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Fi anza etica e Gas 

e Il 8VV1CI 


Diffidenza, scarsa conoscenza, mancanza di strumenti adeguati: o percorsi comuni d- crescita. 

di Emanuele lsonio 

S 
I: NO, FOSSI: S'IXIO per i Gruppi 
d'acquisto solidale, probabil
mente un pezzo di storia ga

stronomica lombarda sarebbe svanito nel 
nulla. La vicenda del Caseificio biologico lb
masoni è (giustamente) un fiore all'occhiel
lo dei fautori dell'economia alternativa: 200 
anni di attività a Gottolengo, pochi chilo
metri a sud di Brescia. DalI81S a fare Grana 
padano, ricotte e robiole. Un'eccellenza. Che 
però era a un passo dalla chiusura per l'im
pennata delle produzioni industriali, spinte 
dalla crescente domanda di grana a basso co
sto. Nel 2008 la crisi: il prezzo del latte cre
sciuto del 2S'}(" un'esposizione bancaria di 
oltre un milione e mezzo di euro. Serviva un 
finanziamento di ISO mila euro. Ma le ban
che tradizionali nicchiavano. La ciambella di 
salvataggio è arrivata dal tam tam tra gasisti 
di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano 
che hanno pagato in anticipo il proprio ac
quisto di grana stagionato 36 mesi. L'impre
sa, però, è stata possibile perché, accanto ai 
Gas (che hanno raccolto direttamente 91 
mila euro) c'era Mag2 Finance, storico inter
mediario finanziario mUanese, che ha fatto 
da collettore di altri 30.880 euro e concesso 
un fido triennale di ulteriori 30 mila. Totale: 
140 mila euro in 40 giorni. 

Due volti dello stesso mOllldo 
Ma non tutte le storie hanno un finale al
trettanto lieto. Molti Gas per 

è quindi un caso che a L'Aquila uno dei sei 
gruppi di lavoro sia stato dedicato proprio ai 
rapporti con la finanza etica: due entit,ì del
lo stesso universo, che però non collabora
no a pieno. E forse non si conoscono abba
stanza: il che potrebbe spiegare perché, tra i 
gasisti, molti criticano i pilastri della finan
za etica italiana (le Mag e Banca Etica) per 
non essere abbastanza al loro fianco. E per
ché, al contrario, tra gli operatori finanziari 
etici si sospetta una loro scarsa attenzione 
sul tema finanza. " Il movimento dei gruppi 
d'acquisto sta crescendo in maniera impor
tante. t il momento che si affronti seria
mente il tema dei metodi di finanziamento, 
pl'r crescere ancora e incidere di più sul tes
suto produttivo e sociale», spiega Patrizio 
Monticelli, presidente di Mag2 Mil;mo e 
coordinatore del gruppo di lavoro sulla fi
nanza etica durante l'assemblea aquilana 
dei Gas. ,:remo pt'rò che ci sia ancora una 
scarsa consapevolezza di quanto gli stru
menti finanziari etici siano importanti per la 
diffusione del consumo critico». 

"Bisogna superare una certa ritrosia a dia
logare con chi eroga credito e scardinare l'i
dea, sbagliata, che la finanza sia uno stru
mento neutro», aggiunge invece Paolo 
Ferraresi, del settore Innovazione di Banca 
Etica . In effetti, nello stesso documento tìna
le de L'Aquila si parla cii "un immaginarjo 
negativo nei confronti del tema-denaro". E, 
più o meno sottotraccia, si percepiscono tra 
i gasisti sacche di diffidenza: "Quando si è 

de L' quila 
avviare progetti meritevoli. Altri è stato deci d avviare tavoli 
ci riescono, ma solo affrontando regi i per far d- logare 
parecchi ostacoli (vedi 1m). Non estedue 

scarsità (li fondi non riescono ad 
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trattato di cercare finanziatori per il nostro 
progetto di costruzione di un impianto foto
voltaico, abbiamo deciso eli provare a racco
gliere l'intera somma con azioni "dal bas
so"», ammette Massimo Bedoni, del gruppo 
Energia di Intergas. "Per quanto nessuno ab
bia mai palesato scetticismo verso il circuito 
dei finanziamenti etici, è prevalsa l'idea che 
essere indipendenti da tali meccanismi eviti 
eli ricorrere a risorse economiche che non so
no mai trasparenti al 100%». 

