
Gas Melegnano – relazione attività 2014

Il Gas Melegnano si configura come una parte della Banca del Tempo di Melegnano, la propria 
attività è rivolta principalmente ad operare e sensibilizzare nel tema del consumo critico, etico e 
consapevole. 
Anche nel corso del 2014 il Gas Melegnano ha consolidato le proprie attività sia con acquisti 
condivisi che con l'organizzazione di eventi e momenti di incontro legati al consumo critico e 
consapevole.

Attualmente sono iscritti alla lista di distribuzione del gas Melegnano 52 famiglie che acquistano 
anche solo occasionalmente, di queste circa 25 famiglie acquistano la maggior parte dei prodotti di 
consumo familiare (alimentari, prodotti per la cura della persona, prodotti per la pulizia della casa) 
attraverso la rete dei fornitori del Gas Melegnano. 
Ciò comporta una rete di contatti tra i vari referenti del gas che si occupano dei singoli prodotti e 
produttori stessi , rete che moltiplica la conoscenza e la consapevolezza di quanto mangiamo e 
consumiamo.

Questo si concretizza in incontri mensili di approfondimento e verifica collettiva sui prodotti 
acquistati, i produttori, il consumo locale.

Nello specifico nell'arco del 2014 Il Gas Melegnano è stato organizzatore o co-partecipatore nelle 
seguenti attività:

14 febbraio – organizzazione evento : “il dolce di carnevale” presso la cucina della scuola 
cuochi di Melegnano. Recuperiamo le tradizioni dolciarie italiane coinvolgendo chi ha 
esperienza e tradizione nella preparazione dei dolci. Diverse cuoche casalinghe si sono rese  
disponibili ad insegnare a preparare: frittelle, chiacchere, galani, impignolata ed altri dolci 
tradizionali. Evento aperto al pubblico con degustazione finale. 
Aprile – partecipazione alla fiera del Perdono con un banchetto illustrativo a tema 
“Consumo critico e produzione alimentare a km 0”
Settembre – ottobre  co-organizzazione dell'evento Cinematografico “Food Film Festival” . 
Festival cinematografico con proiezione di film sulla produzione alimentare nel mondo,  con
abbinamento di degustazioni a tema e di laboratori destinati ai bambini , organizzato insieme
ai gas : Namastè (Locate triulzi) Buccinella, La Cordata, Amici di Eduardo, Cooperativa 
Praticare il futuro . Ha visto una buona adesione da parte dei comuni di Opera, Locate 
Triulzi, Buccinasco, Pieve Emanuele , Milano zona Barona, ove hanno avuto luogo gli 
eventi.
Novembre – serata enogastronomica di assaggio di prodotti locali provenienti dalla 
Cooperativa Sociale Urupia – Puglia -  (Olio, vino, panificati, marmellate) e di Vini 
selezionati della “fiera dei vignaioli indipendenti” che si tiene a Piacenza 
Tutto l'anno:  filiera del Pane a km0: questa importante filiera che si è allargata anche ai 
comuni limitrofi a Melegnano vede la collaborazione di un panettiere di Melegnano e di 
agricoltori locali che coltivano grano biologico e consente alle famiglie del gas Melegnano 
di mangiare pane biologico a km prodotto con tecniche antiche e lievito madre.
Marzo – ottobre : Progetto 11 grani antichi. Il gas Melegnano è parte attiva in questo 
importante progetto di recupero delle sementi e dei metodi di coltivazione di 11 varietà di 
grano pre-industrializzazione della filiera del pane. Questo progetto vede coinvolti altri 15 
gas, il Distretto di Economia Solidale e Rurale e l'Università di Agraria di Bologna.  Nel 
2014 si è arrivati alla produzione e si sono potuti assaggiare sia la farina sia il pane prodotto 



