PROPOSTA DI ACCORDO TRA I GAS E LA FATTORIA "IL PAPAVERO"

Nel corso dell’ultima riunione di Rete è stata fatta la proposta di verificare la possibilità di un accordo di
“pre – finanziamento/ pre – acquisto” tra i Gas disponibili nell’ambito della Rete Roma Lazio e Angelo e
Fiorella della azienda Il Papavero. Perchè questo accordo? I motivi sono diversi e compositi.
Questo produttore fornisce già 35 diversi Gas nella città di Roma e Provincia.
In molti possiamo testimoniare della particolare disponibilità di Angelo e Fiorella, della loro trasparenza e
motivazione alla costruzione di un rapporto di economia partecipata.
I prodotti forniti sono unicamente 2 (almeno per alcuni prossimi anni): fragole e pesche. Si tratta quindi di
un produttore che corre ha un rischio non diversificabile e concentrato su una produzione che frutta solo
nei mesi primavera – estate.
L’anno scorso Il Papavero si era rivolto alla costituenda Rete Gas Roma e Lazio nella speranza di trovare
qualcuno/a disposta, ovviamente a fronte di uno stabilito corrispettivo, il trasporto dei prodotti, con mezzo
aziendale e con mezzo proprio. Non siamo riusciti a dare una risposta a questa richiesta che quest’anno si
ripropone un’altra volta.
L’anno scorso buona parte della raccolta di pesche e’ andata invenduta. Un pre acquisto consentirebbe a
Angelo e Fiorella di gestire senza sorprese settimanali la vendita della produzione.
A fronte di un prefinanziamento (necessario soprattutto per la produzione di fragole) e/o di un
pre/acquisto (soprattutto di pesche), c’e’ una disponibilità, oltre che alla sempre presente trasparenza,
anche alla fissazione di un costo per i gas aderenti che prescinde da possibili variabilità stagionali (e da
ricontrattare eventualmente al ribasso in condizioni particolari). I vantaggi quindi sarebbero condivisibili.
Come potete leggere anche dal verbalino che abbiamo fatto dell’incontro, Angelo e Fiorella hanno avviato
investimenti (più varietà di frutta sia estiva che invernale) ricorrendo al credito bancario. Poiche’ sono
investimenti che daranno frutto tra qualche anno, con questo accordo potremmo evitare/limitare ulteriore
ricorso al credito (in questo momento particolarmente arduo da ottenere e costoso) per far fronte agli
investimenti annuali come le fragole.
Per questi motivi il progetto viene proposto alla Rete gas Roma e Lazio (in accordo con Il Papavero), anche
al fine di attivare il massimo coinvolgimento dei GAS e di persone ed attivare un sostegno concreto e
adeguato.
In tale accordo non viene però 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,
0,7 € al kg. di fragole e o,5 € sulle pesche
Per il 2013, in fase sperimentale, si tratterà per entrambi i prodotti di un impegno di acquisto nel periodo di
produzione. Tale accordo di preacquisto sarebbe da sottoscrivere entro il 31 marzo p.v.
Per il 2013/ 2014 e speriamo per gli anni futuri , nel caso delle pesche sarà sempre un pre-acquisto (le
piante avranno lunga vita) che andrà effettuato entro il 30 gennaio 2014 , mentre nel caso delle fragole
sarà un pre-finanziamento in quanto le piante vengono rinnovate ed acquistate annualmente. Questo pre
finanziamento sarà da effettuare entro il 31 luglio dell'anno precedente la produzione quindi lo si
effetturebbe a fine luglio 2013 per le fragole in vendita da maggio 2014.

PROPOSTA DI ACCORDO DI PREACQUISTO
Il GAS ............................, nella persona di.............................., (se c'e') CF............................................,
Si impegna ad acquistare per la produzione del 2013 ................. kg di fragole al prezzo di 3,50 €/kg
trasporto escluso.
Si impegna ad acquistare per la produzione del 2013 ................. kg di pesche al prezzo di 2,50 €/kg
trasporto escluso.
Entro una settimana dalla sottoscrizione di questo accordo il GAS ................ si impegna al pagamento del
40% del totale pari a ...................... € (euro .........................................).
La cadenza delle consegna è prevista settimanale come per l'anno 2012 e le quantità consegnate saranno
settimanalmente definite attraverso l'usuale meccanismo di ordine, sino al completamento della quantità
prenotata.
I GAS aderenti a questo accordo:
1. i GAS si impegnano a non rivendere a terzi (con ricavo) il prodotto acquistato;
2. i Gas si impegnano ad acquistare l'intera quantità prenotata;
3. ad ogni acquisto settimanale i GAS provvederanno a versare l'importo a saldo per la merce
consegnata (a cui vanno aggiunte le spese di trasporto);
4. il prezzo resterà sempre il medesimo anche nel caso di un ordinativo complessivo superiore al
prenotato;
5. il produttore si riserva la possibilità di offrire quantitativi di merce a prezzi particolari privilegiando i
sottoscrittori di questo accordo (last minute);
6. nel caso di parziale produzione (per motivi naturali ed imprevisti) i GAS aderenti al presente
accordo avranno comunque diritto di precedenza nell'acquisto;
7. nel caso di mancata consegna della quantità stabilita (totale o parziale e per motivi naturali ed
imprevisti) la somma versata restante non verrà richiesta dai GAS ma portata direttamente in
acconto per il prefinanziamento del 2014 salvo nell'eventualità che il singolo GAS voglia recedere
da questo tipo di accordo;
8. avendo questo accordo lo scopo di rafforzare il legame di reciproca fiducia tra il produttore Il
Papavero e i GAS, viene prevista una informazione costante sull'andamento della produzione, la
possibilità di accesso alla documentazione di certificazione e la possibilità di concordare date di
incontro in Azienda anche a scopo ludico....

In via sperimentale, entro il 30 luglio 2013, il GAS ....................... si impegna anche a concordare, in sede
di prefinanziamento, l'ordinativo di fragole della produzione 2014. Il prezzo del prodotto e la
percentuale di prefinanziamento verranno concordati prima della data suddetta.

Il presente accordo vale per il periodo gennaio 2013 - agosto 2014. Nel mese di maggio/giugno 2014 si
provvederà a una congiunta valutazione di questa fase sperimentale e all'eventuale adeguamento,
modifica o interruzione del presente accordo.

