
Teodoro Criscione - (luglio 2016) retics.org �  di �1 4

Report: Chiemgauer12

Il Chiemgauer rientra nel gruppo delle monete regionali tedesche, utilizzato nel distretto di 
Chiemgau (Bavaria, Germania), in un’area di 100 km attorno al lago di Chiemsee. Il 
progetto pilota partì nel 2002, sviluppato come progetto indipendente nel 2005 e ampliato 
nel 2009 con l’apertura di 50 punti di emissione nella regione interessata. Vengono emesse 
banconote di vario taglio in parità con l’Euro, e dal 2008 è possibile utilizzare una smart 
card grazie al coinvolgimento della rete bancaria locale. La moneta viene acquistata a parità 
con l’Euro da uno degli uffici emittenti o da un ente non-profit convenzionato. Gli enti 
preposti all’emissione comprano Chiemgauer pagando in Euro, con uno sconto del 3%. Le 
600 imprese aderenti possono utilizzare il Chiemgauer presso altre imprese o enti 
convenzionati, oppure possono riconvertire il Chiemgauer in Euro con una trattenuta del 
5%. Tale trattenuta per una quota del 2% finanzierà il progetto, mentre la restante quota del 
3% finanzierà progetti degli enti non-profit. Il Chiemgauer come tutte le altre monete 
regionali tedesche rientra nella categoria delle “monete stampigliate”, ovvero monete a cui 
viene applicato un demurrage (in questo del 2% a trimestre – 8% annuale) sotto forma di 
francobolli da attaccare alla banconota per garantirne la validità.

Creazione ed obbiettivi

Christian Gelleri, un insegnante di liceo, ha iniziato questo progetto con i suoi studenti, che 
avevano il compito di progettare e stampare dei vouchers, prendersi cura 
dell’amministrazione, della contabilità, della pubblicità ed altre attività. Chiemgauer fa parte 
di una più vasta rete di Community Currency Systems regionali  chiamata Regiogeld  
(Regiomoney-associazione) .3

Il Chiemgauer è stato sviluppato al fine di:4

1. creare occupazione: disoccupati, studenti e volontari sono assunti per lavoro, 
guadagnando alcuni voucher;

2. promuovere attività culturali, educative ed ambientali: il sistema Chiemgauer supporta 
non-profit che lavorano per tali scopi;

3. promuovere la sostenibilità: alimenti biologici ed energie rinnovabili, tra gli altri;
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 http://www.chiemgauer.info 2

 https://de.wikipedia.org/wiki/Regionalwährung 3
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4. Il rafforzamento della solidarietà: valorizzare il rapporto umano tra i clienti e le imprese 
locali;

5. stimolare l'economia locale: il Chiemgauer mantiene il potere d'acquisto all'interno della 
regione meglio dell'euro e favorisce le piccole imprese locali, stimolando le transazioni 
attraverso il demurrage;

6. Express-denaro: esempio di una moneta complementare a livello nazionale  5 6

Sistema creditizio

Chiemgauer può essere depositato senza interessi, presso una cooperativa sociale chiamata 
Regios (dal 2007). Allo stesso modo, un programma di microcredito per le imprese e non-
profit esiste dal 2010. I prestiti sono disponibili in quantità che vanno da € 1.000 a € 
20.000. Gli interessi sono calcolati ad un tasso del 9%, ma quando un prestito emesso nel 
Chiemgauer è pagato indietro in tempo l'intero costo degli interessi viene restituito al 
debitore.

Alcuni dati statistici

Nel 2012 si contavano 3.454 membri, un sovvenzionamento ai progetti di enti non-profit 
aderenti pari a 55.934 €, il valore dei Chimagauer cartacei in circolazione è pari a 599.797 
€. Secondo le stime degli organizzatori l’intero ammontare delle vendite in Chiemgauer nel 
2012 era pari a 6.452.279 €. Il 70% dei Chiemgauer in circolazione non viene mai 
rimborsato. 7

A fine anno 2014:  8 9

Numero totale dei membri (consumatori, imprese, società / comuni): 3889 (2010: 3049)

