
DA CONSUMATORE A CONSUM-ATTORE 
NUOVE FORME DI INCONTRO TRA PRODUTTORI, NEGOZIANTI E CONSUMATORI 

QUANDO LA RELAZIONE È IL CAPITALE1 
 
L’incontro, tenutosi al Centro Studi Sereno Regis il 2/11/2011, è stato promosso da alcuni GAS (gruppi di acquisto 
solidale) del territorio provinciale.   
Se consideriamo gli attori principali di una economia, in termini molto sintetici, abbiamo i produttori, i commercianti 
ed i consumatori. Ora sono in corso alcune interessanti esperienze di alleanze tra alcuni di questi attori: tra 
consumatori e distributori (le ASSOCIATIVE ECONOMICS) presentata da Mia Stockman e Luuk Humblet e tra 
consumatori e produttori (COMUNITY SUPPORTED AGRICOLTURE) raccontata da Simon Clissold. 
 
ASSOCIATIVE ECONOMICS 
 
L’esperienza di Mia a Luuk (a Gent, Belgio) racconta di come sia stato possibile trasformare i clienti in consumatori 
attivi. Cosa hanno fatto Mia e Luuk (che sono una associazione). Prima avevano un negozio che per diversi anni è stato 
dentro il libero mercato poi nel 1988 la svolta. Hanno cercato di stare nel commercio in modo diverso. Parlando con i 
loro clienti gradualmente hanno condiviso alcuni obiettivi comuni che possiamo sintetizzare nell’AVERE CURA GLI UNI 
DEGLI ALTRI. 
 
Il risultato di questo accordo è contenuto in un “contratto” (con le firme di tutti) e si è tradotto nella seguente 
organizzazione. Mia e Luuk ogni 6 mesi concordano con circa 40 famiglie di occuparsi di loro e le famiglie 
garantiscono un reddito a Mia e Luuk per il loro servizio. Ogni settimana, in alcuni giorni il loro negozio è aperto. I 
clienti vengono e fanno le ordinazioni (ora la comunicazione dei bisogni avviene anche via telematica). 
Successivamente Mia e Luuk si occupano si fare in modo che nella settimana successiva arrivino i prodotti provenienti 
da circa 5-6 produttori per prodotti freschi e da grossisti per altri prodotti. I prodotti vengono messi in magazzino in 
cassette nominative (in frigo o temperatura ambiente). I clienti vengono, si servono, prendono i prodotti ordinati, 
pagano e fanno le ordinazioni per il periodo successivo.  
 
Al momento del contratto viene definito il piano di raccolta (cosa, quanto produrre), vengono organizzate le visite 
presso i produttori (controllo popolare) e viene definito il prezzo che rimane fisso durante tutto il periodo (al 
produttore viene chiesto quale prezzo ha bisogno).  
 
I contributi dei clienti servono a fornire denaro ai collaboratori (Mia e Luuk) ed a coprire le spese fisse della gestione 
del negozio. Attraverso questo sistema vengono garantiti prezzi giusti (a produttori) e profitto equo (a Mia e Luuk). 
I rischi dell’impresa commerciale vengono socializzati nel contratto che 2 volte all’anno viene siglato dopo che è 
raggiunto l’accordo. Il fatturato annuale è intorno ai 150.000 €. 
 
I bisogni di prodotti da parte dei clienti e i bisogni di soldi da parte dei negozianti trovano soddisfazione reciproca in 
questa esperienza che sta dando interessanti risultati centrati su responsabilità e fiducia. L’esperienza produce 
responsabilità (prezzo equo) e confidenza (…) del cliente inoltre responsabilità (approvvigionare) e confidenza del 
negoziante (il cliente è garante del suo reddito). 
 

                                                
1 Di interesse è il libretto “il capitale della relazione”, edizioni Altraeconomia 



COMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE (C.S.A.) 
 
