Progetto territoriale di economia solidale associato al Patto Adesso Grana
ADESSO GRANA è un Patto Solidale (vedi i dettagli del patto) di tipo nuovo: ad esso infatti è
collegato anche un progetto territoriale. I GAS che lo sottoscrivono, impegnandosi all'acquisto di
almeno 1 forma intera di Grana Padano Dop 24 mesi (circa 34 kg) in un unico ordine,
alimenteranno, insieme con il produttore, il Biocaseificio Tomasoni, un Fondo di Solidarietà che
per l’80% andrà a sostenere il progetto territoriale.
Il rapporto del Biocaseificio con il territorio è una scelta strategica, che ha portato nel tempo a
privilegiare l’utilizzo di latte da agricoltura biologica proveniente da due allevatori della bassa
bresciana e anche:
- il supporto alla valorizzazione di miele e B&B della Cascina Bertoldosso di Gottolengo (anche
favorendo un finanziamento da parte di Mag2) e della produzione di farine bio per il panificio
Faol: ambedue le aziende fanno parte della filiera co-promossa dal Tomasoni
- il coinvolgimento della rete di produttori locali nella fornitura alle mense scolastiche e di altri
Enti pubblici del territorio, sostenuto dal Comune, da Mag2 e da RES Lombardia, che, dopo
aver tenuto una riunione di Consiglio allargato a Gottolengo, ha partecipato all’avvio del
percorso.
L’obiettivo attuale di Massimo Tomasoni è di costituire una impresa sociale con tutti gli Attori della
filiera agro-alimentare locale da lui promossa e di una rete territoriale di supporto come motore
di una comunità del cibo , che tuteli e valorizzi le produzioni agricole locali, lo sviluppo di filiere
corte, il recupero delle coltivazioni tradizionali, la condivisione dei saperi, la partecipazione attiva
della cittadinanza.
A tale percorso si è integrato anche il progetto Agro-ecologia in Filiera, finanziato dalla Fondazione
CARIPLO, coordinato da ForumCT ed in collaborazione con il Consorzio di coop.ve sociali SOLCO
Brescia.
Punto di accumulazione del progetto è il progetto avviato dal Biocaseificio Tomasoni per la
valorizzazione del Patto Adesso Grana e della filiera di piccoli produttori e trasformatori di cui è
promotore nella bassa bresciana, insieme con il Comune di Gottolengo, finalizzato a:
- costituire una impresa sociale che ‘rivesta’ la raggiunta collaborazione tra i componenti la
filiera
- coltivare alcuni terreni agricoli, resi disponibili da componenti la filiera, con metodi
agroecologici e di agricoltura sociale
- fornitura di prodotti biologici alle mense delle scuole e di altri Enti del territorio.
Obiettivi della proposta:
1. supportare il percorso suddetto con l’accompagnamento del Consorzio Solco Brescia e tramite
anche una rete sociale territoriale
2. mettere in relazione con esso i soggetti che già sostengono il Patto Adesso grana - 500 forme di
solidarietà tra il Biocaseificio e decine di GAS-Gruppi di Acquisto Solidale: Co-Energia, RES –
Rete di Economia Solidale Lombardia e Mag2, valorizzando relazioni e competenze di ognuno
3. coinvolgere nei percorsi proposti La Buona Terra, Associazione Lombarda Agricoltori Biologici e
Biodinamici, aderente a Humus-Rete sociale per la bioagricoltura italiana
4. sperimentare i Sistemi di Garanzia Partecipata, i Patti di reciprocità e strategie analoghe di
nuovo mutualismo, come strumenti per la costruzione di relazioni collaborative e comunitarie e
per la declinazione innovativa di politiche di welfare generativo
5. promuovere la creazione di opportunità occupazionali, in primis, ma non solo, per persone in
condizione di svantaggio, in rapporto con le aziende agricole di La Buona Terra e della filiera
locale Tomasoni e con le cooperative sociali del Consorzio Solco, coinvolte nel progetto

