace e alla cooperazione allo sviluppo presso l’edificio di testa (numeri 

civici 61,62,63) (fig. 1), dell’ex Foro Boario di corso Australia. 

Il soggetto proponente il progetto è l’Associazione Altragricoltura Nordest, che 

dal 27 maggio 2009 si inserisce nel Distretto dell'Economia Solidale di Padova 

(D.E.S. Padova). I due soggetti hanno oggi sede amministrativo-organizzativa 

presso i locali sopracitati. 

Presentazione soggetto proponente

L’Associazione  Altragricoltura  Nordest  (che  ha  sede  attuale  nel  complesso 

oggetto dell’azione progettuale), promuove da 7 anni una serie di attività sociali, 

culturali  “economiche”,  che  hanno  favorito  il  consolidamento  di  un  grosso 

bacino di utenza, di oltre 450 cittadini regolarmente iscritti all’Associazione, ma 

che  comprende  anche  il  coinvolgimento  di  famiglie  e  volontari  da  tutto  il 

territorio  padovano.  Nell’attuale  sede  di  Corso  Australia  si  svolgono  le  più 

diverse attività, che vanno dall’ospitare il Gruppo di Acquisto G.A.S. “Il Ciclo 

Corto”, all’organizzazione di eventi, a corsi e raccolte fondi.

In  particolare  dal  2002  si  sono  promosse  le  seguenti  attività:  i)  dibattiti, 

conferenze;  ii)  presentazione  di  libri,  proiezioni,  esposizioni;  iii)  eventi 

enogastronomici, cene sociali, mercatini; iv) eventi musicali; v) corsi periodici, 

workshop;  vi)  teatro,  reading,  cantastorie;  vii)  attività  di  solidarietà,  come 

l’adozione  a  distanza;  viii)  gestione  e  promozione  del  Gruppo  di  Acquisto 

Solidale (G.A.S) “Il Ciclo Corto”.

Presentazione D.E.S. Padova

Il  D.E.S.  Padova si  inserisce  all'interno di  un progetto su scala  nazionale  di 

integrazione  delle  molteplici  esperienze  di  economia  sociale,  solidale  e 

2



sostenibile, denominato  Rete di Economia Solidale (R.E.S.). Il R.E.S. lavora 

per la costruzione di una economia "altra", che, a partire dalle varie esperienze 

attive in Italia,  intende rafforzare e  sviluppare le realtà  di  economia solidale 

tramite la creazione di circuiti economici in cui le diverse realtà si sostengono a 

vicenda, creando insieme spazi di mercato finalizzato al benessere di tutti.

Il percorso del progetto prevede l' attivazione di reti locali di economia solidale, 

denominati "distretti", come passaggio fondamentale per la costruzione di una 

futura rete italiana di economia solidale. Ad oggi in Italia sono già esistenti i 

D.E.S. di Padova, Roma, Venezia, Brianza, Pisa, Torino, Parma, Varese, Como, 

Marche.

Il D.E.S. Padova si propone in particolare di stimolare il confronto e il dialogo 

fra  gli  attori  dell’economia  solidale  di  Padova,  di  promuovere  e  supportare 

progetti  concreti  di  collaborazione  ed  economia  solidale,  che  coinvolgano  i 

soggetti dei settori economici interessati. Ad oggi costituiscono il DES Padova 

le seguenti  Associazioni:  Altragricoltura Nordest,  AIAB Veneto,  Coop. El 

Tamiso,  ACS,  Legambiente Padova,  Angoli di Mondo,  Fratelli dell'Uomo, 

Manitese  Padova,  Macondo,  Bio  Rekk,  Mellarius  Apicoltura,  Git  Banca 

Etica.  Queste  associazioni  sono partner  nella  presentazione  della  proposta  

progettuale in oggetto. 

Descrizione della logica dell’intervento

La sede operativa del GAS e di tutte le attività sopraindicate è, come già detto, 

nell’ex  Foro  Boario  di  Padova:  area  degradata  ma  che,  grazie  alle  attività 

culturali e sociali ospitate, ha ritrovato una nuova vitalità. Le numerose attività 

che  di  fatto  l’Associazione  svolge,  hanno  permesso  la  socializzazione  e 

l’incontro tra diverse realtà come quella di produttori, musicisti attori, scrittori, 

comuni cittadini, tutti uniti dallo stesso obbiettivo: proporre un diverso modo di 

vivere e consumare. 
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Ora  con  la  nascita  del  Distretto  dell'Economia  Solidale  di  Padova  (D.E.S. 

Padova) e la sua costituzione nella sede di Corso Australia 61,  si richiede la 

concessione,  oltre  agli  spazi  già  concessi  dal  Comune  di  Padova  ad 

Altragricoltura Nordest di 500 mq (fig. 2), anche gli spazi ora abbandonati 

al piano terra e al piano primo (fig. 3,4), dove era la sede della Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo (civici 62,63) per altri 1000 mq. L’obiettivo 

generale del progetto è quello di innescare un processo virtuoso di risanamento, 

ristrutturazione  e  riappropriazione  da  parte  della  città  per  ridare vita  ad  uno 

spazio come l’ex Foro Boario con enormi potenzialità, di utilizzo e sviluppo.

Orizzonte dell’intervento

Per sua elezione, il D.E.S. si ispira ad un sistema integrato di riqualificazione 

dell'ecosistema urbano, comprendendo anche il territorio rurale e produttivo che 

lo circonda; le sue valutazioni implicano quindi sia aspetti  sociali,  sia aspetti 

culturali, sia aspetti economici, ma naturalmente anche aspetti strutturali, come 

l’uso dello spazio e  politiche edilizie. Il D.E.S. riconosce peraltro che recupero 

edilizio  e  sostenibilità  sono,  come  riconosciuto  dalle  stesse  politiche 

comunitarie, fattori critici di qualsiasi intervento volto a migliorare l'ecosistema 

urbano.  La  sostenibilità  si  fonda  su  almeno  cinque  elementi  principali:  il 

risparmio  di  energia  e  l'uso  di  fonti  rinnovabili;  l'architettura  bioclimatica; 

l'idrica,  con  sistemi  di  ottimizzazione  dell'uso  dell'acqua;  le  politiche  di 

riduzione e riciclo dei rifiuti; e, ultimo ma non ultimo, la mobilità, che non è un 

fattore aggiunto, ma un fattore strutturale. Il D.E.S. quindi per sua vocazione 

naturale  si  fa  anche  promotore  di  una  filosofia  di  riqualificazione  dell'area 

finalizzata  a  massimizzare  la  qualità  della  vita  minimizzando  l'impatto 

ambientale  attraverso  soluzioni  di  bioarchitettura,  di  utilizzazione  delle  fonti 

energetiche rinnovabili, di sfruttamento delle risorse locali e di riciclo, di urban 

gardening e in genere sfruttando tutte le soluzioni che siano efficaci a ridurre 
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l'impronta ecologica del complesso edilizio. Questi aspetti, per ovvi motivi, non 

sono  direttamente  affrontati  in  questo  documento  preliminare,  pur  essendo 

sempre all'attenzione del D.E.S Padova, il quale si riserva in una seconda fase di 

fornire contributi in forma di proposte che possano venire dai soggetti che del 

D.E.S  stesso  fanno  parte  o  siano  patrimonio  condiviso  dalla  rete  nazionale 

R.E.S.

Modalità di realizzazione dell’intervento 

Rispetto alle molte ipotesi emerse in questi  anni,  ivi compresi gli  studi dello 

stesso Davanzo, e i vari studi progettuali di architetti, artisti e studenti, ci sembra 

che questa “Cattedrale” possa e debba diventare parte integrante della città, e 

veuire da questa percepita allo stesso modo di Prato della Valle o di Pontecorvo 

(le distanze del centro non sono poi così dissimili).

In una prospettiva a lungo termine l’ipotesi più convincente per il riutilizzo e il 

recupero dell’intera area  è sicuramente non in un'unica fase, troppo onerosa 

anche  per  un  unico  operatore  privato,  ma  per  stralci  funzionali  guidati 

dall’amministrazione comunale. 

La sede attuale di Altragricoltura e del D.E.S. Padova attualmente di circa 500 

mq (fig.  2),  con  in  aggiunta  gli  spazi  una volta  occupati  dalla  Cassa  di 

Risparmio per circa altri 1000 mq (fig. 3,4), se confermata potrebbe diventare 

il volano per far aderire al progetto altre Associazioni e privati che andrebbero in 

futuro ad aggregarsi  e a  usare  quegli  spazi  e anche la  “cattedrale”,  dove un 

tempo avvenivano le aste del bestiame. 

Il Comune a sua volta potrebbe poter disporre di grandi spazi a doppia e 

tripla altezza per sé o per chi voglia organizzare grandi eventi culturali e/o 

concerti senza dover realizzare strutture temporanee e con la possibilità di 

chiedere un affitto adeguato all’evento organizzato.

In una prima fase si tratterebbe di mettere in sicurezza tutti gli spazi interni, 

ripulendoli  da macerie  e  sporcizia  e predisponendo gli  adeguati  impianti  per 
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l’illuminazione e per il sistema di prevenzione incendi. Si interromperebbe così 

il degrado inesorabile dei manufatti, garantendo la loro futura sopravvivenza con 

dei costi contenuti. 

Il  secondo  stralcio,  a  carico  delle  associazioni,  di  privati  che  lì  volessero 

insediarsi,  e  delle  fondazioni,  sempre  sotto  la  guida  del  Comune  che  ne 

controllerebbe  il  rispetto  formale  e  architettonico  nominando  una  apposita 

commissione, che con una adeguata programmazione degli spazi da utilizzare, 

comporterebbe  la  sistemazione  per  parti  dei  diversi  ambiti  per  le  rispettive 

iniziative o attività che li si devono insediare. 

Il terzo stralcio avrebbe per oggetto gli spazi esterni, con la creazione di ampie 

porzioni di verde, orti urbani, parchi a tema, e piantumazioni arboree nelle aree a 

parcheggio.

Le funzioni e le iniziative non commerciali che il Comune intenderà favorire nel 

loro percorso di inserimento all’interno della struttura andranno di volta in volta 

verificate dal punto di vista gestionale e organizzativo e condivise con i cittadini 

per ottenere così un grande incubatore culturale, ma anche professionale in cui 

tutti possono partecipare e essere gli artefici della riuscita del progetto. Questo, 

nell’ottica  di  un  utilizzo  in  concessione  per  i  prossimi  cinquant’anni, 

consentirebbe alle stesse associazioni di investire, con capitali prestati dalle 

banche (Banca Etica)  a tassi  agevolati  e di  far  rimanere l’amministrazione 

pubblica come attore privilegiato, che guida e favorisce la riappropriazione di 

spazi che da sempre le appartengono per farne essa stessa un uso giusto per la 

collettività. 

Questo  passaggio  fondamentale  contribuirà  alla  sostenibilità  finanziaria 

dell’intervento. 

Già oggi,  le  attività svolte all’interno dell’ex Foro Boario di  Padova,  oltre a 

coinvolgere nel sociale persone anche disadattate e sole, permettono soprattutto 

la ripresa della piccola economia con lo scopo di salvare alcune realtà locali di 

produttori  che  altrimenti  sarebbero  schiacciati  dalla  grande  distribuzione. 
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Vogliamo sottolineare quanto la risposta positiva dei numerosi GAS, ai casi di 

crisi  e  sofferenza,  possa  prefigurare  una  nuova modalità  di  articolazione  del 

rapporto  solidale  GAS-produttori  che  concretizza  la  costituzione  di  quell’ 

“economia delle relazioni” cui facciamo riferimento. 

Animazione dell’ex Foro Boario: quali attività dopo la ristrutturazione

L’ Ex Foro Boario, così strutturato, potrà accogliere funzioni che già esistono 

nel centro storico, sgravando lo stesso da eccessivi carichi di punta in particolari 

giorni della settimana, e in più diventando uno spazio alternativo a disposizione 

del Comune per iniziative con un gran richiamo di persone.  Un polo quindi 

dell’altra economia, dello sviluppo sostenibile e dell’associazionismo per la 

pace e la cooperazione allo sviluppo, cui fanno da sponda attività di vario 

tipo dalla musica,  all’arte,  all’architettura,  fino all’artigianato locale  e  a 

progetti di microcredito.

Una rete realmente interconnessa deve anche essere fisicamente funzionante ed 

è per questo che una delle attività proposte, affiancandosi al progetto Comunale 

di espansione della rete ciclabile cittadina, ha per tema proprio le piste ciclabili, i 

nodi di scambio, e la ciclo officina.

1. CiclOfficina e nodi di scambio: coinvolgimento giovanile

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di "La CiclOfficina a Ciclo Corto", 

all’interno dell’ex Foro Boario di Padova che impegnerà i soci della locale rete 

dei  GAS  e  delle  associazioni  cittadine  costituenti  il  Distretto  di  Economia 

Solidale di Padova, ma alla fin fine i cittadini tutti, a recuperare e riutilizzare il 

patrimonio di  biciclette che annualmente viene,  in mille  maniere e per  mille 

motivi,  "dismesso"  ed  avviato,  alla  discarica  pubblica  dove  rientra  nella 

categoria dei rifiuti speciali, il cui smaltimento diventa oneroso per il Comune e 

la collettività. 
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Tale attività impegnerà complessivamente e in prima battuta un istruttore e due 

apprendisti  volontari  per  36 ore alla settimana,  dando l’opportunità a diverse 

persone  di  una  piccola  occupazione  lavorativa  e  sociale.  Si  prevede  che  la 

quantità  di  biciclette  trattata  nel  primo  anno  di  impianto  del  progetto  e  di 

"rodaggio", attraverso operazioni di bonifica e smontaggio, arrivi a circa 200 

biciclette riciclate da discarica e di circa il doppio da cessione dei soci della rete 

D.E.S.

