
Verbale della Riunione dei GAS del Lazio tenutasi il 25 settembre 2008 
nella sala riunioni della Città dell'Altra Economia.

La riunione è iniziata alle 19:00 con la partecipazione dei rappresentanti di una decina di 
GAS del Lazio.

1. E' stato inizialmente discusso il possibile approvvigionamento da una serie di produttori:

• W.I.P. (pannolini, assorbenti e prodotti per l'igiene) con sede a Prato
E' stato chiesto di aderire o meno all'ordine collettivo: comunque qualsiasi decisione 
dovrebbe essere presa solo dopo aver ricevuto il listino del quale siamo in attesa.

• Arance Navel 'calabresi'
Si è discusso della possibilità di assorbire completamente nell'ambito dei GAS del Lazio la 
produzione di un agricoltore calabrese che ha già fornito alcuni GAS. La produzione è di 
circa 2000 cassette/anno divise in tre invii, il primo a fine ottobre, il secondo all'inizio di 
dicembre e l'ultimo a gennaio. Le cassette da 16-18 kg costano 14 €. Anche in questo 
caso viene richiesta una manifestazione di disponibilità, possibilmente insieme ad una 
stima del fabbisogno di ogni singolo G.A.S..

• Arance della Basilicata
In questo caso la produzione è continua da novembre a maggio, le arance sono di varie 
qualità (navel, tarocco, clementine, ecc.) e costerebbero 0.65 €/kg. Il produttore fornisce 
anche altro tipo di frutta stagionale (per esempio albicocche).

Per entrambi i produttori il problema è individuare un luogo di scarico delle cassette 
comune a tutti i GAS interessati. Considerando il numero delle cassette ed il volume 
occupato, è ovvio che il centro di raccolta deve essere piuttosto grande.
Per quanto riguarda il giudizio della qualità/sapore, viene asserita da chi ha provato sia le 
arance calabresi che quelle lucane la superiorità delle prime. Comunque considerando 
anche il fatto che le arance calabresi vengono prodotte solo fino a gennaio, ci si potrebbe 
avvalere di entrambi i produttori, comprando da quello lucano da gennaio in poi.

• Mele
Viene suggerito di considerare l'acquisto di mele da:
- Amelia Nibbi (Rieti) a 1 €/kg. Sito www.melemangio.it
Produce anche formaggi (non certificati), succo di mele, ecc.
- Marco Osti (Val di Non)  a 1 €/kg. Produce mele golden, stark e renette.

• Tonno a Milazzo sito www.ledeliziedelcapo.it 
Non è chiaro se esiste certificazione e quale sia l'olio utilizzato. Da investigare.

2. Viene discussa la possibile interazione con TerraTerra (al Forte Prenestino) che sembra 
interessata a creare un punto di contatto con i G.A.S.. Viene rilevato comunque il diverso 
approccio di TerraTerra: in genere i produttori si autocertificano (ed i prezzi sono 
relativamente alti)

3. Il GASPER presenta l'idea che lo ha spinto alla creazione del sito www.gasroma.org : 
quella di farlo divenire uno strumento di e-commerce comune ai GAS che vogliano 
utilizzarlo, con listini on-line e possibilità di compilazione diretta della propria lista della 
spesa. Viene spiegato che alle spalle c'è il lavoro congiunto di informatici del GASPER che 
dovrà portare ad una gestione più efficiente degli ordini.  I rappresentanti dei GAS presenti 
alla riunione si dicono interessati a patto che i risultati si dimostrino effettivamente utili al 
miglioramento della gestione.

La riunione termina alle 21:00. La prossima riunione dovrebbe tenersi il 16 ottobre 2008.


