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Un percorso avviato nel 2009, quando i GAS del basso
Garda iniziarono ad interconnettersi tra loro, e pensare a
«cosa si poteva fare ASSIEME».

Due anni dopo, alla fine del 2011, prende avvio la
Piccola Distribuzione Organizzata del basso Garda.

Altri due anni, e nasce la Associazione verso il DES basso
Garda (maggio 2013), che avvia un processo di
«strutturazione» del progetto PDO basso Garda.

Maggio 2015 (due anni): si avvia la attività di commercio
elettronico – a novembre 2015 parte Agorà, la nostra
piazza del mercato
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PRIMA del 2011 …

C’erano i GAS e le aziende biologiche, ciascuno per la propria strada

Cronistoria di una Associazione e di un progetto
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Un primo nucleo della
PDO si sviluppa come
fosse un grosso GAS,
Ma l’aspetto 
innovativo è dato 
dalle relazioni tra gli 
agricoltori e tra i 
consumatori. 

…..DOPO

Cronistoria di una Associazione e di un progetto
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OGGI

L’Associazione 
organizza da un lato 
l’offerta e dall’altro la 
domanda. Le relazioni 
si infittiscono….

Il progetto è pronto 
per aprirsi sul 
territorio!

Cronistoria di una Associazione e di un progetto
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Il DES è un laboratorio di sperimentazione 
sociale che mette in rete tutte le realtà di un 
dato territorio, ispirate alla sostenibilità e alla 
solidarietà incanalandole e organizzandole in 
modo che avvenga uno scambio di beni e 
servizi che soddisfi tanto i consumatori 
quanto i produttori e che attraverso questo 
circolo virtuoso consenta di preservare il 
territorio e di generare su di esso 
occupazione e possibilità di ben vivere.

Distretto di Economia Solidale
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Economia Solidale

LE 10 COLONNE DELL’ECONOMIA SOLIDALE

L’economia solidale promuove i beni comuni

L’economia solidale è fondata sul rispetto della “Madre 

Terra” e sul “benvivere” di tutti gli esseri che in essa 

dimorano

L’economia solidale propone modelli collaborativi

L’economia solidale si basa sulle relazioni

L’economia solidale promuove il legame con il territorio
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Economia Solidale

LE 10 COLONNE DELL’ECONOMIA SOLIDALE

L’economia solidale incorpora il senso del limite

L’economia solidale si sviluppa nelle reti

L’economia solidale è una trasformazione sociale

L’economia solidale difende i diritti

L’economia solidale ridimensiona il ruolo del mercato

ciscappailgarda.wordpress.com

www.pdobassogardabio.it
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Relazione del presidente

2016: un anno di assestamento della base sociale
Alla fine del 2016 risultavano a libro soci 146 
persone mentre quelle che ad oggi hanno 
rinnovato la adesione, con titolo quindi per poter 
votare in questa assemblea, sono 127.
Nell’anagrafica di Agorà ci sono registrate 258 
anagrafiche, gente che viene e gente che va….
Quote sociali incassate: 2.085 €
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Relazione del presidente

2016: cosa abbiamo fatto

- Giornata della terra a Castiglione

- Biofesta a Polpenazze

- Festa delle associazioni a Desenzano

- Aderito a Co-Energia (3 serate informative !) – 100€

- Aderito alla neonata RES Lombardia – 50 €

- Organizzato un incontro informativo su CAES-Eticar

- Sostenuto le iniziative del Comitato Campagnoli

- Sostenuto le iniziative del Coordinamento NO-TAV
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Relazione del presidente

2016: cosa abbiamo fatto
- Fornito ortaggi per lo spazio vegano nell’ambito della festa 

provinciale di SEL

- Fornito ortaggi allo spazio gestito da Zanzanù alla Festa di 

Radio Onda d’Urto

- Fornito ortaggi allo spazio vegano della Biofesta di 

Polpenazze

- Gestito il blog ciscappailgarda.wordpress.com

(oltre 26.000 visite in 5 anni)

- Gestito il sito www.pdobassogardabio.it dalle 30 alle 70 visite 

settimanale

- Abbiamo inserito nuove referenze nel paniere (ceci)

- Abbiamo eliminato (ad inizio 2017…!) i costi per la consegna 

delle cassette

http://www.pdobassogardabio.it/


Padenghe - 1 aprile 2017

Relazione del presidente

2016: cosa non abbiamo fatto
- Bilancia nuova: non l’abbiamo presa, ci siamo fatti 

bastare quella già in uso

- Cella frigorifera: abbiamo preso un normale 

frigorifero usato e messo in funzione una piccolo 

refrigeratore verticale di uso domestico

- Non abbiamo sostenuto il forum nazionale sul 

paesaggio

- Non abbiamo creato un gruppo di lavoro per gestire 

le pagine Web

- Non abbiamo creato un gruppo di lavoro sulla 

Garanzia Partecipata

- Non abbiamo mappato i soggetti includibili nel DES
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Rendiconto economico finanziario
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PARTE COMMERCIALE COSTI 2016

