Progetto "Pane Logistico"

il pane di Mira fatto con grano di Mira

Patto d'impegno comune

Mira 8 settembre 2013

Il contesto e la proposta

L'associazione di Promozione Sociale Movimento Mira 2030 opera nel territorio del comune
di Mira proponendosi come laboratorio attivo e partecipato per la difesa e la gestione dei beni
comuni e del territorio, affrontando le tematiche e le problematiche sociali della comunità mirese,
favorendo l'informazione e il confronto e elaborando proposte di intervento e iniziative diverse,
come quella del presente documento.
Il territorio di Mira, per la sua vastità e il suo tessuto sociale, è uno dei comuni che più risente
della crisi economica e che presenta numerose situazioni di precariato e di disagio sociale
La scarsa disponibilità di risorse economiche dei cittadini è apparentemente una delle cause
di questa condizione.
In realtà, questa situazione si è creata perchè il territorio e le sue risorse, sono state

progressivamente espropriate ai cittadini da politiche dissennate e miranti al massimo profitto,
piuttosto che al benessere condiviso di tutta la comunità.
La crisi, prima che i soldi, ha portato via alle persone i propri beni comuni; la condivisione di
una vita sociale basata sui rapporti umani, sulla solidarietà e il sostegno reciproco, valori che
permettono di vivere e di lavorare nel proprio territorio, con dignità e godendo dei frutti e
dell'esperienza conseguiti assieme a tutta la comunità. Per cambiare questa situazione, siamo
convinti che è necessario non delegare ad altri le decisioni su come le risorse debbano essere
gestite e tutelate, facendoci diretti promotori di progetti e iniziative sul territorio.
Fra queste iniziative rientra il progetto di "Pane logistico" ovvero del "Pane di Mira", un pane
per la comunità mirese, prodotto completamente dalla comunità mirese.
La presenza di coltivazioni di grano in un territorio è diretta testimonianza dell'esistenza di
una comunità e la qualità del pane che mangiamo è diretta espressione di quanto questa comunità
è coesa e di come condivide la vita sociale ed economica e la gestione dei beni comuni del
territorio dove vive.
Quando non sappiamo più dove viene prodotto il pane che mangiamo, da dove provengono
il grano e le farine, quando qualcun altro ci impone quali farine e quale pane mangiare, quando
perdiamo i contatti con chi coltiva il grano, chi lo macina, chi impasta e cuoce le farine, allora
significa che abbiamo perso il senso della comunità, della cittadinanza, della convivenza. e che
sono altri che "governano" il nostro territorio e la nostra vita.
Con il progetto di "pane logistico" vogliamo ridare sostegno e dignità alle aziende agricole e
agli artigiani del territorio, soprattutto ai piccoli produttori schiacciati dalle convenzionali regole del
mercato internazionale. Vogliamo mettere a disposizione di tutti i cittadini un pane di qualità e a un
costo contenuto, trasparente ed equo, cioè che al contempo, per come cerchiamo di realizzarlo,
garantisca soprattutto una giusta remunerazione del lavoro svolto per la comunità da chi ha
lavorato per produrlo. Non ci interessa che sia un progetto di filiera corta, uno fra i tanti, ma ci
interessa che sia un progetto di solidarietà sociale, per chi lo produce e per chi lo acquista e lo
consuma, un progetto di valorizzazione delle risorse, gestito in modo partecipato e a
salvaguardare la dignità del lavoro e la vita sociale della comunità.
Infatti, il termine di "pane logistico" è stato scelto proprio per affermare che al posto del
cemento e degli insediamenti "affaristici" del Polo logistico industriale che dovrebbe sorgere a
Mira, depauperando il territorio e distruggendo numerose attività agricole, la comunità risponde
coltivando la terra, piantando grano, creando lavoro e mettendo a disposizione della comunità i
frutti prodotti.
In più, chiamando la comunità a condividere questa produzione, con forme partecipative,
coinvolgendola nello sviluppo del progetto e nella gestione delle fasi produttive, prima del grano,
poi delle farine e infine del pane. Il grano di Mira non partirà più per destinazioni lontane e
sconosciute e chi lo produce e lo lavora ne riceverà un'equa remunerazione. Con ciò, vogliamo
poter contribuire alla gestione delle risorse e decidere quale debba essere il modello di sviluppo da
seguire per tutelare la qualità e la dignità della nostra vita e di quella dei nostri figli.
Cominciando dal pane. Un pane che sappiamo come e da chi è stato fatto e il cui valore non
dipende solamente dal poterne riconoscere il percorso produttivo, ma soprattutto dal fatto che
questo pane viene dagli agricoltori e dai panificatori di Mira, da chi lavora e crea economia reale
all'interno della comunità Mirese.

