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ANCORA CARCIOFI…
e qualche segnalazione

Questa la risposta di Tobia Desogus alla nostra referente.

“Ciao Simona, Il ciclo del carciofo thema è di circa 100/120 giorni, ovvero da quando impianti i primi ovuli ci
vogliono circa quei giorni per vedere il primo capolino, poi a seguire vengono prodotti i carciofi laterali dalle
diramazioni secondarie; poi se l’annata lo consente arrivano a produzione anche le femminelle (piantine
laterali che vegetano quando la pianta madre finisce il suo ciclo). Per lo spinoso invece il ciclo è di circa
120/150 giorni. Se consideriamo che gli ovuli, dopo messi a dimora, ci mettono circa 10/20 giorni a spuntare
(nella migliore delle ipotesi) vuol dire che non tutti produrranno nei 100 giorni ma alcuni ci metteranno 120
giorni. Esempio: se io piango il 10 luglio i primi ovuli di thema, probabilmente vedrò i primi capolini a fine
ottobre, ma per entrare in produzione bisognerà aspettare dopo metà novembre almeno. Questo senza
stimolare le piante senza uso di giberelline (ormone della crescita) che accorcia i tempi di produzione delle
piante. Detto ciò, il carciofo teme le alte temperature, con temperature sopra i 25 gradi tende ad abortire i
carciofi, quindi prima pianti più le piante sono sensibili all’aborto. Il thema resiste di più alle alte temperature
rispetto allo spinoso, forse anche intorno ai 30 gradi, per questo si può anticipare. Quest’anno per esempio, chi
ha piantato thema prima di metà luglio ha perso buona parte della produzione, per non parlare dello spinoso.
Io per limitare i rischi, e per cercare di avere carciofi più sani è più belli posticipo sempre rispetto al
convenzionale, il mio primo trapianto è stato fatto il 10 luglio (ma solo un decimo della superficie coltivata)
risultato? Ha prodotto la metà dei carciofi che avrebbe dovuto fare e anche brutti. Lo spinoso inizio sempre ad
agosto coi trapianti, i primi carciofi iniziano a farsi vedere a dicembre, ma date le scarse ore di luce, a dicembre
le piante si fermano e riprendono a gennaio e febbraio. Il ciclo dello spinoso era quello di settembre-maggio
forse 30 anni fa, quando l’estate terminava con ferragosto, e iniziavano le piogge autunnali, costanti a
settembre ottobre e novembre. Anche le primavere erano piovose e miti. Però tieni presente che per avere
carciofi a settembre dovresti impiantare a fine maggio forse i primi di giugno, e prima di raccogliere gli ovuli
dalla carciofaia dell’anno precedente, la stessa carciofaia deve andare a riposo per circa un mese; ciò vuol dire
che le piante devono seccarsi ai primi di maggio. Quasi impossibile direi. Solitamente se tutto va bene vanno a
riposo dopo metà giugno, nella migliore delle ipotesi. A meno che non si diserbino le piante vecchie per farle
seccare. Comunque nella nostra zona mio papà dice che al massimo si ricorda di avere visto i primi carciofi
nella prima decade di ottobre, 30 anni fa almeno. Quest’anno purtroppo (o per fortuna) è piovuto
ininterrottamente dal 6 dicembre fino a 10 giorni fa. Io personalmente non avevo mai visto tanta acqua e i
campi in queste condizioni. Risultato? Il 10/15% delle piante sono secche causa asfissia radicale, le piante
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sopravvissute sono invecchiate precocemente e il 30/40% (per essere ottimisti) dei carciofi che stanno
producendo sono da scartare causa marciumi dovuti alla troppa umidità. Sto cercando di selezionare il più
possibile i carciofi da spedire ma purtroppo qualcuno sfugge. La situazione nel resto della Sardegna forse è
peggiore, nel nord Sardegna circa 500 ettari sono andati distrutti dalle piogge, un po’ meno nell’oristanese e nel
campidano; inizio settimana purtroppo tre gelate hanno finito di distruggere i pochi carciofi rimasti. Per fortuna
da noi non ha gelato, quindi almeno i carciofi non sono peggiorati di qualità. Spero possiate capire.”

Tobia

→I carciofi in Sardegna rischiano di marcire sul campo,
affogati nell’acqua che in questi giorni sta allagando i campi

PECORINI DEBBENE
Un saluto dalla Sardegna da parte dell'azienda Debbene. Vi informo carissimi amici di Aequos, che nostro
malgrado, stiamo aggiornando il listino prezzi dei nostri prodotti. Ultimamente il prezzo del latte è salito del
10% circa, c'è stato un aumento del prezzo del caglio del 30 - 40%, abbiamo riscontrato un aumento costante
nei prezzi degli imballaggi, per non parlare dell' aumento nei prezzi di trasporto che si ripropone ogni anno.
Pertanto, sono desolato ma sono obbligato, a partire da questo ordine il listino prezzi (mai modificato dal
marzo 2013) dei nostri formaggi pecorini subirà una piccola variazione. Certi della vostra comprensione vi
ringraziamo  e  vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Gianfranco Bussu
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LETTI PER VOI

→L’invasione del miele adulterato cinese. Le frodi sono difficilissime da identificare

PROSSIME CONSEGNE

27 FEBBRAIO 6 MARZO 13 MARZO 27 MARZO 17 APRILE

MOZZARELLA POLLO FARINA AMATRICE PIANTINE da
ORTO

MOZZARELLA

DERIVATI delle
MANDORLE

QUESTI I TURNI DEL 26 e 27 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ (8.30 - 20.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SUD. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 7.15 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBIO OLEGGIO 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 CAVARIA
Gas di turno: GAS OLONA 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

Punto logistico SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45
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Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTABIEN / GARDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono
passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.

Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI AEQUOS con ritrovo per questo gas alle ore 6.45 in
via Enrico Fermi 260 a UBOLDO

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

ORARIO GAS

alle 7:50 GASAMOS

alle 8:00 CISGASO

alle 8:10 MIGASO

alle 8:20 GASPITA

alle 8:30 GASLOCO

alle 8:40 COOP. CIELO

alle 8:50 GASINISTI

alle 9:00 AIRONGAS

alle 9:10 GASNOSTRO

alle 9:20 CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 9:30 SARGASS

alle 9:40 GAS PICCOLO

alle 9:50 ROVELLASGAS

alle 10:00 GASIAMOCI

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE
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IMPORTANTE
Abbiamo urgenza di recuperare:

→LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO)

E vi chiediamo di rendere sempre:

→I TERMOBOX puliti (solo quelli di LATTE e YOGURT)

→I SIBERINI e le →CESTE DEL PANE

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:

CDA AEQUOS
→cda@aequos.bio 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.bio Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti

al notiziario.

TAVOLO QUALITÀ
→qualita@aequos.bio 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.bio 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.bio 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.bio Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni

logistiche sulle distribuzioni.

TAVOLO COMUNICAZIONE
→comunicazione@aequos.bio 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.bio 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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