
Verbale dell’assemblea D.E.S. MODENA del 29 FEBBRAIO 2016  

Ore 20:30 - presso la sede del CSV in via Cittadella 30, Modena.  

 

Presenti: Andrea Testoni, Annamaria Agnano, Carlo Lugli (Miogas) , Cinzia Melograno (MAG6), Eleonora 

Mariotti (Il gas vi cambia), Enrico Cambi (D.E.S. MODENA), Franco Vecchi (Nanogas), Luca Cremonini (Gas-

Pare), Luca Fraulini (Gas C’è), Renato Bertoni (Equofrignano), Roberto Zanoli (La Festa), Valerio Vannucci 

(iaiaGi), Alberto Trentadue (iaiaGi) 

Analisi e riflessioni sul progetto "La terra in buone mani" 

Il gruppo di lavoro riporta i risultati del progetto: in 7 mesi sono state raccolte adesioni per 12 quote di 

terreno, e circa 700 euro in donazioni. Siamo troppo lontani da un risultato utile, in questa assemblea 

riflettiamo su “cosa non ha funzionato”. 

Molti segnalano due principali problematiche: 

- il valore minimo della quota (2200 €) non è alla portata di tutti 

- i mezzi promozionali (principalmente mailing list) sono stati molto limitati 

Cinzia fa notare che il progetto è più complesso di quello che può sembrare. E’ vero che la quota è alta, ma 

il nodo non è solo economico. Che rapporto ha Andrea con i GAS? Quale relazione? Non è detto che dai 

GAS possano arrivare risposte di economia solidale al di là degli acquisti. Serve un tessuto che abbia fatto 

un percorso rispetto al rapporto con il denaro: nel gesto economico si deve cercare altro. E’ comunque 

impensabile raggiungere un risultato in 6 mesi usando solo la mail per la promozione. 

Andrea: in effetti 12 quote possono essere considerate un successo, anche perché sono state raccolte nei 

primi mesi. Il mio rapporto è con 60 GAS (20 nella nostra zona, 40 a Firenze). La relazione è soprattutto con 

i referenti, uno solo per Firenze. C’è un rapporto di stima reciproca. Sono andato a fare incontri a Firenze, è 

emerso interesse e ascolto ma non ci sono state adesioni. Forse serve più tempo per riflettere 

sull’adesione, e anche il lavoro di promozione deve essere prolungato. 

Luca: forse i GAS non hanno risposto anche per le difficoltà intrinseche di promozione all’interno dei GAS e 

di partecipazione dei soci. Abbiamo cercato di veicolare anche che l’adesione al progetto sarebbe un modo 

per preservare l’ambiente. Promuovendo con cene sociali si possono raccogliere qualche centinaio di euro 

a GAS, ma non sarebbe risolutivo. La domanda ricorrente è: “che ci dice che, nonostante il nostro 

intervento, Andrea poi non si troverà fra qualche anno nella stessa situazione?” 

Roberto: abbiamo presentato il progetto in un gruppo del GAS, un gruppo che ha anche fatto un percorso 

sul denaro, la maggior parte delle persone opera nel sociale. Siamo andati immediatamente all’aspetto 

economico, tutti volevano capire qual’era il problema per provare a risolverlo. Alla fine il gruppo non si è 

sentito di rimettere la soluzione economica nelle mani di Andrea, avendo dubbi sulle sue capacità 

gestionali/contabili (pur avendo grande rispetto per lui come agricoltore). 

Cinzia: chiaramente la fiducia deve crescere attraverso conoscenza e trasparenza. Quanto è stato condiviso 

nello specifico il problema economico e le sue cause?  

Andrea: con alcuni è stata fatta una condivisione maggiore, non è stato facile farlo in quanto sono coinvolte 

anche altre persone della famiglia. Alle domande ho sempre risposto, anche se non ho dato risposte 

tecniche con bilancio alla mano. Per quanto riguarda l’azienda, siamo in sofferenza da anni perché le pere 



vengono valutate pochissimo nel mercato, anche sotto il costo di produzione; le ciliegie invece vengono 

vendute tutte ai GAS o al minuto. 

Cinzia: se una parte dell’azienda è in perdita, bisogna fare delle scelte. Bisogna capire le commistioni fra le 

due aziende, la distribuzione della situazione debitoria, l’impatto del progetto sulle due aziende. E’ 

necessaria anche un’analisi di bilancio. 

Franco: questo fatto (parte dell’azienda in perdita) dà un messaggio dell’inutilità o temporaneità dell’aiuto. 

Se ci fosse un progetto a lungo termine, che interviene sulle cause del problema, l’impatto forse sarebbe 

diverso. 

Andrea: le scelte sono previste, allo scadere del contratto di affitto (4 anni), lascerò perdere le pere. 

Carlo: manca forse chiarezza tecnica sullo scopo dell’aiuto. 