Le biciclette riciclate saranno regalate in cambio di offerte pari al costo delle 

riparazioni effettuate. Una quota parte delle biciclette riciclate, via via sempre 

crescente, andrà a costituire un vero e proprio parcheggio scambiatore, a costo 

zero,  alle  porte  del  centro  storico.  Si  prevede  di  mettere  a  disposizione  dei 

cittadini,  che  dalla  periferia  arrivano all'anello  esterno  della  circonvallazione 

cittadina  e  poi  sceglieranno  di  parcheggiare  al  Park  gratuito  di  Corso 

Australia,  l'uso  quotidiano di  una bicicletta  revisionata  che con l'offerta 

simbolica di €. 1,00 gli permetterà di raggiungere il centro storico o la zona 

universitaria in cinque minuti, usufruendo della rete di piste ciclabili che 

arrivano sino alla sede della CiclOfficina.

Può sembrare banale pensare che la bicicletta incida in maniera rilevante sugli 

indici di consumo e di inquinamento e per questo ricordiamo i dati fornitici dalle 

inchieste  di  Legambiente  (partner  dell’iniziativa),  i  quali  ci  dicono  che 

l'automobile è la seconda voce di spesa dopo l'abitazione, sia per l'acquisto che 

per combustibile e mantenimento; che la richiesta di mobilità non inquinante è 

sempre  maggiore  e  che  in  Italia  lo  spazio  di  "mercato"  è  enorme,  sia  per 

questioni  climatiche favorevoli,  sia per  la struttura logistica delle nostre città 

medioevali,  sia  per  processo  culturale  europeo  che  invita  la  popolazione  ad 

adeguarsi agli standards europei dove città come Berlino, Londra, Parigi contano 

33,  32 e 27 auto ogni 100 residenti  mentre nei  due terzi  delle  città  italiane, 

Padova compresa, si contano dalle 60 auto in su, ogni 100 abitanti. Tutte le piste 

ciclabili delle città italiane a stento pareggiano la rete di ciclabili che mettono 
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assieme da sole 3 città europee (Vienna, Helsinki, Copenaghen). E' evidente che 

grande  è   lo  spazio  per  una  corretta  politica  di  integrazione  e  sviluppo  del 

trasporto pubblico e della bicicletta.

Scambiatore di biciclette a Parigi

In questo senso si intende valorizzare anche il piano superiore dello spazio che 

dovrebbe ospitare la sede organizzativa del DES con i suoi uffici. 

2. Il teatro dei burattini: nuova magia per i bambini e non solo

L’associazione padovana “Altrimestieri”, composta da operatori ed educatori già 

attivi  e  impegnati  nell’ambito  della  formazione,  ha  individuato proprio  nello 

spazio interessato, la sede per il progetto del “Teatro stabile dei burattini”.

Il  progetto  prevede:  i)  la  realizzazione  di  un  TEATRO  STABILE  di 

BURATTINI che proponga spettacoli a cadenza settimanale; ii) l’istituzione di 

laboratori  di  costruzione  di  burattini,  marionette,  giocattoli,  teatrini  ed  altri 

accessori  di  scena  utilizzando  legno  di  recupero  o  certificato  FSC  e  tessuti 

riciclati da vecchi abiti usati; iii) l’organizzazione di Mostre alla fine di ogni 

ciclo di laboratori. 
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Il  teatro  diventerà  un  centro  di  eccellenza  in  città,  e  non  solo,  al  fine  di 

recuperare e valorizzare un’arte troppo spesso trascurata. 

3. Continuazione e rafforzamento delle attività fino ad oggi svolte

Il progetto prevede la continuazione delle attività fino ad oggi svolte negli spazi 

oggetto  dell’iniziativa  proposta:  i)  gestione  del  GAS,  Gruppo  d’Acquisto 

Solidale “Il Ciclo Corto”; ii) distribuzione di detersivi ecologici della  linea di 

prodotti  eco  Goccia;  iii)  distribuzione di calzature ecologiche prodotti  da 

Travenzuoli,  “artigiano  calzaturiero”;  iv)  organizzazione  di  eventi,  dibattiti, 

raccolta fondi, gestiti dalle numerose associazioni cittadine. 

L’ex Foro Boario, come oggi è strutturato, garantisce un luogo fisico e sociale 

dove poter  organizzare eventi,  socializzare,  sperimentare  nuovi modi di  stare 

assieme. Per questo motivo è essenziale poter continuare tutte le attività fino ad 

oggi svolte e consolidate. 

Conclusioni

Il progetto nel suo insieme vuole contribuire a:

1) soddisfare il bisogno alimentare valutando non solo l’aspetto economico che 

rimane  importantissimo,  ma  anche  la  salvaguardia  della  nostra  salute  e 

dell’ambiente;

2)  favorire  lo  sviluppo  comune di  una  mentalità  di  consumo responsabile  e 

critico, attenta ai bisogni reali;

3)  consentire  un  mutuo  vantaggio  tra  agricoltore/cittadino-

consumatore/cittadino;

4)  fornire una possibilità di sbocco alle produzioni di molti piccoli produttori;

5)  sostenere  la  creazione  e  lo  sviluppo dell’economia  agricola  locale,  quella 

definita a ciclo corto;

6) favorire l’aggregazione e la solidarietà tra individui, soprattutto giovani, come 

occasione di scambio culturale e d’informazione, per l’organizzazione di eventi 
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di  comunicazione  sociale,  di  diffusione  di  pratiche  di  consumo  critiche  e 

ragionate;

7) favorire la mobilità sostenibile attraverso l’uso ragionato del mezzo bicicletta 

verso la città.

Tutti i progetti proposti prevedono la partecipazione e il coinvolgimento attivo 

del  Comune (in particolare  l’assessorato all’Ambiente,  alla Partecipazione, 

all’Urbanistica, alla Mobilità e alle Attività Produttive) delle istituzioni, dei 

cittadini: ciò permette la capillare diffusione delle informazioni e la trasparenza 

di tutte le attività connesse, così come l’apertura di tutte le sedi decisionali. 

Ricordiamo, concludendo, che in data 06/10/2008 è stata approvata dalla giunta 

la delibera n° 2008/0097 in cui si afferma che: “L’Amministrazione Comunale 

si impegna a valorizzare la presenza nell’area di realtà legate all’esperienza 

dei gruppi di Acquisto Solidale e già operanti, per arrivare in tempi brevi 

alla  realizzazione  di  un  vero  e  proprio  Distretto  dell’economia  solidale 

nell’area degli attuali edifici comunali destinati a magazzini e negli edifici 

contermini”. Inoltre in sede di bilancio di previsione 2009 è stato approvato 

l’emendamento  registrato  alla  pag.  168  alla  voce  obiettivi al  punto 

“individuazione degli interventi utili…” aggiungere “favorendo nell’area dei 

magazzini  comunali  in  corso  Australia  i  lavori  necessari  per  il  concreto 

avvio di un Distretto dell’Economia Solidale”.

Per  una  maggiore  comprensione  delle  diverse  attività  fino  ad  oggi  svolte 

all’interno  degli  spazi  dell’Ex  Macello  di  Corso  Australia  e  delle  realtà 

associative  che lì  vi  operano,  è  possibile  consultare  la versione integrale del 

progetto in allegato.
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Progetto integrale

PROPOSTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  ALL’ASSOCIAZIONE 

ALTRAGRICOLTURA NORDEST E D.E.S. PADOVA DELL’EDIFICIO  DI TESTA 

(CIVICI 61,  63,  65)  NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CORSO AUSTRALIA 

(EX FORO BOARIO)
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Scopo/Sintesi dell’iniziativa proposta e soggetto proponente

L’iniziativa in oggetto è la richiesta di mantenere lo spazio nell’edificio di testa 

(numeri civici 61,62,63) (fig. 1), dell’ ex Foro Boario di corso Australia, come 

sede operativa di  Altragricoltura Nordest, e sede amministrativo-organizzativa 

del D.E.S. Padova.

Il soggetto proponente il progetto è l’Associazione Altragricoltura Nordest, che 

dal 27 maggio 2009 si inserisce nel Distretto dell'Economia Solidale di Padova 

(D.E.S. Padova).

D.E.S. Padova

Nella  attuale  sede  di  Corso  Australia,  n°61  ha  sede  amministrativa  e 

organizzativa l’Associazione D.E.S. Padova che si  costituisce e si fornisce di 

proprio statuto il 27 maggio 2009 ai sensi della L. 383/2000.

Il  D.E.S.  Padova si  inserisce  all'interno di  un progetto su scala  nazionale  di 

integrazione  delle  molteplici  esperienze  di  economia  sociale,  solidale  e 

sostenibile, denominato Rete di Economia Solidale (R. E. S.), esperimento in 

corso  per  la  costruzione  di  una  economia  "altra",  che,  a  partire  dalle  varie 

esperienze attive in Italia, intende rafforzare e sviluppare le realtà di economia 

solidale  tramite  la  creazione  di  circuiti  economici  in  cui  le  diverse  realtà  si 

sostengono a vicenda, creando insieme spazi di mercato finalizzato al benessere 

di tutti.

Il percorso del progetto prevede l' attivazione di reti locali di economia solidale, 

denominati "distretti", come passaggio fondamentale per la costruzione di una 

futura rete italiana di economia solidale. Ad oggi in Italia sono già esistenti i 

DES di Padova, Roma, Venezia, Brianza, Pisa, Torino, Parma, Varese, Como, 

Marche.

Il D.E.S. Padova si propone in particolare di stimolare il confronto e il dialogo 

fra  gli  attori  dell’economia  solidale  di  Padova,  di  promuovere  e  supportare 

progetti  concreti  di  collaborazione  ed  economia  solidale,  che  coinvolgano  i 
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soggetti dei settori economici interessati. Ad oggi costituiscono il DES Padova 

le seguenti Associazioni:

-Altragricoltura Nordest

-AIAB Veneto

-Coop. El Tamiso

-ACS

-Legambiente Padova

-Angoli di Mondo

-Fratelli dell'Uomo 

-Manitese Padova

-Macondo

-Bio Rekk

-Mellarius Apicoltura

-Git Banca Etica

Il DES Padova è costituita col fine di svolgere, con spirito di partecipazione, 

solidarietà e pluralismo, attività di utilità sociale a favore degli associati  e di 

terzi di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica.

In particolare l’Associazione si propone di:

- promuovere la nascita di un distretto di economia solidale a Padova,

- studiare,  contribuire,  collaborare,  organizzare,  facilitare,  mantenere, 

valorizzare,  sviluppare,  propagandare tutte le iniziative e attività,  di  carattere 

culturale,  sociale  e  anche  commerciale,  legate  alla  suddetta  nascita  di  un 

Distretto di economia Solidale a Padova.

Per  la  realizzazione  dei  propri  scopi  e  finalità,  l'Associazione  si  propone  in 

particolare di:

 stimolare il confronto e il dialogo fra gli attori dell’economia solidale di 

Padova e la promozione della nascita del DES Padova, con personalità 

giuridica propria, in ambito politico, economico e culturale;
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 stendere un documento fondativo condiviso per il DES (Carta dei Criteri);

 realizzare  un  censimento  dei  soggetti  potenzialmente  interessati,  che 

rispettino i valori indicati precedentemente all'articolo 3;

 promuovere e supportare progetti concreti di collaborazione ed economia 

solidale,  che  coinvolgano  i  soggetti  che  rispettino  i  valori  indicati 

precedentemente all'articolo 3 e siano improntati:

- al prezzo “giusto”, condiviso e trasparente;

-  alla  corresponsabilità  nei  processi  di  produzione  e  nella 

condivisione dei rischi;

- alla realizzazione di cicli di prodotto per quanto possibile chiusi e 

locali, ispirati alla sostenibilità ambientale, al rispetto dei diritti del 

lavoro, alla occupazione di soggetti svantaggiati;

 costituire  e  gestire  un  fondo  di  solidarietà  e  sviluppo,  finalizzato  a 

sostenere emergenze produttive e a promuovere l'avvio di nuove iniziative 

di  imprenditorialità sociale  e solidale;  tale fondo sarà  alimentato con i 

liberi contributi dei soggetti aderenti relativi alla condivisione di parte dei 

ricavi dei produttori e dei costi dei consumatori;

 avviare  relazioni  con  le  istituzioni  locali  atte  a  favorire  processi  di 

economia solidale;

 avviare iniziative culturali e formative atte a favorire processi e progetti di 

economia solidale;

 organizzare  convegni,  seminari  e  manifestazioni  in  tutti  i  campi  che 

riguardano  la  l’economia  solidale  e  la  vita  del  distretto  di  economia 

solidale a Padova;

 aderire ad altre organizzazioni di carattere nazionale e/o locale impegnate 

e  che  promuovano  gli  stessi  valori  e  finalità,  nonché  impegnate  nelle 

medesime attività;
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 promuovere,  progettare,  coordinare  e  gestire  corsi  di  qualificazione, 

riqualificazione,  aggiornamento,  specializzazione,  aggiornamento  nel 

settore  dell’economia  solidale  e  nell’ambito  del  distretto  di  economia 

solidale a Padova;

 organizzare edizioni di pubblicazioni, riviste e giornali non quotidiani e 

svolgere eventuale attività tipografica;

 promuovere iniziative di  raccolta  di  fondi,  nel  rispetto  della normativa 

vigente e previa autorizzazione dell’autorità competente, per individuare e 

realizzare iniziative, opere ed interventi nel settore dell’economia solidale 

e nell’ambito del distretto di economia solidale a Padova.

Le  attività  svolte  all'interno  del  DES  intendono  favorire  l'integrazione,  la 

reciproca conoscenza e il confronto dei soggetti attivi nella rete locale della RES 

locale; supportare eventi locali e regionali che diffondano la conoscenza e la 

cultura  dell'Economia  Solidale  (E.S.)  nelle  sue  diverse  forme;  favorire  e 

accompagnare lo sviluppo di soggetti dell'E.S. nel territorio locale e regionale 

(es. G.A.S., forme di finanza etica, reti di piccoli produttori biologici certificati e 

non con cui  si  instaurano relazioni  dirette,  ecc.);  promuovere  un marchio  di 

riconoscimento e valorizzazione delle aziende dell’Economia solidale patavine; 

promuovere attività di formazione, educazione, ricerca e comunicazione legate 

ai temi dell’E. S.

