	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Dossier di Condotta e
Piano quadriennale
2014 - 2018
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Nome della Condotta/Convivium: GORGONZOLA E MARTESANA
	
  
	
  
Comitato di Condotta USCENTE:
Fiduciario (uscente):
M assim o Casirati
Segretario e Tesoriere:
Rodolfo Tum iati
Responsabili dei vari progetti:
Paolo Am brosoni
- educazione /Master of Food:
- orti, comunicazione e sito web: Angelo Balconi
Alessandro Rom ussi
- GAS ed eventi conviviali:
	
  
	
  
Indirizzo sede della Condotta: Viale J. F. Kennedy, 4
20064 G orgonzola (M I)
Codice fiscale:

91562170158

email:

info@ slow foodgorgonzola.it

Recapiti telefonici:
	
  
	
  
Punti tesseramento attivi:
- La Cantinetta
- Osteria due Colonne
- Gorgoziner
- Anima e Mosto
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

349.1624478 	
  

518 	
  

Via Serbelloni, 34 – Gorgonzola (MI)
Largo Conti Anguissola, 3 Albignano d’Adda (MI)
Via Italia, 78 – Gorgonzola (MI)
Via Scotti, 38 – Truccazzano (MI)	
  

SITUAZIONE ATTUALE 	
  
	
  
	
  
Progetti attivi
	
  
	
  
• M ercato della Terra:
La Condotta non ha un mercato regolare.
Saltuariamente organizza, nell’ambito di eventi di più ampio respiro, organizzati da
altri enti, sia pubblici che privati, mercati di produttori agricoli, locali e non, in tema
con l’argomento dello specifico evento (es: birrai per fiere della birra o produttori di
formaggi erborinati per Infiniti Blu).	
  
	
  
• Presìdi / A rca del gusto:
Non ci sono al momento Presìdi attivi nel territorio della Condotta.
• G ruppi di acquisto:
Non sono stati attivati rapporti privilegiati con nessuno dei GAS esistenti, ma si è
deciso strategicamente di non dar vita all’ennesimo di essi, ma di fungere da
riferimento “consulenziale” per quelli, tra i numerosi GAS presenti sul territorio, che
ne avessero dimostrato un interesse; con alcuni di essi, infatti, si sono organizzati
corsi e degustazioni su temi specifici. Esiste, comunque, per i soci la possibilità di
acquistare direttamente dal produttore Tibaldi di Bra un’ottima carne piemontese e
vengono organizzati dalla Condotta, su base non continuativa, altri acquisti collettivi
di specifici prodotti.
	
  
• Infiniti Blu - R assegna dei Form aggi Erborinati:
Nel 2007 la Condotta di Gorgonzola ha dato vita al progetto “Infiniti Blu” che si
colloca nell’ambito della Sagra Nazionale del Gorgonzola, che si svolge con cadenza
annuale nel mese di settembre.
Con questa iniziativa la Condotta propone ad un pubblico numeroso una rassegna
di formaggi erborinati italiani ed esteri, con l’intento di valorizzare e promuovere la
conoscenza e l’apprezzamento della grande famiglia di questi prodotti. La
manifestazione si articola in un mercato dei produttori ed affinatori di formaggi
erborinati, in un concorso caseario, la cui premiazione, da quest’anno, ha luogo
nell’ambito di CHEESE a Bra, ed in una serie di laboratori del gusto e di eventi
conviviali sul tema, come, ad esempio, la serata di degustazione in musica: blu,
blues & beers.
Nell’ultimo paio d’anni, si sono acuite le difficoltà organizzative derivanti da una
minor sensibilità delle altre organizzazioni coinvolte nell’evento e dal venir meno del
seppur minimo supporto economico da parte di istituzioni e privati.
	
  
• O rto solidale :
Nel 2012, è stato costituito un Orto Solidale, di circa 1.000 mq., cui partecipano 13
gruppi famigliari, che, dopo aver seguito un corso di orticoltura biologica, hanno
preparato l’appezzamento, lo coltivano e si avvantaggiano poi del raccolto.
Questa iniziativa ha dato vita ad un fervere di attività sia conviviali che educative
intorno a quella primaria dell’Orto e ad una ricca rete di collegamenti e rapporti con
altre entità coinvolte nell’agricoltura e nell’allevamento sostenibili.
Inoltre, l’interesse destato in altri soci ha fatto sì che si stiano attualmente
raccogliendo le candidature per la creazione di un secondo Orto in un comune
diverso, al quale associare un analogo numero di nuclei famigliari.