Il patto di solidarietà
Mira 2030 ha ideato e elaborato il progetto di "Pane logistico" e lo ha proposto alla comunità,
coinvolgendo agricoltori e panificatori.
Gli agricoltori produrranno il grano e i panificatori realizzeranno e distribuiranno il pane ai
cittadini.
Mira 2030 coordinerà il progetto per la sua migliore riuscita sostenendo dove e come
possibile, i soggetti della filiera, contando anche sulla partecipazione dei cittadini che hanno deciso
di aderire o che vi aderiranno in futuro.
Questo documento riporta sinteticamente l'obiettivo e le motivazioni del progetto, perchè
siano conosciute e condivise da chi vi partecipa. Allo stesso tempo, si chiede chi intende
parteciparvi, di siglare questo documento, semplicemente quale momento di assunzione comune
della volontà di portare a compimento il progetto, consci del suo valore e delle sue finalità sociali.

Protocollo d'intesa
I soggetti che partecipano al progetto "Pane logistico" sono agricoltori, il mulino, i panificatori,
singoli cittadini o cittadini rappresentati da associazioni e gruppi di acquisto. L'elenco completo dei
partecipanti viene riportato in uno specifico allegato al presente documento, per permetterne il
continuo aggiornamento di chi via via aderirà, una volta venuto a conoscenza del progetto stesso.
Perciò, i firmatari del presente documento, nonché riportati con i loro dati identificativi nell'allegato
suddetto, si impegnano a partecipare al progetto del "Pane logistico", condividendone gli obiettivi e
le modalità e riconoscendo tutti i termini del presente accordo o "patto di solidarietà".

Impegni delle parti
Le parti firmatarie e di cui all'allegato, liberamente decidono di accordarsi fiducia e
concordano:
1. di sperimentare e costituire assieme una filiera corta autogestita e condivisa del pane,
denominata “Pane Logistico”, che sia certa e garantita sia sul piano produttivo (quantità e
qualità del prodotto) che su quello economico e commerciale;
2. di riconoscere la necessità di un giusto, equo e parimenti distribuito guadagno per i soggetti
operanti nella filiera del pane logistico e al contempo di un prezzo equo per il cittadino, come di
seguito specificato, considerato il pane un bene di prima necessità;
3. di accettare il sistema partecipativo dei cittadini al progetto, che lo sostengono con forme di
finanziamento diretto, a coprire le spese di produzione iniziali, ricevendone in seguito, in
cambio, pane e farine;
4. di condividere le proprie idee, conoscenze ed eventuali osservazioni, per la riuscita del progetto
e per il miglioramento della qualità del pane;
5. di garantire la trasparenza completa, nella produzione del pane logistico, sia degli aspetti tecnici
e di tracciabilità che di quelli economici relativi a costi e guadagni.

6. di promuovere e implementare la filiera del Pane Logistico nel territorio di Mira e della Riviera
del Brenta nonché la difesa del territorio medesimo anche attraverso la destinazione di una
percentuale minima del prezzo del pane d azioni coerenti con questi intenti;

in particolare poi, le parti si impegnano:
gli agricoltori

• mettere a disposizione annualmente una quota di terreno agricolo di loro proprietà e/o uso
situato nel territorio del Comune di Mira o dei Comuni limitrofi per la coltivazioni di grano:
• di coltivare il grano con tecniche ecocompatibili e sostenibili, rispettose del territorio,
dell'ambiente e della salute delle persone e degli animali;
• concordare con gli altri soggetti della filiera e con i consumatori che aderiscono al progetto
le varietà di grano da seminare;
• rendicontare periodicamente sugli itinerari tecnico-agronomici adottati e praticati e su
eventuali trattamenti effettuati, a terrenoe colture;
• supportare e partecipare alla costruzione condivisa e trasparente del prezzo fornendo il
dettaglio e le motivazioni delle diverse voci di costo sostenute per la coltivazione, raccolta
e trasporto del grano,
• adottare di anno in anno tecniche colturali che progressivamente si conformino ai
disciplinari della coltivazione biologica;
• consentire agli altri soggetti della filiera e ai consumatori affiliati al progetto di visitare le
coltivazioni, previo accordo condiviso su tempi e modalità della visita;
Il Mulino:
• garantire il corretto stoccaggio del grano proveniente dai produttori che aderiscono al
progetto Pane Logistico, senza miscelare in alcun modo il medesimo grano con altre granelle
provenienti da altri produttori o altre fonti esterni alla filiera Pane Logistico;
• Effettuare il servizio di macinazione garantendo la tracciabilità e la non miscelazione della
farina ottenuta dal grano proveniente dai produttori che aderiscono al progetto Pane
Logistico con altre farine;
• dichiarare le tecniche e le modalità di stoccaggio, macinazione e trasporto del grano e delle
farine, rendendosi disponibili a valutare eventuali suggerimenti migliorativi in termini di
qualità e impatto ambientale del processo produttivo;