in collaborazione con un panettiere di Melegnano.
Attivazione della filiera dei legumi e sostegno ad un agricoltore del Lodigiano per la 
produzione di legumi biologici in modo da garantire una corretta rotazione delle colture 
cerealicole/leguminose a garanzia di un buon rendimento del terreno senza sfruttamento 
eccessivo e ricorso a fitofarmci e stimolatori.
Continua il progetto a sostegno del caseificio Minozzi (parmigiano reggiano) dopo il 
terremoto: oltre al terremoto del 2013 che ha fatto molti danni, molti caseifici subiscono  la 
svalutazione del prezzo del parmigiano a seguito dell'introduzione anche in Italia di 
formaggi esteri che imitano il parmigiano e che sono proposti a basso costo. Il Gas 
Melegnano ha deciso pertanto di sostenere questo piccolo caseificio di montagna 
impegnandosi ad acquistare il parmigiano nel coso dell'anno
Sostegno al progetto SOS Rosarno – A Rosarno (provincia di RC)  si è costituita una 
cooperativa che vede riuniti produttori e braccianti agricoli che, in uno sforzo comune e 
collaborativo garantiscono dignità lavorativa a tutti i partecipanti eliminando così alla base i 
meccanismi di sfruttamento del lavoro che portarono ai tristi fatti del 2010. Il gas 
Melegnano acquista regolarmente i loro prodotti (arance, miele, derivati del miele, 
formaggi) per un concreto sostegno economico.
Sostegno al produttore “Isola Maria” . Isola Maria è un allevatore e produttore di latte 
biologico collocato all'interno del parco del Ticino. Il suo latte viene lavorato e trasformato 
in ottimi formaggi freschi. Isola Maria ha deciso di rivolgersi esclusivamente alla rete gas 
per garantire un corretto rapporto di collaborazione e fiducia produttore-consumatore. In 
questo modo tutta la filiera di produzione salvaguarda il territorio e la qualità finale del 
prodotto : produzione fienaggio bio ---> allevamento di mucche ---> latte biologico ---> 
produzione di formaggi biologici ---> coordinamento degli acquisti.
Il Gas Melegnano sostiene questo progetto con  acquisti mensili di formaggi freschi. 
Supporto alle attività della Banca del Tempo per la realizzazione di catering in occasione di 
attività quali ai 100 strade per giocare (in collaborazione con Legambiente e LabiCi Fiab) , 
Bimbimbici (con l'AbiCi FIAB) , attività di collaborazione con l'Osservatorio anti mafia
 Partecipazione ai  tavoli DESR (distretto di Economia Solidale Rurale) e PASM (Parco 
Agricolo Sud Milano) 
 Partecipazione al tavolo della retina gas_sud est PASM – la Retina riunisce 10  Gas del Sud 
Est Milano in uno sforzo di coordinare gli ordini in modo da risparmiare (in termini anche 
ambientali) sul trasporto delle merci ma anche di attivarsi a sostegno di produttori locali che 
garantiscono metodi di produzione sostenibili e privi di sfruttamento ambientale e 
lavorativo. Ciò che non si può fare da soli si può fare in molti. 
Sostegno alla Cooperativa Quetzal – di Modica, Sicilia. Attiva nel commercio equosolidale e
nel turismo responsabile dal 1995. Il sostegno si attua con l'acquisto dei prodotti del 
laboratorio della cooperativa di cioccolateria tipica modicana (cioccolato, fave di cacao, 
semlavorati del cacao ecc). Sfida chiave della cooperativa è la creazione di lavoro regolare e
pulito “anche” in Sicilia.
Sostegno alla Comune Agricola Lunella – Galatone – Puglia. Questa Comune agricola 
produce verdure di qualità in agricoltura biodinamica e trasformati del pomodoro 
garantendo un reddito a 10 famiglie che lavorano in legalità e compartecipazione. Il 
sostegno si attua con l'acquisto periodico di cassette di verdura fresca stagionale e passata di 
pomodoro.
Sostegno a una delle prime reti di Impresa Agricola Italiana : BioLogica. Con l'acquisto 
settimanale di cassette di verdura biologica stagionale prodotta da cinque cascine nel parco 
Agricolo Sud Milano , Zona Abbiategrasso si attua un sostegno a questo importante progetto
di agricoltura orticola biologica del territorio alle porte di Milano.


