Verso un linguaggio
comune

Il Contratto….

●

E’ un istituto giuridico che
disciplina l'accordo di due o
più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico
patrimoniale.

●

(...) Considera le parti in
conflitto di interessi,
volendo ciascuna di esse
massimizzare la propria utilità,
ottenibile dalla pattuizione (ad
es. compravendita). (da
Wikipedia)

●

Siamo sul piano commerciale,
dove ciascuno cerca di tutelare i
propri interessi, con il timore di
perderci, in qualità o costo. Nel
caso migliore denota una
relazione di autotutela

….. e il Patto
●

Un patto, in diritto, indica un
accordo tra due o più soggetti (ad
esempio persone fisiche, enti, stati)
con il quale gli stessi regolano
questioni di comune interesse.

●

(….) Chi conclude un accordo, mette
in gioco il "capitale" di fiducia di
cui dispone sicché, ove in seguito
non rispettasse gli impegni assunti,
verrebbe probabilmente giudicato
inaffidabile e avrebbe difficoltà a
concludere ulteriori accordi; d'altra
parte un comportamento del genere
potrebbe essere in contrasto con i
valori di correttezza e onestà nei
quali si riconosce. (da Wikipedia)

E’ dunque il terreno del “comune
interesse” dove “la mia libertà
FINISCE dove COMINCIA la
tua”. E’ il campo del rispetto e
dell’empatia.

L’interdipendenza
Rapporto di intima
connessione e di
reciproca
dipendenza tra più
cose, fatti, fenomeni
(da Treccani)

Si realizza la necessità
di procedere INSIEME,
condividendo i saperi, le
competenze e le risorse,
in un clima di
corresponsabilità e pari
dignità.

E’ lo spazio abitato dai prosumer (o co-duttori) che
mettono in condivisione
bisogni e risorse per il ben
vivere di tutti partecipanti.
L’impresa, il rischio, il
lavoro, il capitale ed i frutti
sono di tutti i partecipanti.

L’adagio liberale si
capovolge per fare
spazio alla visione
comunitaria:
”LA MIA LIBERTA’ INIZIA
SE, QUANDO E DOVE
COMINCIA LA TUA”

Interdipendenza e nuove “imprese sociali”
“Con il concetto di “impresa sociale” la vecchia classificazione dei
tre settori (pubblico, privato e terzo settore) viene scardinata.
L’impresa sociale include le cooperative sociali, ma anche altri tipi di
imprese che scelgono di offrire beni comuni e di impiegare in
maniera non privatistica tutti gli eventuali profitti.
In questa prospettiva, i “nessi di contratti” che si creano in un DES
tra risparmiatori, consumatori e produttori, sono imprese sociali“
(Bellanca - L’Aquila 2011).
Non abbiamo più da una parte gli offerenti e dall’altra gli acquirenti.
Piuttosto, l’impresa che accetta di partecipare ad un DES sta in
effetti accettando di ‘fare impresa sociale’ con risparmiatori,
consumatori solidali e amministrazioni ‘sensibili’.
Dall’introduzione alla III sessione del convegno:
“(RI)COSTRUIRE COMUNITÀ TERRITORIALI CAPACI DI FUTURO” - Venezia 2012

Qualità della Relazione

1° livello: consumo critico con contratto (liquido). I
produttori ed i consumatori si studiano sospettosi, uno
avverso l’altro. Non esiste una vera relazione forte.
2° livello: il Patto Solidale. Le parti si conoscono,
capiscono le reciproche difficoltà e, con empatia,
provano a mettersi “nei panni dell’altro”
3° livello: si riconosce l’interdipendenza, che ci si “salva
assieme” ed anche la forma giuridica è una sola (es.
CSA, Food Coop.)

Per fare un patto, ci vuole….
●

Comunione di intenti

●

Definizione dei costi trasparenti di filiera

●

Valutazione delle criticità delle parti

●

Pre-finanziamento o caparra di acquisto

●

Condivisione del rischio d’impresa

●

Modalità di logistica e trasporto

●

Compartecipazione al Fondo Solidarietà e
Futuro

●

Destinazione concorde di FSF

La filiera corta di

Costi trasparenti di:

Nasce il prezzo ECO di:
A.P! Costi trasparenti
e prezzo equo
COSTI
INDUSTRIALI

€ 1,188

100%

COSTI
AGRICOLI

€ 0,370

31,1%

COSTI DI
PRODUZIONE

€ 0,414

34,9%

1. COSTI
AGRICOLI

3. COSTI DI
GESTIONE
COOPERATIVA

2. COSTI DI
PRODUZIONE

COSTI DI
GESTIONE
€ 0,404
DELLA
COOPERATIVA

34,0%

UTILI E FONDO
UTILI E FONDO
DI SOLIDARIETA'
€ 0,047
DI SOLIDARIETA'

IVA

IVA
€ 0,049

O
EC

ZO 8
Z
2
E
,
R
1
P

€

Il Fondo di Solidarietà e Futuro di
A.P! Costi
trasparenti e prezzo equo
Stagione