Altragricoltura Nordest

L’  Associazione  Altragricoltura  Nordest  ha  sede  nasce  e  si  fornisce  di  un 

proprio  Statuto  il  22/08/2002.  La  sua  sede  operativa,  amministrativa  e 

organizzativa è l’edificio al numero civico 61 di Corso Australia.

L’Associazione è composta dall’Assemblea Soci,  dal Consiglio Direttivo, dal 

Collegio dei Revisori dei Conti, tutte cariche sociali senza alcuna retribuzione. 

L’ Associazione Altragricoltura Nordest ha il seguente oggetto sociale (come da 

art. 2 statuto):
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l. Il perseguimento di una incisiva politica antitrust, che garantisca regole certe 

di sviluppo di un nuovo mercato, ottenibile anche con la denuncia aperta e le 

forme di  lotta opportune contro tutti  i  marchi  dell'agroindustria,  nazionali  ed 

internazionali,  e  le  lobbies promotrici  di  politiche  monopolistiche  che 

determinano e guidano l'accelerazione della crisi strutturale nell'intero comparto 

primario.  La caduta dei  prezzi  alla produzione non ha nulla di  naturale  o di 

inevitabile,  ma  è  direttamente  legata  alle  strategie  aggressive  delle  grandi 

imprese che hanno come effetto immediato l'abbandono di processi produttivi di 

qualità. Tutto questo a scapito del diritto inalienabile ad una sana alimentazione 

per i  consumatori  ed il  diritto ad un equo reddito per  il  proprio lavoro.  agli 

agricoltori, agli imprenditori agricoli, agli allevatori ed ai lavoratori impegnati 

nel ciclo produttivo come sancito dall' articolo 33 della Convenzione Europea.

2. La denuncia aperta ed il contrasto sul mercato di tutti quei prodotti, originati 

da  processi  di  delocalizzazione  e  globalizzazione,  proposti  dalla  Grande 

Distribuzione Organizzata (G. D. O.) nei propri punti vendita. La denuncia della 

responsabilità politica e sociale della G. D. O. nel trattare e proporre gli alimenti 

solo  in  termini  di  profitto  privandoli  della  loro  particolare  valenza  etica  ed 

ambientale base della vita stessa.

3. La costituzione di un terreno di confronto e crescita unitario, di alleanza, di 

tutti  i  soggetti  coinvolti  (allevatori,  agricoltori,  lavoratori,  consumatori)  sui 

problemi dell'  agricoltura e dell'alimentazione sana e di qualità, a tutela degli 

anelli  deboli  della  catena  produttiva  e  degli  strati  sociali  non  tutelati  dalle 

istituzioni preposte.

4. La realizzazione di misure a tutela e valorizzazione del lavoro impegnato nel 

ciclo  produttivo  sia  a  vantaggio  delle  condizioni  di  lavoro  dei  conduttori 

d'azienda,  che  devono  essere  messi  in  condizione  di  realizzare  una  reale 

autonomia dalla dipendenza verso le concentrazioni commerciali e industriali, 

sia per i lavoratori dipendenti per la modalità in cui lavorano e nella garanzia di  
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consolidare il proprio reddito. Il diritto dei consumatori di reperire e riconoscere 

nel mercato alimenti sani e gustosi a prezzi ragionevoli.

5. La sopravvivenza delle aziende non può realizzarsi  con la competizione a 

comprimere al ribasso il fattore lavoro ma deve essere assicurata da una seria 

politica di riqualificazione di cui deve farsi garante il governo nazionale e l'U.E. 

6. La valorizzazione delle produzioni italiane a ciclo corto che, anche attraverso 

la formazione

di consorzi di metodo di produzione, diano alle aziende produttrici e ai prodotti -

l'opportunità di avere una precisa identificazione fronte consumatore.

7. La creazione di regole certe di produzione, anticipando in senso positivo le 

future norme europee in tema di benessere ambientale e animale e di massima 

sicurezza verso i consumatori, ed in particolar modo per l'alimentazione "Free 

O.G.M.",  sia per l'uomo che per gli  animali,  per la diminuzione degli attuali 

carichi di animali per ettaro e, in generale, per il benessere animale; la riforma 

dell'Istituto Nazionale per le sementi, il suo rifinanziamento a tutela delle specie 

autoctone e della bio diversità, per una seria politica sementiera che impedisca la 

dipendenza  dell'agricoltura  dal  monopolio  di  qualsiasi  multinazionale  delle 

biotecnologie.

8. Il confronto con il mondo politico (forze politiche, economiche e sindacali) 

perché si  impegni a dare aiuti  al  settore  per  la trasformazione virtuosa degli 

attuali metodi produttivi superando la logica delle iperproduzioni, imboccando 

decisamente al strada della qualità e del rispetto dell'ambiente.

9. L'apertura di un tavolo di confronto e trattativa con le regioni ed il ministero 

dell'agricoltura al fine di orientare, verso il. sostegno delle produzioni di qualità 

e a conduzione diretta, l'impegno dei fondi a disposizione per gli interventi di 

settore ed impedire che altrimenti vengano riversati sotto forma di contributi, a 

qualsiasi titolo, ad aziende che attuano la delocalizzare delle loro produzioni nei 

paesi  terzi  o  inseriscono  nelle  loro produzioni  merci  provenienti  da processi 

produttivi  delocalizzati,  aggirando  così  normative  e  standard  produttivi  di 
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qualità, non omogenei nemmeno con gli attuali parametri sanitari ed i metodi di 

produzione garantiti nella Comunità Europea.

10.  La  conversione  dal  metodo  di  produzione  industriale  (con  impiego  di 

prodotti chimici, O.G.M., ecc.). a metodi produttivi rispettosi dei cicli stagionali, 

delle tradizioni legate al territorio, delle produzioni tradizionali e tipiche, delle 

rotazioni colturali e di tutto il patrimonio culturale agricolo, Promozione di un 

modello  agricolo  fondato  sul  rispetto  della  compatibilità  ambientale  delle 

produzioni, del benessere animale, del rispetto della salute dei cittadini, delle 

produzioni a ciclo corto, del lavoro contadino, del lavoro dipendente, il sostegno 

e la promozione dell'agricoltura biologica.

11.  La  ricostruzione  del  tessuto  sociale  e  produttivo  del  mondo  rurale  con 

riconoscimento della "utilità sociale degli insediamenti rurali".

12. La valorizzazione del lavoro come diritto.

13. La promozione del rapporto Cibo-Salute-Ambiente. 

14. Favorire l'accesso alle risorse essenziali.

L'Associazione  si  mantiene  con  l'autofinanziamento:  per  raggiungere  i  suoi 

scopi essa provvede al proprio finanziamento con le quote annuali dei soci, con 

eventuali lasciti, sussidi donazioni e contributi previa accettazione degli organi 

esecutivi e preventiva valutazione delle compatibilità e delle provenienze con i 

fini dell'Associazione, con gli interessi del fondo patrimoniale e con i proventi 

derivanti dalle iniziative dell'Associazione.

Status quaestionis e problematiche generali/contesto nel quale si inserisce il 

progetto

L’ Associazione Altragricoltura Nordest promuove da 7 anni una serie di attività 

sociali, culturali, economiche, che hanno favorito il consolidamento di un grosso 

bacino di utenza, di oltre 450 cittadini regolarmente iscritti all’Associazione, ma 

che  comprende  anche  il  coinvolgimento  di  famiglie  e  volontari  da  tutto  il 

territorio padovano.
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Nell’attuale sede di Corso Australia si svolgono le più diverse attività, che vanno 

dall’ospitare il Gruppo di Acquisto G.A.S. “Il Ciclo Corto”, all’organizzazione 

di eventi, a corsi e raccolte fondi.

In particolare dal 2002 si sono promosse le seguenti attività:

1) Dibattiti / conferenze

2) Presentazione di libri / proiezioni / esposizioni

3) Eventi enogastronomici / cene sociali / mercatini

4) Eventi musicali

5) Corsi periodici / workshop

6) Teatro / reading / cantastorie

7) Attività di solidarietà come l’adozione a distanza

8) gestione e promozione del  Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S) “Il Ciclo  

Corto”

1) Dibattiti / conferenze

I dibattiti svolti presso la sede di Corso Australia sono stati  favoriti sia dalla 

particolare  morfologia  avvolgente  della  sala  principale  provvista  di  palco 

sopraelevato, sia dalla disposizione a più livelli degli spazi.

Si sono ospitate diverse personalità che a titolo gratuito hanno tenuto conferenze 

presso la sede.

L’oggetto dei dibattiti è stato negli anni il più disparato, ma la funzione è sempre 

costante , a scopo informativo ed educativo riguardo le diverse realtà produttive.

In particolare:

“Il cibo non è una merce - la sovranità alimentare nell’esperienza del MST in 

Brasile”. Tre giovani padovani raccontano la loro esperienza nell'incontro della 

realtà dei Sem Terra in Brasile. (ottobre 2006)

“Un  altro  mondo  possibile  tra  utopia  e  necessità:  pensare  e  praticare  la 

decrescita”. Incontro con Paolo Cacciari e Gianni Tamino. (gennaio 2007)

20



Proiezione  /  Dibattito  -  “Immagini  oltre  il  muro.  Voci  della  società  civile 

palestinese”.  Incontro  con  due  ragazzi  palestinesi  di  Biddu,  paese  che  verrà 

circondato dal muro per tre lati, momentaneamente in Italia per la presentazione 

di due film documentari prodotti dall’Unità Video del centro giovanile Nawafeth 

Youth  Forum (“Solchi”,  2006;  “Sotto  lo  stesso  tetto”,  2005).  Intervengono: 

Abdullah  Rayyan  e  Mohammed  Mansour  (Nawafeth),  Stefano  Collizzolli 

(zaLab). (gennaio 2007)

“Biodifferenze  e  Differenze  di  Vino:  un  altro  mondo  possibile  tra  utopia  e 

realtà”.  In  collaborazione  con  Esedra  Editrice,   incontro/dibattito  con  Guido 

Turus, Valter Zanin, Francesco Bicciato. (febbraio 2007)

Incontro  pubblico  –  “La  questione  energetica  dopo  il  protocollo  di  Kyoto: 

strumenti  per  la  redazione  di  Piani  Energetici  nelle  singole  case,  nei  nostri 

comuni, nei nostri territori”. (febbraio 2007)

Incontro – “Agricoltura e alimentazione: utilizzare la biodiversità per garantire 

la  sostenibilità”,  conferenza  con  la  partecipazione  del  prof.  Gianni  Tamino. 

(aprile 2007)

“La guerra come ordinamento del quotidiano” che spoglia i territori e le genti di 

ogni ricchezza e possibilità di sviluppo: l’esperienza del comitato contro la base 

U.S.A. al “Dal Molin”; incontro con  Cinzia Bottone  (Presidio Permanente No 

Dal Molin)  e  Olol  Jackson  (membro autosospeso dell'esecutivo regionale dei 

Verdi) (aprile 2007)

“Il mosaico impazzito” (a cura di Carta & Cantieri  Sociali);  Lamon, Asiago,  

Polesine,  Cortina…  secessioni  e  fughe  tra  competizione  economica  e  

centralismo  amministrativo.  La  strada  della  decrescita  e  dell’autogoverno  

territoriale.  Interventi  di:  Walter  Micheli,  già  vicepresidente  della  giunta 

provinciale  di  Trento;  Andrea  Marella,  economista,  Università  di  Padova; 

Giorgio Osti,  sociologo,  Università  di  Trieste;  Valter  Bonan, cantieri  sociali; 

Riccardo  Dello  Sbarba,  presidente  consiglio  provinciale  di  Bolzano;  Paolo 

Cacciari,  deputato  -  Rifondazione  Comunista;  Gianfranco  Bettin,  consigliere 

21



regionale del Veneto – Verdi;  Kristian Franzil, consigliere regionale del Friuli 

Venezia  Giulia  -  Rifondazione  Comunista;  modera  l’incontro  Gianni  Belloni 

coordinatore di CartaQui Estnord. (maggio 2007)

“Custodi  del  proprio  futuro”  –  Convegno  Regionale  di  Civiltà  Contadina. 

"Civiltà  Contadina",  associazione  che,  anche  nei  nostri  territori,  persegue  la 

difesa della biodiversità in agricoltura e cura con particolare impegno lo scambio 

di semi autoctoni. (dicembre 2007)

“Immagini  della  sofferenza  del  popolo  palestinese”.  Incontro  con  Giuditta 

Brattini  dell’Associazione  Gazzella  Onlus  e  collaboratrice  del  Palestinian 

Medical Relief Society. (novembre 2008; gennaio 2009)

Intervento come relatori  al  workshop internazionale  interfacoltà  presso  l’aula 

magna  di  biologia  dell’Università  di  Padova  (“Biodiversità,  sostenibilità  e 

solidarietà, 2008”). (maggio 2008)

“La  crisi  economica  e  il  modello  Nord  Est:  impatti  e  vie  di  fuga”  (in 

collaborazione con Carta Estnord). Incontro dibattito con Gianni Tamino, Paolo 

Cacciari, Franco Zecchinato. Nello specifico si illustrerà come i processi della 

finanza globalizzata abbiano danneggiato pesantemente ed impoverito i processi 

produttivi  anche  nel  settore  agroalimentare.  La  diminuzione  dei  consumi 

alimentari, in quantità e qualità, è la cartina tornasole dell’acutizzarsi della crisi 

economica  che  investirà  nei  prossimi  mesi  anche  il  nostro  paese.  L’antidoto 

possibile è rappresentato, da tempo, dalla decrescita felice, dal consumo critico e 

da  un’agricoltura  sostenibile  che  tutelino  prima  di  tutto  la  biodiversità. 

(novembre 2008)

Cena di solidarietà con “Il Manifesto”. All’interno della serata discussione con 

Francesco Piccioni, giornalista de "Il manifesto" (dicembre 2008)

Incontro  –  “Messico  tra  utopie  e  realtà:  proposta  di  viaggio  responsabile”. 