Principali attività e iniziative svolte negli scorsi anni
In collaborazione con quanti più soggetti possibili, la Condotta, fin dalla sua nascita il
20 aprile 2006, con il Convegno “Buono Pulito e Giusto….. è Prevenzione”,
ha organizzato: cene conviviali, Master of Food, degustazioni tematiche, visite in
fattoria, incontri con produttori, eventi di formazione ed ha partecipato alle più
significative fiere e sagre, impegnandosi in modo particolare sull’ educazione e la
diffusione del messaggio di Terra Madre nel territorio.
Ciò ha permesso, a più riprese, di devolvere donazioni al progetto 1000 orti in Africa,
contribuendo alla costituzione di un orto nella comunità di Ranomafana in Madagascar.
Si sono rafforzate, soprattutto negli ultimi anni, le relazioni con altre associazioni
attive nel territorio, in particolare sul tema della protezione dei suoli e della lotta alla
cementificazione, come, ad esempio, ASTROV, OVA e “In Martesana”.
	
  
	
  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA REALTA’ TERRITORIALE

La Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana comprende territorialmente, oltre al
Comune di Gorgonzola, anche i paesi limitrofi di Gessate, Inzago, Bellinzago,
Pozzuolo, Melzo, Vignate, Cassina de Pecchi, Bussero, Cernusco s/Naviglio, Pessano
con Bornago, Carugate, Caponago, Cambiago, Cavenago, Truccazzano, Albignano,
Cassano d’Adda e Pioltello.
La Condotta opera in un territorio della provincia di Milano situato ad est della città
nell’area definita come Adda-Martesana e comprende 19 comuni, per un totale di 239
mila abitanti circa.
Comune

Abitanti

Albignano

2707

Bellinzago

3878

Bussero

8644

Cambiago

6673

Cassano d’Adda

18700

Cassina de Pecchi

13344

Caponago

5199

Carugate

14555

Cavenago di Brianza

6924

Cernusco s/Naviglio

32378

Inzago

10730

Gessate

8869

Gorgonzola

19616

Melzo

18269

Pessano con Bornago

9111

Pioltello

36283

Pozzuolo Martesana

8130

Truccazzano

5982

Vignate

9210

TOTALE

239302

La popolazione è in costante crescita, a causa principalmente dei flussi migratori in
ingresso sia da altre regioni italiane sia da Paesi UE ed extra-UE.
I migranti hanno portato ad una vivacità di interessi, ma anche ad una perdita di
identità culturali legate ai prodotti del territorio ed alle tradizione gastronomiche.
Rimangono vive le feste locali e le sagre paesane, alcune legate ancora alle origini
agricole dei paesi con fiere del bestiame. In particolare si ricorda la Sagra del
Gorgonzola e la fiera di Santa Caterina a Gorgonzola, la Sagra della Paciarela a
Gessate, la Fiera delle Palme a Melzo, la festa di sant’Apollonia a Pessano, la festa del
paese a Inzago, la sagra di San Giuseppe a Cernusco, a cui si sono aggiunte negli
ultimi anni feste in primavera e autunno in cui sono presenti i prodotti del territorio.
Molti degli abitanti lavorano ed hanno il centro delle loro attività personali nella vicina
Milano.
Il modello produttivo industriale prevalente è legato alla piccola/media impresa, e
nel comune di Cernusco sul Naviglio di alcune importanti multinazionali.
Le attività delle imprese sono per lo più nel settore terziario e della logistica.
L’attività agricola prevalente è quella cerealicolo-zootecnica (produzione di latte,
formaggi e salumi) ma vi sono anche coltivazioni orticole. C’è la presenza di qualche
agriturismo e aziende che fanno vendita diretta.
Il territorio è stato interessato dal proliferare di centri commerciali di medie e grandi
dimensioni. La grande distribuzione è un attore economico importante, ma spesso
giudicato privo di radicamento sul territorio, portatore di congestione e di effetti
negativi sull’abitabilità dei centri storici.
Alcuni comuni fanno parte del Parco Sud Milano, interessato ai progetti legati all’Expo
2015. Sono presenti altri due parchi locali (Molgora e Rio Vallone) e un parco
regionale (Parco Adda Nord). In alcuni comuni sono stati organizzati dalle
amministrazioni locali, in collaborazione con le associazioni di categoria, dei mercati
dei contadini. Ci sono molti esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie) ma poco
caratterizzati territorialmente, ciò anche in virtù dell’eterogeneità della popolazione.
Il territorio è interessato dalla costruzione di grandi vie di comunicazione, quali la
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM), l’Autostrada Brescia Bergamo Milano
(BREBEMI) ed i lavori di raccordo sulle strade esistenti quali la SP14 Rivoltana.
La costruzione di queste importanti vie di comunicazione, l’esaurimento dei lotti
disponibili per l’edilizia in molti comuni del territorio, la necessità e l’interesse per la
costruzione di grandi strutture per la logistica ha portato e porterà ad una vasta

impermeabilizzazione del suolo ed alla perdita di terreni agricoli.
Il lavoro che la Condotta intende proseguire è quello di censire tutte le buone pratiche
presenti, le iniziative locali, gli esercizi commerciali, i produttori agricoli, i locali, i
mercati, nonché attivarsi con le amministrazioni locali per progetti comuni legati alle
specificità dell’Associazione.
	
