Cari GAS pattanti,
Partiamo subito col dire che il 2018 non è stato certamente un buon anno per la cooperativa
La Terra e il Cielo. In generale si è verificato un forte calo degli ordini dovuto principalmente
(e paradossalmente) al successo dei prodotti biologici nella GDO ed alla flessione degli
ordini delle catene specializzate in questi prodotti.
Nonostante una sostanziale tenuta nel numero di GAS aderenti, anche il patto Adesso Pasta
riflette l’andamento generale con un calo del fatturato valutabile attorno al 20%.
Come far fronte a questa situazione?
Come Co-Energia innanzitutto abbiamo progettato una campagna specifica di sostegno a
Terra e Cielo rivolta a tutti i GAS, affinchè sottoscrivano il Patto “Adesso pasta!” o almeno si
impegnino all’acquisto di suoi prodotti.
Poi, abbiamo pensato ad un primo provvedimento immediato, rinunciando per il patto in
corso (2018) alla quota (1%) del Fondo di Sviluppo e Solidarietà (FSF) dovuto da La Terra e
il Cielo.
Per il patto che andiamo a presentare oggi (2019) facciamo appello a voi GAS, chiedendovi
di versare, in via straordinaria ed eccezionale, l’intera quota di FSF pari al 2%.
L’altra grossa novità di quest’anno viene invece incontro alle esigenze dei GAS,
specialmente i più piccoli che più volte hanno manifestato difficoltà nel raggiungere la soglia
dei 1500 euro/annui.
La soluzione più semplice, e la più affine alla natura stessa dei GAS, rimane quella di
mettersi in rete con i GAS più grandi vicini a voi, ma, quando questo non bastasse, abbiamo
messo a punto uno strumento –che abbiamo chiamato “Pasta Sospesa”- che introduce un
meccanismo di mutualità su scala nazionale tra GAS con maggiori potenzialità di acquisto e
GAS più piccoli.
Fino al raggiungimento di un monte stimato sugli acquisti dell’anno precedente (che
quest’anno sarà pari a € 46.000), in caso di mancato raggiungimento del minimo di acquisto
di 1500 euro/anno, i GAS con ordini eccedenti il suddetto limite, compenseranno la quota
mancante.
Detto un po’ più semplicemente: il GAS Tizio, magari dello stesso territorio regionale e
quindi conosciuto o conoscibile, che ordina ogni anno per circa € 2.000 euro, cede € 500 di

capacità d’acquisto al GAS Caio che, pur impegnandosi a rispettare il limite di € 1.500 euro,
alla fine dell’anno riesce a ordinare per soli € 1.000.
Altre informazioni rilevanti:
-

Il giusto compenso per la coltivazione dei cereali alla base dei prezzi trasparenti della
pasta, quest’anno è fissato in €/q 41,00 sia per il grano duro che per il farro (lo scorso
anno erano rispettivamente €/q 41,00 e €/q 44,00)

-

rispetto allo scorso anno, al netto del contributo al FSF passato dal 1% al 2%, sia il
listino dei prodotti a prezzo ECO che quello degli altri prodotti ha subito variazioni
minime (in sostanza troveremo i prezzi aumentati del 1%)

-

Dopo aver rinunciato per tre anni agli utili sulle confezioni di pasta da 3 chili, dal 2019
La Terra e il Cielo tornerà ad incamerare la quota pari al 3% (anche questa decisione
è stata presa di comune accordo per fronteggiare la crisi in atto)

-

con l’intenzione di alleggerire il più possibile gli adempimenti burocratici, da
quest’anno non sarà più necessaria l’autocertificazione di iscrizione al DES o altro
socio di CO-Energia di riferimento. La verifica della regolarità dell’iscrizione e del
versamento della quota sarà in capo al socio di CO-Energia medesimo.

-

la sperimentazione degli ordini di ordini di rete rivolto tipicamente ai DES ma anche
ad altre reti strutturate di GAS, che possa fornire un supporto logistico non ha dato i
risultati sperati e, almeno da parte nostra si può dire conclusa.

Per quanto riguarda i rapporti con La Terra e il Cielo attualmente il riferimento è Veronica
Zacchilli <commerciale@laterraeilcielo.it>
mentre per CO-Energia potete fare riferimento al sito http://www.co-energia.org/ oppure a
<info@co-energia.org>
All’interno della campagna di sostegno a La Terra e il Cielo stiamo programmando una serie
di incontri territoriali, insieme con Rete Semi Rurali e Rete Humus. Inviateci proposte, siamo
disponibili ad incontri informativi, dal vivo o su skype, a seconda della disponibilità e della
distanza, anche per interagire direttamente con voi ed ascoltare le vostre esigenze.

Per il Gruppo Misto di ADESSO PASTA!
- Bruno Sebastianelli (Presidente Terra e Cielo)
- Fabio Cracco (Consigliere Co-Energia)