L’esperienza di Simon (negli USA, i Inghilterra ed ora in Italia presso l’Ecovillaggio di Torre Superiore) ci racconta di 
come le comunità hanno supportato il lavoro del piccolo agricoltore. Queste esperienze associative sono nate PER 
MANTENERE IL CONTADINO IN AGRICOLTURA. Alcuni capisaldi di queste esperienze sono:  
1) per il consumatore: la responsabilità che paga un prezzo giusto e la sua sicurezza paga all’inizio ed avrà sicurezza 

di prodotto;  
2) per il contadino: la responsabilità di fare bene il suo lavoro e la sicurezza di reddito per tutto l’anno. 
 
Possiamo rappresentare la diversità presente in queste esperienze attraverso 4 tipologie: 
 
1. In Germania dove I CONTADINI AVEVANO GIÀ LA FATTORIA ED I CLIENTI. Sono 320 soci, 5 contadini che 

producono verdura 365 giorni l’anno, fanno anche latticini, pane, farine, frutta e carne. I produttori si incontrano 
all’inizio dell’anno per definire il budget; successivamente fanno un giro dei soci (1*1), per concordare cosa, 
quanto e a che prezzo produrre. Certe volte, quando non sono sufficienti i soldi e non si può fare tutto, sono 
necessari più giri durante i quali si modifica il budget. Ogni settimana i soci vengono e prendono cosa vogliono – 
MODELLO AD ALTA FIDUCIA 

2. in Belgio una FARMER DRIVEN CSA. Il produttore è un personaggio con una forte personalità. Con un terreno di 
1,5 ettari, 220 soci che possiedono una quota ciascuno. I soci versano 170 € anno a inizio stagione. Quando è 
l’ora del raccolto vengono messi cartelli segnaletici sui campi: verde = pronto, giallo = quasi pronto e rosso = non 
pronto. I soci vengono e prendono cosa vogliono. I pomodori e le fragole non li possono raccogliere direttamente 
sono delicati. Viene garantito al produttore 22.000 € di reddito all’anno, lo stipendio è trasparente. Essendo un 
contesto dove c’è poca acqua il problema dell’irrigazione è stato un problema. Il contadino ha posto la questione: 
“ci sarebbe bisogno di avere a disposizione una tecnologia per irrigare” costerebbe 5.000 €. Tutti hanno lo stesso 
interesse, nel giro si 5 minuti si sono resi disponibili 11.000 €, un prestito a interesse zero. 

3. in Italia, una CONSUMER DRIVEN CSA. Nell’ecovillaggio di Torre Superiore (Ventimiglia) mancava la verdura. Per il 
contadino non era renumerativo investire in questa produzione,  le terrazze e altre caratteristiche del terreno lo 
rendono inadeguato a questa produzione. La comunità decide di pagare lei lo stipendio al contadino, fa gli 
investimenti necessari e assume la proprietà del terreno.  

4. In Spagna (Matis). In una CSA a livello regionale vengono prodotte non verdure ma anche olio, arance, fichi 
secchi, .. e altro. Viene fatto una accordo con 8 CSA inglesi che vengono serviti dalla CSA di Matis. Non pagano a 
inizio stagione, ma acquistano tutta la produzione dell’anno comunque. 

 
La diffusione di queste esperienze sono negli USA superiori a 3000, in Francia, Gran Bretagna, Australia e Canada sono 
superiori a 1000, in Italia siamo all’inizio.  
I soci variano da una decina a qualche migliaio (3000), i contadini produttori da 1 a 4-5.  
Queste esperienze si basano tutte sul fatto che c’è uno scambio di lavoro al posto di soldi all’interno di relazioni di 
fiducia. Tutte le esperienze sono orientate a dare voce ad una ECONOMIA DELLE RELAZIONI 
 

Scheda a cura di Giorgio Barazza 
Centro Studi Sereno Regis 

Via Garibaldi 13, Torino 
 


