
Relazione dell’assemblea interGAS del 29 settembre 2011
 

 gentilmente ospitati dall'Associazione Il Germoglio

GAS presenti:
Sommacampagna - Valpolicella - Stella Rossa – Bussolengo – Golosine – Illasi - Zevio

Argomenti dell'incontro:

− presentazione corso di orticoltura
− presentazione scarpe fatte con materie prime vegetali
− il punto sulla filiera del grano
− ordine mandorle intergas
− problema produttori locali di riso
− coop. Equosud che propone i propri agrumi

presentazione corso di orticoltura
Era presente Luca che ha illustrato la sua proposta di corso di orticoltura familiare bio, Luca è un 
botanico. Il corso si propone di adeguare i principi di base dell'agricoltura bio alle applicazioni 
pratiche.  Si  parlerà  di  microclima,  caratteristiche  del  terreno,  difesa  ecologica  dai  parassiti  e 
tecniche adeguate.
Si tratta di una decina di ore di corso in 5 incontri per un massimo di 10/12 persone. Per il corso 
serve una stanza con un proiettore. 
Aurelio del Gologas invierà maggiori dettagli e il contatto con Luca.

presentazione scarpe fatte con materie prime vegetali
Anselmo della Coop. La Buona Terra partecipando a una festa della rete gas delle Marche ha 
conosciuto una nuova rete di piccoli produttori artigianali di scarpe che su richiesta dei gas ha 
sviluppato una nuova linea di calzature esenti completamente da prodotti di origine animale. Le 
aziende sono formate dai familiari o poco più, i dipendenti sono in numero inferiore ai familiari e 
sono tutti con contratti continuativi. I materiali usati sono la canapa o il sughero. La canapa è 
conosciuta per le sue caratteristiche di grande resistenza e ottimo isolamento termico, mentre il 
sughero è un nuovo tipo di lavorazione eseguita da una ditta austriaca che partendo dal sughero 
della Sardegna è riuscita ad ottenere dei fogli di sughero che resistono talmente bene all'usura al 
punto da essere utilizzato sui ponti delle barche al posto del tek, anche il sughero è un buon isolante 
termico ed è anche traspirante.
Le scarpe di questa linea sono una novità e stanno per essere messe in produzione adesso, gli stessi 
produttori comunque fanno anche scarpe in pelle con concia vegetale, Anselmo si è fatto spedire un 
campionario delle scarpe in canapa e sughero e le ha portate, sono piaciute ed in effetti hanno un bel 
aspetto. Anselmo è disponibile a fare da tramite con questi produttori e propone un prezzo gas con 
un ricarico del 16% sul prezzo del produttore a favore della Cooperativa. I prezzi vanno dagli 80 ai 
110 Euro ma bisogna veramente vederle queste scarpe. A questo punto potremmo organizzare un 
incontro con i produttori in modo da farli conoscere ai nostri amici dei vari gas veronesi, ma 
abbiamo condiviso che vale la pena scomodare i produttori se ci sono adesioni certe.
Altrimenti resta la disponibilità di Anselmo a imprestare il campionario per farlo girare fra i gas.
Faremo un sondaggio via mail per valutare se c'è interesse ad un incontro con i produttori.
Questi produttori ci tengono a precisare che non è loro intenzione mettersi in concorrenza con 
Astorflex ed in effetti la loro produzione è diversa.

il punto sulla filiera del grano
Antonio ha mostrato l'andamento della panificazione per la filiera, siamo partiti nelle prime 
settimane di ottobre dell'anno scorso con una panificazione settimanale di 110 pani, ci sono stati 
due cali fisiologici a dicembre e in estate, ma la panificazione non è più ritornata agli stessi livelli, 



dopo le feste di dicembre siamo stati circa a 80/100 pagnotte settimanali e adesso dopo l'estate 
stiamo ritornando su ma siamo sulle 60 pagnotte settimanali.
Guardate il grafico seguente.

Siccome ci sono stati degli episodi di panificazione poco cotta è possibile che ci siano state delle 
defezioni ma sarebbe bene invece segnalare i problemi per favorire la loro soluzione.
Per cui segnalate se ci sono problemi solo così possiamo migliorare.
Adesso stiamo provando per la prima volta il pane fatto con la farina del grano senatore Cappelli 
che era stato seminato apposta per la filiera (vedi articolo) ma di farina ne abbiamo poca per cui non 
durerà molto.

ordine mandorle intergas
Francesco del gas del Garda si è offerto di fare da referente per l'ordine delle mandorle per tutti i 
gas, si è deciso di dire di si a Francesco ma di cercare comunque se esiste un produttore che oltre 
alla produzione bio abbia anche un progetto sociale da aiutare a sostenere.

problema produttori locali di riso
Nonostante il veronese sia zona di produzione di riso ci sono problemi a trovare un produttore che 
soddisfi i requisiti che si aspettano i nostri gas. L'unico produttore che si era selezionato, quest'anno 
ha creato molti problemi e più di un gas non ha più intenzione di ripetere l'esperienza.
Si è deciso di provare a fare un acquisto intergas del riso delle Cascine Orsine 
(http://www.cascineorsine.it/) nel mese di ottobre, seguiranno precisazioni.

coop. Equosud che propone i propri agrumi
Mimmy ricorda che ha mandato a tutti una mail che presenta il consorzio di piccoli produttori 
calabresi (http://www.equosud.org/) che dopo i fatti di Rosarno si sono messi assieme per cercare di 
dare una risposta diversa allo sfruttamento dei lavoratori nord africani.
Senza voler chiedere a nessuno che abbandoni le relazioni già esistenti con altri produttori ma con 
l'intento di far conoscere questa realtà ad eventuali gas che ancora non si riforniscono di agrumi.
Il prezzo che fanno è di 1 E per le arance da tavola, 0,8 per quelle da spremuta, di 1,2 per i 
mandarini e di 1,2 per le clementine, le spese di spedizione sono comprese per ordini di 100 cassette 
da 10 Kg.
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