ADOTTA UN CAMPO DI RISO 2009
Si organizzano incontri con visite guidate alla Cascina Canta dove sarà possibile
vedere la storica Cascina, luogo dove svolsero importanti avvenimenti storici del
novarese, e visitare i campi dove cresce e viene raccolto il riso. Il personale sarà
lieto di accogliervi e guidarvi nei meravigliosi panorami della Cascina Canta.
Tutte le visite dovranno essere preventivamente
Sabato 13/06/09 la cascina sarà aperta alle visite dei campi “adottati” dalle ore
15:30 alle ore 19:00
PROPOSTA DI ADESIONE
Anche per l’anno 2009 vogliamo portare avanti il progetto “adotta un campo di riso”
coltivando due varietà di riso senza impiego di concimi
chimici e diserbanti:
vi proponiamo perciò di continuare a collaborare con
noi sostenendoci nel nostro percorso di ricerca di
nuove vie per la produzione biologica
Gli ettari a disposizione del progetto dove verranno
coltivate le varietà di riso Elio e Rosso Sant’Eusebio
sono 5,00

IMPEGNI DELLA CASCINA CANTA
Messa a disposizione del progetto di ettari 5 di risaia coltivata a riso Elio e Rosso
Non utilizzare alcun tipo di diserbante nel terreno individuato
Evitare contaminazioni provenienti dal trattamento di terreni limitrofi
Dichiarare i criteri con cui viene definita la produttività stimata inizialmente dei
terreni messi a disposizione del progetto
Dare conto dell’effettiva produzione finale e dei motivi di scostamento della stima
Garantire l’accesso dei consumatori e/o dei loro rappresentanti nelle modalità da
concordare e i n modo che non interferiscano con l’attività agricola, ai terreni nelle
varie fasi produttive
garantire l’accesso dei consumatori e/o dei loro rappresentanti alla documentazione
derivante da eventuali controlli effettuati da enti pubblici
concordare con i gas analisi in campo significative durante il periodo più
significativo

IMPEGNI DEI CONSUMATORI GAS
Prenotare prima della semina una quota parte (libera)della produzione stimata di
riso Elio e/o di riso Rosso
Riconoscere all’azienda Cascina Canta il prezzo medio come successivamente
specificato
Assicurare il ritiro del prodotto prenotato
Farsi carico dell’aumento dei costi derivanti da una documentata produzione
inferiore alla stima iniziale(al massimo al 20%) della quota stimata
Effettuare periodicamente,nelle modalità da concordare e in modo che non
interferiscano con l’attività agricola, mediante i propri rappresentanti,visite
all’azienda e ai terreni assegnati al progetto
Prendere visione presso l’azienda Cascina Canta della documentazione originale o
presso le proprie sedi in copia,derivanti da controlli effettuati da enti pubblici
Concordare con l’azienda Cascina Canta analisi in campo significative durante il
periodo di coltivazione del riso

DEFINIZIONE DEL PREZZO
Tipo di riso Elio
Prezzo di listino attuale € 1,60 conf.da 1 kg
€ 6,50 conf. da 5 kg
€ 25,00 conf. da kg 25

Tipo di riso Rosso Sant’Eusebio
Prezzo di listino attuale

€ 2,20 conf. da 1 kg
€ 9,50 conf. da kg 5
€ 40,00 conf. da kg 25

Prezzo stimato del riso adottato
La coltivazione di riso su campi che non comportino particolari presenza di
infestanti dà luogo mediamente ad una produttività di 40 qli di risone per ettaro di
riso Rosso e 50 qli di risone per ettaro per il riso Elio.
Il prezzo stimato del riso “adottato” presuppone che la presenza delle infestanti
comporti una produttività inferiore.
Ipotizzando una produttività di circa 26 qli per ettaro il prezzo iniziale diventa il
seguente.

RISO ELIO

€ 2,70 conf da 1 kg
€ 12,00 conf.da kg 5
€ 52,50 conf. Da kg 25

RISO ROSSO SANT’EUSEBIO

€ 3.20 conf. da kg 1
€ 14,50 conf. da kg 5
€ 65,00 conf. da kg 25

SCOSTAMENTI DALLA PRODUTTIVITA IPOTIZZATA

La reale produzione di risone degli ettari si potrà conoscere solo a raccolto
ottenuto e potrà essere inferiore o superiore a quella ipotizzata inizialmente.
Il prezzo del riso verrà stabilito sulla base della produzione reale facendo in modo
che a Cascina Canta venga garantito il ricavo che avrebbe avuto in base alla
produttività e al prezzo inizialmente stimato

Produzione superiore a quella stimata inizialmente
Nel caso in cui la produzione sia superiore a quella stimata inizialmente si conviene
che il conseguente minor costo venga interamente riconosciuto ai Gas,nell’ipotesi
che il prezzo definito garantisca i margini di impresa Cascina Canta
Es. per una produzione di 34 qli per ettaro,il prezzo diventa
Riso Elio € 2.00 per conf. da kg 1
€ 8.50 per conf da kg 5
€ 35,00 per conf. da kg 25

Riso Rosso Sant’Eusebio € 2,50 per conf.da kg 1
€ 11,00 per conf. da kg 5
€ 47,50 per conf. da kg 25

Produzione inferiore a quella stimata inizialmente
Nel caso in cui la produzione sia inferiore a quella stimata inizialmente si conviene
che il conseguente maggior costo venga sopportato in parti uguali da Cascina
Canta e dai Gas(fino ad un massimo del 20%)
Es. per una produzione di 22 qli per ettaro il prezzo diventa il seguente:
TIPO DI RISO ELIO
Prezzo di listino attuale € 3,00 conf.da 1 kg
€ 13,50 conf. da 5 kg
€ 60,00 conf. da kg 25

TIPO DI RISO ROSSO SANT’EUSEBIO
Prezzo di listino attuale

€ 3,50 conf. da 1 kg
€ 16,00 conf. da kg 5
€ 72,50 conf. da kg 25
prezzo iniziale aumentato del 50% del costo aggiuntivo

