Protocollo d'intesa e di collaborazione commerciale per la realizzazione di una filiera di
produzione, trasformazione e distribuzione di passata di pomodoro che garantisca trasparenza,
equità nelle condizioni di lavoro e nei trattamenti economici, solidarietà e biodiversità.
LA BUONA TERRA

art. 1- I Soggetti Coinvolti:
A - L’ATS (associazione temporanea di scopo) LA BUONA TERRA CAMPANIA coordinato
dall’associazione Altromodo Flegreo, responsabile del presenta accordo, agente in nome e per conto del
gruppo informale costituito dai i seguenti soggetti i: ……………………………………….

l’ATS LA BUONA TERRA CAMPANIA è regolata da un accordo di collaborazione denominato “LA BUONA
TERRA” IL CUI ALLEGATO A è PARTE INTEGRANTE DEL PROTOCOLLO D’INTESA.
B - Il Distretto di Economia Solidale della Brianza (DESBRI), attivo da oltre 10 anni sul territorio
brianzolo quale incubatore di progetti di economia solidale sul territorio, principali tra i quali Spiga e Madia, il
progetto C’è Campo, per la sperimentazione dei sistemi di garanzia partecipata per le attività agricole. E’
socio fondatore di RES Lombardia, la rete lombarda dei soggetti che si occupano di economia solidale, e
aderisce al Tavolo RES nazionale.
d’ora in poi denominati i Soggetti proponenti.

art. 2 . Oggetto dell’accordo
Scopo del presente atto è la definizione degli elementi commerciali relativi alla produzione trasformazione e
vendita pomodoro trasformato entro una filiera di produzione, trasformazione e distribuzione che garantisca
trasparenza, equità nelle condizioni di lavoro e nei trattamenti economici, solidarietà e biodiversità. La
fornitura per l’anno 2018 viene definita come segue:
a) 2000 vasetti da 580g di passata di pomodoro coltivato presso i terreni confiscati e assegnati
all’associazione EFFETTO LARSEN (vedi AllegatoA) presso il Comune di Cancello e Arnone, coltivati
con metodo biologico su terreni confiscati alla camorra in conversione al biologico; si allegano
Convenzione di affidamento dei terreni, mappe catastali e analisi del terreno;
b) 1500 vasetti da 580g di pomodoro San Marzano pelato/filetto in salsa e 750 vasetti dal 580 g di
corbarino intero in salsa coltivato da Azienda LUIGI DAINA con metodo biologico nei comuni di San
Marzano ,Angri e Bracigliano su terreno biologico certificato;
c) 750 vasetti da 580g di pomodoro “piennolo” schiacciato in salsa, coltivato da L’Orto conviviale con
metodo biologico nella propria sede nel Comune di Sant’Anastasia su terreno in conversione al
biologico.
I valori quantitativi delle singole referenze (a, b, c) sono da intendersi titolo indicativo, l’ordine effettivo sarà
comunicato entro il 31 maggio 2018, allorquando sarà completato il processo di prenotazione a livello
regionale.
Il DESBRI si impegna a non modificare il valore di 5000 vasetti (a+b+c) e a limitare le variazioni
preventivate al di sotto del +/- 10% per ogni referenza, se non diversamente concordato tra le parti

art. 3 - Gli scopi dell’accordo commerciale per il 2018
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I soggetti proponenti sono convinte che lo sfruttamento del lavoro in agricoltura rappresenti uno scandalo
non più tollerabile, una distorsione della concorrenza e una lesione permanente dei diritti umani
fondamentali compresi quello ad un cibo sano e giusto.
I soggetti proponenti auspicano che il presente atto costituisca un primo processo di reciproca conoscenza
propedeutico alla costruzione di un patto solidale per la costruzione di una filiera:
A. trasparente, che manifesti la distribuzione del valore all'interno della filiera stessa e quindi nel prezzo
finale, necessariamente trasparente;
B. solidale, (che sia in grado di creare lavoro regolare aggiuntivo in agricoltura e di distribuire
l'eventuale extra valore marginale anche ai beneficiari indiretti del processo produttivo ( comunità e
reti locali ) ;
C. ambientalmente sostenibile, volta alla conversione agroecologica dei campi e delle pratiche in
agricoltura secondo i protocolli dell’agricoltura biologica;
D. culturalmente sostenibile sapendo valorizzare i saperi tradizionali e promuovendo la diffusione della
biodiversità agricola e quindi della sovranità sulle sementi;
E. autogestita, in grado di rendersi autonoma dai meccanismi proposti dalla grande distribuzione
organizzata;
e da realizzarsi in occasione della campagna 2019.

art. 4 Azioni e ruoli della collaborazione commerciale
Per fare questo immaginiamo che questo processo germinale possa condurre alla costruzione di un patto in
cui ogni soggetto proponente valorizzi le proprie competenze e specificità in particolare:

●

ATS LA BUONA TERRA CAMPANIA attraverso le reti di collaborazioni con i partner coinvolti nel
progetto e con quelle avviate in questi anni, è responsabile del processo di produzione e
trasformazione dei piccoli produttori locali, curando la formazione per le attenzioni produttive,
ecologiche e biodinamiche e sociali rispetto ai processi lavorativi, oltre a sviluppare, con il supporto
dei partner e dei finanziatori, la linea di trasformazione dei prodotti. La stessa parte curerà anche il
trasporto, con oneri finanziari compresi nel prezzo concordato, fino alla destinazione di seguito
indicata

●

Il DESBri sostiene questo protocollo di intesa per conto dei Distretti di Economia Solidale della
Lombardia, impegnandosi nella costruzione e realizzazione del Patto. Il DESBri si impegna alla
segreteria della commessa sul territorio lombardo, fornendo al produttore le informazioni singole e
aggregate relativi agli ordini e ai pagamenti impegnandosi nella distribuzione del pomodoro sul
territorio lombardo. Inoltre, promuoverà la crescita di consapevolezza circa le iniquità della filiera
del pomodoro, impegnandosi a organizzare momenti di informazione sul tema.