L'Associazione di promozione sociale Bio Rekk, insieme al collettivo Laj Kin – 

viaggi responsabili in Messico, propone una serata per promuovere l'esperienza 

del turismo responsabile come mezzo di conoscenza autentica della realtà socio-
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politica e culturale del Messico. In particolare il viaggio si sviluppa in Chiapas, 

uno stato messicano ricco di un patrimonio culturale millenario e immerso in 

una  spettacolare  natura,  e  soprattutto  una  realtà  dove  si  stanno  costruendo 

interessanti esperienze di trasformazione sociale. (dicembre 2008)

Incontro/dibattito – “Guerra civile in Peru; diritti umani; asilo politico”. Incontro 

con Abel Segundo Castillo Sanchez, pittore peruviano, vittima nel suo paese di 

una  persecuzione  politica  iniziata  più  di  venti  anni  fa.  All’interno  cena  di 

raccolta fondi a base di specialità peruviane. (febbraio 2009)

Presentazione della cooperativa di consumo “Il Ponte” e del suo progetto 

"La distribuzione alimentare, un terreno concreto di impegno". (febbraio 2009)

Dibattito pubblico – “Dentro le elezioni amministrative: quale futuro per i GAS 

e il costituendo Distretto dell’Economia Solidale”. (Maggio 2009)

Incontro/dibattito – “Decrescita.  Un esempio concreto di  economia e finanza 

fondate sulle relazioni sociali: il caso del Biocaseificio Tomasoni”. Incontro con 

Massimo Tomasoni titolare e produttore del Biocaseificio (ottobre 2009)

2) Presentazione di libri / proiezioni / esposizioni

La presenza di uno schermo e un proiettore hanno permesso la visione collettiva 

di film e documentari non facilmente reperibili. 

Anche lo spazio a più livelli permette l’allestimento di mostre ed esposizioni sia 

di libri che d’oggetti d’arte.

La sede dunque grazie all’Associazione Altragricoltura Nordest non solo funge 

da contenitore di eventi ma da diffusore culturale a tutti i livelli.

In particolare: 

Proiezione docu-film “Mondovino” di J. Nossiter. (febbraio 2006)

In  collaborazione  col  CUC (Centro  Universitario  Cinematografico  –  Cinema 

Uno) e in occasione della giornata mondiale per la lotta all’AIDS, proiezione 

gratuita  di  “Killer  Condom  –  Il  preservativo  assassino”  di  Martin  Walz 

(germania 1996). (dicembre 2006)
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Proiezione documentario - “Iraq for sale – Iraq in vendita” di Greenwald. La 

storia di ciò che accade agli americani quando le Corporazioni vanno alla guerra. 

(febbraio 2007)

Proiezione documentario – “The future of food - I pericoli dei prodotti OGM” di 

Deborah Koons.  Un documentario  di  denuncia  sui  pericoli  delle  coltivazioni 

transgeniche e sul ruolo delle multinazionali biotech. (marzo 2007)

Proiezione docufilm – “The Take. Occupare.  Resistere.  Produrre” di   Naomi 

Klein e Avi Lewis . Nei sobborghi di Buenos Aires, trenta lavoratori disoccupati 

"organizzati" entrano nella loro fabbrica inattiva, tirano fuori i materassini sui 

quali  dormire  e  rifiutano  di  andarsene.  Quello  che  vogliono  è  riavviare  le 

macchine ferme. (maggio 2007)

Esposizione  –  “Percezioni  modulari.  Disegni  e  parole” di  Flavio  Galletti 

(maggio 2007)

Presentazione  libro  -  “Lo  spettacolo  cosmico  –  scrivere  il  cielo:  lezioni  di 

astronomia visiva …” (DeriveApprodi) di Franco Piperno. (giugno 2007) 

Presentazione  libro – “Manituana”  (Einaudi)  dei  Wu Ming;  da contorno alla 

presentazione:  le  performances del percussionista jazz  Francesco Cusa e della 

Compagnia Fantasma  di  Bologna con un reading musicato di  brani  tratti  dal 

libro; la proiezione del film "R.A.C.H.E." del cyber-agitatore Mariano Equizzi, 

basato su "O Gorica tu sei maledetta" di Valerio Evangelisti. (novembre 2008)

Presentazione  libro  -  “Avete  pagato  caro  non  avete  pagato  tutto.  La  rivista 

«Rosso»  (1973-1979)”  (DeriveApprodi)  di  Tommaso  De  Lorenzis,  Valerio 

Guizzardi, Massimiliano Mita. (aprile 2008)

Presentazione libro – “Insurrezione” (DeriveApprodi)  di  Paolo Pozzo.  (aprile 

2008)

Presentazione  libro  -  "Ascolta  i  Campi  di  Grano.  I  misfatti  dell'industria 

agroalimentare  e  l'alternativa  del  cibo  naturale  intero"  di  Fabio  Bertapelle. 

(febbraio 2009)
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Presentazione  libro  –  “Honduras:  maschere  per  il  dominio”  di  Sergio  Spina 

(febbraio 2009)

Presentazione libro – “Cuori rossi” (Newton & Compton) di Cristiano Armati. 

(maggio 2009)

Proiezione  documentario  -  “U  Stissu  Sangu.  Storie  più  a  sud  di  Tunisi”di 

Sebastiano  Ardenò,  ospite  di  Altragricoltura  con  Vani  Kamiran  madiatore 

culturale  dell’Ufficio  richiedenti  asilo  e  rifugiati  del  Comune  di  Venezia 

(novembre 2009)

3) Eventi enogastronomici / cene sociali / mercatini

Tutti gli eventi elencati di seguito sono stati organizzati presso la sede attuale di 

corso Australia, grazie all’ausilio di soci volontari come cuochi e camerieri e 

con la sola logistica offerta dalla sede.

L’organizzazione  di  cene  e  incontri  favorisce  la  promozione  dei  prodotti,  la 

promozione del G. A. S. e delle sue attività,  la socializzazione e il  dibattito, 

nonché l’incontro diretto con i produttori.

Le cene sociali favoriscono inoltre la raccolta di fondi per l’autofinanziamento 

dell’Associazione e per scopi di solidarietà.

In particolare si sono effettuate:

Degustazioni di piatti popolari realizzati  con i prodotti stagionali a ciclo corto. 

(2005-2009)

Incontro coi produttori – degustazione vini: prosecco D.O.C. di Valdobiadene 

"La  Muliana"  di  Spagnol  Eris;  "Il  vino  biologico  dei  Colli  Euganei"  col 

produttore Mutta Massimo e A. Salomoni; azienda agricola Tubetti  di Nimis 

(UD) (2005-2009)

Degustazioni prodotti tipici calabresi, all’interno dell’incontro con le agricoltrici 

calabresi del Coordinamento per l'Imprenditoria Femminile “Donne Impresa” e 

del consorzio BioSybaris. (marzo 2006)

Cena sociale – “Le verdure a cena”. (aprile 2006)
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Mercatino  biologico  –  “Festa  d’estate…  il  cibo,  l’agricoltura,  la  piazza”. 

Protagonisti del Prato sapori, colori e saperi. Mostra mercato del buon cibo a 

ciclo corto in Prato della Valle – PD. (giugno 2006)

Incontro con i contadini della filiera del latte, degustazione di latte e formaggi 

tipici veneti in collaborazione con gli allevatori e produttori  della Latte Italiano. 

(dicembre2006)

Cena sociale – “PreGustiamo-ci il Natale”. (dicembre 2006)

Cena sociale – incontro coi produttori - La fiorentina di Chianina col produttore 

Lorenza Masera (della Tirrenia Carni - S. Vincenzo - LI). (maggio 2006; maggio 

2007)

Cena Sociale – “A Tavola con i Polli”. Serata di  degustazione di piatti popolari 

realizzati  con  produzioni  a  ciclo  corto  (Il  pollo  Ermellinato  di  Rovigo)  in 

collaborazione con F.  Corso allevatore del  Consorzio delle Venezie.  (ottobre 

2007)

Degustazione  di  prodotti  siciliani  organizzata  con  la  partecipazione  degli 

operatori del consorzio Libera Tavola. (dicembre 2007)

Pranzo  con  Civiltà  Contadina.  Civiltà  Contadina  è  una  organizzazione  di 

volontari che senza scopo di lucro cercano, salvano e diffondono le storiche e 

locali varietà contadine italiane di sementi, alberi da frutto e una razza di polli. 

Insieme fondano dei  gruppi  locali  su  base  provinciale  che si  incontrano con 

regolarità, cercano assieme sementi sul proprio territorio, si scambiano i semi 

autoprodotti, si assistono per la gestione dei propri orti, assistono le scuole che 

fanno  orti  didattici,  si  scambiano  ricette,  organizzano  incontri  per  cultura  o 

divertimento. (dicembre 2007)

Cena  di  solidarietà  per  raccogliere  fondi  per  la  difesa  di  Majid,  giovane 

palestinese laureatosi all’università di Padova e ora detenuto in un carcere di 

massima sicurezza in Israele. (gennaio 2008)

Cena  di  Beneficenza  per  la  raccolta  di  fondi  per  ospedali  e  scuole  nelle 

Filippine. In collaborazione con l'Associazione "ISLA ng BATA" (in Tagalog, 
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lingua  nazionale  filippina,  Isola  dei  bambini),  una  O.N.L.U.S.  senza  fini  di 

lucro, che allo scopo di aiutare concretamente bambini e ragazzi di paesi poveri 

in via di sviluppo, in particolare India e Filippine, ha raccolto i fondi e costruito 

una scuola  e  casa-bambino nelle  Filippine.  (gennaio  2006;  novembre 2006; 

gennaio 2008)

Incontro coi  produttori  -  Degustazione  di  Miele,  produttore  Apis  Amica.  Da 

contorno: proiezione documentario "I re delle api"; Concerto folk - Palco mobile 

- Davide Desolei. (febbraio 2008)

Appuntamenti domenicali con AltrOsteria. Piatti raffinati ma popolari al sapore 

di libertà. La qualità, la passione e la lentezza di preparazione di pietanze che 

fondono le loro radici nel nostro territorio e ci vengono fornite esclusivamente 

dal GAS (Gruppo d’acquisto Solidale) attraverso e con il “Ciclo Corto”. (2007-

2009)

Mercatino - Promozione assieme al Comitato per il Parco Fantasia della giornata 

“Degustazione ed esposizione di prodotti naturali e biologici”, presso il Parco 

Fantasia (PD, quartiere Arcella). (marzo 2008)

Cena  solidale  promossa  da  Karibu  Africa  Onlus  a  sostegno  del  progetto  di 

Cooperazione Decentrata “Kuna Shule”. (aprile 2009)

Il vino secondo natura. Serata di degustazioni e incontri.  Partecipano: Sergio 

Sangiorgi  (direttore  rivista  Porthos),  Alfonso  Soranzo  (azienda  vinicola 

"Monteforche"), Orlando e Emiliano (vinaioli "no solfiti"). (maggio 2009)

Cena  sociale  –  La  Gnoccolata.  Cena  a  base  di  gnocchi  seguita  da  carni  e 

formaggi  di  bufala.  Incontro  coi  produttori:  Farine  Ruggeri  (PD),  Azienda 

Castello Carboncine (TV). (luglio 2009)

Cena sociale –  Sapori d’Autunno Cena a base di prodotti di stagione. Incontro 

tra i soci per socializzare e parlare della questione dello sfratto (ottobre 2009)
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4) Eventi musicali

Grazie ai volontari si è potuto organizzare una serie di concerti e serate a tema 

musicale con gruppi impegnati anche socialmente, che hanno attratto soprattutto 

i più giovani, stimolandone l’incontro.

Oltre  alla  musica  e  al  ballo  ci  si  è  potuto  dunque  avvicinare  a  tematiche 

importanti che hanno stimolato spessissimo il dibattito e il confronto.

In particolare:

Serate di musica elettronica indipendente e auto-prodotta; in collaborazione con 

i collettivi di djs e vjs Red Planet, Laverna, ABuser. (2005-2009)

Serate di musica dal vivo, di genere vario, con la partecipazione di gruppi più o 

meno  emergenti,  più  o  meno  locali:  Cochabamba  Orchestra,   Maua,  Paolo 

Tizianel,  Don  Ciccio  Philarmonic  Orchestra,  The  Shifty  Split  Orchestra; 

A.I.R.E.  trio,  Alessia  Obino  e  Alessandro  Fedrigo  Duo,  Satiri  Danzanti, 

Amamao, Pomata, micrOnesia, Dirty Sanchez, The Benjamin Bore, Centolitri 

Quintet, Men in Route, Echi sparsi, V.H.I., Ziliota Roots, The Key Movement, 

Film  Sicko,  Amore  Ribelle,  Malazeta,  Ca’  del  Sol,  The  Good  Moon  Band 

(2005-2009)

Con la collaborazione del collettivo padovano Pulse: CYANN & BEN (Francia, 

ever / K7! rec); MOTION LAMP (Italia); FLAP (Italia); TRIOSK ( Leaf label, 

Australia  );  POLMOPOLPO  (Canada,  Constellation);  MANTLER  (Canada, 

Tomlab); BEAR CLAW (USA Sickroom); MAH JONGG (USA); The DODOS 

(French  kiss,  USA);  YACHT  (DFA,  USA);  CARLA  BOZULICH's 

EVANGELISTA  (Constellation,  CAN);  FATHER  MURPHY  (Boring 

Machines/Madcap Collective, IT); CONGS FOR BRUMS (USA)  (2005-2009)

Serate  di  musica  reggae  con  la  collaborazione  del  collettivo  Daitosi  Sound 

System (2007-2009)
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5) Corsi periodici / workshop

Dai corsi più disparati, dal computer alla cucina, tutto ciò che si è organizzato in 

sede è stato a titolo gratuito da parte degli esperti che sentono vicini gli scopi 

dell’Associazione Altragricoltura Nordest.

Si è allestita una sala computer open source in cui tutti sono liberi di usare il pc,  

scaricare materiale, consultare in internet.

In particolare:

Corso di Linux, livelli vari(2005-2009)

Corso  di  panificazione  casalinga.  Tenuto  da  un  Panettiere  professionista. 

