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NOTE iniziali

Il presente progetto presuppone la consapevolezza e la stima, da parte di tutti i 
potenziali attori coinvolti nello stesso, del livello di complessità e valore etico-sociale-
ambientale dell’operazione e la disponibilità ad interagire con il progetto in modo stra-
ordinario [come questa epoca richiede un pò in tutti i settori], ma i cui ‘dettagli’ non possono essere 
stabiliti ora, qui  in modo aprioristico, ma piuttosto decisi di comune accordo ‘strada-
facendo’.
In questo stesso documento non e’ presente il piano economico necessario, il quale 
deve essere redatto e considerato come primo passaggio iniziale fondamentale.
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Per la lettura sono richiesti circa 8 min in lettura veloce, ma si consiglia di averne 
almeno il doppio a disposizione.

PREMESSA

CHI SCRIVE, in terza persona

Nato e cresciuto nella realtà agricola oggetto del presente progetto e con alle spalle 
svariate generazioni di agricoltori/allevatori, Cristian Benaglio si è dedicato per più di un 
decennio alla sua grande passione: la comunicazione multimediale, accumulando 
esperienza in ruoli differenti sia per la produzione televisiva che cinematografica 
durante la quale non sono mancati i premi e i riconoscimenti internazionali che ne 
hanno confermato le attitudini.
Il percorso professionale prettamente culturale, a seguito di un’evoluzione personale, 
ha subito uno stravolgimento fatto con buona parte di consapevolezza, maturata anche 
e soprattutto grazie alle innumerevoli esperienze fatte per ragioni lavorative e al 
desiderio di mettere l’arte appresa, non da parte, ma a disposizione del contesto di 
provenienza: l’agroalimentare.
Contesto che, a detta sua, è : “come per gli altri settori, in una condizione di 
insostenibilità totale;  in questo di settore però, non stiamo discutendo i vestiti della 
prossima stagione, ma cosa mangiare ogni giorno, tre volte al giorno.”

ad OGGI 

Il presente documento è stato completato a luglio 2018, a seguito dei primi due anni 
(2016/17) di gestione della Cascina Ospitale condotta sotto univoca partita iva personale 
intestata a Cristian Benaglio.
In questi due anni 

- è stato avviato un complesso processo di riqualificazione agro-culturale dei 
terreni e della percezione sociale della struttura in questione.

Dal punto di vista agronomico i terreni soprattutto quelli di maggiori dimensioni 
presentavano evidenti criticità in termini di sostanza organica, fertilità del terreno ed 
assenza di fauna invertebrata, la prima cartina al tornasole della pessima salute del 
terreno. 

- Il percorso di conversione al biologico che sarà completato a partire da dicembre 
2018 è stato solo il modo di formalizzare un approccio agricolo che nonostante 
sia solo all’inizio, ha già dato i suoi frutti evidenti.
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Si è formalizzata la richiesta di fondi pubblici attraverso il psr riguardo la conversione al 
metodo biologico per il sostegno dei primi momenti di forte calo produttivo ma che per 
disguidi amministrativi e non riconducibili alla gestione dell’agricola, non son stati 
concessi e hanno messo a dura prova la situazione economica attuale.

[Questo dettaglio è (per chi ne avesse bisogno) l’ennesima conferma del fatto che ci troviamo in  un periodo storico in cui 
viene richiesta una consapevolezza superiore alle proprie competenze professionali specifiche e una visione d’insieme 
per poter procedere in qualunque tipo di progetto collettivo.]

In questa fattoria storicamente i terreni sono stati coltivati principalmente a cereali e 
leguminose ed in coerenza con questa storia tutt’altro che trascurabile, 

- si è intrapreso un profondo percorso di recupero e valorizzazione delle varietà 
cerealicole tradizionali che hanno fatto la storia dell’agricoltura nazionale fino 
agli anni 40. Ora tutto questo va, un pò per moda, un pò per convenzione sotto il 
titolo di ‘Grani Antichi’, ma che alle spalle ha un lavoro di relazioni, 
approfondimenti e ricerca che tra le altre cose ha dato vita ad un Consorzio 
Agroculturale di dimensioni provinciali per promuovere i valori alimentari-sociali-
economici-culturali che stanno alla base di questo percorso.

