
Relazione dell’assemblea interGAS 28 marzo 2011

Gentilmente ospitati dal GAS zio Bepi di Zevio

GAS presenti:
Zevio - Illasi – Sommacampagna - SM in Stelle – Diogene - Valpolicella - Stella Rossa – Garda 
- Bussolengo

Argomenti della serata:

− parlano di loro le cooperative Ca Magre e La Primavera
− Festa intergas 2011
− referendum per la ri-pubblicizzazione dell'acqua
− è stata varata la zattera: mettere in rete le attività dei gas
− incontro nazionale GAS 2011 a l'Aquila
− varie

Prossima riunione da fissare.

parlano di loro le cooperative Ca Magre e La Primavera
E' stata una lunga chiacchierata dove le due realtà si sono raccontate, è un pezzo di storia del 
biologico di Verona ma non solo vista l'importanza del biologico veronese in Italia.
Antonio Tesini ci ha raccontato l'avventura dei “capelloni” della cooperativa delle Ca Magre, nel 
1988 un gruppo di amici (i capelloni appunto) senza esperienza da agricoltori ma con l'ideale di 
ritorno alla terra, di coltivazione senza chimica e di autogestione del lavoro (potenza del 68), i 
terreni che abbiamo trovato (Cà Magre) venivano da anni di coltivazione del tabacco con la 
chimica, abbiamo lavorato per alcuni anni in pratica gratuitamente per rigenerare i terreni.
Da subito abbiamo fatto un programma dove mettevamo la coltivazione come lavoro principale, poi 
la vendita diretta, l'agriturismo e abbiamo sempre pensato che era indispensabile fare anche tutela 
del territorio, abbiamo affittato una zona umida e l'abbiamo rimboschita e resa inaccessibile per 
vedere l'evoluzione naturale, ed in effetti abbiamo visto il passaggio dai rovi al canneto al bosco.
Attualmente è la vendita diretta quella che fa da traino, siamo passati da 4 campi all'inizio agli 
attuali 30 ettari, siamo tre aziende con in comune un programma di coltivazione, le attrezzature e la 
manodopera.
Una cosa di cui andiamo orgogliosi è che dei primi fondatori siamo rimasti tutti e adesso stanno 
iniziando a lavorare i figli.
Riforniamo 5 gas tutti piccoli, che rappresentano una piccolissima parte della nostra produzione, 
abbiamo anche dei problemi con i gas quando ci chiedono verdure fuori stagione.
Sante Melotto e Tiziano Quaini ci hanno raccontato la storia della cooperativa La PrimaVera, la 
cooperativa è nata da un gruppo di produttori che facevano biologico già nel 1980, 21 anni fa ci 
siamo messi in cooperativa, Ca Magre era uno dei soci fondatori ma da quest'anno non è più socio, 
ci siamo messi assieme perchè in quegli anni la vendita ai pochi negozi bio che c'erano richiedeva 
un gran dispendio di energia e quello che non riuscivamo a vendere ai negozi dovevamo venderlo al 
mercato normale, la nostra idea di base era di metterci assieme per poter vendere i nostri prodotti.
Abbiamo iniziato nel 1985 con l'associazione La Siepe a divulgare il biologico, eravamo in 15 soci, 
poi nel 1991 con la normativa europea del biologico ha iniziato il boom del bio e sono aumentati i 
soci, abbiamo così iniziato a mettere dei nostri soci a seguire esclusivamente la vendita, poi con 
l'aumentare della produzione non riuscivamo più a vendere tutto e siamo stati costretti cercare altri 
sbocchi, con la vendita ai supermercati sono iniziati i problemi, la grande distribuzione pretendeva 
la continuità di fornitura e la varietà che volevano loro per cui abbiamo iniziato ad acquistare 
produzione bio dal sud Italia, ma come cooperativa non è possibile vendere più del 50% di prodotti 
che non siano i nostri e solo con gli agrumi di cui c'è grande richiesta arrivavamo a questa quantità, 
siccome lo stesso problema lo avevano altre cooperative bio del veneto (Tamiso, 8 marzo, 
Cansiglio, Entroterra) a quel punto ci siamo messi assieme per dar vita ad una commerciale che 