"Almeno il 7()<)t(, dei miei colleghi fa parte 
cii un Gas», replica Ferraresi. «Apparteniamo 
allo stesso mondo e ci accomunano gli stessi 
desideri di cambiamento sociale. Ma ben ven
gano le critiche a Banca Etica: segno che le si 
riconosce un ruolo cruciale nel Terzo settore». 

Strumenti poco 
concorrenziali 
A proposito di critiche. Due sono quelle che 
i membri dei Gas sollevano con maggiore 
frequenza: l'assenza di prodotti specifici e le 
difficoltà operative a lavorare con Banca Eti
ca. Su tutte, le condizioni sfavorevoli rispet
to a quelle offerte da altri istituti di credito. 

"Deve essere un do ut desII , osserva rabio 
Comazzi, dell'associazione GasBio di Oleg
gio. "Noi gasisti dobbiamo investire di più 
sulle Mag e su Banca Etica. Gli istituti do
vrehbero però offrire servizi più competitivi, 
metterci a disposizione conti correnti che 
funzionano, pensati sia per i Gas sia per i 
singoli correntisti. Altrimenti, scegliere altri 
istituti diventa inevitabilc». 

Ma per un percorso cii crescita comune ser
vono conoscenza del tema finanza e consape
volezza della sua importanza: "Sono precon
dizioni essenzialÌ», spiega Monticelli. «Ecco 



DA LOMBARDIA E PIEMONTE ARRIVANO DUE ESEMPI di come lo scarso 
utilizzo degli strumenti finanziari etici renda più complesso il tentativo di dar vita 
ai progetti dei gruppi d'acquisto. Il primo coinvolge l'lntergas di Milano, una rete 
di 50 gruppi, che, da tempo ha un'idea in mente: realizzare un impianto 
fotovoltaico sul tetto della Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese, 
nel parco agricolo Sud Milano, che fornisce carne , uova e verdure ai gasisti. 
Realizzarlo significa aiutare i gestori della cascina a rimuovere l'eternit dal tetto 
del capannone e, al tempo stesso, assicurare una remunerazione dei capitali 
degli investitori. Costo dell'impresa, diventata operativa a marzo scorso: 
113 mila euro. La ricerca di fondi tramite azionariato diffuso ha permesso 
finora di raccoglierne 60 mila (per partecipare all'investimento, consultare 
www.gruppoenergia.org): .. L·inizio è abbastanza incoraggiante-, spiega Massimo 
Bedoni del gruppo Energia di Intergas . .. II nostro sogno è usare sempre 
strumenti finanziari dal basso. Ma, certo, se in futuro, dovessimo replicare 
il progetto, magari acquisendo impianti idroelettrici dismessi da recuperare, 
i costi più alti imporrebbero il ricorso alla finanza etica-o 

In Piemonte, invece, le 35 famiglie del GasBio di Oleggio hanno lanciato 
nel 2010 un progetto che semplificasse la vita dei gasisti nella composizione 
delle cassette con la frutta consegnata dai produttori e aiutasse persone 
diversamente abili a crearsi un percorso lavorativo. Insieme al Consorzio 
territoriale di servizi socio-assistenziali Cisas hanno potuto coinvolgere una decina 
di adulti seguiti da un educatore. Il finanziamento è stato garantito, per il primo 
anno, da un bando regionale del Piemonte. Ma ora l'anno è scaduto. 
.. È un'esperienza piccola, ma molto importante non solo per le relazioni 
che genera. Noi gasisti vi destiniamo una parte del fondo costituito 
da una "tassa" del 3% sui nostri acquisti. Ma i soldi non bastano", spiega 
Fabio Comazzi di GasBio .•Perché Banca Etica non apre a queste piccole 
ma significative esperienze, magari con sistemi di microcredito o fondi di solidarietà 
ai quali attingere almeno per le fasi di start-up dei progetti? Ammetto che però 
noi gasisti sappiamo poco di quanti soldi la banca abbia a disposizione per simili 
iniziative. Un percorso condiviso potrebbe accrescere la fiducia reciproca 
e stimolare la creazione di servizi tagliati su misura per le nostre esigenze-o 

perché a L'Aquila si è deciso di creare dei tavo
li sulla finanza etica in ogni regione, che favo
riscano il contronto con il mondo dei Gas». 