Organizzato in collaborazione con l’Azienda “Ruggeri” (2005-2009)

Corso  di  cucina:  preparazione  gnocchi.  Incontro  col  produttore  Pierluigi 

Michelotto “Azienda Ruggeri”. (luglio 2009)

6) Teatro / reading / cantastorie

La  Compagnia Fantasma  (Bologna) legge “Free Karma Food” di  Wu Ming 5. 

(febbraio 2007)

Il  Teatro delle Ceneri (Bologna) in "Ballata per una morte bianca”. (febbraio 

2007)

Il Teatro delle Cinque (Padova)in “Le favole dei fratelli Grimm”. (marzo 2007)

Beppe Tenenti Show - “Dusoleil” (marzo 2007)

Fratelli Righetti Circus Show (marzo 2007)

Carla Vitantonio in "Brigante se more" (aprile 2007)

Associazione  culturale  Abracalam -  Sperimentazioni  performative;  “Costa  in 

vista”,  reading in action da  “Solo andata”  , righe che vanno troppo spesso a  

capo di Erri De Luca; con Roberto Caruso e Paolo Tizianel (maggio 2007)

Poesie di  Agostino Aldrigo, poeticamente lette e ritmicamente musicate dallo 

stesso autore (maggio 2007)

Reading di  "M'ama,  non  m'ama" di  Flavio  Galletti,  racconto  fanta-surreale 

(quasi concreto), interpretato dall'autore (maggio 2007)
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Angelo Maddalena in "Lu jurnu di tutti li santi" (maggio 2007)

In collaborazione con l'associazione  Progetto Frau Riamino, “Paesaggi in una 

pagina  –  poesie  e  racconti  brevi  sul  paesaggio  interiore  ed  esteriore”.  

Intervengono le poetesse Severina Zambon e Adriana Frison (giugno 2007)

I Pocriti in "Camere con crimini" (giugno 2007)

Il Teatro dell’Oppresso in “InCERTI Futuri - Teatro forum sulla “riforma” della 

Scuola”  organizzato  in  collaborazione  alla  Rete  Organizzata  docenti  e  ATA 

precari del Veneto. (marzo 2009)

“De  souffrance  de  colere  et  d’espoire”,  reading  musicato  a  cura  di  Kamel 

(Tunisia). (marzo 2009)

Serata  contro  gli  abusi  psichiatrici.  Proiezione  video documentario  "Code di 

Lucertola" (testimonianze sul TSO). Concerto di Alessio Lega e Rocco Marchi, 

"E ti chiamaron matta", testi di Gianni Nebbiosi (1970). (giugno 2009)

7) Attività di solidarietà come l’adozione a distanza

Come spesso accaduto, la sede di Altragricoltura NordEst è diventata anche il 

palcoscenico di iniziative di informazione e di solidarietà. Così è stato giovedì 6 

novembre  2009  in  cui  è  stata  organizzata  una  serata  di  informazione  sulla 

situazione in Palestina e più precisamente sulla costruzione del  muro e sulle 

condizioni in cui versano gli abitanti più deboli e indifesi della Striscia di Gaza o 

della  Cisgiordania:  i  bambini  e  i  ragazzini  feriti  negli  attacchi  dell'esercito 

israeliano.

Sono  state  presentate  e  raccontate  le  foto  che  i  volontari  dell'Associazione 

Gazzella hanno scattato nelle case e nei centri ospedalieri di Gaza. 

Di fronte all'indignazione e alla rabbia, allo scoramento e al senso di impotenza 

si è deciso di fare qualcosa di concreto: una raccolta fondi che ha permesso di 

adottare  due  bambini  palestinesi  a  distanza  per  due  anni,  attraverso 

l'Associazione Gazzella. 
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La somma raccolta è stata sufficiente a garantire l’assistenza e la riabilitazione 

per almeno due anni a due bimbi Jamila Abd al-Abash e Diya’ Amuda Ahel, 

mutilati  di  guerra.  I  fondi  sono stati  consegnati  martedì,  20 gennaio  2009 a 

Giuditta  Brattini  rappresentante  dell'Associazione  Gazzella  che  coordina  le 

adozioni in Italia e collaboratrice del Palestinian Medical Relief Society.

8) Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) “Il Ciclo Corto”

Nel 2004 nasce un progetto di trasparenza e democrazia, sulla distribuzione e 

l’accesso al cibo: il Gruppo d’Acquisto Solidale “Il Ciclo Corto”.

Esso prende forma dalle seguenti premesse e riflessioni:

1) Non siamo consumatori, non siamo agricoltori, siamo tutti cittadini.

2) Rifiutare questo modo di produrre il cibo, che si rivela essere una delle cause 

prime della fame nel sud del mondo e dei disastri ambientali in tutto il pianeta, è 

una scelta responsabile e necessaria degli agricoltori, dei cittadini e della società 

civile.

Il  Gruppo d’Acquisto Solidale “Il  Ciclo Corto” ha permesso di realizzare un 

progetto dove cittadini/consumatori e cittadini/agricoltori si incontrano e creano 

un  sistema  di  scambio  di  prodotti,  dove  le  basi  dell’accordo  sono  che  il 

cittadino/consumatore trova dei prodotti di qualità e freschezza, non avvelenati 

chimicamente  e  ad  un  prezzo  inferiore  a  quello  del  supermercato,  e  il 

cittadino/agricoltore trova un reddito maggiore di quello percepito attraverso la 

G.D.O. Così nel gusto e nella sicurezza del prodotto viene riconosciuta l’etica, la 

passione e tradizione per le proprie colture, la funzione di presidio territoriale, il  

rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente, della salute in genere.

Si  voleva  concretizzare  un’altra  agricoltura  rispettosa  degli  uomini,  degli 

animali, dell’ambiente.

Il  Gruppo d’Acquisto Solidale “Il  Ciclo Corto” vuole essere  dunque uno dei 

motori  della  diffusione  delle  produzioni  locali  e  tradizionali  (preferibilmente 

piccole)  radicate  nel  territorio  circostante  (filiera  corta)  e  motore  della 
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sostenibilità ambientale e sociale dell'agricoltura; un momento reale di difesa del 

reddito sociale taglieggiato dalle politiche delle grandi catene dei supermercati e 

delle multinazionali dei settori agroalimentare, chimico e biotecnologico.

Obiettivi e finalità

Numerosi e vari sono gli obiettivi che un progetto come questo porta con sé. Dal 

discorso strettamente legato all’accessibilità a cibo sano per tutti, si arriva fino 

alla costruzione di una nuova socialità tra gli individui, non guidata da interessi 

economici, bensì costruita intorno alla condivisione di un altro stile di vita.

Nello specifico:

1) Soddisfare il bisogno alimentare valutando non solo l’aspetto economico che 

rimane  importantissimo,  ma  anche  la  salvaguardia  della  nostra  salute  e 

dell’ambiente. Il cibo che vogliamo fa conoscere chi sono tutti gli attori della 

sua produzione: dal produttore al trasformatore; il “prodotto” cibo dichiara da 

quale territorio proviene; dichiara quali sono stati gli accorgimenti che ha subito. 

2)  Favorire  lo  sviluppo comune di  una  mentalità  di  consumo responsabile  e 

critico, attenta ai bisogni reali e non succube dei bisogni indotti dalle politiche di 

marketing. 

Consentire un mutuo vantaggio tra agricoltore/cittadino-consumatore/cittadino. 

Prevedendo l’eliminazione di diversi passaggi di distribuzione e relativi costi si 

effettua un risparmio consistente che viene distribuito con equità tra il cittadino, 

nella forma di risparmio concreto, ed il contadino come una quota di reddito 

aggiuntivo  a  riconoscimento  della  qualità  complessiva  del  suo  lavoro  e  del 

prodotto.

Fornire una possibilità di sbocco alle produzioni di molti piccoli produttori che, 

anche  se  organizzati,  sono  volutamente  esclusi  dai  supermercati,  che 

preferiscono sempre più come fornitrici aziende medio grandi. Questo sostegno 

ai  piccoli  produttori  è  importante  perché  si  contrappone  all’industria 
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agroalimentare fondata sulla produzione di cibo indistinto, slegato dalle tipicità 

delle specifiche territoriali

Sostenere  la  creazione  e  lo  sviluppo  dell’economia  agricola  locale,  quella 

definita a ciclo corto (qui produco, qui trasformo, qui consumo), in cui ci si 

scambia per lo più beni e servizi all'interno di una regione. Produzioni agricole 

che hanno nel metodo di eccellenza il loro punto di forza, tutte Free OGM, Igp e 

Dop, meglio se Biologiche.  

I prodotti locali spesso si  accompagnano a colture e culture tradizionali della 

propria  zona;  le  une  e  le  altre  rischiano  di  scomparire  sotto  le  spinte  di 

uniformità del mercato globale. Mangiare prodotti tradizionali è un modo per 

allungare la loro vita e proteggere la biodiversità, oltre che conservare un mondo 

di sapori e saperi.

Favorire l’aggregazione e la solidarietà tra individui, come occasione di scambio 

culturale  e  d’informazione,  per  l’organizzazione  di  eventi  di  comunicazione 

sociale, di diffusione di pratiche di consumo critiche e ragionate.

Criteri di scelta dei prodotti

Scegliere  prodotti  locali  da  la  possibilità  di  conoscere  meglio  il  processo 

produttivo  e  quindi  il  comportamento  della  azienda  agricola  che  li  produce. 

Tutte  le  produzioni  sono  normate  da  disciplinari  che  escludono nei  processi 

produttivi l’uso degli OGM, delle molecole chimiche, dannose per l’ambiente e 

potenzialmente pericolose per la salute; non meno devono esprimere e garantire 

un forte  rispetto  per  gli  animali  e l’ambiente  .  I  Gruppi d’Acquisto possono 

contare  su  un  rapporto  diretto  con  i  produttori  non  solo  nella  ricerca  di 

costruzione di ambiti di dibattito collettivo sui prezzi, sul mercato, sulle qualità, 

sulle  iniziative  da  prendere  nei  quartieri  e  nel  territori,  ma  anche  nella 

frequentazione  dell’azienda per  conoscere  il  lavoro oltre  che  per  degustare  i 

prodotti,  instaurando  un  rapporto  “altro”,  non  solamente  commerciale  ma 

fiduciario con il produttore. Quando si conosce la storia di un prodotto che si 
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mangia o si utilizza, cambia anche il  rapporto verso di esso. L'oggetto o il cibo 

escono dall'anonimato ed acquistano una loro storia. 

Dunque i criteri che determinano la scelta dei prodotti in paniere sono:

certezza di assenza di OGM (organismi geneticamente modificati) nella catena 

alimentare;  ancora  meglio  se,  oltre  ad  escludere  OGM,  le  aziende  adottino 

metodologie  produttive  come  la  lotta  integrata  o  specifici  disciplinari  di 

produzione, oppure la migliore di tutte, quella Biologica. 

nessun uso di farine animali nei mangimi, nel rispetto del benessere animale;

garanzia di assenza di residui chimici sui prodotti agricoli per impedire l’uso 

indiscriminato  della  chimica  di  sintesi  e  dei  fitofarmaci  nelle  produzioni 

agricole;

limitazione  certa  di  edulcoranti,  coloranti,  conservanti  ed  impedirne  l’uso 

quando non sia provata la loro assoluta non pericolosità;

valorizzazione  delle  produzioni  rispettose  del  benessere  animale,  della 

biodiversità, degli equilibri ambientali, ma anche delle condizioni di lavoro di 

chi opera per queste aziende. 

sostegno  alle  produzioni  legate  alle  specificità  territoriali:  ambiente,  cultura, 

storia.

incentivi al ciclo corto (comunale/provinciale/regionale) di produzione del cibo, 

dal campo alla tavola;

Riduzione  al  massimo  dell’impatto  ambientale  dei  flussi  di  trasporto  per 

aumentare il risparmio energetico, facilitare il controllo diretto della tracciabilità 

di filiera produttiva e garantire la freschezza del prodotto; Nell'economia globale 

i  beni  viaggiano  da  una  parte  all'altra  del  pianeta  senza  conteggiare  i  costi 

indiretti  dei trasporti come l'inquinamento, l'utilizzo delle strade, gli incidenti 

stradali,  le  schizofreniche  code  del  traffico.  Chi  paga  questi  costi  e  l’intera 

collettività, Scegliere prodotti locali è un modo per diminuire il nostro carico 

ambientale, oltre che a guadagnarci in freschezza. L’acquisto collettivo riduce 

naturalmente  l’imballo,  cartone  polistirolo,  borsette  per  piccolissime  quantità 

34



vengono eliminate ed inoltre si può aprire la discussione sull’imballo sempre più 

riciclabile

Garanzia all’agricoltore riconoscendo al suo lavoro quella parte del reddito che 

la  catena  distributiva  gli  espropria.  L'economia  mondiale,  nell'era  della 

globalizzazione,  sta  portando ad una corsa verso il  fondo nelle condizioni  di 

lavoro.  Le  multinazionali  spostano  la  loro  produzione  dove i  costi  sono  più 

bassi, ovvero dove la manodopera è pagata meno ed i diritti dei lavoratori sono 

meno  rispettati.  L'unico  modo  per  uscire  da  questa  peggioramento  delle 

condizioni  di  lavoro,  che  danneggia  tutti,  è  richiedere  un  livello  minimo 

accettabile di condizioni di lavoro che debba essere rispettato in qualsiasi parte 

del mondo. Preferire i prodotti delle fattorie della tua regione significa mangiare 

un prodotto ottenuto senza lo sfruttamento oltre ogni limite della manodopera.

Aumento  del  potere  d’acquisto  del  cittadino/consumatore  dato  che  la  catena 

distributiva toglie almeno un 20% di risparmio, rispetto ai prodotti di pari qualità 

sul mercato.

Struttura e organizzazione

Il  Progetto  del  Gruppo  d’Acquisto  Solidale  “Il  Ciclo  Corto”  per  un’altra 

agricoltura  si  è  aperto e  rivolto a  tutti  i  cittadini  e  a  tutte  le  forze  sociali  e 

politiche, a tutte le associazioni formali ed informali nel territorio della nostra 

regione. 