Dal punto di vista agro-culturale, il primo gesto simbolico di apertura della struttura 
verso l’esterno è stata 

- l’attivazione di un mercato contadino sotto il porticato della cascina che riunisce 
una decina di produttori locali e che da un messaggio chiaro verso l’esterno sulla 
vocazione del luogo.

- Si è attivata la vendita diretta dei prodotti primari della cascina trasformati da 
conto terzi i quali si sono distinti dalla massa nel giro di poco tempo e sono finiti 
in ottima compagnia sugli scaffali dei negozi del centro città che si occupano 
esclusivamente delle eccellenze provinciali.

- Si è dato spazio al pensionamento di cavalli e asini come attività agrituristica.
- Si è conclusa con esito positivo la richiesta di fondi pubblici per la realizzazione di 

un laboratorio di trasformazione aziendale (non ancora realizzato) per 
massimizzare la valorizzazione del prodotto primario. 

- Si sono intraprese collaborazioni per progetti agronomici con centri di ricerca 
riconosciuti dal ministero dell’agricoltura che vedono la cascina protagonista in 
prima linea nella salvaguardia e valorizzazione della biodiversità nazionale.

- Si son fatte alcune prove di eventi agro-culturali per carpire le criticità della 
struttura in occasioni di alta affluenza di pubblico per poter progettare gli eventi 
futuri.

- Son stati attivati differenti canali multimediali ‘social’ online con cui far conoscere 
in modo ‘organico’ quello che è stato fatto.
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Son state fatte tante altre iniziative che ora omettiamo per ragioni di efficacia del 
documento, ma tengo a sottolineare che di tutte le attività e iniziative fatte considero di 
maggior valore quelle atte a creare una rete di relazioni e fiducia nel metodo di 
procedere, che personalmente mi hanno messo nelle condizioni di poter essere 
coinvolto direttamente nelle più attive ed influenti associazioni agro-culturali nazionali 
(es: ReteSemiRurali, Civiltà Contadina, Slowfood, EastLombardy, ecc) che stanno 
facendo concretamente la differenza in ambito agroalimentare.
Tutto questo, mi ha inoltre permesso di poter confrontarmi ripetutamente con 
professionisti e scienziati di caratura internazionale che avvalorano scientificamente il 
lavoro che insieme si sta portando avanti e ora mi permettono di stendere questo 
progetto con quella che considero una buona competenza ed oggettività.

Tutte queste operazioni, oggettivamente rischiose se fatte come nel mio caso, senza la 
disponibilità ne di personale ne di fondi da investire, sono state lente, macchinose e 
ovviamente impossibilitate a generare complessivamente un utile in questa prima fase, 
ma ora è importante sottolineare come non debba essere l’urgenza meramente 
economica a dettare i tempi di questa trasformazione, ma la convinzione che in questa 
direzione si sta perseguendo sia una finalità specifica per il contesto (sostenibilità della 
struttura/attività produttiva/comunità/area agro-ecologica interessata) sia una finalità 
eticamente molto più ampia (essere una piccola goccia di cambiamento in una 
normalità insostenibile).

l’analisi del CONTESTO

già da qualche anno è in forte crescita il numero di persone sensibili all'argomento 
triangolare CIBO > SALUTE > AMBIENTE, mentre è più recente l'evidenza che a questo 
incremento non corrisponde una crescita proporzionale della consapevolezza specifica 
di queste persone che si definiscono consumatori consapevoli.
L'immagine che ne risulta è di realtà molto eterogenee e eccessivamente 
frammentate a unico vantaggio della GDO, che nel primo semestre dell’anno ha 
incrementato con molta rapidità la propria offerta di prodotti in grado di rispondere alle 
esigenze di questi consumatori, dimostrando grande capacità “camaleontica”, ma anche 
la necessaria aggressività quando le situazioni lo hanno richiesto (es. francese : 
Carrefour che  ha recentemente intrapreso un attacco diretto alla rete di agricoltori 
custodi, capace di distruggere in pochi mesi un lavoro di rete e relazioni rurali virtuose 
costruite in più di una decina d'anni). Dalle azioni intraprese fin dll’inizio emerge 
con buona evidenza come nelle intenzioni progettuali iniziali fosse ben chiaro che “da 
soli non si va da nessuna parte”, il quale non è solo un modo di dire che cerca di 

