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LO STRAPOTERE DELLA GDO
Oggi i rapporti di forza tra industria e gdo si sono quindi rovesciati ed è quest’ultima a dettare le condizioni.
Volendo semplificare, se il fornitore vende a 10 il suo prodotto, in realtà è come se lo stesse vendendo a 7,5,
sacrificando il suo margine di guadagno.
Mettersi contro la grande distribuzione organizzata vuol
dire pagare un prezzo davvero alto.
Ma perchè i produttori che, anonimamente, denunciano di
sentirsi strozzati dalla gdo non lo fanno pubblicamente?
Perchè non si appellano all’articolo 62 della legge 27 del
2012 (più nota come “cresci Italia”), che sancisce il divieto
di imporre condizioni gravose, extracontrattuali e
retroattive?
“Spesso non c’è scelta perché l’alternativa è il delisting”,
racconta un fornitore, che prima di parlare si assicura
mille volte che non sarà citato per nome.
Il delisting equivale alla discesa agli inferi: i tuoi prodotti
sono levati dallo scaffale, eliminati dai punti vendita. In un
mondo in cui quasi tre quarti degli acquisti passano per la
gdo, essere tagliati fuori da quel canale equivale alla
morte.

… e le conseguenze del sottocosto
La gdo vende sottocosto e impone listing fee e sconti vari ai fornitori. Questi sacrificano la qualità e tagliano il
costo del lavoro per non rimetterci. Andando giù per la filiera, c’è uno strozzamento che colpisce tutti gli anelli.
Nei campi di pomodori o di arance, la raccolta è pagata a quattro soldi e gestita spesso dai caporali,
intermediari illeciti tra i lavoratori e gli imprenditori agricoli. Nell’immaginario collettivo, il caporale è il grande
colpevole, lo sfruttatore e schiavista nei campi. Ma forse è necessario allargare lo sguardo e analizzare i
meccanismi che generano il caporalato e lo sfruttamento.
Negli stessi giorni in cui partiva la raccolta delle arance in Calabria e centinaia di immigrati affluivano nella
tendopoli di San Ferdinando per lavorare nei campi, all’uscita della stazione di Rosarno il viaggiatore era
accolto da con un cartellone della Coop di tre metri per due: “Arrivano prezzi sempre più bassi”.

Il manifesto, in quel luogo simbolico dove nel 2009 c’è stata la rivolta dei braccianti, troneggiava come una
contraddizione in termini. Il maggiore gruppo italiano della gdo, infatti, è impegnato con la campagna “buoni e
giusti” a garantire legalità e assenza di sfruttamento e caporalato sui prodotti che vende. Ma in definitiva, per
tenere i prezzi “sempre più bassi”, ci si può trovare obbligati a ricorrere proprio al lavoro sottopagato e al
caporalato. E, in questa frenetica corsa al ribasso, il caporale rischia di essere metaforicamente e
indirettamente la stessa gdo, insieme a ognuno di noi, che compriamo sottocosto senza chiederci chi pagherà
davvero il prezzo del nostro effimero risparmio.
Dalla rivista Internazionale

La Redazione

IN ARRIVO LE CACIOTTE DI ILLICA
Continuiamo a sostenere la Cooperativa 78 acquistando le ottime
caciotte di pecora prodotte nei mesi estivi.
Nonna Veneranda ce le mostra con orgoglio.

La consegna è prevista per il 7 ottobre.

La Redazione

NOTIZIE DAI PRODUTTORI
non conformità POMODORI SAN MARZANO del 9 settembre
Le altissime temperature che hanno investito la Puglia hanno
fatto sì che la maturazione dei pomodori continuasse anche
dopo la raccolta. Così i pomodori di Lunella sono arrivati al
nostro magazzino di Uboldo  già sofferenti.
Chi fornisce la GDO quel prodotto non avrebbe potuto
consegnarlo, consapevole che, oltre al mancato pagamento,
si sarebbe dovuto accollare le spese di trasporto e/o
smaltimento del prodotto scartato. Per noi, che operiamo nel
mondo dell’economia solidale, questa consegna rientra sia
nella logica di una piena collaborazione tra chi produce e chi
consuma che in quella di riduzione degli sprechi, ossia ti
mando l’intera partita, salvo riconoscerti quanto dovrai
scartare all’arrivo. Sulla base di quanto segnalato, Lunella ha
applicato uno sconto del 30% di cui beneficeranno tutti i gas.

considerazioni sull’UVA
La notevole siccità di quest’anno ha costretto La Calamita ad un
importante dispiego di mezzi per l’irrigazione artificiale; l’ovvia
conseguenza è stata un aumento del prezzo dell’uva. Per
attenuare questo aumento, parendoci ingiusto abbandonare un
produttore serio, corretto e di alta qualità per motivi economici
non a lui imputabili, si è pensato di abbinarlo ad un altro. Per la
prima volta abbiamo quindi inserito in listino l’uva di Agrinova Bio,
alternandola settimanalmente a quella di La Calamita.

