PATTO DI COLLABORAZIONE PER UN'ECONOMIA SOLIDALE
I soggetti indicati
nell'Allegato 1. GAS/GRUPPI ADERENTI
nell'Allegato 2. AZIENDE AGRICOLE

del Progetto “FARINA DEL NOSTRO SACCO”
visti
i contenuti del Progetto e le modalità concordate per la realizzazione del ciclo produttivo
per una filiera corta dalla semina al pane fatto in casa,

liberamente decidono
in un rapporto paritario di collaborazione, fondato principalmente sulla fiducia, di
promuovere i prodotti e i servizi inerenti la filiera produttiva di farina di frumento di grano
tenero, di monococco (piccolo farro) e di grano saraceno

e concordano
di sperimentare:
•

•
•

una filiera corta certa e garantita sia sul piano produttivo (quantità e qualità del
prodotto) sia su quello commerciale (riduzione del costo finale, prefinanziamento
attraverso le modalità di prenotazione della granella)
possibilità di feed-back e miglioramento della qualità attraverso le osservazioni
positive e negative dei soggetti coinvolti;
la trasparenza sui costi e sulla costruzione dei prezzi;

di promuovere:
nei GAS/gruppi di DESTOvest, l'acquisto dei prodotti secondo le modalità ed i prezzi
indicati nelle tabelle allegate, quale parte integrante del presente patto, dei PIANI
ECONOMICI di ciascuna farina.

In relazione a quanto sopra concordato
le parti sottoscritte si impegnano:
DESTOvest
1. a promuovere le medesime modalità di Patto Solidale in altri ambiti collettivi di
consumo del DESTO e di altre realtà interessate;
2. a versare prima della semina, in un'ottica di reciprocità e di mutualismo, il 50% del
costo di produzione della granella relativo alle quantità prenotate, come quota di
partecipazione e di condivisione dei rischi e dei benefici della coltivazione;
3. al pagamento dei prodotti e dei servizi inerenti la filiera produttiva successivamente
ad ogni consegna e distribuzione ai GAS/gruppi della farina.
AZIENDE AGRICOLE
1. a rendere note tempestivamente a DESTOvest ogni modifica delle caratteristiche
dei prodotti, tale da incidere con effetto sostanziale sulle qualità, quantità o sul
costo dei medesimi;
2. a versare a DESTOvest, contestualmente con il pagamento dei prodotti e i servizi
inerenti la filiera produttiva, il contributo dell'1% del costo della farina confezionata

come partecipazione al sostegno e allo sviluppo del progetto.
DURATA
Il presente Patto è sperimentale ed ha validità di dodici mesi a partire dalla data odierna,
tranne che le parti non ne decidano concordemente la modifica, la sospensione o la
definitiva cancellazione anticipata. E' prorogabile su parere conforme delle parti.
Rivalta di Torino, 1 ottobre 2010
per DESTOvest
Azienda Agricola LA CASCINA RIVALTESE
di Anna Marchisone
per Comunità Terapeutica CASCINA NUOVA

Azienda agricola LA CASCINA DEI CONTI
di Claudio Merlo
Azienda Agricola CASCINA GARDIOL

per GAS Campo Aperto
Rivalta di Torino
per GRAC
(Gruppo Rivaltese Acquisti Consapevoli)
per Associazione GASSE
Piossasco
per GASQueMais
Rivoli
per GASAlpi
Alpignano
per Associazione “Filo d'erba-comunità famiglie”
Rivalta di Torino
per Banca del Tempo
Rivalta di Torino
per Cooperativa Mag4