https://biodiversitacontadina.wordpress.com/2017/12/27/la-gdo-e-i-semi-contadini/
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portare a casa consenso facendo leva su un retorico ‘claim’ popolare, ma è l'istruzione 
da stamparsi sulla fronte per qualunque progetto si voglia portare avanti e che voglia 
rimanere all'interno di quel triangolo di sostenibilità che rispetti scientemente e 
contemporaneamente i produttori di cibo, la salute, e l'ambiente. Detta alla slowfood il 
buono, pulito e giusto.  Purtroppo questo slogan ora ha trent’anni e per quanto io 
l’abbia difeso a spada tratta in tutti questi anni, ora, non è più sufficiente.
Preme poi rimarcare che la prima malattia dell'agroalimentare non è stata la chimica, 
ma l'individualismo. L'idea di aggregare realtà agricole virtuose per poter innescare un 
processo condiviso di costruzione d’ identità, quindi riconoscibilità e fiducia è forse la strada 
più scomoda, ma l'unica percorribile per affermarsi nel lungo periodo.
Se ce ne fosse bisogno per confermare la tesi, gli ultimi periodi hanno registrato 
continui incrementi a doppia cifra dei dei consumi “sostenibili” (bio ed equosolidale) ma, 
l’evidenza empirica diretta che abbiamo, grazie al contatto con molte aziende agricole 
dislocate non solo sul nostro territorio di riferimento ma anche nelle altre regioni 
d’Italia, ci porta a sostenere un generale calo delle vendite dirette tramite i canali più 
consolidati: mercati agricoli, spacci aziendali e GAS. (gruppi di acquisto solidali)
Questi dati confermano diversi aspetti, due su tutti l'evidenza di un forte desiderio di 
cambiamento, nonché un altrettanto logica impreparazione da parte dei produttori 
virtuosi che hanno intrapreso la strada giusta (verso il conservativo, biologico, 
sinergico, biodinamico ecc) ma senza mettere 'il fare squadra' in testa alle priorità e 
quindi offrendo livelli di servizi inadeguati.  Per concludere le parti degne di nota, 
nel contesto in cui ci muoviamo, è positivo poter segnalare che da qualche tempo in 
tutta Europa si stanno affermando le CSA, altro non sono che l'acronimo di Comunità 
che Supportano l'Agricoltura, non un FORMAT , ma un modo preciso per chiamare 
realtà che, com'è giusto che sia, vengono cucite sulle caratteristiche del territorio in cui 
nascono. Siamo stati presenti alla riunione nazionale tenutasi a Bologna poche 
settimane fa a casa di una di queste: Arvaia, la quale ha trasformato la propria 
cooperativa standard in un centro aggregativo di persone consapevoli provenienti da 
varie realtà,  trasformandoli da clienti consumatori in soci sostenitori e fruitori.

un’ ISTANTANEA del CONTESTO, ‘severa’ ma non 
troppo 

Per i borghi bucolici in riva al mare e sugli appennini chiunque può immaginare un 
futuro biologico fatto di prodotti di qualità o attività di ospitalità e relax con cifre a 4 
zeri, ma di tutte le zone rurali in prossimità delle aree metropolitane a forte 
industrializzazione con alte concentrazioni di vie di comunicazione ? cosa ne facciamo? 
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Rispondo citando Massimo Angelini [esperto e ricercatore di Storia Urbana e Rurale, autore di diversi saggi 

dedicati alla tradizione rurale, coofondatore della rete nazionale di “Semi Rurali”] che è stato fin dall’inizio uno 
dei miei più proficui ispiratori :

“Tornare alla terra abbandonata, chiudendo le città in riserve è un grande 
progetto, ma custodire un orto tra le raffinerie è un miracolo, una visione 
profetica”.