potesse vendere i nostri prodotti più quelli che da noi non possono essere coltivati, così è nata la 
Brio.
L'evoluzione è stata che la Brio ha iniziato ad acquistare sempre più dall'estero mentre alcune 
cooperative hanno chiuso (8 marzo e Entroterra) e il Tamiso si è ritirata nel suo territorio, la Brio 
inoltre ha iniziato a rifornire le scuole per esempio a Roma cosa che non riusciremmo noi come 
Primavera.
Oggi siamo circa 90 produttori soci e la nostra produzione non sarebbe assorbita nel nostro 
territorio perchè c'è poca domanda rispetto alla nostra capacità produttiva, a questo punto che fare? 
Smettere di produrre bio? Mentre all'estero c'e tantissima richiesta di biologico rispetto a quella che 
c'è da noi. 
Tenete presente che ¼ della superficie coltivata a bio del veneto è veronese ed è grazie alla 
Primavera perchè ha favorito la presenza del biologico nel nostro territorio.
Da qualche anno La Primavera ha deciso di investire di più sulla vendita nel territorio ma abbiamo 
ancora bisogno di vendere all'estero per cui non possiamo fare a meno della Brio.
Una parte della produzione dei nostri soci viene venduta direttamente nelle loro aziende, abbiamo 
favorito questa pratica perchè in questo modo il socio riesce a guadagnare di più, abbiamo dei punti 
di vendita diretta e stiamo cercando di vendere ad alberghi ed ospedali locali, stiamo anche 
impegnandoci in serate di divulgazione per far crescere la cultura del biologico.
Nella cooperativa abbiamo 2 tecnici per avere un nostro controllo diretto della produzione, i due 
tecnici  ci garantiscono un controllo molto più capillare rispetto a quello degli organismi di 
controllo.
Da parte dei gas è stato ribadito il dubbio che per i produttori il passaggio in più della cooperativa 
riduca i margini di guadagno, da parte della Primavera è stato fatto un esempio sulle mele che 
vengono vendute da 1 a 1,3 Euro al Kg e al socio vengono pagate 50 centesimi, certamente la 
vendita diretta per il produttore rappresenterebbe un maggior guadagno ma siccome con la vendita 
diretta si riesce a coprire solo una piccolissima parte della produzione, per la maggior parte dei 
produttori l'esistenza della cooperativa è l'unica possibilità di sopravvivenza.

 Festa intergas 2011
Siamo rimasti fermi alle seguenti proposte:

• presentare il percorso sulla Transizione, a cura del gruppo della Transizione del gaspolicella;
• Mirco del gaspolicella sentirà se è disponibile il ludobus per i bambini (e non solo);
• laboratorio di panificazione, ci sarà il mitico Silvano della Ceres;
• Agostino del gaspolicella con il suo gruppo di ortho bionomy proporrà ginnastica dolce e 

massaggi;
• incontro con i produttori della filiera del grano;
• se c'è la possibilità di avere una stanza dopo pranzo Antonella del gaspolicella propone una 

seduta di gruppo di rilassamento profondo giudato 25/30 minuti 
• Elisa del gaspolicella propone una lezione o dimostrazione di Tai Chi Chuan 40/60 minuti.
• organizzare un momento di condivisione fra tutti i gas
• proposta di chiedere la partecipazione al gruppo dell'università di Verona che ha partecipato 

con il Selese al lavoro di ricerca sull'Economia Solidale, per fare assieme una riflessione su 
come possono crescere le nostre esperienze.

referendum per la ri-pubblicizzazione dell'acqua
Nella manifestazione nazionale del 26 marzo a Roma c'è stata molta più gente dell'anno scorso e 
questo è un buon segnale. Il Governo purtroppo ha fissato la data del referendum per il 12 e 13 
giugno evitando di fare coincidere il referendum con le elezioni amministrative, adesso partirà la 
campagna per convincere gli italiani ad andare a votare. Assieme ai due referendum sull'acqua si 
voterà anche per il referendum sul nucleare che rappresenta un altro tema importante su cui come 
cittadini dobbiamo far sentire la nostra voce.
Ricordiamo ai gas che il Comitato per l'acqua bene comune non ha finanziamenti, è una 
organizzazione nata dal basso composta da associazioni di volontariato e singoli cittadini, chiedono 
un contributo per le spese della campagna referendaria di 100 Euro, alcuni gas li hanno già dati (è 
possibile anche dare di più).



Per diffondere la conoscenza della necessità di andare a votare ci sono due azioni che chiediamo ai 
gas, una è di attivarsi sul proprio territorio per collaborare con le altre realtà che si impegnano per 
volantinare porta a porta o per presenziare con banchetti in occasione di mercati feste o altre 
occasioni, l'altra cosa da fare è prenotare le bandiere del referendum e poi metterle alle finestre 
balconi ecc. magari assieme a quella della pace che di questi tempi sarebbe doveroso tenere, 
convincete anche amici parenti conoscenti a esporre le bandiere. Per prenotare le bandiere il 
riferimento è sempre Mimmi del Sommagas: mimmirenato@gmail.com 

 è stata varata la zattera: mettere in rete le attività dei gas
Avrete ricevuto si spera tutti la mail della zattera, per non essere troppo invadenti ne verrà inviata 
solo una alla settimana, la speranza è anche di favorire un minimo confronto e di dibattito interno 
per cui siete tutti invitati a iscrivervi se non la ricevete e di scrivere il vostro pensiero le vostre idee 
e ideali e di commentare .

incontro nazionale GAS 2011 a l'Aquila
Visto l'orario se ne è solo accennato, alcuni gas hanno chiesto di saperne di più, per ora non ci sono 
programmi precisi perchè stanno preparando l'evento, appena arriverà un programma verrà inviato a 
tutti. Ci andiamo assieme?

varie
Nessuna nuova.