Numero di imprese che accettano la valuta: 593 (2010: 602)

Quantità di carta Chiemgauer in circolazione: 154000 (2010: 187.000)

Quantità di eChiemgauer in circolazione: 540000 (2010: 308000)

 http://www.chiemgauer.info/fileadmin/user_upload/Theorie/5

2012_02_16_Express_Money_Avoiding_the_Eurozone_Breakup.pdf 
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Fatturato: 7400000 Chiemgauer (2010: 5000000)

Reddito per le organizzazioni senza scopo di lucro: 61000 Chiemgauer (2010: 45000)

Totale proventi per i non-profit dal 2005: 443000 Chiemgauer

Velocità di denaro: 5,16 euro all'anno (oltre 3 volte quello della moneta unica, che era 
1,66)

Funzionamento 10

Biglietti da 1, 2, 5, 10, 20, e 50 Chiemgauer sono stati rilasciati. Per mantenere la validità 
del biglietto un francobollo (scrip) corrispondente al 2% del valore delle banconote dovrà 
essere applicato ogni tre mesi. Questo sistema, chiamato demurrage, è una forma di tassa di 
circolazione moneta inventata da Silvio Gesell.

C'è anche una forma elettronica del Chiemgauer, la eChiemgauer, in uso dal 2006. Le regole 
sono le stesse della carta moneta. Il demurrage è dell'8% all’anno. I conti bancari sono usati 
per tutte le operazioni; questo è stato reso possibile grazie alla cooperazione con le banche 
cooperative e locali. Solo le imprese e le non-profit necessitano un conto elettronico 
aggiuntivo, mentre i consumatori hanno la possibilità di utilizzare schede elettroniche 
chiamate 'Regiocard'. Due terzi del Chiemgauer  circolante è in forma elettronica.

Chiemgauer, considerato equivalente all'euro, circola come segue nei distretti di Rosenheim 
e Traunstein:

Ufficio di emissione: i consumatori possono cambiare euro in Chiemgauer in circa 40 
uffici emittenti.

Consumatori: scambio di Chiemgau 1 a 1. € 100 vengono scambiati per 100 Chiemgauer. 
Chiemgauer può essere speso presso le imprese locali al valore nominale, contribuendo in 
tal modo sia alle organizzazioni no-profit sia alle imprese locali senza ulteriori costi. 
Come un 'bonus', quelli che scambiano i loro euro per Chiemgauer possono scegliereuna 
no-profit a cui dare il 3 per cento del valore scambiato.

Le aziende: accettano Chiemgauer al valore nominale e li possono spendere per i propri 
acquisti, ma anche la possibilità di scambiare 100 Chiemgauer per € 95, perdendo 5% per 
la Commissione, ma guadagnando comunque attraendo i membri del Chiemgauer verso i 
loro prodotti e / o servizi. Da tale commissione: € 2 è la quota fissata per i costi 
amministrativi, e 3 € è la donazione ad una non-profits scelta nel momento in cui il 
Chiemgauer è stato acquistato.
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Non-profit: ricevono il 3 per cento di qualsiasi quantità di euro scambiati per Chiemgauer. 
Questo motiva i membri e gli amici della organizzazione a partecipare al progetto. Nel 
modulo di registrazione i consumatori scelgono quale non-profit supportare.

Criticità

Secondo North il punto debole del circuito è il rischio di una completa sparizione degli Euro 
(circolo vizioso delle monete locali), che metterebbe a rischio il sistema finanziario 
tradizionale locale. Per tale motivo suggerisce l’avvio di progetti di finanziamento per le 
aziende in Regiogeld ed Euro. North sottolinea anche come l’accesso al circuito venga 
consentito previo possesso di Euro, ciò non è sempre compatibile in contesti ad alto tasso di 
disoccupazione e povertà. Ad esempio, in un'altra Regiogeld, chiamata Urstromtaler a 
Magdeburgo, si sostengono i numerosi disoccupati della zona offrendo loro un compenso in 
moneta regionale per la loro adesione a progetti locali, e si offrono linee di credito per i 
maggiori soci-finanziatori, incentivando l’utilizzo di manodopera locale.
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