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Come Cooperativa Aequos siamo giunti al secondo capitolo delle nostre Lezioni di Futuro e secondo evento
che riguarda la tematiche del cambiamento climatico. Con questo primo volantino vogliamo invitare tutti a
segnarsi la data sul calendario, ma soprattutto ad aiutarci a diffondere l'iniziativa a tamburo battente a tutte le
mailing list che ritenete interessabili! Produttori, RES, DES, e anche tutte le liste interne alle varie cooperative,
altre cooperative e associazioni sensibili al tema, cittadini, newsletter e chiunque riteniate interessato e
sensibile al tema.A breve definiremo il programma, ma posso anticipare che parleremo dell'effetto del
cambiamento climatico su giustizia sociale, conversione economica e agricoltura con dei grandi esperti!
Grazie mille per l'aiuto, siete la nostra cassa di risonanza!

Matteo del Tavolo Formazione e Cultura

PROBLEMATICHE
DELL'AGRUMICOLTURA SICILIANA
Anche la voce della Cooperativa Le Galline Felici sui molteplici problemi che i cambiamenti climatici stanno
causando al mondo agricolo.
La coltivazione degli agrumi secondo i metodi dell’agricoltura biologica ha sempre comportato un impegno
maggiore rispetto all’agrumicoltura convenzionale, sia per i maggiori investimenti in termini economici
(acquisto di attrezzature per la lavorazione del terreno al posto dell’uso di erbicidi per la lotta alle erbe
infestanti) sia in termini di impegno di tempo e studio (applicazione delle tecniche di lotta biologica mediante i
lanci di insetti utili, apprendimento di tecniche di concimazioni adeguate, conoscenza di impianti di siepi, etc.).
Studi e ricerche universitarie hanno verificato che un ettaro di agrumeto in bio produce meno di un ettaro di
agrumeto in convenzionale (resa media di un agrumeto in piena produzione: 400/450 quintali ad ettaro; con la
conduzione in bio si può avere una riduzione di produzione che può variare dal 20 al 30%). Da qualche anno
però si sta verificando un'ulteriore riduzione della produzione quasi ogni anno, anche se alcune varietà di
agrumi come il moro sono soggette ad un’alternanza di produzione (un anno producono di più, un anno meno).
Le piante stanno subendo diversi attacchi, nonostante la coltivazione ottimale da parte nostra: lavorazione del
terreno, potatura, concimazione, irrigazione. Negli ultimi anni si sono registrati dei cambiamenti climatici a cui
l’agrume è sensibile e in particolare innalzamenti repentini di temperatura nei periodi più delicati della pianta
come la fioritura e l’allegagione e piogge alluvionali in autunno nel periodo dell’ingrossamento del frutto e della
maturazione. A questo va aggiunto un inesorabile declino dei vecchi impianti che oggi vedono piante morire
nel giro di pochi anni, se non mesi. I tecnici di campo e le istituzioni di ricerca attribuiscono questa
sintomatologia ad attacchi di un virus, presente già da tempo negli agrumeti siciliani: il Virus della Tristeza
(Citrus Tristeza Virus). Il virus è presente in tutti i Paesi agrumicoli ed attraverso mutazioni del genoma causa
una molteplicità di sintomi a seconda della pianta ospite e del ceppo; viene trasmesso e diffuso negli agrumi
attraverso la puntura di insetti presenti nel nostro territorio, diverse specie di afidi, la cui lotta, in agricoltura
biologica, è onerosa in quanto richiede interventi settimanali nel periodo primaverile con prodotti naturali
aficidi. Il portainnesto (la parte della pianta comprendente le radici e parte del tronco su cui viene innestata la
cultivar produttiva) più diffuso nei nostri agrumeti è l’arancio amaro, ma è quello più sensibile al CTV, anche se
è il migliore per i terreni presenti nel nostro territorio: si adatta ai vari tipi di terreno, anche a quelli con marcata
reazione alcalina e resiste ai marciumi radicali dovuti a varie specie di funghi. Tutto ciò ha comportato gravi
danni oltre che alla produzione anche alla salute generale delle piante. Per ovviare a questo grave danno molti
dei nostri produttori, che si ritrovano in azienda con vecchi appezzamenti di agrumi innestati su arancio amaro,
stanno procedendo all’estirpazione ed al reimpianto con portainnesti più resistenti e con cultivar più pregiate ,
sottoponendosi a grandi sforzi economici che saranno ripagati almeno dopo 6 anni di coltivazione.
E’ certamente un percorso difficile che incide pesantemente sull’intero comparto agrumicolo del nostro paese.

