
RIUNIONE COSTITUZIONE COORDINAMENTO ARANCE
RETE GAS ROMA E LAZIO

1 dicembre 2012 – ore 17.00

Presenti

GAS Persona presente E mail
GASPER Miriam Aguilar Matamoro aguilarmatamoros@gmail.com
GASPER Sylvia Klemen sylvia.klemen@gmail.com
GASPER Ermanno Maria Bacchetta bacchetta@teletu.it
GASPER Dario Pulcini dariopulcini@gmail.com
GAS BiBi Veronica Carfora elise_winn@yahoo.it
GAS BiBi Patrizia Cerretti patrizia.cerretti@libero.it
GAS BiBi Marco Binotto marcobinotto@autistici.org
Gasdotto/Gastura Carlo Mola camon59@vodafone.it
Gastura Francesca Minerva fra.minerva@gmail.com
Gastura Soana Tortora Tortoras2001@yahoo.com
Gastura Lello Tedesco lello.tedesco@gmail.com
Gas Filiera Leandro Orlandi info@gas2liera.it
Gas Utopia Reale Paola Picone paopic65@gmail.com
Gas Utopia Reale Cristina Lotti mariacristina.lotti@gmail.com
Gas Utopia Reale Saverio Audino saudino@alice.it
Gaspaleon Paolo Fustaino paleongas@gmail.com
Gas S.Paolo/Città dell’utopia Giulio Vulcano giuvul@yahoo.it
Gas S.Paolo/Città dell’utopia Giuliana Sesto giulianasesto@gmail.com
Gas RivoluzioMario Chiara Cavallaro ch.cavallaro@virgilio.it
Gas Labaro Alessandra Cagnani Alesca73@libero.it
Gas Felce e Mirtillo Paolo Monachesi monachesi.paolo@gmail.com
BORSELLINO: produttore 
Arance, mandarini, clementine, 
pompelmi

Leonardo Borsellino info@siciliarance.it

1

mailto:info@siciliarance.it
Dario Pulcini


mailto:monachesi.paolo@gmail.com
mailto:Alesca73@libero.it
mailto:ch.cavallaro@virgilio.it
mailto:giulianasesto@gmail.com
mailto:giuvul@yahoo.it
mailto:paleongas@gmail.com
mailto:mariacristina.lotti@gmail.com
mailto:paopic65@gmail.com
mailto:info@gasfiliera.it
mailto:lello.tedesco@gmail.com
mailto:Tortoras2001@yahoo.com
mailto:fra.minerva@gmail.com
mailto:camon59@vodafone.it
mailto:marcobinotto@autistici.org
mailto:patrizia.cerretti@libero.it
mailto:elise_winn@yahoo.it
mailto:dariopulcini@gmail.com
mailto:bacchetta@teletu.it
mailto:sylvia.klemen@gmail.com
mailto:aguilarmatamoros@gmail.com


Incontro

L’incontro  si  è  aperto  con  l’introduzione  di  Dario  Pulcini, del  Gasper, Gas  che  ha  promosso 
l’appuntamento, corredata da una serie di slide di sintesi.
Per preparare la riunione il Gasper ha contattato 14 produttori di arance, segnalati atrrverso Gas e 
canali del commercio equo/bio e solidale. L’elenco dei produttori è il seguente:

Ai  produttori  sono stati  richiesti  una serie  di  dati  (quasi  una “scheda  prodotto”), tutti  hanno 
risposto raccontando la loro storia (che verrà resa disponibile su apposita pagina del sito Rete Gas 
Roma e Lazio, www.gasroma.org) e aggiungendo in modo più eterogeneo una serie di altri dati  
(certi2cazione, prezzo al kg, qualità prodotta  etc.etc.)
Hanno invece dato risposta di interesse alla riunione e/o al coordinamento i seguenti 11 GAS
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Come primo esercizio, Dario ha poi illustrato due tabelle .xls riportanti da un lato i quantitativi di 
ordini di arance effettuati nelle scorso anno da parte dei GAS (hanno risposto in 6 dando i dati,  
sugli 11 gas interessati), dall’altro i dati di produzione di alcuni tra i produttori contattati. In questo 
parzialissimo  contesto, risulta  evidente  come  l’offerta  potenziale  di  arance  sia  notevolmente 
superiore alla domanda espressa dai (6) GAS.
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In2ne  ha  proposto,  in  un’ultima  slide,  la  proposta  di  una  serie  di  gruppi  di  lavoro  del 
coordinamento.

