ALCUNI CHIARIMENTI NECESSARI PER L'ADESIONE AL
PROGETTO DI PREFINANZIAMENTO/PREACQUISTO PER
FRAGLE E PESCHE DELLA FATTORIA IL PAPAVERO
FRAGOLE
Prezzo per le fragole euro 3,50 al kg escluso trasporto in vaschette al chilo da
kg0,500 l'una
periodo di produzione previsto: dalla settimana con inizio 21 aprile, alla settimana
con fine 13 luglio per un totale di 12 settimane
PESCHE
Prezzo euro 2,50 al chilo escluso trasporto in cassette da circa kg 3,5 (ogni gas sa
come poi le divide, nel nostro prevediamo che l'acquisto settimanale debba essere
di almeno mezza cassetta)
periodo di produzione previsto dalla settimana con inizio 2 giugno, alla settimana
con fine 6 luglio per un totale di 5 settimane
Ogni gas aderente al pre-acquisto dovrà definire la quantità complessiva di fragole e di
pesche che intende acquistare per l'intero periodo di consegna, poi settimana per
settimana si potrà specificare la quantità desiderata. SI PUO’ ADERIRE ANCHE PER
SOLO UNO DEI PRODOTTI
Dopo la, o al momento della, firma del “contratto” si anticipa al Papavero il 40% della
somma dovuta totale, il restante 60% verrà saldato settimanalmente in base alle quantità
ordinate. (in pratica le fragole a quel punto verranno dal singolo pagate euro 2,10 al kg e
le pesche 1,50 al kg + spese di trasporto).
L'impegno che si prende è ad acquistare come minimo la quantità prenotata.
Sarà possibile acquistare più del prenotato mantenendo il prezzo invariato.(senza
approfittarne, non è che uno prenota 1 chilo e poi ne compra 10; su questo si confida della
buona fede .)
Il referente del gas dovrà mandare a info@fattoriailpapavero.it, e a preacquistoilpapavero@gasroma.org la quantità totale prevista e le cifre. Si allegano due file excell
utili per la raccolta ordini.
Vi ricordo che avevamo stabilito come termine per la firma del “contratto” il 31 marzo, e
sarebbe bene arrivare già alla prossima riunione della rete prevista per il 23 marzo,
preparati, in quella sede verrà steso definitivamente il testo del contratto.
Esempio per semplificare la raccolta ordini:
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Faccio un esempio: se lo scorso anno so di aver comprato mediamente kg 1,5 di fragole a
settimana posso prevedere di comprarne 18 kg per l'intero periodo (kg 1,5 x12 settimane);
magari per essere sicuri ne possiamo prenotare kg 16.
Il totale di spesa è di euro 56 (16x3,50 €). L’ anticipo (40%) sarà di € 22,40 ed il restante
verrà pagato settimanalmente ad ogni consegna della quantità settimanale ( in pratica
nelle settimane di consegna si pagheranno le fragole 2,10 € + eventuali prezzi di trasporto
al kg – 0,7 €) fino al totale prenotato; se se ne acquisteranno di più, ogni quantità ulteriore
verrà pagata direttamente euro 3,50 al kg.
Nel Gas Felce e Mirtillo, che aderisce sia per le fragole che per le pesche, hanno stabilito
che le persone che non pre-acquistano non potranno poi comprare pesche e fragole, a
meno chè non siano “new-entry”, per non avere troppe contabilità da mantenere, ma su
questo ogni gas decide come preferisce fare. Non è un problema per il produttore.
Riguardo al trasporto
Nell'accordo non viene trattato il tema dell'organizzazione e del costo del trasporto dei
prodotti dal produttore ai GAS. Su tale argomento rimane,come per l'anno passato la
completa disponibilità di
Angelo e Fiorella a:
1. forme di auto organizzazione del trasporto (ritiro diretto in azienda)
2. segnalazione di una persona disponibile a occuparsi del trasporto con mezzo
dell'azienda;
3. organizzazione di un sistema di trasporto autonomo promosso dai GAS interessati
e a totale loro carico.
Per il 2013, in assenza di alternative, ai gas aderenti all'accordo il trasporto costerà come
l'anno passato, 0,70 € al kg. di fragole 0,50 per le pesche.
Ma ricordo che Angelo e Fiorella stanno ancora cercando una persona che sia disponibile
a svolgere questo lavoro per loro, ovviamente pagandola.
In assenza di alternative, se il trasporto viene effettuato da Angelo, costerà come l'anno
passato, 0,7 € al kg. di fragole e 0,5 € sulle pesche. I costi sono stati stimati tenendo conto
del costo del lavoro di chi lo effettua, dal carico allo scarico, dei costi del mezzo, dei costi
del carburante.
C’è ancora un po’ di tempo per lavorare ad una soluzione che soddisfi al meglio sia i GAS
che le necessità di consegna. Nel caso la consegna venga effettuata tramite l’Azienda ci
sono due condizioni che devono essere soddisfatte: che il carico complessivo da
consegnare sia almeno pari a 60/80 kg di frutta; che il GAS che si aggiunge ad uno
specifico percorso di consegna già fissato dalla consuetudine degli anni precedenti sia
all’interno di quel percorso.
Se per il GAS rispettare questa seconda condizione risulta difficile la cosa migliore è
telefonare direttamente ad Angelo e Fiorella: tel. 06 9256967 – e mail
info@fattoriailpapavero.it – sito www.fattoriailpapavero.it ), per cercare un accordo. Se non
ci sono problemi, entro il 31 marzo, oltre alla quantità complessiva richiesta, vi chiediamo
di segnalare anche il giorno di consegna. Per fare una verifica, trovate alla fine di questa
pagina i file con i giri di consegne suddivisi per giornata. Di questo se ne potrà parlarne in
assemblea il 23 marzo.
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L'adesione al progetto prevede poi un prefinanziamento per la stagione 2014, ma su
questo trovate indicazioni sulla bozza del contratto.
Ultima cosa abbiamo previsto che a firmare il contratto possano essere anche 2 persone
per gas, invece che una sola.
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