Cari soci di Co-energia,
eccoci alle comunicazioni del rinnovo del patto con La Buona Terra. La campagna 2021 è già nel
pieno delle attività e prima di aggiornarvi sull'andamento vi diamo alcune informazioni sul patto 2020.
Il patto 2020 ha portato a un ordine di 12900 vasetti per circa €37.000 da parte di 38
associazioni/gas/enti di altro genere. Rispetto alla percentuale dell'incidenza della vendita questa si
avvicina al 50% per la Coop. Esperanto, per gli altri fornitori è sicuramente minore. Il patto ha così
alimentato il fondo di solidarietà di Co-energia e un fondo destinato allo sviluppo della rete campana.
E per il patto 2021? Avendo riconosciuto dei maggiori costi ai produttori, per quest’anno siamo a
12.600 vasetti prenotati e per i quali i produttori hanno appena terminato di emettere le fatture per
l’acconto del 40%. L’importo totale dell’ordine è di circa €39.600 e potrà essere lievemente rivisto
verso l’alto nella fase di chiusura dell’ordine, compatibilmente con la disponibilità del prodotto
Per ora si è ipotizzato che il patto possa sostenere produzione e assorbimento di 13.500 vasetti.
I soggetti della rete campana coinvolti sono: per i produttori Coop. Esperanto (passata), L'orto
Conviviale (Piennolo), azienda agricola Annamaria Taliento (San Marzano e Corbarino); per i
trasformatori Barricella (non coinvolta nel patto), coop. Stalker, Azienda agricola Antichi Sapori,
Azienda agricola Annamaria Taliento.
Ed ecco le caratteristiche dell’ordine:
- tipologie ordinabili: passata in bottiglia da 660g, San Marzano (che quest’anno si chiamerà Antico
Pomodoro, per i noti problemi dei diritti da riconoscere al consorzio depositario del marchio DOP) in
salsa, a filetti o pelato, Corbarino e Piennolo (che anche quest’anno, per gli stessi motivi, sulle
etichette riporterà il nome Pizzutello vesuviano) in vasetti da 580g;
- come gli scorsi anni a chiusura dell’ordine si procederà al bonifico corrispondente al 40%
dell’importo ordinato a titolo di prefinanziamento;
- ordine A COLLI CHIUSI, quindi per scatoloni, che contengono 12 vasetti.
A partire dal mese di ottobre il gruppo misto si è impegnato nella costruzione del prezzo trasparente,
che, rispetto allo scorso anno, scende più nel dettaglio dei valori, in particolar modo con riferimento ai
costi del lavoro, sui quali, soprattutto per la passata, si è riusciti a effettuare un’analisi più precisa.
Purtroppo per i consumatori, questa analisi ha evidenziato costi che non erano stati rilevati nel corso
dello scorso anno. Il prezzo della passata ha subito un aumento importante, passando da €2,50 a
€2,90 a vasetto. Per quanto riguarda invece il Piennolo, il gruppo di lavoro ha confermato il prezzo
dello scorso anno, ma la situazione è opposta. Si è infatti deciso di riconoscere al produttore un
margine maggiore quale premialità per aver posto in atto attività che hanno ridotto i costi di
produzione. Per quanto riguarda invece San Marzano e Corbarino, che hanno un nuovo produttore
non c'è stato il tempo per predisporre il prezzo trasparente.
La novità dell’ordine 2021 è relativa allo strumento di raccolta, poiché si utilizzano i due gestionali
PortALGas e GASDotto che partecipano alla sperimentazione della fase conclusiva del progetto
SISO, finanziato dal bando 2019 di Co-energia e che riguarda l’interoperabilità tra gestionali.
Vi teniamo aggiornati
Il gruppo misto