  
	
  

OBIETTIVI PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO 	
  

	
  
	
  
Gli obiettivi per il prossimo quadriennio sono tarati sulla strategia “Nutrire la
Lombardia”, che, prendendo l’avvio da Expo 2015, traguarderà certamente un
intervallo temporale ben più ampio. Poiché la nostra Condotta è limitrofa alla
metropoli milanese ed insiste su un territorio a forte connotazione di periferia
metropolitana, il progetto “Nutrire la Lombardia” si declina nel suo corollario “Nutrire
Milano”. Alla luce di queste premesse gli obiettivi ed i progetti per il prossimo
quadriennio sono focalizzati sulle due grandi direttrici dell’educazione e di Terra
Madre. 	
  
	
  
	
  
Educazione 	
  
	
  
Il successo dell’Orto Solidale di Cascina Pagnana, cui si è già accennato, e dei corsi di
orticoltura ad esso collegati, ci fa identificare in questa iniziativa, che verrà
sperabilmente replicata in altri comuni del territorio, un veicolo importante per la
diffusione della cultura del cibo a Km. Zero e della solidarietà. Si può, inoltre, pensare
ad una eventuale vendita dei prodotti in eccesso.
Come accaduto fin dalla sua fondazione, la Condotta continuerà a organizzare eventi
(incontri conviviali, serate a tema, seminari, degustazioni, laboratori del gusto e MoF)
sui diversi temi legati al consumo consapevole, la salvaguardia delle risorse naturali e
del territorio, l’educazione al gusto, il mangiar sano e il recupero della cultura
contadina del territorio, ormai quasi del tutto scomparsa.
“Infiniti Blu” continuerà ad essere, a dispetto delle difficoltà registrate negli ultimi
tempi, l’iniziativa principe dell’impegno educativo della nostra Condotta.
	
  
	
  
Terra M adre 	
  
	
  
Il territorio della Condotta è limitrofo, ed in parte compreso, nel perimetro del
Parco Sud di Milano. Nel prossimo quadriennio, quindi, continuerà e, auspicabilmente,
vedrà la sua conclusione il censimento delle realtà agricole, agroalimentari,
distributive e commerciali del territorio. Nell’ambito di questa attività è nata la
richiesta dell’inserimento nell’Arca del gusto di un “Lattughino storico dell’area di
Cernusco sul Naviglio”, per il quale è in fase iniziale la procedura di valutazione.
E’ tramontata, per ragioni di irraggiungibile massa critica, l’ambizione di organizzare
un mercato della terra permanente nel territorio. Si continuerà, quindi, ad organizzare
mercati ad hoc, in occasione di eventi o a corollario di iniziative di altre organizzazioni.
La collaborazione con una o più condotte limitrofe potrebbe generare massa critica e
rendere così possibile una edizione regolare di un mercato, magari “itinerante” in più
locations.

	
  
Tesseram ento 	
  
	
  
La Condotta, fin dalla sua nascita, è sempre stata in grado di esprimere un numero di
associati superiore a 100. Solo nel 2013 il numero di soci si è drasticamente ridotto a
83, soprattutto a causa dell’imperversante crisi economica, che dirotta i fondi delle
famiglie a bisogni più primari. Poiché riteniamo che le nuove politiche associative di
Slow Food pongano rimedio a questo problema, pensiamo sia plausibile porci
l’obiettivo di recuperare e superare i livelli del passato quadriennio.

Collaborazione con altri Convivia
Sono in corso contatti con alcuni convivium limitrofi per superare tout court lo stadio
della collaborazione su specifiche iniziative, e progettare una vera e propria fusione di
programmi, mettendo in comune esperienze, competenze e progetti, così da essere in
grado di meglio affrontare e supportare la nuova strategia territoriale mesi in atto da
Slow Food. Allo scopo di rendere operativa questa proposta, verranno organizzati
incontri tra Comitati di Condotte circonvicine, per analizzare nel dettaglio ed
eventualmente rendere operativi nuovi programmi di collaborazione.
	
  
Candidature al nuovo Com itato di Condotta
	
  
Si sono al momento candidati a far parte del nuovo Comitato di Condotta, che sarà in
carica per il quadriennio 2014-2018:
- tra i membri del comitato precedente: Angelo Balconi, Massimo Casirati, Alessandro
Romussi e Rodolfo Tumiati
- e una nuova candidatura tra i soci: Roberto di Stefano.
Non è finora emersa, invece, alcuna candidatura per la carica di Fiduciario.

Questo documento è stato redatto a cura di Angelo Balconi, Massimo Casirati, Roberto
di Stefano, Alessandro Romussi e Rodolfo Tumiati

Gorgonzola, marzo 2014