MERCI C/ACQUISTO € 87.308,22

MATERIE DI CONSUMO, PULIZIA, CANCELLERIA € 810,98

MATERIALE PUBBLICITARIO € 260,00

TRASPORTI SU ACQUISTI € 200,00

ENERGIA ELETTRICA € 568,64

MANUTENZIONE BENI DI TERZI € 50,00

ASSICURAZIONI € 460,00

RIMBORSI VOLONTARI € 7.083,50

SPESE TELEFONICHE E POSTALI € 74,71

SPESE RAPPRESENTANZA € 59,36

ONERI BANCARI € 951,55

CONSULENZE € 7.020,00

ALTRI SERVIZI € 1.287,05

FITTI PASSIVI € 3.150,00

SOFTWARE € 954,83

IMPOSTE VARIE (REGISTRO, CCA, TARI) € 307,81

€ 110.546,65

PARTE COMMERCIALE RICAVI 2016

MERCI C/VENDITA € 113.266,47

RECUPERO SPESE GESTIONE € 2.465,02

ARROTONDAMENTI €                  -

€ 115.731,49

Risultato di esercizio € 5.184,84

TASSAZIONE PREVISTA

Saldo IRES € 1.426,00

Saldo IRAP € 202,00

Conto economico attività commerciale
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Conto economico liquidità

Crediti

Al termine del 2016 si evidenziano i seguenti Crediti verso Gasisti e

altri clienti per € 8.255,37 ed insoluti per € 130,65.

Debiti

Al termine del 2016 si evidenziano Debiti verso i produttori per € 
12.624,71.
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Livello di partecipazione dei soci
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Livello di partecipazione dei soci
(…..agli acquisti PDO)
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Livello di partecipazione dei soci
(…..agli acquisti PDO)
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Livello di partecipazione dei GAS
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Livello di partecipazione dei GAS
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Livello di partecipazione dei GAS
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Distribuzione fatturato x ordine
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Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare

• Abbiamo già partecipato alla fiera agricola di Lonato del Garda, 
avviando una collaborazione con la Amministrazione comunale che 
dovrebbe portare ad una maggiore visibilità del progetto PDO

• partecipare alla giornata mondiale della terra a Castiglione delle 
Stiviere (organizzando un incontro informativo sul progetto PDO e per la 
promozione dell’agricoltura biologica;

• Organizzare o partecipare ad almeno due eventi con lo scopo di 
raccogliere fondi per gli scopi statutari (certamente ci sarà la consueta 
cena sociale – festa GASsata, poi vedremo cosa altro si riuscirà a fare)

• organizzare almeno 4 serate informative sul territorio per promuovere 
le convenzioni di Co-Energia e CAES

• organizzare momenti di incontro tra gli associati ed altre realtà del 
territorio per rinsaldare le relazioni e costruire una visione comune, con 
la collaborazione dei singoli GAS locali
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Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare
• rinnovare la adesione alla Associazione RES Lombardia e alla 

Associazione Co-Energia

• acquistare un furgone per il progetto PDO; se riusciremo vorremmo 
privilegiare un veicolo a trazione elettrica 

• spostare la sede operativa della PDO in altro locale più grande ed 
adeguato per la preparazione delle cassette

• sostenere con un contributo economico il Forum Nazionale Salviamo il 
Paesaggio

• partecipare al bando del GAL Colline Moreniche (chiedendo un 
contributo per l’acquisto del nuovo furgone)

• cercare di partecipare ad uno o più mercati locali (ci sono già contatti 
con il consorzio agrituristico mantovano)

• puntare a rifornire delle mense scolastiche, ricercando il sostegno della 
comunità locale interessata attraverso azioni informative e culturali 
mirate (ci sono già contatti con l’amministrazione di Lonato)



Padenghe - 1 aprile 2017

Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare

• creare un gruppo di lavoro che si occupi della gestione del blog 
ciscappailgarda e del sito web della PDO

• stabilire un percorso conoscitivo che ci porti a censire i soggetti 
territoriali potenzialmente includibili nel Distretto di Economia Solidale 
del basso Garda

• creare un gruppo di lavoro sulla Garanzia Partecipata

• valutare la opportunità di inserire ulteriori referenze nel paniere della 
PDO, con particolare attenzione ai prodotti locali e/o ai piccoli 
produttori che necessitano di essere sostenuti

