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Su CERERE:
Attraverso la partecipazione di una rete multi-attore tra ricercatori e comunità di praticje, il progetto
promuove l’innovazione attraverso la produzione e la diffusione di materiali e prodotti per la
formazione per gli agricoltori, i trasformato, consumatori, ricercatori e responsabili politici.

AUTOTASSAZIONE FINALIZZATA
A SOSTENERE LE ATTIVITÀ E LE
ESIGENZE DELLE RETI ALIMENTARI
PROBLEMA

SOLUZIONE

Le reti alimentari si trovano ad aff rontare

Gli attori coinvolti nelle filiere dei grani

diverse questioni problematiche legate ai

antichi aff rontano queste problematiche

danni al raccolto, all’assistenza tecnica e

adottando l’autotassazione come una

alle esigenze generali degli agricoltori.

preziosa strategia per sostenere sia le loro
attività sia le esigenze delle reti alimentari
di cui fanno parte.

Risultati
Le esperienze di autotassazione possono svilupparsi sia come fondi di solidarietà per gli
agricoltori in difficoltà, sia per pagare l’agronomo che fornisce consulenza tecnica agli
agricoltori. L’autotassazione può consistere in una quota compresa nel prezzo della farina (il
caso della filiera “Pane di Montespertoli”) o nella creazione di due listini prezzi per i prodotti,
un prezzo commerciale e uno di solidarietà. In quest’ultimo caso viene fissato un importo
minimo di acquisto e una quota del costo finale confluisce nel fondo di solidarietà (esperienza
de “La Terra e il Cielo”).

Figura 1. Sede della cooperativa “La Terra e il Cielo” .

Figura 2. Allettamento grani antichi.
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Raccomandazioni pratiche
Per una gestione ottimale, poiché l’autotassazione spesso non è sufficiente ad affrontare
tutte le istanze problematiche, sono necessari un forte impegno da parte degli agricoltori
e un’azione collettiva ben organizzata per sensibilizzare i decisori politici a livello regionale
circa le problematiche (es. danni causati dalla fauna selvatica) e le peculiarità del territorio
locale considerato.
Le raccomandazioni pratiche per le reti alimentari includono l’opportunità di associarsi a
livello regionale e nazionale con altre reti di agricoltori (sviluppando una rete di reti) al fine di:
• affrontare i danni alle colture adottando strategie di messa in comune dei rischi
• sollecitare politiche regionali che affrontino le problematiche della produzione agricola
locale
• promuovere tra la comunità locale e i responsabili politici produzioni sostenibili dal punto di
vista ambientale, sociale ed economico.
I principali valori aggiunti/benefici/opportunità per gli utenti finali comprenderanno i
seguenti punti:
• gestire e condividere i rischio tra i membri della rete
• rendere la produzione agricola più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed
economico
• sensibilizzare i decisori politici al fine di sostenere filiere alternative con politiche e
regolamentazioni ad hoc
• sviluppare reti di relazioni tra i membri delle reti alimentari e la comunità locale.

Valutazione e condivisione dei risultati
Utilizzate la sezione commenti del sito web CERERE per condividere le vostre esperienze
con altri agricoltori, trasformatori, rivenditori, consulenti e ricercatori. Per qualsiasi domanda
relativa a questo abstract pratico, si prega di contattare l’autore via e-mail.
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