• sostenere la costruzione condivisa e trasparente del prezzo fornendo il dettaglio e le
motivazioni delle diverse voci di costo sostenute per il servizio di stoccaggio, macinazione
del grano e trasporto per la riconsegna della farina;
• consentire agli altri soggetti della filiera e ai consumatori affiliati al progetto di visitare le
coltivazioni, previo accordo condiviso su tempi e modalità della visita;
I panificatori:
• garantire la realizzazione e la vendita del "pane logistico", esclusivamente con le farine ad esso
destinate e provenienti dal mulino affiliato al progetto, utilizzando impasti genuini e "naturali",
utilizzando cioè esclusivamente farina, acqua, sale lievito naturale o in pasta madre, olio.
• produrre il pane logistico secondo forme e pezzature scelte congiuntamente e identificabili
come "Pane logistico", nel rispetto della tecnica, dell'arte e dell'esperienza di ciascun panettiere;
• acquistare direttamente dagli agricoltori, come concordato, la farina proveniente dal mulino,
secondo ritmi e quantitativi stabiliti e secondo la disponibilità di grano e farine per ogni anno
corrente, al prezzo concordato, corrispondente ai criteri di giusto e equo compenso,
precedentmente citati;
• dichiarare le tecniche di panificazione, rendendosi disponibili a valutare e sperimentare
modalità migliorative in termini di qualità del prodotto e dell’impatto ambientale del
processo produttivo;
• per la vendita del Pane Logistico usare sacchetti di carta con logo del progetto;
• sostenere la costruzione condivisa e trasparente del prezzo fornendo il dettaglio e le
motivazioni delle diverse voci di costo sostenute per la panificazione;
• consentire agli altri soggetti della filiera e ai consumatori affiliati al progetto di visitare il
forno previo accordo condiviso su tempi e modalità della visita e fatte salve le norme per la
sicurezza e l'igiene.

I consumatori aderenti e i Gruppi di acquisto solidali

• sostenere il progetto "Pane logistico" negli obiettivi e nelle finalità;
• divulgarlo ad altre comunità, gruppi di acquisto, associazioni, realtà sociali o persone;
• portare un proprio contributo in termini di idee e proposte per lo sviluppo futuro del
progetto;
• promuovere e supportare la distribuzione del pane e delle farine.

Associazione Mira 2030

• Coordinare i diversi soggetti della filiera affinché le relazioni tra questi si mantengano
all’insegna della fiducia e della collaborazione reciproci e nel rispetto delle finalità e degli
obiettivi del progetto;
• promuovere il Progetto e i soggetti della filiera nel territorio di Mira e della Riviera del
Brenta;
• raccogliere le quote di adesione al progetto provenienti da associazioni, gruppi di acquisto e
cittadini, al fine di supportare i costi del progetto stesso e garantirne la restituzione sotto
forma di pane e farine.
• controllare il rispetto degli impegni sottoscritti da ciascuna parte;
• appianare qualsiasi divergenza sulla conduzione del progetto, che potesse insorgere.

Il giusto guadagno e il prezzo equo concordato

Mira 2030, con i propri esperti, ha raccolto, studiato e elaborato analiticamente i costi e i
termini economici del progetto "Pane logistico".
Tutti i valori utilizzati sono stati forniti e/o rilevati dai diretti soggetti partecipanti al progetto e
sono stati poi elaborati e confrontati con altri dati bibliografici disponibili.
Mira 2030 ha poi presentato pubblicamente questi dati, che rimangono a disposizione, su
richiesta.
Le parti firmatarie di questo documento hanno così concordato che:

• le farine saranno vendute dall'azienda agricola al panificatore, al prezzo di 0,75 €/kg, in
confezioni all'ingrosso, da 10 o più kg.
• le farine saranno vendute dall'azienda agricola direttamente al consumatore e ai gruppi di
acquisto, al dettaglio, al prezzo di 1,30 €/kg, in confezioni da 1 kg.

• il pane sarà venduto dal panificatore al consumatore e ai gruppi di acquisto, al dettaglio, al
prezzo di 3,5 €/kg.

Questi valori sono validi per il primo anno del progetto e date le produzioni di agrano avute e
le modalità con cui è stato possibile organizzare tutta la filiera.
Il prossimo anno, dopo il raccolto di grano del 2014, queste definizioni andranno riviste e
eventualmente riconfermate o modificate, in relazione ai miglioramenti che si riuscirà a realizzare.
Questo documento non è inteso come accordo economico, ma come impegno fra le parti o
patto di solidareità, nello spirito dei contenuti e degli obiettivi del progetto "Pane logistico".

Ho letto e accetto i termini di questo patto

Mira, 8 settembre 2013,
in occasione della festa di
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