Agrico
oltura biologgica e iinteresssi “in naturra”
Nella vallle più settentriona
ale d’Italiia, un con
nnubio tra agricolttura tradiizionale e
gestione imprendiitoriale innovativa
Il maso M
Moser si tro
ova a Cadiipietra, un piccolo paaese della Valle Aurinna, suggesttiva vallataa
circondata da oltre 80
8 vette ai confini
c
con l’Austria. Un
U territorio tra i più autentici e genuini dii
o Adige, che ha saputo
o mantene re inalteratti usi, costu
umi e tradizzioni delle popolazioni
p
i
tutto l'Alto
alpine. Tra le oltre 900 aziende agricole
a
pressenti nella valle,
v
dedite
e per lo più a forme di agricolturaa
tradizionalli, ve n’è qualcuna impegnata a prroporre idee
e e iniziative
e sempre n uove.

di Michael Oberhollenz
O
zer, provenniente da cinque generazioni di ccontadini e da sempree
È il caso d
impegnato
o nello svilu
uppo di nu
uove formee di cooperrazione e commercialiizzazione dei prodottii
agricoli. Mentre in valle è in corsso una bellaa nevicata prenatalizia, Michael ci accoglie ne
el suo maso
o
per raccon
ntarci il suo progetto.
La curiosità è tanta, perciò
p
andia
amo subito al sodo… Che
C cosa sono questi ““diritti di go
odimento”??
L’idea di peer sé è moltto semplice
e: un clientee ci presta una
u somma, che può e ssere ad ess. di 2.000 €
e noi ogni anno paghiamo un interesse del 5% su que
esta somma
a. Tuttavia, anziché resstituire talee
interesse in denaro, lo
o consegniaamo sotto foorma di pro
odotti dell’a
azienda: pattate, formagggi, carne…
…
Questo sisstema ci aiu
uta a crearre un rappoorto di fidu
ucia con i clienti.
c
Loroo sanno riconoscere ill
valore, non
n solo econ
nomico ma anche qual itativo, dei prodotti ch
he ricevonoo. Anzi, spessso molti dii
loro si stu
upiscono in
n positivo della quanntità di cosse che riesscono a poortare a caasa per un
n
controvalo
ore di 100 euro.
e
Restaano soddisffatti e portaano altri po
otenziali invvestitori… Se
S poi, perr

qualche m
motivo, un cliente
c
ha bisogno
b
di rriavere indie
etro la quo
ota capitale,, il contrattto stipulato
o
con noi preevede la resstituzione im
mmediata.
Effettivam
mente, detto
o così è un meccanism
m
o piuttosto
o semplice. Ma come tti è nata l’id
dea?
Ho visto d
dei casi sim
mili in Germ
mania: vicinoo a Monaco
o c’è una società
s
agriicola costituita da più
ù
aziende ch
he si sono asssociate e, per ogni invvestimento che devono o voglionno realizzare
e, illustrano
o
il progetto
o ai clienti e chiedon
no chi è ddisposto a contribuire
e finanziariaamente. I clienti chee
aderiscono
o possono poi
p “incassaare” gli inteeressi in naatura. È un meccanism
mo che funzziona molto
o
bene, percciò ho penssato che avrebbe potuuto funzionaare anche per
p noi. Un funzionario di Ethicall
Banking ci ha aiutato a definire tutti gli aspeetti del proggetto e siam
mo partiti. LL’aspetto im
mportante è
la relazionee che s’insttaura tra gli agricoltori e i clienti: a questo proposito è m
molto utile organizzare
o
e
delle occasioni d’inco
ontro e con
nfronto. Nooi ad esempio in certi periodi deell’anno orrganizziamo
o
grigliate o feste a tem
ma, in cui i nostri
n
clientti e “finanziatori” posssono vederee con i prop
pri occhi glii
nti realizzatti, consumare parte deei prodotti guadagnati
g
e discuteree di eventuali progettii
investimen
futuri.
Tutto così facile, dunq
que? Nessu
un problem a? Nessun rovescio de
ella medagl ia?
No, i problemi ci sono
o ma sono di
d natura piùù che altro burocratica
a. Secondo lla legislazio
one italiana,,
adottando questo meeccanismo la mia aziennda si comp
porta come una banca,, pur non esssendolo dii
fatto. Inolttre, gli interressi che oggni investitoore matura vanno form
malmente a formare paarte del suo
o
reddito – aanche se no
on si tratta di denaro bensì di paagamenti in natura – e su quel re
eddito devee
pagare le tasse. Percciò, per ogni cliente cche aderiscce al progetto noi ci aassumiamo
o l’onere dii
o F24 relativvo agli interressi che maturano,
m
co
osì loro sonno in regola con il fisco
o
compilare un modello
e in più no
on sono dissincentivati a partecipaare dagli asspetti buroccratici. Da qquesto pun
nto di vista,,
non mi sentirei quasi di consigliare a un’aaltra azienda di intraprendere l’inniziativa ed
d è un vero
o
peccato, p
perché da quando
q
ho avviato
a
il p rogetto (cirrca un anno
o e mezzo) ho ricevuto più di 50
0
richieste di informazio
oni da azien
nde di tutta Italia.

di altre azie
ende…
Qui in negozio avete anche moltti prodotti d
Sì, assiemee ad alcuni soci abbiamo creato un’associazzione – Ahrrntal Naturr – attraverso la qualee
proviamo a commerccializzare la più ampia scelta posssibile di prodotti biologgici della zo
ona, qui nell
nostro neggozio ma anche organ
nizzando m
manifestazioni o altre iniziative. A questo prroposito, vii
voglio racccontare un altro an
neddoto ddi “compliccazioni burrocratiche”…
… Poiché tra i socii
dell’associaazione vi è un pastifficio, abbiaamo pensatto di recup
perare un prodotto tipico
t
dellaa
tradizione locale: la pasta
p
al san
ngue, un al imento che
e una volta si preparavva in casa e che neglii

ultimi anni si poteva trovare solo in qualche macelleria “nostalgica”. Perciò abbiamo cercato la
ricetta tradizionale e, con l’aiuto di un macellaio e del pastificio, abbiamo prodotto la pasta
documentando tutto: numero di maiali, litri di sangue, percorso e orari del trasporto… Nei primi
sei mesi ne abbiamo vendute più di due tonnellate. Purtroppo però i servizi veterinari ci hanno
detto che per estrarre e lavorare il sangue di maiale occorrono specifiche autorizzazioni, per cui
ora siamo costretti a farlo arrivare da Mantova e, nella pasta che vendiamo, di locale è rimasto
ben poco…
Quando si dice il km 0… Ma, in generale, la vostra clientela è per lo più locale o siete riuscire ad
ampliare il raggio d’azione?
Qui in valle esistono dei clienti abituali, ma molti arrivano anche dai maggiori centri urbani della
provincia, come Bressanone o Bolzano. Lavoriamo molto bene anche con alcuni gruppi di acquisto
solidale e siamo molto avvantaggiati dal fatto che la Valle Aurina gode di buona salute dal punto di
vista turistico, sia estivo sia invernale. Se non ci fosse il turismo, le cose sarebbero un po’ meno
semplici, perché questa valle è davvero isolata e lontana…

di Filippo Chiozzotto