Eleonora: anche nel nostro GAS abbiamo fatto un incontro ristretto ai “fedelissimi” ovvero gasiste e gasisti 

più motivati; non è la prima volta che presentiamo un progetto a sostegno di un'azienda ma è la prima 

volta che lo si è proposto per un produttore che non è fornitore del GAS vi cambia. Sicuramente c’è il limite 

economico, 2000€ sono tanti e alcuni di noi hanno lavori saltuari o sono in cassa integrazione; è inoltre 

stato d'ostacolo il non vedere “la cosa in cambio”, ovvero sostegno economico in cambio di prodotti. Ad 

esempio abbiamo aiutato il nostro produttore di verdure ben noto ai soci in quanto è stato il 1° produttore 

del GAS, con prefinanziamento per l'acquisto di una serra usata, e su 60 soci hanno aderito solo 20. Questo 

progetto per aiutare Andrea Testoni è molto ambizioso, probabilmente mira ad cifra troppo alta in tempi 

troppo brevi. 

Cinzia: qui vanno scardinate altre cose. Se non si riesce a coinvolgere la comunità ed il senso di 

appartenenza, non si può raggiungere l’obiettivo. Come il progetto può entrare nell’essere comunità? Solo 

partendo da qui si può poi ragionare sul progetto economico. Ci vuole tanto lavoro. 

Andrea: la comunità sembrava esserci, perché l’idea non è stata mia, ma è nata da coloro a cui avevo scritto 

annunciando la chiusura dell’azienda. Non mi spiego perché solo alcuni poi abbiano aderito. 

Enrico: forse non abbiamo offerto ciò che la gente si aspettava? La mancanza di comunità è oggettiva, 

perché nel nostro territorio ci sono molti produttori di ciliegie, quindi pochi GAS si riforniscono da Andrea. 

Infatti dai GAS che fornisce sono arrivate quote. Forse è un limite che non si può superare. 

Luca: prima di trovare un espediente tecnico per eventualmente rilanciare il progetto, dobbiamo 

(ri)pensare al messaggio. Quando è partito il progetto ho sentito molto l’urgenza di trovare una soluzione. 

Se decidessimo con più tempo di non far morire il progetto, le 12 quote sono un salvagente che possono 

permettere di togliere ansia ad Andrea ed andare avanti, o sono irrilevanti? 

Franco: vedo due aspetti non bene amalgamati, salvare il terreno ed aiutare Andrea. A me ad esempio 

interessa aiutare Andrea ma non la possibilità di acquistare terreno. La forma di cooperativa potrebbe 

essere più adeguata e anche “accattivante”. E’ stata scartata per semplicità gestionale, ma probabilmente 

sarebbe la strada migliore. Si potrebbero fare iniziative con ricaduta sociale, come progetti di inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate, tirocini per l’istituto agrario, azioni didattiche e ricreative. 

Probabilmente non è corretto avere come consulenti persone che sono completamente al di fuori della 

economia solidale, sono abituati a ragionare con parametri coerenti con il sistema che porta alla creazione 

dei problemi e non alla loro soluzione in maniera solidale. 



Luca: la forma della comproprietà anziché cooperativa o altre forme associative è stata scelta anche perché 

Andrea ha spinto per non esporre a rischi gli acquirenti, e allo stesso tempo mantenere indipendenza nella 

gestione. 

Valerio: ritrovo tante problematiche che affrontiamo tutti i giorni. Le affrontiamo condividendo 

l’informazione. La prima cosa che avrei fatto sarebbe stata contattare MAG6, che ha molta esperienza su 

queste tematiche. Analizzare la situazione patrimoniale, poi, può essere più importante che trovare una 

soluzione economica. L’economia solidale dovrebbe cercare di organizzarsi per riuscire a prevenire ed 

affrontare queste situazioni. Organizzarsi per promuovere il proprio messaggio. Abbiamo incontrato 

difficoltà nel trovare consulenti seri, anche per cose semplici come decidere la forma societaria. Serve 

costruire una struttura organizzativa più solida, con condivisione di informazione, per trovare poi le 

soluzioni all’interno della rete di economia solidale. 

Annamaria: sono d’accordo con Valerio e le modalità che propone per sviluppare percorsi di solidarietà 

concreta in situazioni come quella di Andrea Testoni in cui DES deve porsi, sia per rispondere al ruolo che gli 

viene richiesto, sia per sviluppare un Metodo di lavoro efficace e ripetibile. 

Andrea: una persona ha manifestato interesse nell’acquisto del terreno in toto, come da progetto, 

lasciando a me il 10%, e coinvolgendo in qualche modo anche chi ha manifestato interesse finora. Si 

tratterebbe di una forma societaria anziché comproprietà e affitto, per usufruire dei vantaggi fiscali. Non è 

ancora deciso nulla, rimangono da approfondire molti aspetti. 

Vediamo se la vendita all’attuale interessato va in porto; in caso negativo valuteremo insieme ad Andrea se 

ritrovarci per rilanciare il progetto ragionando sulla forma cooperativa. Chiaramente va superato il 

problema della (mancanza di) comunità. 

 


