Piticchio, 31 ottobre 2019

LETTERA AI GASISTI
1)ANDAMENTO RACCOLTO 2019
2)ANDAMENTO VENDITE E ANDAMENTO GENERALE DELLA NOSTRA COOPERATIVA
Cari amici gasisti,
eccomi qua come ogni anno, con questa lettera voglio informarvi sull’andamento del raccolto 2019 e l’andamento generale della coop.

1)RACCOLTO 2019: Il motto del 2018 è stato: “SOTTO LA NEVE IL PANE”
perché a febbraio 2018 ha fatto una grande nevicata di buon auspicio, ma il raccolto è stato basso, però con una buona qualità. L’inverno 2019 è stato caratterizzato da pochissima neve, solo nelle zone interne e da una lunga siccità, fino
alla fine di Aprile, poi maggio è tornato l’inverno, freddo e pioggia nel momento
più sbagliato, quindi pessime condizioni climatiche per sperare in una buona
resa, ma nonostante questo abbiamo avuto una media di resa eccezionale per il
grano duro e l’orzo Mondo, buono il resto. La conclusione è che ogni anno è
sempre più difficile fare previsioni medie dei raccolti, e per chi come noi fa la
“vera filiera”è sempre più difficile fare programmi. Mi preme ricordare a tutti
cos’è la vera filiera. Ogni anno a settembre si fanno i programmi di semina per il
raccolto dell’anno successivo, basandoci sullo storico di resa media degli anni
passati, quest’anno, semine 2019, raccolto 2020. Il cambiamento climatico di
questi ultimi anni, la resa media non torna più, a volte si ha una resa doppia o
una resa molto bassa, causando eccedenze o mancanze di prodotto, oltre chiaramente all’instabilità dei mercati.
GRANO DURO QL. RACCOLTI 3.739 RESA MEDIA PER ETTARO ql 34,01
Confermo che il proverbio, “sotto la neve il pane” non funziona più, raccolto
2018 con tanta neve in febbraio, la resa media è stata di ql. 21,63, nel 2019 con
un inverno con pochissima neve e piuttosto caldo, con un maggio piovoso e
freddo doveva essere l’anno con un raccolto molto scarso, invece, sorpresa!!!!,
la resa media del 2019 è stata la bellezza del 34,01, incredibile!!!! Questo sta a
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significare che purtroppo il cambiamento climatico sta sballando tutto, è sempre
più difficile capire e programmare i raccolti. Anche la qualità è buona, non come
lo scorso anno, proteine 2018 13,20%, quest’anno le proteine sono al 12,40%.
Come potete notare il conferimento di questo anno è basso, perché il Con.Pro.Bio Lucano non ha consegnato nei nostri magazzini, ma ha nel suo stoccaggio
circa 2.000 ql di grano duro per noi, che stiamo ritirando mano a mano che ci
serve e va direttamente in mulino per la macinazione. Quindi il totale di grano
duro è giusto giusto per arrivare al nuovo raccolto.

GRANO TENERO QL. 370,60 RESA MEDIA PER ETTARO 25,44
Il grano tenero solitamente rende di più del grano duro, incredibile ma vero, anche in questo caso è difficile giustificare, il grano tenero a reso meno del duro,
resa media 25,44 ql per ettaro. Questo dato rafforza ancora le difficoltà previsionali, lo storico di tanti anni non vale più.

ORZO MONDO QL 1.054 RESA MEDIA PER ETTARO 26,21
Per anni e anni la resa media dell’orzo mondo è stata sempre molto bassa, da
15 ql per ettaro ai 19 ql per ettaro del 2018, ,ma ha volte anche 10 ql. Per ettaro, tanto che diversi soci non volevano più seminarlo, nel 2019 stranamente la
resa è stata molto alta ql. 26,21, anche in questo caso si fa molta fatica programmare le semine, ora ci troviamo con l’orzo mondo anche per il prossimo
anno agricolo e non potremo seminarlo.

FARRO TRITICUM DICOCCUM QL. 601,20 RESA MEDIA PER ETTARO 24,59
Anche le semine 2018 per raccolto 2019 abbiamo impiegato pochi ettari di farro,
circa 25 ettari, sempre per effetto delle eccedenze degli scorsi anni, la resa è calata un poco rispetto a quella del 2018 che era di ql 28,60, ma una buona quali tà. Per ora il mercato del farro non si sta riprendendo, però per le semine in corso abbiamo previsto più ettari perché in questa annata finalmente finiremo le
eccedenze.