Il  funzionamento  di  base  di  un  Gruppo  d'Acquisto,  una  volta  costituito 

informalmente,  è  abbastanza  semplice,  tuttavia  varia  molto  a  seconda  del 

numero di membri e della quantità di tipologie di prodotti di cui ci si rifornisce.

Nel caso del G. A. S. “Il Ciclo Corto” i partecipanti al gruppo usufruiscono in 

primo luogo di un paniere di prodotti che esce con cadenza quindicinale.

La preparazione del  paniere  si  è  svolta  inizialmente  con una scelta  di  pochi 

prodotti che nel tempo sono aumentati fino a fornire una spesa completa (di oltre 

300 prodotti diversi) per l’utente.

35



La composizione del paniere è determinata dagli attivisti del G. A. S. in accordo 

con i produttori tenendo conto della continuità, della stagionalità, conservabilità 

e della miglior qualità disponibile. Da sempre la preferenza va per le piccole 

produzioni locali, con le quali si va, nel tempo, ad instaurare un solido rapporto 

fiduciario.

Tuttavia per garantire una buona varietà agli associati, (soprattutto per quanto 

riguarda gli  ortaggi),  ci  si  rivolge anche a  grossisti  o  cooperative di  Padova 

presso le quali si  riescono a reperire prodotti -sempre rispondenti a criteri di 

qualità e provenienza fondamentali per l’associazione.

Da un paio di anni il G. A. S. si è dotato di un’altra tipologia di prodotto, le 

scarpe  ecologiche  ECOFLEX.  Queste  sono  scarpe  di  qualità,  eseguite  con 

materiali ecologici, che seguono una filiera di distribuzione limitata ai Gruppi di 

Acquisto,  dunque  alternativa  alla  commercializzazione  convenzionale. 

Recentemente se ne è avuto ampio riscontro e consenso fino alla promozione in 

un noto programma su rete nazionale.

Altro fiore all’occhiello del G. A. S. sono la vendita di detersivi alla spina che 

consentono  due  risultati  immediati:  ridurre  i  rifiuti  e  l’impatto  ambientale  e 

risparmio sociale ed individuale. Il G. A. S. ha deciso di introdurre nel paniere 

dei prodotti  disponibili  i  detergenti ecologici alla spina “EcoGoccia” prodotti 

dalla SOLBAT.

Presso la sede di Corso Australia,61 – PD è stato installato un distributore con i 

4 tipi di detersivi base: 

1)- Lavapiatti al Limone;

2)- Pavimenti al Limone;

3)- Bucato (a mano ed in lavatrice);

4)- Ammorbidente.

Portandosi da casa un vecchio contenitore per il detersivo si può effettuarne la 

ricarica risparmiando contenitori inquinanti e soldi.
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La linea di  prodotti  EcoGoccia  è costituita da 4 detergenti  liquidi  ad alto 

grado di biodegradabilità basati su tensioattivi di origine naturale.

Con la distribuzione di detergenti alla spina:

- RISPARMIA IL CITTADINO che evita l’acquisto ripetuto del flacone;

-  RISPARMIA L’AMBIENTE poiché  si  riduce  la  produzione  di  rifiuti  e  di 

emissione di CO2;

-  MIGLIORANO  I  PRODOTTI  OFFERTI  A  PARITA’  DI  PREZZO  DI 

VENDITA, perché si riduce l’investimento aziendale in produzione di flaconi in 

HDPE, con il conseguente reimpiego del risparmio ottenuto in miglioramento 

della qualità del prodotto offerto.

In Piemonte su 228.377 litri di detersivo alla spina venduti si sono riutilizzati 

141.574 flaconi di plastica che in risparmi ambientali ha significato:

- 8,50 tonnellate di plastica non utilizzata per la produzione di flaconi

- 4,74 tonnellate di cartone non utilizzato per l’imballaggio secondario

- 23,70 tonnellate di CO2 non emessa in atmosfera

- 365,0 MW/h di energia non utilizzata

- 34,66 milioni di litri di acqua non utilizzata.

Oltre dunque ai prodotti  canonici di una spesa convenzionale il paniere si  è 

dotato anche di una rivista settimanale, la rivista “Carta”. Questa opportunità è 

frutto di una accordo tra  Carta e il G. A. S. “Il  Ciclo Corto” simile ad altri 

accordi messi a punto tra Carta e altri Gas in giro per l'Italia, per la distribuzione 

di  un  altro  bene  comune  oltre  al  buon  cibo,  che  è  l'informazione.  La 

distribuzione di un giornale attraverso il circuito dei G. A. S. è una buona notizia 

e  un  importante  antidoto  alla  crescente  omologazione  del  mercato  editoriale 

italiano  e  alle  politiche  governative  di  taglio  ai  giornali  indipendenti  come 

Carta. Distribuire  Carta vuol dire sostenere la biodiversità delle informazioni 

così  come  distribuire,  e  gustare,  prodotti  tipici,  locali  e  biologici  vuol  dire 

aiutare la biodiversità del coltivare. 
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Prima di ogni nuova prenotazione delle proprie spese ai soci viene proposto il 

paniere  corretto  quindicinalmente  nei  prezzi  e  nell’offerta  seguendo  la 

stagionalità dei prodotti.

Le  famiglie  e  persone  interessate  compilano  il  proprio  ordine  senza  alcun 

obbligo di quantità minime o di numero minimo di acquisti annuali.

Chi  è  già  associato,  e  può  usufruire  di  un  collegamento  ad  internet,  può 

effettuare la prenotazione della propria spesa direttamente andando sul sito di 

Altragricoltura Nordest (www.altragricolturanordest.it). Oppure può telefonare, 

mandare una mail o, ancora, compilare l’ordine in forma cartacea e facendolo 

pervenire in sede.

Come si evince la semplicità e velocità nel fare l’acquisto si accompagnano alla 

più assoluta trasparenza.

Nuovi progetti in corso

L’associazione padovana “Altrimestieri”, composta da operatori ed educatori già 

attivi  e  impegnati  nell’ambito  della  formazione,  ha  individuato proprio  nello 

spazio interessato, la sede per il progetto del “Teatro stabile dei burattini”.

Il progetto prevede:

la  realizzazione  di  un  TEATRO  STABILE  di  BURATTINI  che  proponga 

spettacoli a cadenza settimanale

l’istituzione  di  laboratori  di  costruzione  di  burattini,  marionette,  giocattoli, 

teatrini ed altri accessori di scena utilizzando legno di recupero o certificato FSC 

e tessuti riciclati da vecchi abiti usati

l’organizzazione di Mostre alla fine di ogni ciclo di laboratori

Il significato principale della scelta che sta a monte dell’idea di realizzare questo 

progetto,  sta  nella  volontà  di  usare  il  proprio  tempo per  mettere  a  frutto  la 

propria creatività, per impegnarsi a rendere utili cose inutili, a riciclare materiali 

di scarto,  a ridare dignità e valore ai  lavori  manuali,  trasmettendo le proprie 

conoscenze.  Attraverso  la  realizzazione  di  laboratori  e  spettacoli  si  vorrebbe 
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infatti  mettere a frutto in maniera stabile e continuativa le capacità dei molti 

artigiani  che  da  anni  si  dedicano  alla  passione  del  teatro,  senza  essere  mai 

riusciti a renderla un lavoro vero e proprio che garantisca reddito per sé e per le 

proprie famiglie.

L’utilizzo  di  Burattini,  Marionette  e  Giocattoli  permette  un  livello  di 

comunicazione  immediato  e  più  facilmente  recepibile  da  parte  dei  bambini, 

sensibilizzandoli  in  questo  modo  su  tematiche  a  sfondo  sociale  (ecologia, 

incontro multietnico, rispetto dell’altro, senso civico).

In questo modo si intende sviluppare nei bambini non solo abilità manuali, ma 

anche capacità relazionale tra pari e con gli adulti.

Un mezzo come quello del Teatro, in particolare di Marionette e Burattini può 

avere  una  importante  funzione  educativa  e  propedeutica  in  particolare  per  i 

bambini di fascia materna ed elementare.
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Metodologia  e  finalità/descrizione  generale  del  progetto  metodologia  di 

intervento e organizzazione del lavoro

Nucleo del progetto

La sede operativa del Gas e di tutte le attività sopraindicate è, come già detto, 

nell’ex  Foro  Boario  di  Padova:  area  degradata  ma  che  grazie  alle  attività 

culturali  e  sociali  ospitate ha ritrovato una nuova vitalità.  Le famiglie qui  si 

incontrano e socializzano, i cittadini vengono a fare dibattiti, e si dà spazio alla 

solidarietà con la raccolte di fondi come quella per la Palestina.

Le  numerose  attività  che  di  fatto  l’Associazione  svolge,  hanno  permesso  la 

socializzazione e l’incontro tra diverse realtà come quella di produttori, musicisti 

attori, scrittori, comuni cittadini, tutti uniti dallo stesso obiettivo: proporre un 

diverso modo di vivere e consumare. 

Ora  con  la  nascita  del  Distretto  dell'Economia  Solidale  di  Padova  (D.E.S. 

Padova) e la sua costituzione nella sede di Corso Australia 61, si  richiedono 

oltre agli spazi già concessi dal Comune di Padova ad Altragricoltura Nordest di 

500 mq (fig. 2), anche gli spazi ora abbandonati al piano terra e al piano primo 

(fig. 3,4), dove c’era la sede della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (civici 

62,63) per altri 1000 mq. L’obiettivo è ambizioso e sicuramente di non facile 

realizzazione, ma socialmente necessario, tentando di innescare un processo di 

risanamento,  ristrutturazione e riappropriazione da parte della città per ridare 

vita ad uno spazio come l’ex Foro Boario con enormi potenzialità, di utilizzo e 

sviluppo.

Breve storia del manufatto

Il  Foro  Boario  di  Padova  nasce  a  metà  degli  anni  Sessanta,  per  volontà 

dell’Amministrazione  Comunale  Patavina come  concorso  appalto  che  viene 

vinto dall’architetto Giuseppe Davanzo,  cui  viene anche riconosciuto il  terzo 

premio da parte dell'IN/ARCH. L’edificio viene realizzato tra il ‘66 e il ’68, ed è 
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collocato lungo Corso Australia, che è la bretella che collega Nord e Sud, come 

tangenziale Ovest, in una zona quindi di grande scorrimento. 

Si  tratta  di  un  mercato  coperto  per  3500  capi,  quindi  di  una  dimensione 

estremamente notevole, con una stalla di sosta per 1250 capi e una stalla per 865 

capi. L’area del progetto è 118 ettari, con un’area coperta di più di 35.000 metri 

quadri. La costruzione è appositamente collocata in quell’area in maniera tale 

che sia raggiungibile, dai grandi corsi viari, da tutto il Veneto, anche perché si 

pone come grande struttura con lo scopo di essere mercato non soltanto locale 

per Padova, ma di livello nazionale, tanto è vero che quando viene costruito è il  

Foro Boario più grande d’Italia e uno tra i più grandi d’Europa.

Giuseppe Davanzo nel progetto si riallaccia alla condizione storica del mercato 

come  immagine,  pensando  ai  tendoni  all’interno  dei  quali  un  tempo  si 

svolgevano  i  mercati.  L’immagine  iniziale  è  proprio  quella  del  tendone  a 

pennone, che ricorda i mercati paesani. Dopo la sua costruzione la normativa 

che  regolava  il  mercato  della  carne  si  trasformò:  questi  grandi  mercati  del 

bestiame vennero sostanzialmente sostituiti da una scheda dell’animale, che non 

ha più bisogno di essere certificato nel momento della vendita, ma che invece 

viene seguito dalla nascita, alla vendita, fino al macello.

Dagli  anni  Settanta  in  poi  quindi,  dopo  appena  tre  anni  di  utilizzo,  la 

costruzione  realizzata  interamente  con  soldi  pubblici  è  sostanzialmente  in 

rovina.  Poco  o  nulla  è  stato  fatto  dalle  varie  amministrazioni  Comunali  per 

ridare linfa  e  quindi  vita  ad un edificio dalle  molteplici  potenzialità  ma che 

presenta in primo luogo un oggettivo problema economico per la sua rimessa in 

funzione e la sua conseguente gestione. Lo stesso Arch. Davanzo ha fatto dono 

al Comune di un Master Plan per un riassetto dell’Opera, redatto con la figlia 

Martina, e in questi anni dopo l’interessamento dell’attuale Sindaco Zanonato 

nel suo primo mandato, gli spazi, almeno quelli esterni, sono stati utilizzati per 

ospitare  molteplici  iniziative  a  carattere  prevalentemente  ludico-ricreativo  a 

favore  della  comunità  di  Padova.  Inoltre  grazie  all’impegno dell’arch.  Paolo 
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Pavan e della sua associazione è stato possibile vincolare l’intero edificio alla 

sopraintendenza delle Belle Arti del Veneto e sono stati organizzati incontri e 

tavole  rotonde  per  stimolare  attivamente  l’amministrazione,  sui  possibili 

riutilizzi dell’area dell’ex Foro Boario.

Sito

La localizzazione è un’ area di frangia della periferia urbana: siamo tra lo Stadio 

Euganeo,  il  Cimitero  Maggiore  e  il  Campo  di  Marte,  quindi  una  zona 

assolutamente marginale e al tempo stesso ad appena 1 km in linea d’aria dal 

centro città, e che riesce ad essere risolta molto bene da Giuseppe Davanzo con 

questa  caratteristica  di  forza  dell’edificio,  che si  pone non ortogonalmente  a 

Corso Australia, ma componendo due grandi quadrati che si intersecano a 45 

gradi, rivolti verso il viale (fig. 1), creando così un fronte frastagliato e articolato 

rispetto alla strada stessa, e mettendo in essere la possibilità di parcheggio delle 

auto per gli operatori. Il quadrato di testa, nato con funzioni di ristorazione per 

gli operatori e al piano superiore come uffici ed amministrazione, è stato nel 

tempo usato come birreria (Coyote Ugly) e da sette anni per il solo piano terra è 

in concessione all’associazione Altragricoltura Nordest.