●

I proponenti si impegnano alla promozione della collaborazione per la costruzione di un patto di
economia solidale, con esplicita previsione della costruzione del prezzo trasparente, di un fondo di
solidarietà che potrà essere reso operativo a partire dalla campagna 2019. Sarà parte del processo
di costruzione del patto, la creazione di occasioni di scambio e visite in campo da parte dei delegati
della RES Lombardia, utilizzando le risorse economiche accantonate per la promozione di cui al
successivo art. 5.
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art 5 Prezzo, anticipi e altre condizioni relativi al prodotto.
Il DESBri promuoverà questo protocollo di intesa presso le realtà lombarde di economia solidale e sarà il
collettore della commessa. Gli ordini verranno trasmessi in maniera definitiva a l’ATS LA BUONA TERRA
CAMPANIA. Produttore responsabile entro il giorno 31 Maggio 2018.
I prezzi per singola confezione di prodotto sono stabiliti dall’allegato B, parte integrante del contratto. I
prezzi unitari che DESBri riconosce a l’ATS LA BUONA TERRA CAMPANIA sono quelli riportati nella colonna O
dell’allegato e si intendono comprensivi di oneri di trasporto fino in Brianza o eventuale altro indirizzo
sostitutivo comunicato per tempo. Il costo di eventuali consegne frazionate verrà definito secondo accordi
successivi. La differenza tra gli importi riportati nella colonna S (prezzo finale) e quelli in colonna O (prezzo
praticato dal produttore) verrà trasferita dagli acquirenti al DESBri come donazione e utilizzata per i fini
specificati nell’allegato per ciascuna voce. Pertanto, ogni acquirente effettuerà due differenti bonifici, uno al
produttore e uno al DESBri
Alla sottoscrizione del contratto il DESBri si impegna a facilitare il prefinanziamento (agendo per conto degli
altri soggetti coinvolti nel progetto ed aderenti alla Res Lombardia) pari al 40% del valore totale del prodotto
prenotato alla data del 31 maggio 2018. Il restante 60% alla consegna del prodotto quale saldo della
commessa.
La quota forfettaria relative ai rimborsi e alla facilitazione di cui specificato in allegato B verrà
indicativamente suddiviso in parte equivalenti tra Desbri e ATS LA BUONA TERRA e il loro utilizzo verrà
comunque concordato tra le parti;
Le parti concordano che, per il solo anno 2018, il fondo di solidarietà verrà devoluto a favore del Tavolo RES
o del soggetto a valenza nazionale che, al momento del versamento del contributo, prevedibilmente nel
dicembre 2018, rappresenterà il movimento dell’economia solidale nazionale
Il Produttore si impegna a spedire le confezioni di pomodoro, inscatolato e bancalato, sino ai luoghi indicati
negli ordini. Per ogni ordine andrà emessa un documento di acquisto accompagnatorio intestato al soggetto
collettivo che lo ha effettuato. Per ordini inferiori a un bancale il magazzino di riferimento per la consegna
sarà a Concorezzo (MB).
Gli ordini superiori ad un bancale realizzati al di fuori del territorio delle Brianza verranno consegnati
direttamente nel territorio all’indirizzo che verrà indicato dall’ordine. Per un ordine di pezzi inferiore ai 1000,
sarà cura di DESBri accordarsi per la consegna con la realtà territoriale.

L’ordine avverrà pertanto secondo le seguenti fasi
1) DESBri facilita e raccoglie l’ordine di ciascun soggetto collettivo ordinante, inoltrandolo al Produttore,
dettagliando quantitativi e importi
2) il produttore, insieme all’ordine completo, invierà successivamente fattura accompagnatoria intestata
a ciascun ordinante, detraendo l’importo prefinanziato
3) la differenza tra i quantitativi per i quali DESbri si impegna e quelli da fatturare saranno inviati in
conto vendita e fatturati secondo successive indicazioni
4) a scadenza dell’impegno preso ? il produttore rimetterà a DESBri le quote di propria spettanza
(segreteria e promozione) ;
5) Resta inteso che rimane a carico del produttore la sostituzione o il rimborso di vasetti ammalorati o
non perfettamente conservati e in generale ogni problema legato di tipo igienico sanitario legato al
prodotto
art. 6 Clausola arbitrale.
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Le parti pattuiscono che tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla
esecuzione del presente contratto e successive integrazioni e/o modifiche, saranno devolute alla decisione di
un collegio arbitrale e composto da numero tre arbitri rituali.
Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro e mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni
di presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la
nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Monza

Monza

Le parti
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