La strategia di avvicinamento prevede poi 
un'altra mossa: quella di creare stnunenti fi

nanziari (come fondi di solidarietà) da mette
re a disposizione di progetti da sviluppare a li
vello di distretti. "Quando un Gas prefinanzia 
un produttore, magari autotassandosi, può 
farlo anche da solo. Quando però i progeth si 
espandono, su scala regionale o nazionale, 

Si/vana Signori insegna Etica l'intervento di noi operatori finanziari diven d'impresa all'università 
ta essenziale», commenta rerraresi. Magari di Bergamo. A sinistra, tre 

momenti dell'iniziativa di GasBio per dare una mano nella verifica della soste e del Cisas in favore dei disabili. 
nibilità economica di un'idea e per agevolare 
la raccolta fondi. E i distretti, per la loro orga , Per convincerli 
nizzazione e dimensione, ancora una volta, a usare 
possono essere il livello più adeguato per rea gli strumenti 
lizzare progetti più ampi, assicurando, al tem finanziari etici, 
po stesso, una gestione trasparente e parteci i Gas vanno 
pata delle risorse. La strada non è semplice. fatti sentire 
Ma la posta in gioco potrebbe essere un pun parte attiva 
golo assai stimolante per tentare la sfida . • del progetto 
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ità 

« 

o SA CI Il TEMO di doverle fare un'a

nalisi un po' pessimistica della que

stione'!». 

Professoressa Signori, a me interessa che l'anali

si sia sensata. Comunque, perché il rapporto tra 

Gas e istituti di finanza etica la rende pessimista? 

Ha presente il caso Tomasoni? 

Certo: il caseificio salvato grazie ai gasisti e al

la Mag2 di Milano. È un caso esemplare. Oppure no? 

Assolutamente sì. Dimostra che cosa possono fare que
ste due entità se si coalizzano. Ci sto facendo una ricer
ca all'università, che evidenzia come la maggior parte 
dei gasisti che hanno salvato Tomasoni conoscevano gli 
strumenti finanziari etici, ma non li acquistavano. 

Come mai? 

Secondo me per pigrizia. Mi spiego: fare acquisti in mo
do critico è intrinseco alla mentalità gasista. Nel caso 
della finanza, manca quel qualcosa che facilita il pas
saggio dall'idea all'atto concreto. 

E la mobilitazione per Tomasoni? 

Lì c'era quell'elemento fondamentale: la prossimità. l 
gasisti vogliono un contatto diretto con i produttori. 
Vogliono contare direttamente in un progetto. In que
sto senso, rifiutano il concetto di intermediazione in sé. 
A prescindere dall'eticità dell'intermediario. 

Quindi adieu al connubio con la finanza etica? 

No, a patto di sostituire la prossimità fisica, difficile da 
offrire nel caso della finanza, con quella valoriale: gli 
operatori finanziari etici devono mostrare ai gasisti gli 
obiettivi in comune. E rassicurarli sul fronte della tra
sparenza: ad esempio creando fondi su cui confluisco
no i soldi dei Gas e che si usano per i loro progetti. Trac
ciare la provenienza e i tlu5si dei soldi, per banche che 
hanno rinunciato al segreto bancario, è semplice. 

Silvant/ Signori èdocente di Etica d'il/lpresa all'università di 
Be/ga/llo. Oltre che per le sue competenze, abbiamo voluto in
1l'Il'istaria perché è membro di un Cm, socia di BaI/ca Etica e 
consigliere d'amministrazione - indipendente - di Etica Sgr. Al
meno nel StiO caso, le varie al/ime di 1/11 modo III/aVO di col/ce
pire ecol/olllia e final/za riescono a convivere. • Em. Is. 
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http:www.gruppoenergia.org