Invitiamo tutti i Gas ad esprimersi sulla qualità dell’uva di
Agrinova,  utilizzando il modulo per le segnalazioni sul sito
www.aequos.it

Pietro per il Tavolo produttori

BANDA BISCOTTI DI VERBANIA
L'ordine Freedhome di settembre ci propone una
golosa novità, dieci inediti biscotti provenienti dal
laboratorio di Verbania di B
 anda Biscotti.
Questi biscotti rappresentano la prima linea biologica
sviluppata allontanandosi dai collaudati “fratelli
maggiori” del convenzionale.
In laboratorio, durante tutta la primavera, si è lavorato
per mettere a punto biscotti realizzati con materie
prime per noi inusuali, ma che ci stanno dando tante
soddisfazioni
Le caratteristiche di questa nuova linea sono
●
●
●

legame con le tradizioni e loro reinterpretazione
tendenziale alleggerimento della tabella nutrizionale
utilizzo di nuove materie prime

Ma vediamo più da vicino i nostri nuovi golosi amici.
Bicciolani alla farina di avena, nella versione 100% burro ed in quella più leggera 100% olio di mais.
Il bicciolano è un biscotto tipico del vercellese, la sua frolla generosa e molto speziata si caratterizza per il
sapore di cannella e mix di altre spezie; nella ns rivisitazione abbiamo inserito la farina integrale di avena in
parti uguali alla farina di grano "0"  e un leggero aroma di arancia, conservando la cannella.
Ottimi come biscotti da the.
Focaccine dolci, ispirate ad un biscotto delle nostre parti, la fugascina di mergozzo, una frolla dolce e super
seduttiva.
Come per i bicciolani abbiamo rivisitato la ricetta originale utilizzando farina integrale di grano e aggiungendo
aroma di limone e una punta di cannella.
Abbiamo proposto tre tipi di focaccina dolce: classica al burro, al burro con l'aggiunta di fiocchi di avena e
infine quella più leggera con olio di mais e burro.
Fragranti e adatte a tutte le occasioni.

Biscottone di Emma, ottimo da inzuppare; finalmente abbiamo un pasciuto biscottone da colazione, realizzato
con miele, olio di mais, olio di oliva, burro, farina di grano.
Ideale da tuffare nel vostro caffelatte di ogni giorno.
Barabitt al cacao, un esempio di come la rinuncia al burro non equivalga alla rinuncia al gusto e alla
seduttività. Fragrante, realizzato con solo olio di mais, farina di avena, farina bramata di mais, gocce di
cioccolato e cacao del commercio equo.
A noi piacciono davvero tantissimo, effetto dipendenza...
Chiudiamo con i tre nuovi Baci di dama per i quali, non potendo accontentarci di baci bio qualunque, ci siamo
dati alla pazza gioia. Partendo dalla ricetta tradizionale con burro, zucchero di canna e farina di mandorla, le
tre versioni utilizzano alternativamente farina integrale di grano, farina di mandorla o avena e cacao.
Il risultato è da provare a occhi chiusi.
Cosa aspettate, avete dieci nuovi motivi in più per far parte della banda!

Marco Girardello - Freedhome “creativi dentro”

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO
SOYANA

23 sett.

DETERSIVI
FONTINA

7 ott.

X

consegna ritardata del  16/9

SALE di
CERVIA
MOLINO
SOBRINO

30 sett.

X

consegna ritardata del  16/9

X

ORDINE CHIUSO

X

ORDINE CHIUSO

X

ORDINE CHIUSO

BERGAMOTTO

X
CHIUSURA 24/9

FORMAGGIO
SOLIDALE

X

CHIUSURA 24/9

SEMI OLEOSI

X
CHIUSURA 24/9

FREEDHOME

X

CHIUSURA 24/9

QUESTI I TURNI DEL 22 e 23 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASELLO - IL CARDO e LUMAGAS

L
 ’ORGANIZZAZIONE

DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:

Punto logistico L
 EGNANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7,45 in
via Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASPENSA con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .45 a Vanzaghello in Piazza Pertini.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00 alle
ore 10.00
Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: L
 UMAGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9
 .15 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
P
 unto

logistico S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
P
 unto

l ogistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASABILE-GASIAMOCI con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa 277 a
UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS 1

GAS 2

dalle 8.30

alle 8.40

CISGASO

GASAMOS

dalle 8.40

alle 8.50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8.50

alle 9.00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

SARGASS

dalle 9.00

alle 9.10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

GAS PICCOLO

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

dalle 9.40

alle 9.50

ROVELLASGAS
GASIAMOCI

NON DIMENTICARE!

 E’ utile che vengano resi :
●
●
●
●

le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
i termobox puliti
le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 11 ottobre 2017 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 24 ottobre 2017 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via Montegrappa, 227
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a a
 mministrazione@aequos.eu

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●
NOTIZIARIO
              notiziario@aequos.eu
Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●
TAVOLO QUALITA’
              qualita@aequos.eu
Per l’invio delle sole foto a supporto delle segnalazioni di non conformità qualitative, che vanno invece
inserite, come quelle quantitative, nell’apposito modulo sul sito.
Per qualsiasi altra comunicazione che non trovi spazio nel modulo della procedura.
●
TAVOLO AMMINISTRATIVo
              aequosadm@aequos.eu
Potete inviare le comunicazioni relative alla parte amministrativa e dei pagamenti e segnalare le mancanze
di interi colli, ma non le differenze di peso per cui vanno utilizzate le apposite procedure della qualità a cui si
accede dal sito.
●
TAVOLO CULTURA
              cultura@aequos.eu
Potete inviare le richieste per pubblicizzazione e/o finanziamento degli eventi dei soci secondo
regolamento e tramite gli appositi moduli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti sulle iniziativi culturali
e di formazione della cooperativa.
●
TAVOLO PRODUTTORI
              produttorielogistica@aequos.eu
 Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●
TAVOLO COMUNICAZIONE
              comunicazione@aequos.eu
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti la comunicazione interna
(notiziario, email interne) ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le richieste di pubblicazione di
eventi del mondo solidale.