Numero
GAS

2008-09

15

2009-10

29

2010-11

Contributo

A chi

€ 674,22
€ 1.110,27
€ 153,72
€ 262,95

REES Marche
Tavolo RES
AERES
DES-VA

32

€ 2.513,91

CNMS

2011-12

40

€ 3.513,30

DES_BRI

2012-13

47

€ 3.932,42

NOGM

€ 2.161,64

GAS Torino

€ 2.227,68

Studio OASI

2013-14

61

€ 3.500,00
2014-15

62
€ 520,53

2015-16

50

€ 1.952,00
€ 2.150,00

TOTALE

€ 24.672,64

GAS Baggio
(DESR PASM MI)
Comune di Arquata
d.Tronto
Gruppo misto
TeC-CoE
CO-Energia

Destinazione
Sostegno a REES Marche
Sostegno al Tavolo nazionale RES
Sostegno al DES Veneto
Sostegno al DES Varese
Contributo al Centro Nuovo Modello di Sviluppo per
mantenimento ed attuazione delle attività di ricerca
sul consumo critico.
Contributo al DES Brianza per le spese legali per la
causa europea di “lesa sovranità alimentare”
(SPIGA & MADIA)
Sostegno alla campagna per il contrasto alla
diffusione degli OGM in Italia
Contributo al Tavolo RES per realizzazione portale
web “economiasolidale.net”
Rinnovo del calcolo di estimo agricolo sulle
produzioni biologiche di cereali
Progetto/azione “Un tunnel... per uscire dal tunnel”
(supporto alla costruzione di una CSA)
Sostegno alla popolazione colpita dal terremoto
Concimazione sperimentale dei campi seminati a
farro
Non ancora assegnato

Un marchio condiviso!

INCIDENZA COSTI AGRICOLI % su Costo industriale a confezione

%

2. COSTI DI TRASFORMAZIONE
Trasformatore
Totale costi TRASFORMAZIONE per confezione
INCIDENZA COSTI DI PRODUZIONE % su Costo industriale a confezione

€/pz

45,1%

43,9%

52,7%

56,7%

Anche filiere lunghe e solidali
Pomamoris e
Barricella

Pomamoris,
cooperativa Stalker
e Taliento

cooperativa Stalker
e Taliento

Antichi sapori

€ 0,9900

€ 1,1700

€ 1,1700

€ 1,3200

%

45,3%

47,6%

40,1%

37,4%

€/pz

€ 0,2100

€ 0,2100

€ 0,2100

€ 0,2100

%

9,6%

8,5%

7,2%

5,9%

€ 2,1840

€ 2,4590

€ 2,9155

€ 3,5300

3. ALTRI COSTI
Totale ALTRI COSTI per confezione
INCIDENZA % su COSTO INDUSTRIALE a confezione

COSTO INDUSTRIALE A CONFEZIONE

4. SERVIZI LOGISTICI, AMMINISTRATIVI E DI PROMOZIONE
Quota spettante a DESBRI a forfait

€ 0,20

€ 0,20

€ 0,20

€ 0,20

Quota spettante a Rete Campana La Buona Terra a forfait

€ 0,05

€ 0,05

€ 0,05

€ 0,05

5. CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
Contributo GAS al Fondo di Solidarietà e Futuro (FSF) di CoEnergia

0,5%

€ 0,0109

€ 0,0123

€ 0,0146

€ 0,0177

Contributo GAS al Fondo di Solidarietà Territoriale (FST)

0,5%

€ 0,0109

€ 0,0123

€ 0,0146

€ 0,0177

arrotondamento

-€ 0,0520

-€ 0,0413

-€ 0,0216

€ 0,0309

Prezzo Solidale Netto / prezzo in fattura

€ 2,4038

€ 2,6923

€ 3,1731

€ 3,8462

4%

€ 0,0962

€ 0,1077

€ 0,1269

€ 0,1538

PREZZO EQUO (IVA compresa)

€/kg

€ 2,50

€ 2,80

€ 3,30

€ 4,00

pari a

€/kg

€ 3,79

€ 4,83

€ 5,69

€ 6,90

Donazione dei produttori al Fondo di Solidarietà e Futuro (FSF) di CoEnergia

1%

€ 0,0218

€ 0,0246

€ 0,0292

€ 0,0353

Donazione dei produttori al Fondo di Solidarietà Territoriale (FST)

1%

€ 0,0218

€ 0,0246

€ 0,0292

€ 0,0353

6. IVA

IVA

Come dirlo: SI-TOmato (Padova)

2012

“C’È UNA COMUNITÀ DA RAMMENDARE...
…..dove riconoscerci come persone (non individui isolati), per tessere
relazioni e allacciare sguardi, pensare insieme al bene comune, per
compiacerci delle differenze quando gli obiettivi (tanti, anche se non tutti)
sono concordi, per coltivare quello che ci fa incontrare non quello che ci
divide e smetterla di cannibalizzarci tra i distinguo e le polemiche, e
dialogare e dialogare ancora più che dibattere, e per giocare al gioco del
dono e della condivisione, e far coincidere le parole con le cose, il dire con il
fare (senza che in mezzo non ci sia più, non dico il mare ma, neanche un
rigagnolo)…
E accendere luci, e tenerle accese e bene in vista, per quando verrà la notte,
riempire piccoli granai di solidarietà per quando verrà l’inverno, fare come il
colibrì quando la foresta brucia."
(Massimo Angelini)
s.venezia59@gmail.com
329 5365211 – skype: sergio2859
www.desbri.org
www.co-energia.org

Grazie! Buon Cammino!