Per risolvere un problema bisogna prima di tutto chiamare le cose con il loro nome, 
senza temere il giudizio dell’opinione pubblica, altrimenti si generano altre opinioni e 
non soluzioni.
La quasi totalità del cibo prodotto nei paesi occidentali è frutto di un processo 
agroindustriale, la quasi totalità del cibo agroindustriale è cibo che RIEMPIE e corrompe, 
ma che NUTRE POCO, evidenza testimoniata dall’impennata abnorme negli ultimi 
decenni del mercato delle migliaia di integratori alimentari che devono sopperire a una 
deficienza conclamata di potere nutritivo dei cereali e soprattutto dell’ortofrutta 
agroindustriale.
l’AGROINDUSTRIA è un GIOCO ROTTO.
NON FUNZIONA per la sostenibilità dei produttori 
NON FUNZIONA per  la sostenibilità dell’ambiente
NON FUNZIONA per la salute delle persone
Funziona benissimo per pochi.

l’agroindustria è figlia del capitalismo e sorella dell’individualismo.
Non si può pensare di sostituire l’agroindustria tornando all’armonia nella produzione 
di cibo senza lavorare per sostituire anche l’individualismo, primaria malattia della 
nostra epoca.
Il capitalismo attraverso l’agroindustria ha desertificato i suoli e vuotato i cascinali;
ora è molto difficile invertire il processo per quanto riguarda le abitazioni, 
più ragionevole e fattibile è sistemare i metodi per la produzione di cibo sano e 
sostenibile, ma gli abitanti di un paese, di una città, di una comunità locale, ‘devono’ 
necessariamente preoccuparsi delle loro realtà produttive locali; se le persone sono 
interessate a nutrirsi di cibo il più sano sano e nutriente possibile, devono 
necessariamente sentirsi parte dell’  insieme.
In caso contrario, ora sono certo di quanto scrivo, questo tipo di progettualità (e non 
solo questo) non ha futuro. 
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l’ IDEA(le) costruttivo
ovvero un processo evolutivo :

CLIENTI > SOSTENITORI > CO-
PRODUTTORI

In questo ultimo decennio abbiamo assistito alla nascita di differenti forme di 
interessamento e sostegno pratico e morale, da parte di piccoli gruppi di cittadini dotati 
di buona sensibilità, a quei produttori che hanno dimostrato di voler farsi carico delle 
responsabilità agro-sociali-ambientali che pesano sulle spalle di un agricoltore.
Parallelamente si son visti anche tentativi isolati di entusiasmo con il difetto di essere 
basati più sulla moda che sulla profonda consapevolezza. Penso a chi ha preso i mercati 
contadini come iniziative carine e diverse dal solito, o da chi è caduto nel sapiente 
tranello della GDO (grande_distribuzione_organizzata) scambiando il biologico 
industriale dei supermercati come una buona proposta sostenibile.
A questo punto del percorso si è potuta mettere bene a fuoco la necessità di fare un 
ultimo passaggio evolutivo di questa sensibilità più o meno accennata in quello che è 
l’ultimo ‘passaggio di stato’ possibile e fondamentale per rendere tutto quanto reale.

Ultimo passaggio possibile se si considera ‘utopica’ la possibilità di ritornare ad organizzarsi e 
vivere in gruppi di persone in numero fisiologicamente coerente con il luogo che le ospita. [nda: 
come lo è sempre stato per cascinali e monasteri].

Dovendo stilizzare i passaggi di stato:
l’agroindustria ci ha trasformato tutti in consumatori-CLIENTI
la sensibilità alla situazione critica ha convertito alcuni clienti in SOSTENITORI
ora si richiede alle parti frammentate, ma sensibili, delle comunità locali di 
trasformarsi per prime in COPRODUTTORI

Come può funzionare il rapporto tra la/e comunità locale/i e la/e realtà produttiva/e 
presenti !?

il PROGETTO per la REALTA’  PRODUTTIVA 
‘Cascina Ospitale’ :

la COOPERATIVA e PERCHE’
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Riassumendo in modo sintetico, la realtà fiscalizzata che risponde ai requisiti necessari:

- possa essere coerente all’etica del progetto,
- possa essere funzionale ad aggregare attori attivi in diverse forme ma allo stesso 

livello,
- essere funzionale al recupero di fondi pubblici a disposizione di questo tipologia 

progettuale,
- essere funzionale alla gestione amministrativa di più settori e di diversi prodotti 

provenienti da più realtà produttive che condividono gli stessi valori,
- essere amministrativamente strutturata per poter accogliere risorse 

coinvolgendo direttamente ed attivamente i sostenitori,
ad oggi è la forma di società cooperativa.
Per funzionare ed essere sostenibile la realtà produttiva deve essere necessariamente 
multifunzionale e puntare alla massima valorizzazione del prodotto seppur 
mantenendo dei prezzi congrui alla qualità e non proporzionalmente speculativi.
Per multifunzionale s’intende che l’obbiettivo è raggiungere nel più breve tempo 
possibile la coesistenza di almeno tre settori produttivi :

- produzione primaria
- trasformazione per la vendita e somministrazione in loco 
- attività di accoglienza e ospitalità attività esterne (es: eventi culturali - privati - 

convention aziendali )

Per funzionare i sopracitati, servono necessariamente almeno una figura competente 
per settore attivo:

- produzione prodotti primari e gestione animali 
- trasformazione prodotti per la somministrazione e vendita
- gestione spazi - accoglienza - attività agroculturali e didattiche
- amministrazione - contabilità
- comunicazione - marketing - pubbliche relazioni

Le risorse iniziali devono essere recuperate esternamente a titolo di equity, con 
l’ingresso di soci finanziatori co-produttori.
Analizzando le esperienze pregresse, gli stessi potranno essere investitori 
delocalizzati o i più sensibili (inizialmente) facenti parte delle comunità locali che 
devono aderire con i presupposti accennati precedentemente e meglio specificati nel 
punto successivo.

Il progetto prevede la totale sinergia (compatibilmente con i vari aspetti)  con le 
progettualità previste e poste in essere dalla cooperativa Via del Campo soprattutto per 
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quanto riguarda la gestione dei prodotti tra le aziende agricole e il processo di garanzia 
partecipativa.

e chi è naturale ma non è BIOLOGICO certificato !?  
:

SPG - “Sistemi Partecipativi di Garanzia” 

La certificazione biologica è un sistema di garanzia figlio dell’agroindustria, utile dove 
per ragioni geografiche è improbabile o impossibile che il ‘consumatore’ possa 
conoscere il produttore, contesto in cui si richiede un terzo garante. 
Con questo non si vuole contraddire o criticare il sistema del biologico a cui la stessa 
agricola ha aderito con convinzione, ma si vuole affermare con forza che Il contesto di 
riferimento del presente progetto presuppone come pilastro fondante la fiducia 
reciproca tra tutti gli attori del progetto, fiducia che non deve avere un ente terzo 
esterno per funzionare, piuttosto un organo interno che rappresenti gli interessi di tutti 
e che vigili sul mantenimento della coerenza. 
I Sistemi di Garanzia Partecipativa (PGS), così si chiamano, sono sistemi di garanzia 
operanti su base locale, certificano direttamente i produttori e consumatori basandosi 
sulla loro partecipazione attiva in primo luogo, insieme a tutti gli stakeholder 
coinvolti e si fondano appunto sulla fiducia, sulle reti sociali e sullo scambio di 
conoscenza. La Garanzia Partecipativa funziona attraverso visite e verifiche reciproche 
portate avanti da gruppi di produttori e consumatori, insieme.  
I PGS sono quindi legati strettamente alla dimensione locale e ad approcci alternativi di 
produzione e commercializzazione: filiera corta e vendita diretta, economie locali. 
Sono sistemi attivi prevalentemente nel sud del mondo e di recente finalmente si 
stanno sviluppando anche in Europa. 

il PROGETTO per le parti delle COMUNITA’ 
LOCALE :

la C.S.A. [comunità che supporta (la sua) 
agricoltura]

Il limite del modello agricolo attuale è sintetizzabile nel fatto che mediamente gli 
agricoltori producono quantità massive da conferire ai grossisti che smerciano 
riconoscendo il prezzo di mercato che come ogni cittadino può comprendere non è 
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quasi mai sostenibile. La risposta fisiologica che lentamente tutti hanno a loro modo 
compreso in questi ultimi anni è che bisogna valorizzare internamente ogni prodotto.
Ma in questo caso, una volta messi in produzione tutti i settori della presente realtà 
rurale, chi e come assorbirà i prodotti della terra che rappresentano il grosso della 
sostenibilità del progetto, senza dover tornare a conferire le produzioni massive ai 
grossisti che non possono valorizzare e quindi sostenere l struttura?
La prima risposta sta in un acronimo inglese CSA, Community Supported Agriculture, a 
livello generale è una forma di organizzazione dell’attività di produzione agricola e del 
consumo dei prodotti che si basa sull’alleanza fra chi produce il cibo (i contadini) e le 
persone che lo mangiano (i fruitori). I soci infatti non sono clienti di una azienda 
agricola, ma partecipano direttamente alle scelte di base e alla gestione economica 
della cooperativa.