• incrementare gli utenti della PDO in modo da sostenere la assunzione 
di un lavoratore e gli investimenti riportati nel bilancio previsionale che 
segue.
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Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare
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Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare
COSTI 2016 2017 VAR% 
MERCI C/ACQUISTI €   87.308,22 € 109.135,28 25,0%
RESI DI MERCE ‐ ‐ ‐
MATERIE DI CONSUMO €         650,28 €         700,00 7,6%
MATERIALE DI PULIZIA €           12,24 €           15,00 22,5%
CANCELLERIA €           88,39 €         106,07 20,0%
MATERIALE PUBBLICITARIO €         260,00 €         312,00 20,0%
BENI <516,46 €           60,07 €         100,00 66,5%
TRASPORTI SU ACQUISTI €         200,00 €         250,00 25,0%

anticipo acquisto furgone ‐ €      5.000,00 

allestimento furgone ‐ €      5.000,00 

rate mutuo furgone ‐ €      2.400,00 

ENERGIA ELETTRICA €         568,64 €         700,00 23,1%
MANUTENZIONE BENI DI TERZI €           50,00 €           50,00 0,0%
ASSICURAZIONI €         460,00 €         500,00 8,7%
RIMBORSI VOLONTARI €      7.083,50 €      7.580,00 7,0%
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Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare
COSTI 2016 2017 VAR% 
SPESE TELEFONICHE €           41,87 €           50,00 19,4%
SPESE CELLULARI €           22,04 €           30,00 36,1%
SPESE POSTALI €           10,80 €           25,00 131,5%
SPESE RAPPRESENTANZA €           59,36 €           60,00 1,1%
ONERI BANCARI €         951,55 €      1.000,00 5,1%
CONSULENZE €      7.020,00 €      1.560,00 -77,8%
ALTRI SERVIZI €      1.287,05 €      2.000,00 55,4%
FITTI PASSIVI €      3.150,00 €      5.770,00 83,2%
SOFTWARE €         954,83 €      1.000,00 4,7%
IMPOSTE BOLLO €         149,81 €         150,00 0,1%
IMPOSTE REGISTRO €           72,00 €           72,00 0,0%
TARI €           68,00 €         170,00 150,0%
DIRITTI CAMERALI €           18,00 €           18,00 0,0%
SALARI E STIPENDI ‐ €      8.100,00 
ONERI SOCIALI ‐ €      2.400,00 

€ 110.546,65 € 154.253,34 39,5%
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Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare

RICAVI - att. Commerciale

MERCI C/VENDITA € 115.731,49 € 156.270,34 35,0%

risultato commerciale €      5.184,84 €                  - -100,0%

attività istituzionale
COSTI
n. 29 magliette col logo €           37,00 €           37,00 0,0%
n. 6 borse in cotone €           12,00 €           12,00 0,0%
Ammortamento Attrezzature €           50,00 €           50,00 0,0%
Cena Sociale €         150,00 €         300,00 100,0%
organizzazione banchetti 
informativi

- €         300,00 

€         249,00 €         699,00 180,7%
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Obiettivi e previsionale

2017: cosa vogliamo fare

RICAVI - att. Istituzionale

rimanenze €           49,00 €           49,00 0,0%

Quote associative €      2.085,00 €      2.294,00 10,0%

Donazioni liberali €         771,00 €         400,00 

Cena Sociale €      1.553,00 €      1.553,00 0,0%

€      4.458,00 €      4.296,00 -3,6%

risultato attività tipica €      4.209,00 €      3.597,00 -14,5%

RISULTATO ESERCIZIO €     9.393,84 €     3.597,00 -61,7%
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In conclusione

Per concludere l’Assemblea il Consiglio Direttivo 
fa presente che il Rendiconto Economico 
Finanziario è composto da Relazione Sulla 
Missione (Relazione sulla Gestione), Conto 
Economico e Stato Patrimoniale e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione 
economico patrimoniale, il Risultato di Gestione 
del periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 e 
corrisponde alle risultanze contabili.
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In conclusione il Consiglio Direttivo Propone all’Assemblea degli 

Associati:

1 - Di approvare il Rendiconto Economico - Finanziario al 31/12/2016, 

così come redatto dal Consiglio di Amministrazione;

2 - Di riportare a Nuovo l’Avanzo di Gestione 2016 pari ad € 3.556,84 al 

netto delle imposte. Con tale cifra si intende Finanziare l’acquisto di un 

furgone, possibilmente a trazione elettrica;

3 - Di dare ampia delega al Consiglio Direttivo per tutti quegli 

adempimenti ed azioni necessarie al fine di portare a compimento il 

Progetto PDO, nelle forme e nei modi che più ritengono opportuni;

4 - Di dare ampia delega al Consiglio Direttivo per tutte quelle questioni 

amministrative - burocratiche evidenziate nella Relazione sulla Missione 

e nei punti programmatici esposti nel documento di sintesi del 

Presidente.

In conclusione
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GRAZIE A TUTTI!

Il Consiglio Direttivo

Mirko Cavalletto

Maurizio Bertazzi

Nicoletta Toso

Sergio Salodini

Franco Stuani

Alberto Pelucco

Sergio Tosoni

Natale Egi

Daniela Losi