TAGANRO’ QL 92,40 RESA PER ETTARO 13,50
Questo è un cereale molto antico, la nostra cooperativa l’ha recuperato circa 15
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mali basse produzioni, lo scorso anno c’è stato un picco importante in alto sfiorando i 20 ql per ettaro, quest’anno siamo di nuovo scivolati a 13,40 ql per ettaro, veramente basso. In questi casi c’è sempre il problema di riuscire a garantire
un reddito al socio che ha seminato, normalmente questo cereali si paga 60 € ql,
lo scorso anno con una resa di circa 20 ql, l’entrata lorda per il socio è stata di €
1.200 ad ettaro, possiamo dire che con questa entrata lorda ci esce giusto giusto, il problema è per il raccolto 2019, se facciamo 13,50 ql x 60= 810 € di entrata lorda il socio non si paga le spese!!!!

POPOLAZIONE EVOLUTIVA DI GRANI DURI ANTICHI CECCARELLI QL
87,20 RESA PER ETTARO 17,44 22,70
Se il miscuglio negli anni passati come resa ha superato il grano duro bio moderno, in questo anno ha subito una battuta di arresto, purtroppo la resa per ettaro
è scesa a ql 17,44 contro lo scorso anno di ql. 22,70. Questa popolazione rappresenta per noi il futuro, è fondamentale per differenziarci con il biologico industriale e piano piano, se le rese si confermano uguali ai grani duri moderni, il nostro sogno resta la sostituzione di tutta la pasta con il miscuglio di 700 varietà di
grani duri antichi. Non dobbiamo disperare se per 1 anno la resa è scesa,
l’importante che non si ripeta costantemente.

LENTICCHIE QL. 153 RESA MEDIA PER ETTARO 4,80 QL
La resa delle lenticchie è stata scarsa anche questo anno e non sufficiente per
arrivare a nuovo raccolto, però abbiamo un esubero di produzione dello scorso
anno che compensa il quantitativo necessario per arrivare al raccolto 2020.

CECI QL 85 RESA MEDIA PER ETTARO QL 8
La produzione è stata di qualità, la resa inferiore allo scorso anno, pertanto non
sufficiente per arrivare a nuovo raccolto, però anche in questo caso abbiamo eccedenza dello scorso raccolto che ci compensa.

2)ANDAMENTO GENERALE DELLA COOPERATIVA
L’anno 2019 non è iniziato bene, dopo un 2018 molto difficile con una perdita
importante di bilancio, si sperava in una svolta nel 2019, però i primi 6 mesi la
svolta non c’è stata, con una perdita di fatturato rispetto al 2018, già molto difficile, del -18%, eravamo veramente molto preoccupati, la perdita riguardava
principalmente l’Italia -22% (Ecor -24%, negozi diretti -11%, GDO locale -14%,
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Gas -13%, estero -10%, con questa pesante situazione la nostra assemblea di
fine maggio 2019 mi ha dato mandato esplorativo per una fusione con la coop
Girolomoni, anche perché personalmente non vedevo più alternative. L’esplorazione è partita per poi arrivare alla conclusione di nulla di fatto, in quanto la nostra situazione, non drammatica, ma pesante, Girolomoni in salute ma non così
tanto da permettergli di imbarcarsi in una situazione di aggravio economicofinanziario. Bisogna tener presente che Girolomoni ha appena finito il nuovo investimento, il mulino a cilindri, sforando notevolmente il loro budget di spesa, si
è deciso insieme di fermare il tutto. Nel frattempo, avendo già coinvolto nel nostro CDA un socio che ha una azienda agricola biologica, ma che nella vita ha
fatto sempre il direttore di aziende, non di settore, importanti, con un bagaglio
di esperienza organizzativa e commerciale altrettanto importante, alla nostra
proposta di coinvolgimento nella coop, ha accettato ben volentieri la sfida, anche perché lui era uno di quelli che era contrario alla fusione. Nel frattempo da
luglio in poi la situazione fatturato si è notevolmente ripresa, ora alla fine di ottobre, mentre sto scrivendo non ho ancora i dati di novembre, abbiamo recuperato tutta la perdita registrata alla fine di luglio e si prevede alla fine dell’anno
un piccolo aumento di fatturato rispetto al 2018. Per contenere i costi abbiamo
applicato la riduzione dell’orario lavorativo di un po' tutti i dipendenti soci senza
licenziare nessuno, sono stati messi in atto nell’anno diversi correttivi di risparmio in tutti i settori, però nonostante questo difficilmente il bilancio 2019 chiuderà a pareggio, ma si prevede una perdita molto inferiore rispetto allo scorso
anno. Ora incoraggiato dall’inversione del fatturato in senso positivo, dall’arrivo
del nuovo direttore, abbiamo preparato un nuovo piano industriale e di rilancio
per superare questo momento di difficoltà.
Ora entro nel dettaglio delle vendite: alla fine di ottobre il miglioramento del fatturato è generale, però sempre più marcato all’estero con addirittura un segno
positivo +2%, l’Italia ha migliorato ma sempre negativo -5%, eccetto i Gas (Ecor
-13%, negozi -10%, GDO locale -15%, Gas +4%)
Questa è la situazione aggiornata alla fine di ottobre
Un caro saluto a tutti.

Il Presidente
Bruno Sebastianelli
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