Le Galline Felici
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LETTI PER VOI
Nel bailamme delle norme che regolano l’etichettatura dei prodotti c’è quella, molto importante per
l’agricoltura italiana, dell’indicazione dell'origine del prodotto. Questo breve articolo del Fatto Alimentare
riguarda il polline e la pappa reale, sicuramente prodotti non di uso comune ma che evidenziano appieno la
confusione che regna. →Polline e pappa reale: perché non c’è il paese di origine?

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
12 OTTOBRE

19 OTTOBRE

26 OTTOBRE

9 NOVEMBRE

FREEDHOME

FONTINA

DERIVATI
MANDORLE

SEMI LINO
GIRASOLE

PASTA
FRESCA

ERBE
OFFICINALI

BERGAMOTTO

CARNI BIANCHE
POLLO

QUESTI I TURNI DEL 11 e 12 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASTABIEN e GASAUSER
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7
 ,45 in via
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASPENSA con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .45 a Vanzaghello in Piazza Pertini.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00 alle
ore 10.00
Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: S
 TOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9
 .15 a Cavaria in via Matteotti 238.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30

3

Punto logistico S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 1
 0.45 in
Via Roma a VERGIATE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
Punto logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8
 .15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: G
 ASLOCO con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .15 i n via Monte Grappa 277 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS 1

GAS 2

dalle 8:30

alle 8:40

CISGASO

GASAMOS

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8:50

alle 9:00

GASABILE CHEGASINO

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

COOP. CIELO

GASLOCO
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NON DIMENTICARE!
E’ utile che vengano resi :
●
●
●
●

le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
i termobox puliti
le cassette di plastica nere, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 16 ottobre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Cultura: G
 iovedì 17 ottobre 2019 alle ore 21.00

Luogo da stabilire
Tavolo Qualità: Giovedì 7 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 10 dicembre 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS
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SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:
●

CDA AEQUOS

→cda@aequos.eu
Per tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa, o che vogliano invitare il Cda a
partecipare ai loro incontri, eventi, manifestazioni.
●

NOTIZIARIO

 notiziario@aequos.eu
→
Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITÀ

 qualita@aequos.eu
→
Per l’invio delle sole foto a supporto delle segnalazioni di non conformità qualitative, che vanno invece
inserite, come quelle quantitative, nell’apposito modulo sul sito.
Per qualsiasi altra comunicazione che non trovi spazio nel modulo della procedura.
●

TAVOLO AMMINISTRATIVO

→aequosadm@aequos.eu
Potete inviare le comunicazioni relative alla parte amministrativa e dei pagamenti e segnalare le mancanze di
interi colli, ma non le differenze di peso per cui vanno utilizzate le apposite procedure della qualità a cui si
accede dal sito.
●

TAVOLO CULTURA

→cultura@aequos.eu
Potete inviare le richieste per pubblicizzazione e/o finanziamento degli eventi dei soci secondo regolamento e
tramite gli appositi moduli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti sulle iniziativi culturali e di formazione
della cooperativa.
●

TAVOLO PRODUTTORI

 produttorielogistica@aequos.eu
→
Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●

TAVOLO COMUNICAZIONE

 comunicazione@aequos.eu
→
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti la comunicazione interna
(notiziario, email interne) ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le richieste di pubblicazione di eventi
del mondo solidale.
●

TAVOLO INFORMATICO

 informatico@aequos.eu
→
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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