
9 novembre 2015

Ai GAS pattanti ed acquirenti nel Progetto ADESSO PASTA!

Carissimi, le stagioni che attraversiamo in questo 2015 (abbiamo iniziato con l'Assemblea
di Arcevia,  a fine inverno,  fino ad oggi,  in autunno, in cui vi  presentiamo gli  esiti  del
lavoro fatto) sono state per noi molto intense ed hanno visto i nostri sforzi volti a dare
corpo  all'idea  di  ridare  linfa  al  Progetto  ADESSO  PASTA!  attraverso  una  maggiore
informazione  e  trasparenza  circa  i  processi  in  corso  che  (speriamo)  possa  produrre
maggiore  consapevolezza e partecipazione da parte dei GAS coinvolti.

Dipendenti (della Cooperativa) e volontari (di CO-ENERGIA e di qualche GAS) abbiamo
sperimentato, non senza qualche sforzo iniziale, l'utilizzo di alcuni strumenti informatici
(e-mail,  skype,  file  condivisi  ed  anche  il  buon  vecchio  telefono)  che  ci  aiutassero  ad
annullare  la  distanza  geografica  per  poter  lavorare  assieme  agevolmente.  Abbiamo
aperto la strada ed ora speriamo che qualche GAS voglia aggiungersi a quest'azione di
servizio.

Ora vi presentiamo i risultati di quanto fatto:
- l'aggiornamento dei Costi Trasparenti sui prodotti ECO,
- il nuovo listino novembre 2015 – ottobre 2016,
- la definizione del nuovo Patto e delle
- Condizioni d'Ordine.

Le novità ci sono, alcune davvero importanti. In un confronto serrato  svolto a Senigallia
in agosto, abbiamo provato a contemperare gli interessi dei produttori e dei consumatori
pervenendo a qualche mediazione ma anche ad alcune linee strategiche condivise.

I COSTI TRASPARENTI

Si è cercato di rendere lo schema più leggibile, specificando 5 aree di costi:
1. Agricoli
2. di produzione
3. di gestione
4. utili e solidarietà
5. IVA

Inoltre  sono  state  definite  le incidenze  di  dettaglio  per  i  costi  di  Gestione  della
Cooperativa.

• ed  economica:  per  questo  la  Cooperativa  ha  deciso  di rinunciare  in  questo
esercizio al suo utile (3%) sulla linea del formato dei 3 kg., per tutte le referenze
incluse a listino.

UN MARCHIO SOLIDALE CONDIVISO

Lo sviluppo del formato dei 3 kg, sia in termini di referenze (spaghetti e penne di semola
integrali)  ma  soprattutto  puntando  a  costituire  una nuovo  marchio  di  prodotto
(ADESSO PASTA!), con etichetta dedicata e concordata (la grafica di CO-ENERGIA ha già
prodotto le prime bozze), valorizza la collaborazione tra la  Cooperativa e CO-ENERGIA,
approdando ad una prima linea di prodotto, riservata ai GAS e coerente con i principi



dell'Economia Solidale. Su questa linea di formato la Cooperativa
pone la garanzia di produzione dei grani esclusivamente dai propri soci.
La scommessa in questo senso è che possiate apprezzare questa scelta principalmente
ecologica (riduzione imballo ed etichetta plastica su plastica) ed economica: per questo
la Cooperativa ha deciso di rinunciare in questo esercizio al suo utile (3%) sulla linea
del formato dei 3 kg., per tutte le referenze incluse a listino.

Per favorire il percorso di adesione dei GAS a CO-ENERGIA la Coop. riconosce per
questo esercizio un extra sconto del 2% su tutti gli acquisti ai GAS pattanti che si
sono associati a CO-ENERGIA.

I  GAS pattanti già associati a CO-ENERGIA possono da subito partecipare ai lavori del
Gruppo Misto T&C/CO-E (quello che vi scrive).

I BISOGNI DEI GAS ED IL LAVORO IN COOPERATIVA

Un'altra riflessione condivisa è stata quella riferita al lavoro ed ai suoi costi: in questa
direzione vanno le misure che, pur lasciando ai GAS libertà di decisione, in relazione alle
proprie  consuetudini,  valorizza  economicamente  il  maggior  lavoro  necessario  in
magazzino per  aprire i colli e richiuderli,  il  numero di ordini annuali ed il minimo per
ciascun  ordine  (sempre  in  termini  di  tempo-lavoro  ed  anche  di  extra  costi  per  il
trasporto).  Ogni  GAS  dovrà  decidere  se  internalizzare  qualche  fase  di  lavoro  o
riconoscere (+10%) il lavoro che la Coop. deve aggiungere per il suo ordine.

IL NUOVO LISTINO

Vengono aggiunte al listino ECO le seguenti referenze:
• orzo perlato cf. 500 gr.
• lenticchie cf. 500 gr.
• cicerchia cf. 500 gr.
• pasta integrale da 3 kg.
• passata di pomodoro da 700 gr.