Entrando nel merito, in modo sintetico, per chi è già consapevole ed interessato, come 
si aderisce alla CSA prevista per il progetto in questione !? 

Una persona interessata ed intenzionata a far parte del progetto può e deve aderire 
come socio ‘fruitore’ alla cooperativa:

versando (una tantum) all’inizio dell’anno la quota associativa di adesione alla 
cooperativa 
versando ogni inizio anno il preacquisto dei prodotti scegliendo tra le tre 
possibili fasce di consumo 

minima 
media
famigliare 

con le quali si ha diritto per tutto l’anno ad una cassetta settimanale di prodotti biologici 
provenienti dalla Cascina Ospitale e da tutti i produttori ‘soci conferitori’ delocalizzati 
sul territorio che conferiscono in cooperativa i loro prodotti.

La seconda risposta sta nelle attività ricettive tra cui eventi enogastronomici in-
formativo/divulgativi che oltre a valorizzare i prodotti del territorio e integrare la 
sostenibilità della struttura, dovranno essere una vetrina costante sul progetto in modo 
che ci sia una crescita annuale costante di adesioni che possano dar ragione di sempre 
maggiori conferimenti anche da parte delle agricole esterne in modo che il modello sia 
sempre più inclusivo e d’esempio per i produttori curiosi e/o dubbiosi.

Quanto elencato qui sopra è l’indispensabile per far sì che il progetto sia sostenibile 
economicamente. 
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Sono state per ora omesse tutte le attività che sono collaterali per quanto riguarda la 
sostenibilità, ma di primaria importanza per la coerenza al valore etico del progetto e 
che devono essere programmate in modo scalare in base al periodo e alle risorse a 
disposizione :  

attività di fattoria didattica in diverse formule
accoglienza scolastica (visita giornaliera)
attività ricreative estive (in collaborazione con coop Curiosarte)
attività educativa permanente (agriasilo)

attività di ippoturismo e pet-therapy
attività di agricoltura sociale (in collaborazione con coop Calabrone)

affiancamento nei vari settori attivi
inserimento lavorativo

riassumendo COSA SERVE per partire 

● INVESTITORI
● LAVORATORI 
● COMUNITA in supporto 

_____________________________________________
___________

● INVESTITORI
unico requisito è che comprendano le dinamiche del settore agroalimentare o che siano 
interessati ad approfondirlo 

● LAVORATORI  

la manifestazione d’interesse da parte dei possibili soci lavoratori della cooperativa.

una figura per la gestione delle attività primarie agronomiche e zootecniche
una figura per la gestione aziendale-amministrativa del progetto
una figura per la trasformazione alimentare e ristorazione
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una figura per comunicazione, marketing e pubbliche relazioni

COMUNITA

la manifestazione d’interesse da parte dei possibili soci co-produttori della cooperativa 
motivati a prendere parte alla stessa e preacquistare i prodotti per il fabbisogno 
personale all’inizio dell’anno.

- una campagna divulgativa principalmente via passaparola e poi via social che 
arrivi a quante più persone nelle zone dell’hinterland della città di Brescia (dove 
non arriva il ‘servizio’ di Ortociclo) e ovviamente in tutte le zone in prossimità 
della Cascina fino ad un raggio di almeno 10 km.

Link utili 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture
- www.arvaia.it
- https://www.youtube.com/watch?v=gdEErSFJ5M8
- www.youtube.com/results?search_query=community+supported+agriculture+
- https://www.facebook.com/AgricolaBenaglio/
- https://www.instagram.com/cristian_benaglio/
- https://goo.gl/BW8sLT
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