
Crowdinding, una nuova via di finanziamento per l'agricoltura:
Uno dèEli effetti pe iori Glie la fasë rii
recessione iniziata nel 2005 ha prodotto a

livello sociale e la perdita di fiducia nelle idee
imprenditoriali e conseg[eli ieniente l'incapacità di
intravedere un futuro allettante. La drastica
diminuzione del denaro disponibile per investire,
per rendere concreti idee e progetti, ha spesso
L,ius[ifica[o un diffuso senso di resa che, e l ente
delle eli ffirnltào ,ettivedefiliistinitidicredito,ha
mortiflcaro tante opportunire, in particolare tra le
nuove generazioni. t no dei fenomeni nati per
rispondere a questa esiCrcnza, tanto nel campo acro
alimenta requantoinalni,ettari,eiIcrovvdfundinC :
una furvia di (niiero)finanzianiento colle[tivo.
solitamente organizzata sul web, in cui un gruppo di
persone utilizza le proprie risorse per sostenere le
l MS, ifa, la soprav eivenza e lo svi l uppo di piccole
attività-solitamente ',tu top - e piccoli imprenditori.
Ne esistono na[uralmentevarie tipologie: alcune
prevedono una ricompensa per l'investitore
commisurata al contributo, altre offrono quote
azionare o sono organizzate da so,_ipetti pubblici.
fino acl arrivare a forme eli prestito e donazione o a
soluzioni ibride proposte dal singolo progetto. Uno
strumento che all'estero vive cla anni unacrescita
continua e che in Italia avanza a un buon rinvio
secondo una recente indagine della società S1 ,11 lecci
che quantifica in c7 milioni di euro il valore
compre. iv-odiraccoltadellepiattaformcitalianc.
Anclreadesso cheliinfiniti dicielliti ornanoad
erogare finanziamenti-colse testi nnon i allo le
recenti intese fra \4inistel'o delle politiche agricole e
Ie due principali banche italiane Intesa cd h niceclit -
questo fenomenocrnifinuu a cresceree a
rappresentare un'alter laLil quasi"sistemica", in
cui l'innovazione è possibile grazie n ehi puo trarne il
massimo bcnc scio, cioè i proclatIeri ed i Iciro cl ienti.
Ne lsettoea—vicoli) ea pro-aIimennave it, lianaquesta
tendenza statioeando una prima diffusione proprio
adesso. Una delle realia emergenti e quella \tioop
Food, una piattafomaa ci i micro-finanziamento
COI] ettivoa ricompensa creata per supportarepiccole
attività del settele agroalimenty e italiano con lo
scopo clicontribuire a preservare in maniera
sos[enibilele tradizioni e i prodotti di quali[ädel
nostro territorio. Il principio di funzionamento di
Woop food e chiaro: per pruni -osa Fimpiendiroie
cicala propria .L mpa;pnasulla piattaforma,
raccontandola propria storia e descrivendo il
protetto che, nel caso specifico, deve es,eie legato a
prodotti a qualiru certi ticarufop,Tioo a
prodotti aptoalimenuui tradizionali o per diete di
nicchia. c a tecnicchedí agricoltura sostenib le.
Sueccssrvamantc, il produttore fissa il budget
necessario per realizzare i I piogena e la scadenza

Raccolta. Coli ima campagna ciurme si e ponilo finanziare un progetto a risolo. Fo ic: A(,1 ,r 1 Te

entro cui dovranno essere ottenutii fondi. arrivo stil mercato, pcrmctte al produttorc eli
Tmpodiche,anchegrazieaiservizieli marleetinp diminuileiIrischiodi investinaentoedal
evoluto difl'c 01 food, può partile la campagna era consumatore eli aumentare la ti, cciabilita (lei
e propria: ci crea lo story telline del prodotto o
progetto. la rete di primi sostcni[on c una stratcgiaeli
prrnaioziiane della Campagna digitale dei pie-ordini,
cunl'ubieLtivo di ra,iaruppare isostenitori sufficienti
a concretizzare il progetto. Una fase che per l'azienda
può rappresentare anche un test di mercato per
valuIare la risposta dei potenziali -orisumato i a im
1 iiniocontattoColi prodottiescrIsostenitori
possono sopportare il progetto con somme elle
partono da s euro a crescere fino a 3000 euro e
ricevere i icompense di prodotto, digitali oppure
espeiienziali,in proporzione 1 sosteguodato_ Uno
strumento dihpi[ale ed innovativo come il
crovvdfunding afferma Ale ssandro Corti, 2o-
fondatore di Woop food -rende possibile tuia Pliera
cii colare. dove sono lui ol i io i clienti più affezionati a
sostenere e fmanzìare i progetti eli crescita ecf

io (le] produttore: in un
meccanismo simile, inoltre, il flusso circolare e
applicabile anche alle in frn maziolli. di guariti, di
apprezzamento e eli creatività. che possono
eenei arsi tra consumatore e prod ultore. Un incontro
di offerta e domanda prima ancora della
rea lizzazioncdel prodotto, citi indi del suoettettico

proprio cibo, consentendo all'intero ecosistema di
creare meno spreco alimentare ed energetico». Un
esempio univa prnprioda ima ile Ile cccl lenze made
in ILaly: l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Dop che, per celebrare il 50' anniversario della
Consorteria,hapromossouna ampannadi
crowdfirndmici 11, pi atra forla kick,tarrei, per
realizzare S00 esemplari di'Atinepraal '. un'edizione
spe,iale del prodotto Dop invecchiato orme 25 anni,
racchiuso in una confezione appositamente
disepn;uta. i; aN, ttivo del la eanipa_'n a - 2S.I)OO euro
da destinare a tutela eealouizzazione del prodotto - e
Statu r aggiunto e superato in circa una settimana.
Prevedere se il crovvd fundinp ;ia in grado di
diventare un caposaldo fondamentale per il
tiinanziauientoeli nuovi innovmzioi-ìe0
di salvaguardia delle produzioni tipiche del settore
agroaliruentare appare difficile, aia quello che non
puustupiree a capacità di rispostadfunaparte
delle nuove cI; ssi iniprenditni vili. Siamo di fronte
comunque ad una grande imauvaziune culturale
che sta piano piano modificando il modo di tare
inaptcsa agricola; tecnologie. _rio', ni cd ambiente
restano le parolechiavi del furti oa,'ri, oro italiano.
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