Segnaliamo che il Taganrog non integrale (spaghetti, penne e fusilli) và ad esaurimento
scorte (fusilli già esauriti). Successivamente sarà prodotto solo con farina integrale nei
formati spaghetti e penne.

Il  listino  è  ora  molto  semplificato:  il  prezzo  ECO  per  i  GAS  pattanti  (sulle  referenze
concordate)  ed  un  prezzo  base  per  i  GAS  non  pattanti  che  equivale  alla  fascia  di
maggiore sconto (-15% su prezzo di listino) dei listini precedenti.

Si evidenziano variazioni di prezzo anche significative, a motivo del fatto che lo scorso
listino era stato definito con grandi ribassi, a causa della pessima situazione del raccolto
2014.  Quest'anno  tentiamo  di  riagganciarci  ai  costi  reali  di  produzione  (vedi  costi
trasparenti)  e  questo  produce  aumenti  (sulla  semola  e  l'integrale)  ma  anche  diversi
ribassi (farro e formati speciali). 



Un  discorso  a  parte  merita  la  nuova  passata  di  pomodoro  biologico:  il  produttore
precedente,  dopo  anni  di  lavoro  comune,  inizialmente  socio  di  T&C  e  poi  semplice
fornitore,  a causa di  un grosso investimento sbagliato,  è entrato in crisi  finanziaria  a
rischio  chiusura.  Questo  ha  portato  l’azienda  all’interruzione  delle  forniture,  con
consegne a singhiozzo già nel 2014 e blocco nel 2015. In questo anno è stata consegnata
1/3 della  passata che T&C pone in vendita,  tanto che per  non perdere soprattutto  i
clienti  esteri,  si  è  dovuto  ricorrere  ad  un  fornitore  di  emergenza  per  tamponare  la
situazione in modo di arrivare al raccolto con il nuovo progetto di filiera Lucana.
In  questo  nuovo  progetto  è  coinvolto  il  Consorzio  Lucano  ConProBio,  socio  di  T&C,
conferitore di cereali e produttore dei pomodori, e l’azienda artigianale famigliare Tipica
di  Montescaglioso (MT).  A causa dell’emergenza in  questo raccolto,  i  soci  ConProBio
hanno venduto il pomodoro a Tipica che l’ha trasformato e lo rivende a T&C. Dal 2016, il
pomodoro verrà conferito a T&C e l’azienda Tipica farà il conto lavorazione, completando
così la filiera del pomodoro. Ma già da quest’anno si ha la tracciabilità del pomodoro, la
qualità artigianale e un prodotto etico e giusto per aver rispettato i diritti dei lavoratori,
garantendo un giusto prezzo al produttore.

Potrete apprezzare anche il nuovo modulo d'ordine, su foglio elettronico condiviso,
che permette comunque la massima flessibilità d'uso, in base alle procedure interne ad
ogni GAS, le cui indicazioni verranno inviate a breve.

LA STIPULA DEL NUOVO PATTO

Come deciso in precedenza, quest'anno i GAS già pattanti dovranno sottoscrivere il Patto
(inviato con firma anche a mezzo fax o mail-scansione) entro il 31 dicembre 2015. Dopo
quel termine, potranno aderire al patto successivo (novembre 2016).

Ricordiamo che il patto successivo (2016) potrà essere sottoscritto solo dai GAS associati
direttamente o indirettamente (per tramite di altro socio) a CO-ENERGIA.

I TEMI APERTI

Nel corso del confronto abbiamo affrontato alcuni punti che non si sono definiti ma che
si rimandano al prossimo futuro, tra questi:

• la  reintroduzione dell'acconto  di  acquisto  alla  stipula  del  Patto,  come segnale
importante di condivisione del rischio d'impresa e di pre-finanziamento reale della
Cooperativa;

• il  reinserimento  del  farro  nel  formato  3kg.  (in  relazione  a  come  andranno
quest'anno le vendite dei 3 kg);

• lo studio e la valutazione di una filiera produttiva di birra cruda e bio in Italia con
orzo e luppolo da T&C;

• la costituzione di una ATS (forse la prima, nell'economia solidale in Italia) tra T&C e
CO-E per la registrazione di un logo tramite Creative Commons.



ARRIVEDERCI A QUEST'INVERNO!

Sono state definite le aree territoriali in cui proporvi di incontrarvi per conoscerci, capire
meglio il processo: il prossimo passo sarà definire il calendario di questi incontri.

In conclusione: queste informazioni e gli schemi dei Costi Trasparenti attestano la totale
trasparenza di un rapporto di fiducia che si consolida, nella schiettezza di opinioni ed
interessi anche diversi ma con lo sguardo rivolto al bene comune. Abbiamo bisogno del
contributo, anche minimo, da parte di tutti per  “non fare da soli ciò che possiamo fare
assieme”.

Un caro saluto!

Per la TERRA E IL CIELO:
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Allegati:

● Costi Trasparenti ECO - T&C 2015
● Listino ECO e base 2015/2016
● Condizioni d’ordine ECO 2015