Progetto di riutilizzo e controllo pubblico

Rispetto alle molte ipotesi emerse in questi  anni,  ivi compresi gli  studi dello 

stesso Davanzo, e i vari studi progettuali di architetti, artisti e studenti, ci sembra 

che questa “Cattedrale” possa e debba diventare parte integrante della città, e da 

questa  percepita  allo  stesso  modo  di  Prato  della  Valle  o  di  Pontecorvo  (le 

distanze del centro non sono poi così dissimili).

Si  tratterebbe  di  un  progetto  di  valorizzazione  di  un’area  urbana  degradata 

condotto sulla base di criteri non meramente immobiliaristici, ma di integrazione 

sociale, come ne vediamo comunemente condotti felicemente in porto nelle più 

evolute città europee.
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In una prospettiva a lungo termine l’ipotesi più convincente per il riutilizzo e il 

recupero  dell’intera  area  è  sicuramente  non in  un'unica  fase,  troppo onerosa 

anche  per  un  unico  operatore  privato,  ma  per  stralci  funzionali  guidati 

dall’amministrazione comunale. 

La sede attuale di Altragricoltura e del D.E.S. Padova attualmente di circa 500 

mq (fig. 2), con in aggiunta gli spazi una volta occupati dalla Cassa di Risparmio 

per circa altri 1000 mq (fig. 3,4), se confermata potrebbe diventare il volano per 

far aderire al progetto altre Associazioni e privati che andrebbero in futuro ad 

aggregarsi  e  a  usare  quegli  spazi  e  anche  la  “cattedrale”,  dove  un  tempo 

avvenivano le aste del bestiame. Il Comune a sua volta potrebbe poter disporre 

di  grandi spazi  a doppia e  tripla  altezza per  sé  o per  chi  voglia  organizzare 

grandi eventi culturali e/o concerti senza dover realizzare strutture temporanee e 

con la possibilità di chiedere un affitto adeguato all’evento organizzato.

In una prima fase si tratterebbe di mettere in sicurezza tutti gli spazi interni, 

ripulendoli  da macerie  e  sporcizia  e predisponendo gli  adeguati  impianti  per 

l’illuminazione e per il sistema di prevenzione incendi. Si interromperebbe così 

il degrado inesorabile dei manufatti, garantendo la loro futura sopravvivenza con 

dei costi contenuti. 

Il  secondo  stralcio,  a  carico  delle  associazioni,  di  privati  che  lì  volessero 

insediarsi,  e  delle  fondazioni,  sempre  sotto  la  guida  del  Comune  che  ne 

controllerebbe  il  rispetto  formale  e  architettonico  nominando  una  apposita 

commissione, che con una adeguata programmazione degli spazi da utilizzare, 

comporterebbe  la  sistemazione  per  parti  dei  diversi  ambiti  per  le  diverse 

iniziative o attività che li si devono insediare. 

Il terzo stralcio avrebbe per oggetto gli spazi esterni, con la creazione di ampie 

porzioni di verde, orti urbani, parchi a tema, e piantumazioni arboree nelle aree a 

parcheggio.

Le funzioni e le iniziative non commerciali che il Comune intenderà favorire nel 

loro percorso di inserimento all’interno della struttura andranno di volta in volta 
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verificate dal punto di vista gestionale e organizzativo e condivise con i cittadini 

per ottenere così un grande incubatore culturale, ma anche professionale in cui 

tutti possono partecipare e essere gli artefici della riuscita del progetto. Questo, 

nell’ottica  di  un  utilizzo  in  concessione  per  i  prossimi  cinquant’anni, 

consentirebbe  alle  stesse  associazioni  di  investire,  con  capitali  prestati  dalle 

banche  (Banca  Etica)  a  tassi  agevolati  e  di  far  rimanere  l’amministrazione 

pubblica come attore privilegiato, che guida e favorisce la riappropriazione di 

spazi che da sempre le appartengono per farne essa stessa un uso giusto per la 

collettività. 

Partecipazione aperta 

Altragricoltura, oltre a coinvolgere nel sociale persone anche disadattate e sole, 

permette soprattutto la ripresa della piccola economia con lo scopo di salvare 

alcune realtà locali di produttori che altrimenti sarebbero schiacciati dalla grande 

distribuzione.  

Vogliamo sottolineare quanto la risposta positiva dei numerosi GAS, ai casi di 

crisi  e  sofferenza,  possa  prefigurare  una  nuova modalità  di  articolazione  del 

rapporto  solidale  GAS-produttori  che  concretizza  la  costituzione  di  quell’ 

“economia delle relazioni” cui facciamo riferimento. 

Si attua una vera e propria ricostruzione della filiera produttore/consumatore in 

cui la consapevolezza della reciproca dipendenza motiva le famiglie dei GAS a 

farsi carico di una parte del rischio della produzione costituendo un fondo e/o 

azioni  ad  hoc  per  sostenere  gli  agricoltori  e/o  trasformatori  impegnati 

nell’iniziativa. Questa esperienza compartecipata da tutti gli attori di una filiera 

agro alimentare configura anche il primo esempio di salvataggio di realtà del 

biologico  utilizzando  l’economia  delle  relazioni  sociali:  la  rete  dei  GAS 

raggruppati in forma di D.E.S. (Distretto di Economia Solidale), assistiti in parte 

minoritaria da una M.A.G. (mutua auto gestione),  e sotto il  controllo diretto 
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dell’andamento operativo dell’azienda in crisi da parte dei GAS stessi per mezzo 

di loro rappresentanti qualificati.

Di  seguito  vengono  descritti  due  esempi  concreti  che  in  questi  anni  hanno 

permesso a giovani produttori di uscire dalle logiche tradizionali di mercato per 

rivolgersi al bacino di utenti dei GAS di tutta Italia per vendere le loro merci 

biologiche e non impattanti sull’ambiente e riuscire a vivere dei loro prodotti e a 

ridare lavoro ai loro dipendenti, destinati altrimenti al licenziamento. 

Il caso Travenzuoli artigiano calzaturiero

Anche in questo settore, come in quello alimentare, lo scenario che si presenta è 

sempre lo stesso: a fronte di prezzi continuamente crescenti per i consumatori, 

gli artigiani calzaturieri, anelli più deboli della catena produttiva, si vedono di 

volta in volta abbassare i compensi per il lavoro fatto, anche in barba a precisi 

accordi presi con i distributori prima di iniziare il lavoro stesso.

Un  effetto  di  questa  riduzione  dei  compensi  per  gli  artigiani  del  settore  si 

esplicita così nella compressione dei costi di produzione fino ad arrivare a far si 

che i materiali utilizzati per fabbricare le scarpe siano di qualità assolutamente 

scadente per non dire nociva, con evidente danno anche per i consumatori.

Per  un  artigiano  che  ama,  o  in  certi  casi  è  meglio  dire  amava,  la  propria 

professione,  lavorare in questo modo diventa a dir poco svilente oltre che in 

alcuni casi veramente poco redditizio.

All'interno  di  questo  quadro  il  nostro  socio  ha  pensato  di  proporre  ad  un 

artigiano, il  signor Fabio Travenzuoli,  titolare del calzaturificio Astor-Flex, il 

percorso di una nuova strada. Senza ambizione che, almeno dal principio, questa 

si possa porre come immediata fonte della totalità del suo reddito, ma almeno 

come una speranza per il futuro o quanto meno per riprovare ancora il piacere di 

fare il proprio mestiere. La Astor-Flex opera nel settore da quattro generazioni 

ed è specializzata nella lavorazione "IDEAL", antica costruzione artigianale che 

prevede  molta  manodopera  esperta  per  conferire  alla  scarpa  flessibilità  ed  è 
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riconoscibile nella particolare cucitura esterna a bordo tomaia. Si è cercato così 

di  seguire  il  principio  della  valorizzazione  delle  relazioni  produttore-

consumatore che sta alla base del Gruppo di Acquisto Solidale, rispondendo nel 

contempo al bisogno di ricomporre una nuova relazione tra utilizzatore e merce 

e  alla  necessità  di  dare  risposta  concreta  alle  esigenze  qualitative  a  prezzi 

accessibili della maggioranza dei cittadini. Si sono messe a frutto le conoscenze 

professionali del nostro socio e del sig. Travenzuoli per realizzare una scarpa 

che non rispondesse a concetti legati alla moda ma a quelli legati al benessere e 

alla qualità. Si è scelto così un modello molto conosciuto da tutti (il classico 

DESERT BOOT – CLARKS ), già prodotto in quantità tali da rendere basso il 

costo  degli  impianti  fissi  di  produzione  (macchinari,  fustelle,  ecc.),  si  è 

privilegiato l'aspetto che concerne il pregio dei materiali, sopratutto quelli che 

entrano  in  contatto  direttamente  con  il  piede  scegliendo,  per  il  soletto  di 

appoggio  orizzontale,  del  cuoio  lavato  (è  cuoio  che  non  lascia  aloni  e  non 

contiene sostanze chimiche nocive) mentre per la fodera ci si è orientati sulla 

pelle di vitello certificata biologica, conciata al vegetale con tannini di castagno 

o mimosa. La suola è in para di gomma naturale.

Naturalmente in commercio non esiste una scarpa dello stesso tipo prodotta con 

questi materiali se non a prezzi molto, molto più alti. 

Il risultato pratico è stata la produzione di più di 3000 paia di scarpe, il ritorno a 

lavorare nel territorio di origine (oggi tutte le scarpe per i Gas sono prodotte in 

Italia),  si  è  evitata  la  cassa  integrazione  per  i  lavoratori.  Questo  è  stato 

sicuramente un risultato straordinario. Il produttore ha imparato, anzi ripercorso, 

la strada della qualità che se offerta senza passaggi intermedi può essere ottenuta 

a costi sostenibili  garantendo a chiunque calzature di ottima fattura al prezzo 

giusto e liberando risorse per famiglie sempre più attente ai bilanci di fine mese.
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Il caso Tomasoni produttore caseario

Fanno prodotti  caseari  da due secoli  e sono uno dei  più piccoli  caseifici  del 

Consorzio per la tutela del grana padano. Il biocaseificio F.lli Tomasoni ha sede 

a Gottolengo ed è a conduzione familiare. Da qualche anno l'azienda è a tutti gli 

effetti bio e ha uno stretto rapporto con circa 150 gruppi di acquisto solidali: 

Brescia,  Lombardia,  Nord  Italia  e  anche  qualcuno  in  Lazio  e  Toscana.  Il 

passaggio dal convenzionale al biologico è avvenuto quasi un decennio fa. La 

scelta del passaggio al biologico è avvenuta nel periodo di trasformazione del 

mercato, l'aumento esponenziale della richiesta di grana padano e il conseguente 

affermarsi  di  realtà  industriali  e  la  chiusura  di  numerosi  piccoli  produttori. 

Quelli  sono  anche  gli  anni  di  «mucca  pazza»  e  del  conseguente  boom  del 

biologico, che iniziò a conquistarsi anche un piccolo spazio nei supermercati. 

Poi,  con  il  venire  meno  dell'effetto  “mucca  pazza”,  dai  grandi  gruppi  di 

distribuzione è arrivato l' aut-aut: o si fa convenzionale (a certi prezzi) o non se 

ne fa nulla.

La produzione tipica della nostra agricoltura regionale, il Grana Padano infatti, 

prevede  un  immobilizzo  ingente  di  capitale  poiché  per  24  mesi  (tempo  di 

stagionatura ideale del  grana) l’alimento resta  immobilizzato a  magazzino in 

attesa della sua maturazione ottimale. Con il crollo del prezzo di mercato del 

grana anche Tomasoni si è trovato esposto ad una crisi di liquidità ed ha dovuto 

rivolgersi al credito bancario presso gli istituti con cui già lavorava. Si trattava di 

una esposizione comunque di modesta entità rispetto al radicamento dell’azienda 

presso il suo “pacchetto clienti” ed alla continua seppure lenta progressione delle 

vendite. La risposta delle banche, già in pieno marasma finanziario globale, alla 

richiesta  di  un  allargamento  di  fido  per  140.000,00  euro  fu  il  consueto:  il 

caseificio non presenta garanzie sufficienti.  Così vengono liquidati  200 e più 

anni di storia professionale e di presenza sul mercato. In questa situazione una 

qualsiasi altra azienda avrebbe dichiarato forfait e sarebbe andata in liquidazione 

lasciando fornitori in difficoltà, le famiglie dei dipendenti senza reddito, migliaia 
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di aderenti ai Gruppi di Acquisto Solidali privati dei buoni prodotti caseari su 

cui fondavano una sana, buona e sicura alimentazione.

E  qui  nasce  il  caso  del  biocaseificio  Tomasoni  che  invece  di  continuare  a 

sbattere il muso contro la porta dell’ottuso sistema bancario fa tesoro della sua 

specificità  e  forza,  il  radicamento  sociale  nel  cuore  dell’altra  economia,  ed 

espone pubblicamente la sua situazione ai GAS. Lo scopo era valutare assieme 

se  l’interesse  che  fino  ad  allora  aveva  accomunato  il  percorso 

produttore/consumatore  potesse  presentare  soluzione  possibile  alla  crisi 

finanziaria in atto. 

Il franco dibattito ed incontro tra Tomasoni ed i GAS sposta sul piano pubblico e 

partecipativo l’intero problema produttivo e finanziario, rendendo consapevoli 

entrambe le parti di quanto le rispettive esigenze risultino accomunate in uno 

stesso piano di lavoro ed aspettative di qualità di vita. Si è così data concretezza 

ad un'esperienza di finanza dal basso che dimostra tutti i limiti delle politiche 

degli istituti di credito. Maturità, condivisione e impegno, ciascuno secondo le 

proprie possibilità, sono la piacevole sorpresa della partecipazione condivisa dai 

Gas al problema posto. Il risultato è stato una raccolta diretta di capitali per €. 

