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0BBreve sintesi riunione mensile, MAGGIO 2011.  
 
Riunione Rete GAS Lazio 19.5.2011, ore 18:30, piazzale esterno CAE 

Erano presenti i seguenti gas  
 
Silvia Coppola : GAS Bibbì 
Marco Binotto, Davide Galbusera: GASS 
Irene Pietrole.. :GAS Pensiero meticcio 
Alessandra Cagnani: GAS Labaro 
Paola Biferale, Luca Santini: GAS Roma II 
Roberta D’Arcangelo, Giulio Vulcano: GAS Città dell’Utopia 
Paola Vocca: GAS Liberatutti 
Franco Prestipino: GAS Felce e mirtillo 
Alessandra Spagnuolo: GAOS 
Roberta … : GAS LasVegas 
Maria Fonte (studia i GAS) 
 

Ordine del giorno 
 
1. Acquisti collettivi di pesce 
 
Sono presenti i referenti-pesce di 5 GAS. Si descrivono le caratteristiche delle esperienze 
finora avute con la Coop. di Talamone e con Fishbox. 
Coop. Talamone: elevato valore etico del progetto (rapporto diretto col pescatore) per 
l’uscita dal mercato ittico convenzionale, molti commenti positivi sulla qualità del pesce, 
appuntamenti in 3 diverse zone il venerdì pomeriggio ogni 2 settimane, parecchi problemi 
organizzativi-logistici hanno complicato o fatto saltare gli ordini (maltempo impedisce 
pesca,  quantitativi di ordine scarsi, equivoci su composizione fasce-prezzi, preferenza nei 
periodi estivi all’attività turistica, ipotetica preferenza ai GAS di Milano). Si propone di 
allargare il numero di GAS che partecipano agli ordini per aumentare quantitativi, si 
propone di chiedere alla coop. una migliore organizzazione eventualmente pagando un 
trasportatore, si ipotizza un periodo di pausa di riflessione. 
Fishbox: si tratta di un intermediario che compra il pesce dalle cooperative disponibili a 
Termoli e garantisce informalmente sui metodi sostenibili di pesca, si rivolge non solo ai 
GAS, consegna a domicilio, composizione box standardizzata, commenti sulla qualità 
positivi, dubbi sul prezzo. Si propone di chiedere un incontro con il responsabile del 
progetto per aumentare la conoscenza. 
Acquacoltura: sostenibilità dell’alternativa è di livello confrontabile con la pesca a mare, 
garantisce tutela degli stock ittici marini, da chiarire entità impatto ambientale degli impianti 
sul territorio, probabile riduzione degli imprevisti (maltempo, composizione) tipici della 
pesca a mare. Antonello di GAS Pigneto aveva contattato Nina Baumgartner di ICEA, la 
quale ha segnalato che alcuni allevamenti sono in via di certificazione bio secondo 
disciplinare ICEA; in particolare il più vicino è a Orbetello. Si propone di contattare questo 
allevamento per un incontro. 
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In conclusione si presenta FrancescoMaria Primerano della Cooperativa BeMar 
(verosimilmente informato della riunione), espone il progetto Critical Fish che avrebbe la 
collaborazione della Provincia di Roma e la certificazione ICEA (non sono rinvenibili 
ulteriori informazioni su internet). Si tratta di una rete di pescatori attiva in tutta Italia che 
pratica pesca sostenibile (stagionalità, metodi cattura, rispetto stock, fondali, ecc). Stanno 
inaugurando una pescheria a Roma, in Via Ancona 34 il giorno seguente 20.5.2011. La 
proposta ai GAS consiste in un “listino” settimanale con fasce di prezzi (più bassi del 
dettaglio), composizione quantitativa degli ordini personalizzata, derivante da più 
pescherecci in zone diverse che garantisce potrebbero pescare non più lontano delle 
coste toscane e campane, consegna alla “sede” di ogni GAS. La proposta sembra 
interessante e i referenti-pesce lasciano le loro email di contatto per approfondire. 
 
2. Convegno nazionale GAS-DES a L’Aquila, 24-26.6.2011 www.sbarcogaslaquila.it 
 
Invito ai GAS della Rete a partecipare alla serata di presentazione da parte della RES 
Abruzzo che si terrà giovedì 26 prossimo alla Città dell’Utopia, Via Valeriano 3f zona San 
Paolo:  

http://www.lacittadellutopia.it/#toc3  
C’è stato un evento uguale domenica 15 scorsa alla CAE a cui ha partecipato Marco 
Binotto che racconta dei problemi economici del’organizzazione del Convegno che 
necessita raccolta fondi. 
Sulla ml nazionale è girato invito a raccogliere 1 euro per ogni componente GAS, si 
propone bonifico comune da parte della Rete. 
Per la partecipazione al Convegno, non saranno presenti navette sul posto, la ricettività è 
quella ordinaria più un campeggio ad hoc. Probabilmente la soluzione migliore per andare 
sarà organizzarsi riempiendo auto da Roma tra i componenti dei GAS interessati. Alla 
prossima riunione si definirà meglio. 
Si propone un incontro con i produttori abruzzesi durante il Convegno. 

 
3. Verbale mancante, prossime riunioni 
Alessandra di GAOS si scusa per il verbale mancante del 17 febbraio scorso anche se lei 
non era presente, Lino che coordinava risulta irreperibile. 
Per le prossime riunioni il calendario è: 

- 16 giugno, tema latte e latticini, coordina GAS Bibbì 
- luglio e agosto pausa 
- 15 settembre, tema verdura e frutta, coordina GAS Labaro 

I coordinamenti successivi sono affidati a GAS Liberatutti, GAS LasVegas-GASquilino, 
GASS e GAS Felce e Mirtillo, introducendo anche i temi pasta-pane e tessile-scarpe, poi il 
ciclo dovrebbe ricominciare da GAS Roma II – tema agrumi. 
 
4. Presentazione LasVegas 
Roberta di LasVegas presenta rapidamente i prodotti per vegetariani che il GAS acquista 
e raccoglie l’interesse degli altri componenti. 
 
La riunione si conclude alle 20.30 circa. 
Prossimo appuntamento al 16 giugno, ore 18:30, CAE. 

Verbale redatto da:  
Giulio Vulcano, GAS Città dell’Utopia 
 