Subito dopo e’ intervenuta Veronica Carfora, del gas BiBi, che ha tenuto a precisare quale sia lo 
scopo del coordinamento:

OTTIMIZZARE L’ACQUISTO DELLE ARANCE DA PARTE DEI GAS E RIUSCIRE AD 
ALLARGARE L’ASSORBIMENTO DELLA PRODUZIONE ESISTENTE

Questo scopo è risultato condiviso da tutti/e i/le presenti. Per raggiungere il quale si propone di 
partire, nel costruire questo coordinamento, dalle relazioni già esistenti tra i GAS che intendono 
partecipare e i produttori con cui è già attiva una relazione.

E’ stato poi deciso di fare un giro di interventi nel corso del quale sono uscite questioni e opinioni 
rispetto all’obiettivo da raggiungere, tra cui:

– ottimizzazione dei trasporti dal produttore al consumatore (inserire riferimento al sito 

presentato in una delle slide)
– ottimizzazione degli ordini ad uno stesso produttore (nel caso del consorzio SOS 

Rosarno, supportato da Equosud, su Roma gli ordini vengono fatti in zona Est e in zona 
Nord, per esempio, in tempi diversi, mettendo in dif2coltà i produttori per i costi)
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– consegne nel Lazio (Civitavecchia) e non solo a Roma

– distribuzione all’interno della città dopo lo scarico

– come comunicare il lavoro del Coordinamento all’intera rete (pagine web nel sito, per 

es.)
– tempi prevedibili per raggiungere una vera e propria organizzazione (sperimentazione 

nell’anno in corso, implementazione nel prossimo, messa a regime tra un paio di anni)
– Situazione acquisti da IEMMA: alcuni aderenti al Gas Citta’ dell’Utopia hanno riportato 

una situazione di dif2coltà da parte di IEMMA. La Nuova Arca ha infatti informato che la 
produzione  di  questo  anno  sarà  notevolmente  inferiore  a  quella  dell’anno  passato 
perche’ le arance non stanno maturando. Viene posto il problema di mettere all’OdG 
del prossimo incontro di rete GAS il possibile sostegno a IEMMA in questa situazione di 
dif2coltà, ricordando che si  tratta comunque di  un progetto avviato dalla rete a cui 
aderiscono diversi GAS….

La discussione e la riunione e’ stata addolcita da una cassetta di arance Washington Navel, portata 
dal produttore presente (Borsellino) a cui poi e’ stata chiesta una presentazione.
Si tratta di una famiglia che coltiva nella zona protetta di Ribera (prodotto igp) in provincia di 
Agrigento. Le informazioni essenziali le trovate sul sito www.siciliarance.it. La presenza di uno dei 
2gli a Roma ha consentito a questa azienda una forma particolare di roduzione. Il 2glio, presente 
alla riunione insieme alla pazientissima moglie,  ha af2ttato un magazzino in zona San Giovanni 
dove, settimanalmente, scaricano gli ordinativi. Per la consegna, quindi, ci si puo’ mettere d’accordo 
con lui su giorno e ora, senza dover necessariamente essere presenti al momento dell’arrivo del 
carico. I carichi, settimanali, al momento non sono di quantità enormi (si e’ parlato di 2 – 3 pianali)  
e i gas forniti  sono solo due. Sono possibili  anche ordini  di dimensioni non elevate. Oltre alla 
arance (che abbiamo trovato tutti/e buonissime) ci sono disponibili anche mandarini, clementine e 
pompeli. I  prezzi  ai  GAS sono inferiori  a  quelli  presenti  sul  sito  (inserire i  prezzi  ai  gas), ma 
l’apartenenza  a  un  GAS  deve  essere  “certi2cata”  da  una  presentazione  attraverso  i  contatti 
esistenti e ampliati nel corso di questa riunione). Borsellino non intende sostituirsi a nessuno/a dei 
produttori/trici  che  hanno  già  una  relazione  con  i  gas, ma  intende  integrare  le  sue  vendite 
nell’ambito di una crescita della domanda complessiva.
In parte questo avviene seduta stante, perche’ il Gastura, di nuova costituzione, ha preso subito 
tutti i riferimenti necessari.