91.000,00  da  parte  di  65  gas  e  una  raccolta  tramite  MAG2  (Mutue  Auto 

Gestione) per € 30.880 da parte di altri 22 gas, più un finanziamento triennale di 

MAG2  €  30.000,00.  Centocinquantunomilaottocentottanta  euro  utilizzati 

immediatamente per  abbattere l’esposizione del  caseificio con i  produttori  di 

latte  e  per  rilanciare  la  produzione  di  qualità  spostando  l’asse  dal  grana 

stagionato ai latticini freschi e semi-stagionati. All’inizio i volumi e le consegne 

erano a livelli «ridicoli». Poi, però, le cose sono cambiate e si sono consolidate. 

In questo momento sono oltre 100 le consegne che vengono fatte in un mese ai 

Gas sparsi in giro per l'Italia. E se a queste si  aggiunge lo spaccio aziendale 

aperto al pubblico, si arriva a un 55 per cento di fatturato realizzato solo con il 

contatto con il consumatore finale. La parte restante va o all'estero (soprattutto 

in Germania, dove la rete del biologico è molto ramificata) o in piccoli negozi. Il 
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salto di tanti passaggi della filiera, il recupero di un rapporto personale tra chi 

vende e chi compra, una crescita della consapevolezza del tempo da dedicare a 

scoprire cosa si mangia sono tutti fattori che magari cozzano un po' con i tanti 

avvolti  dalla  frenesia  contemporanea  ma  che,  allo  stesso  tempo,  stanno 

conquistando sempre più persone. Su questo, e lo dimostrano gli investimenti 

fatti in questi anni, la famiglia Tomasoni sta scommettendo. Casari da sempre, 

perché  «chi  è  bravo a  fare  il  proprio  mestiere  è  meglio  che  continui  a  fare 

quello».

Il Nodo che coinvolge le famiglie

Altragricoltura  Nordest  (D.E.S.  Padova),  si  propone  come  associazione 

interessata all’uso e alla gestione per il futuro degli spazi che già da sette anni 

gestisce, diventando anche punto di riferimento per tutte le associazioni che lì 

vorranno insediarsi e iniziare quel processo di graduale restituzione alla città 

degli spazi che le appartengono.

In concreto l’associazione (D.E.S. Padova) ha già riunito sotto una unica sigla 

11 realtà locali dell’associazionismo, e intende creare una rete di queste, che con 

il tempo andrà ad aumentare e ad insediarsi nel luogo portando in dote tutti gli 

associati, quindi tutte le famiglie di ogni singola associazione che a loro volta 

interagiranno  tra  loro  creando  una  rete  di  conoscenze  e  cultura.  Si  tratta  di 

iniziare con la Municipalità un processo di riappropriazione guidata, che intende 

riaffermare la primaria importanza di questa struttura per la città di Padova.

Percorsi e nodi strategici, creano una rete fitta di scambi senza sbilanciamenti, 

anzi riequilibrando l’intero “sistema città” ponendo dei nuovi nodi (fig. 4) in 

aree fino ad ora considerate marginali. 

I nodi strategici si possono identificare come quei poli socio-culturali, comunali 

che formano la rete delle relazioni sociali nella città. Ad esempio, si possono 

citare gli spazi fisici più simbolici del centro storico, che sono già di per se stessi 

dei  nodi  in  cui  avviene  oggi  la  molteplicità  delle  relazioni  tra  i  cittadini, 
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compresi i consigli di quartiere dove vengono prese le decisioni per i quartieri, 

gli  spazi  recuperati  e restaurati  dove si  fanno cultura, mostre e esposizioni  e 

infine i  luoghi di  svago e di incontro,  come le piazze,  i  bar etc.  A questi  si 

aggiunge il nodo Ex Foro Boario che può contenere tutte le funzioni che già 

esistono nel centro storico, sgravando lo stesso da eccessivi carichi di punta in 

particolari giorni della settimana, e in più diventando uno spazio alternativo a 

disposizione del Comune per iniziative con un gran richiamo di persone. Un 

polo  quindi  dell’altra  economia,  e  dell’associazionismo cui  fanno da  sponda 

attività di vario tipo dalla musica, all’arte,  all’architettura, fino all’artigianato 

locale e a progetti di microcredito. 

Una rete realmente interconnessa deve anche essere fisicamente funzionante ed 

è per questo che una delle attività proposte, affiancandosi al progetto Comunale 

di espansione della rete ciclabile cittadina, ha per tema proprio le piste ciclabili, i 

nodi di scambio, e la ciclo officina.

CiclOfficina e nodi di scambio

"La CiclOfficina a Ciclo Corto", impegnerà i soci della locale rete dei GAS e 

delle  associazioni  cittadine  costituenti  il  Distretto  di  Economia  Solidale  di 

Padova, ma alla fin fine i cittadini tutti, a recuperare e riutilizzare il patrimonio 

di  biciclette  che  annualmente  viene,  in  mille  maniere  e  per  mille  motivi, 

"dismesso" ed avviato, alla discarica pubblica dove rientra nella categoria dei 

rifiuti speciali, il cui smaltimento diventa oneroso per il Comune e la collettività. 

Il  mezzo  di  trasporto  BICICLETTA  ha  una  vita  materiale  di  gran  lunga 

superiore a tutti i mezzi a trazione a motore ed addirittura alla nostra esistenza 

individuale, i materiali costituenti, la qualità delle lavorazioni, se soggetti anche 

solo a piccola manutenzione durano un centinaio di anni e per la lunghezza di 

questi  anni  non  hanno  alcun  impatto  ambientale;  ebbene  socialmente  noi 

distruggiamo solo nella nostra città migliaia di biciclette all'anno che potrebbero 

prestare il loro servizio e la loro utilità sociale ancora per decadi permettendoci 
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numerosi risparmi e nuovi investimenti miranti al miglioramento della qualità 

della vita sul piano personale e collettivo, oltre che il mai troppo considerato 

piano ambientale.

L'esperienza  della  CiclOfficina  vuole  costituire  inoltre  una  piccola  ma 

significativa risposta all'attuale grave crisi sociale ed economica realizzando una 

prima, importante, opportunità di lavoro e di reinserimento sociale per giovani, e 

non, in cerca di occupazione e nuove professionalità, coniugata ad un´occasione 

concreta di tutela dell´ambiente, di consumo critico e sviluppo basato su nuovi 

modelli che oltrepassano la frusta concezione dell'aumento del PIL come indice 

di sviluppo sostituendolo con la messa al centro delle attività umane, l'aumento 

della  socialità  reale  e  del  benessere  sostanziale  delle  persone  in  tutte  le  sue 

declinazioni.  Tale attività impegnerà complessivamente e in prima battuta un 

istruttore e due apprendisti volontari per 36 ore alla settimana. Si prevede che la 

quantità  di  biciclette  trattata  nel  primo  anno  di  impianto  del  progetto  e  di 

"rodaggio", attraverso operazioni di bonifica e smontaggio, arrivi a circa 200 

biciclette riciclate da discarica e di circa il doppio da cessione dei soci della rete 

D. E. S.

Le biciclette riciclate saranno regalate in cambio di offerte pari al costo delle 

riparazioni effettuate. Una quota parte delle biciclette riciclate, via via sempre 

crescente, andrà a costituire un vero e proprio parcheggio scambiatore, a costo 

zero,  alle  porte  del  centro  storico.  Si  prevede  di  mettere  a  disposizione  dei 

cittadini,  che  dalla  periferia  arrivano all'anello  esterno  della  circonvallazione 

cittadina e poi sceglieranno di parcheggiare al Park gratuito di Corso Australia, 

l'uso quotidiano di una bicicletta revisionata che con l'offerta simbolica di €. 

1,00 gli  permetterà di raggiungere il  centro storico o la zona universitaria in 

cinque minuti, usufruendo della rete di piste ciclabili che arrivano sino alla sede 

della CiclOfficina.

Il progetto affonda le sue radici organizzative, oltre che nella collaborazione di 

tutti e 400 associati ad AltrAgricoltura, dei 4.000 associati alle organizzazioni 
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promotrici del Distretto di Economia Solidale di Padova, nel partenariato attivo 

dell'associazione  ambientalista  Legambiente  di  Padova  e  nell'  ASU 

(Associazione Studenti Universitari) che tutela i diritti degli studenti universitari 

di  Padova,  nella  collaborazione  della  azienda  municipalizzata  di  Padova 

AMNIUP,  in quella dell' assessorato  all'Ambiente, ed in quella dell'assessorato 

alla mobilità Urbana del Comune di Padova.

La  prima  "CiclOfficina  il  Ciclo  Corto"  sarà  opportunamente  allestita  ed 

attrezzata per lo smontaggio di rifiuti "biciclette" che, se non opportunamente 

trattati, possono essere di grande impatto negativo per l´ambiente a causa delle 

sostanze che contengono, quali oli, grassi, gomma, plastiche ed anche il  piombo 

ed il cromo usati per i colori di verniciatura. Non solo, l'officina sarà attrezzata 

per le piccole e grandi riparazioni, dalla foratura di una ruota alla sostituzione di 

un freno difettoso o di una lampadina bruciata. L'officina nascerà quindi come 

servizio alle famiglie padovane partendo dallo zoccolo duro e consolidato degli 

associati  alle  organizzazioni  di  volontariato.  Associazioni  che  a  partire  dal 

costituito  Distretto  di  Economia  Solidale  vogliono  edificare  la  Cittadella 

dell'economia solidale, una vera e propria area in cui quotidianamente e a colpo 

sicuro  il  cittadino  può  trovare  risposta  ai  propri  bisogni  e  può,  soprattutto, 

impegnarsi a sua volta in percorsi di partecipazione sociale.

L'associazione  riconoscendo  il  proprio  operato  all'interno  di  possibili  nuovi 

modelli  di  sviluppo  come  ad  esempio  può  essere  interpretato  quello  della 

"Decrescita" fondato sulla diminuzione dei consumi impattanti con l'ambiente, 

nella messa a valore delle relazioni umane, nel rispetto di animali ed ambiente, 

ha sempre coltivato ed incentivato tutti i progetti che generano socializzazione e 

scambio di esperienze tra persone e collettività.

In  questo  contesto,  rilevando  quanto  l'aggravarsi  della  crisi  finanziaria  e 

produttiva stia cogenerando uno spreco di risorse importanti e non rigenerabili e 

come  il  perseverare  di  questo  modello  di  sviluppo  basato  sul  consumo 

energetico di risorse finite ed inquinanti abbia originato mutamenti climatici, il 
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riscaldamento del pianeta, tanto da ipotecare fortemente il futuro della nostra 

società, coscienti che i paesi del blocco industrializzato che contano meno del 

20%  della  popolazione  mondiale,  sono  responsabili  di  oltre  la  metà  delle 

emissioni climalteranti, ha ritenuto necessario impegnarsi nella formulazione di 

un nuovo progetto che accessibile e praticabile anche a titolo individuale diventi 

motore di cambiamento culturale ed economico limitando nel contempo della 

sua realizzazione lo spreco energetico e l'inquinamento da smog. Ricordando 

che  l'automobile  è,  generalmente,  il  più  alto  contributo  individuale 

all'inquinamento, si è scelto di promuovere una campagna molto concreta per 

passare ad una mobilità non inquinante basata sull'uso di massa della bicicletta.

Concorrere a orientare le politiche cittadine che regolano la mobilità sociale, lo 

scambio delle merci, assieme a quanto già realizziamo in merito alla produzione 

e circolazione di cibo di grande qualità, accessibile a tutte le tasche, definisce 

meglio lo spirito e gli obiettivi della nostra associazione rendendone evidente la 

rilevanza sul piano della vita cittadina.

Può sembrare banale pensare che la bicicletta incida in maniera rilevante sugli 

indici di consumo e di inquinamento e per questo ricordiamo  i dati fornitici 

dalle inchieste di Legambiente i quali ci dicono che l'automobile è la seconda 

voce  di  spesa  dopo  l'abitazione,  sia  per  l'acquisto  che  per  combustibile  e 

mantenimento.  Che  il  petrolio  è  sinonimo  di  guerre  e  quando  va  bene 

grandissime  tensioni  e  disparità  sociali.  Che  la  richiesta  di  mobilità  non 

inquinante è sempre maggiore e che in Italia lo spazio di "mercato" è enorme, 

sia per questioni climatiche favorevoli, sia per la struttura logistica delle nostre 

città medioevali, sia per processo culturale europeo che invita la popolazione ad 

adeguarsi agli standards europei dove città come Berlino, Londra, Parigi contano 

33,  32 e 27 auto ogni 100 residenti  mentre nei  due terzi  delle  città  italiane, 

Padova compresa, si contano dalle 60 auto in su, ogni 100 abitanti. Tutte le piste 

ciclabili delle città italiane a stento pareggiano la rete di ciclabili che mettono 

assieme da sole 3 città europee (Vienna, Helsinki, Copenaghen). E' evidente che 
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grande  è  lo  spazio  per  una  corretta  politica  di  integrazione  e  sviluppo  del 

trasporto pubblico e della bicicletta.

Punti forza-Conclusioni

-continuità culturale e storica dell’edificio (ex macello e mercato boario);

-portare a valore l’investimento del  denaro pubblico mantenendo la  funzione 

prettamente pubblica del complesso;

-valorizzazione della  centralità del  sito  in funzione di  una mobilità  urbana a 

basso impatto ambientale attraverso il servizio di interscambio auto-bicicletta;

-promuovere  lo  sviluppo  delle  piccole  produzioni  caratteristiche  del  nostro 

territorio;

-valorizzare presenza, storia e valori culturali dell’artigianato locale;

-soddisfare il bisogno alimentare valutando non solo l’aspetto economico, ma 

anche la salvaguardia della nostra salute e dell’ambiente favorendo lo sviluppo 

comune di una mentalità di consumo responsabile e critico;

-favorire l’aggregazione e la solidarietà tra individui;

In questo orizzonte, riservando degli spazi contenuti all’ attività di Associazioni 

già avviate  e  presenti  da tempo nel  nostro territorio con progetti  efficienti  e 

radicati nell’economia cittadina, si delinea l’opportunità di valorizzare appieno 

la partecipazione e il coinvolgimento attivo del Comune, delle istituzioni, e dei 

cittadini.
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