Sintesi 06.09.2010
GRANO DISPONIBILE RACCOLTO GIUGNO 2010
Grano tenero: 19,80 quintali Cascina rivaltese - campo di Cavour
Per quest'anno usiamo solo questo per provare la filiera. Si faranno 2 moliture: 1 nella prima metà di ottobre
(10 quintali), 1 a gennaio (i 10 quintali rimanenti).
Per il trasporto al mulino sono già disponibili i sacchi da 25 kg l'uno che Claudio del mulino ci ha regalato
(un riuso che ci fa risparmiare!).
Grano monococco (piccolo farro): il raccolto è stato molto scarso, Claudio ha coinvolto il CRAB per l'analisi
del terreno e per capire se ha bisogno di nutrienti. Il raccolto al campo non è stato pesato, e dopo
l'essiccazione e la decorticatura ci sarà una sottrazione del 10% del suo peso (sottrazione di resa che
dovremo aggiungere nei costi) Saranno comunque disponibili le quantità che richiederemo quest'anno.
Grano saraceno: Anche qui il raccolto non è stato pesato al campo e sembra che per cause diverse il
raccolto sia minore di quanto ci si aspettasse, ma dovrebbero esserci le quantità che erano state prenotate
per il prossimo anno. Abbiamo visto il grano nei sacchi lì al mulino, in attesa d'essere macinato e
confezionato.
Il ritiro della prima partita della farina di monococco e di saraceno si farà in concomitanza con il ritiro della
prima farina di grano tenero, quindi nel mese di ottobre.
PRENOTAZIONI
Viste le prime prenotazioni abbiamo pensato di aggiungere la confezione di 25 kg per il grano tenero e
quella di 5 kg per il monococco, così per chi compra grosse quantità c'è un pò di risparmio.
In allegato la scheda di prenotazione aggiornata. ENTRO IL 25 SETTEMBRE mandare a me le quantità
complessive di ogni gruppo/GAS e il numero delle famiglie coinvolte.
Nella serata del 1 ottobre sarà presentato il prezzo finale per ogni farina. Se durante la serata ci saranno
altre prenotazioni valuteremo se mantenere il prezzo fissato o adeguarlo tenendo conto delle successive
prenotazioni.
PREZZI
Per definire il prezzo delle farine mancano ancora alcune voci che siamo prossimi a definire:
- la percentuale del margine d'impresa (e cioè quella percentuale che, una volta coperti i costi sostenuti, dà
al produttore un "utile" che incentiva a successivi investimenti nell'attività). Siamo partiti con il proporre un
10%, siamo arrivati al 15%, dobbiamo ancora finire il giro dei produttori per fissare questa percentuale.
- costo delle analisi (vedi sotto)
- costo delle ore lavorative (se ci sono) per il trasporto grano Roletto>>cascina rivaltese
- costo del sacchetto da 25 kg
Come vedete ci siamo quasi ma a questo punto quel che serve è avere le PRENOTAZIONI.
FINO A QUANDO NON CI SARANNO NON SARÀ POSSIBILE AVERE UN PREZZO FINALE PER
CIASCUNA FARINA in quanto alcune voci si spalmano sulle quantità prenotate.
ANALISI
Per il grano tenero si è pensato di dare la priorità all'aspetto della sicurezza e quindi di fare soltanto le
analisi per verificare che non ci sia la presenza delle aflatossine. L'analisi verrà fatta prima di ogni molitura.
Rosa S. verifica i prezzi e i tempi presso il laboratorio di Rivoli.
Lo stesso per il monococco e il saraceno, ma se ne preoccupano loro.
PAGAMENTI
Partecipazione al rischio = 50% del costo della produzione della granella - raccolto 2011
Gli anticipi da versare agli agricoltori prima della semina dovrebbero essere questi:
- granella di grano tenero: € 0,21 al kg prenotato (da versare in ottobre - da verificare se aggiungere subito
l'IVA del 4%)
- granella monococco: € 0,39 al kg prenotato (da versare in ottobre)
- granella saraceno: € 0,38 al kg prenotato (da versare fine marzo 2011).
Tutto il resto lo si paga dopo le successive consegne della farina.
CASSA DESTOVEST
Come già sapete siamo sotto zero. In soccorso arriva un avanzo di cassa di Rete Lilliput ValSangone (che
ha chiuso la sua attività) di 100 euro. Ogni gruppo può contribuire secondo le sue possibilità. Nella serata del
1° ottobre chiederemo di partecipare anche a questo.