In2ne, raccogliendo le cose uscite e tenuto conto della proposta inziale, si decide per l’immediata 
costituzione di due dei 4 gruppi prodotti: Gestione e Comunicazione.

Il  primo  gruppo  –  GESTIONE  - ha  l’obiettivo  di  attivarsi  immediatamente,  partendo  dal 
contattare gli 11 GAS che hanno risposto.  A loro verrà chiesto di contattare il loro produttore di 
riferimento per avere le seguenti informazioni:

1) QUALE E’ IL LORO PRODUTTORE DI ARANCE, MANDARINI, CLEMENTINE, 
POMPELMI, LIMONI

2) A QUALI ALTRI GAS VENDE I PRODOTTI

3) QUANTO VENDE COMPLESSIVAMENTE SU ROMA
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4) QUANTO ANCORA POTREBBE VENDERE (presenza di offerta che non ha ancora trovato 
acquirenti)

Queste informazioni verranno raccolte dal gruppo gestione in un unico quadro sinottico (o tabella 
se  sono  abbastanza  schematiche)  e  saranno  materia  di  discussione  nel  corso  della  prossima 
riunione, oltre che di informativa all’intera Rete Gas Lazio.
Allo stesso tempo il gruppo chiederà ai GAS cher non lo avessero ancora fatto, la disponibilità a 
dare  le  informazioni  sugli  acquisti  dell’ultimo  anno  (o  degli  ultimi  due  se  possibile), così  da 
completare le tabelle presentate nel corso della riunione che saranno anch’esse rese disponibili alla 
Rete GRL.

Il secondo gruppo –  COMUNICAZIONE – ha il compito di trovare le modalità migliori per 
mettere il lavoro del coordinamento a disposizione di tutta la rete GAS Roma e Lazio, a partire da 
questo verbale, dalla  comunicazione da portare  alla  prossima riunione di  Rete  e dai  materiali  
prodotti dal gruppo Gestione.

Nella prossima riunione di Coordinamento arance, invece, ipotizzata per l’11 gennaio in orario 
serale (in attesa di conferma), si affronteranno, si spera concretamente, il tema della  Logistica (in 
particolare  coordinamento dei  trasporti  produttore  –  Roma e  distribuzione  cittadina)  e  della 
Produzione (schede prodotti e altre forme di trasparenza).

Fanno parte del gruppo GESTIONE:

Miriam Aguilar Matamoro (Gasper)
Veronica Carfora (BiBi)
Carlo Mola (Gasdotto/Gastura)
Saverio Audino (Gas Utopia Reale)
Soana Tortora (Gastura)

Fanno parte del gruppo COMUNICAZIONE:

Marco Binotto (BiBi)
Dario Pulcini (Gasper)
Chiara Cavallaro (Gas RivoluzioMario)
Paolo Monachesi (Gas felce e Mirtillo ?)

In2ne, viste le ultime discussioni su questo tema, con l’obiettivo di ricostruire rapporti e relazioni 
fattive e serene, viene seduta stante costituito un piccolo gruppo “DIPLOMAZIA” formato da 
Giulio Vulcano e Giuliana Sesto da cui tutti/e ci aspettiamo l’impossibile….

L’incontro si chiude alle 20.00. La proposta di data per la convocazione della prossima riunione è 
per l’11 gennaio 2013, ore 19.00, da confermarsi e precisare nei prossimi giorni.

6


