Progetto "Pane Logistico"
il pane del territorio di Mira

I costi del pane e il giusto prezzo
Mira 8 settembre 2013

La filiera di produzione del pane logistico
Mira 2030 ha ideato e elaborato il progetto di "Pane logistico", il pane di Mira e lo ha
proposto alla comunità mirese, coinvolgendo agricoltori, panificatori e cittadini.
Gli agricoltori hanno prodotto il grano sui terreni agricoli di Mira e i panificatori hanno preso in
carico le farine ottenute da questo grano e realizzato il pane, che i cittadini posso ora acquistare al
prezzo concordato.
I cittadini di Mira e MiraGAS, il gruppo di acquisto solidale di Mira, hanno finanziato in parte
il progetto, mettendo a disposizione, ciascuno, delle quote in denaro, che sono servite a pagare
le spese degli agricoltori e la macinatura e il trasporto del grano e delle farine, svincolando così il
progetto dalla perversa morsa dei prestiti bancari.
Ne riceveranno in cambio del pane e delle farine, nel corso dell'anno.
E l’anno successivo, avremo ancora più grano, ancora più farine, ancora più pane per tutti, di
qualità e a prezzo controllato.
I partecipanti attivi al progetto hanno stipulato e firmato un patto di filiera, in segno di
adesione al progetto e di condivisione degli obiettivi e dei principi che lo accompagnano, fra cui
la tutela delle risorse del territorio, la difesa del lavoro e soprattutto il riconoscimento del giusto
compenso a agricoltori, mulino e panificatori e il giusto prezzo del pane per i consumatori.
I cittadini che hanno sostenuto il progetto economicamente, acquisteranno il pane con uno
sconto sul prezzo stabilito.

I costi di produzione
La coltivazione del grano è stata realizzata con metodi propri dell'agricoltura ecocompatibile.
Non è stato utilizzato nessun prodotto chimico di sintesi, nè alcun presidio fitosanitario.
Nel calcolo dei costi abbiamo tenuto conto sia dei costi diretti o reali, cioè effettivamente
sborsati, sia dei costi indiretti relativi a tasse, capitale fondiario o affitto e spese generali.
In questo modo si conosce quanto viene a spendere realmente l'agricoltore per coltivare e
raccogliere il grano, per macinarlo e ottenere le farine e quanto fare il pane.
L'elaborazione dei conti qui presentata è ovviamente sintetica, per permetterne la immediata
lettura e comprensione a tutti.
Alcune voci sono state accorpate e alcune cifre arrotondate.
Disponiamo però, ovviamente, di tutta l'elaborazione analitica che abbiamo fatto.

Il costo di coltivazione
Il 2013 è stata un’annata agraria sfavorevole per il grano, dal punto di vista climatico.
Abbiamo considerato perciò una produzione media di grano tenero di solamente 4,0 - 4,5 t/
ha.
E' chiaro che i guadagni per l’agricoltore e il costo di coltivazione e di produzione della farina,
per unità di grano e/o di farina, è direttamente influenzato anche dalla resa in campo.
Per i prossimi anni ci aspettiamo una produzione media di almeno 5,0 t/ha.
Inoltre, con il patto di filiera, si è garantito all’agricoltore un prezzo di riferimento, di vendita
del grano tenero, di circa 265,00 €/t, contro l’attuale prezzo corrente mercantile delle borse
internazionali, di circa 190,00-220,00 €/t.

-

Aratura e fresatura
Concimazioni bio
Impianto (semina e seme)
Trebbiatura

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

175,00
168,00
271,250
110,00

- Totale Costi diretti

€/ha

724,250

- Costi indiretti

€/ha

350,68

- COSTO DI COLTIVAZIONE

€/ha

1074,23

-

€/ha

350,00

contributo PAC

Il costo di trasformazione del grano in farina
- Costo di coltivazione riportato a farina
- Trasporto del grano al mulino
- Macinatura,
insacchettamento
e
riconsegna delle farine
- TOTALE COSTI DI TRASFORMAZIONE IN
FARINA

per kg di farina
€/kg
0,22
€/kg
0,21
€/kg
0,22
€/kg

0,63

Il costo di produzione del pane di Mira
.
- Costo materie prime
farina, pasta madre, lievito, sale,
acqua, olio
- Costo del lavoro del fornaio
- Costo della vendita al banco e della
consegna del pane
- Consumi energetici per cottura e
servizi nel laboratorio
- Quote di ammortamento fabbricati e
attrezzature
- Spese generali, sacchetti, etc.

per kg di farina
€/kg
0,85

- TOTALE COSTO DI PRODUZIONE
DEL PANE

per kg di pane
€/kg
0,75

€/kg
€/kg

0,35
0,09

€/kg

0,29
0,07

€/kg

0,75

€/kg

0,63

€/kg

0,36

€/kg

0,30

€/kg

0,15

€/kg

0,13

€/kg

2,55

€/kg

2,12

Il giusto prezzo e il giusto guadagno
.
- Prezzo di vendita della farina del
grano di Mira al panificatore

per kg di farina
€/kg
0,75

- Prezzo
della
vendita
diretta
della farina del grano di Mira al
consumatore

€/kg

1,30

- Prezzo stabilito di vendita del pane
logistico

€/kg

3,50

- Guadagno dell'agricoltore per kg di
farina venduta al panificatore

€/kg

0,15

- Guadagno dell'agricoltore per kg di
farina venduta ai cittadini

€/kg

0,50

- Guadagno del panificatore per kg di
pane prodotto e venduto

1,35

