
VERBALE INTERGAS 28 MAGGIO 2011

Presenti:
Angelo e Luciano Gas Ricorboli Solidale
Lucia e Pablo EquipeGas
Renzo Campiingas
Gianluca Gassolotto
Mauro Romanelli
Fabio e Cecilia Todomundo
Marzia Gassesto
Monica Sangergas
Gabriella Gaspaccio
Marco Gasbà
Pierluigi Gas Sant'Andrea
Massimo Gasfrediano

Relazione sugli incontri di Terra Futura, in particolare quello con Allocca.
Luciano: Ringrazio la disponibilità di tutti i gasisti che si sono alternati nei turni e altri che 
hanno riempito lo stand nei dibattiti organizzati. Inizio ad illustrare le due leggi esistenti in 
Lazio e Umbria. La prima era (perché è stata abolita dalla giunta Polverini) un elenco di gas 
esistenti, e una certificazione di vari produttori biologici. La seconda più macchinosa perché 
prevede la costituzione in associazione dei gruppo d'acquisto, e che devono presentare una li-
sta dei produttori con i quali hanno rapporti e che come conseguenza devono avere tutti la 
certificazione biologica, movimenti sugli acquisti … bilancio annuale … in questo modo vengo-
no finanziati con un max di 5000€. Questa legge anche dalla Regione Toscana è stata conside-
rata troppo impegnativa con dei costi amministrativi e di commercialista troppo alti per un 
GAS.
Angelo: è possibile che questa sia stata l'ultima edizione di Terra Futura perché mancano i 
fondi regionali o comunque potrebbero essere destinati ad altri settori, a seconda dei rapporti 
di forza all'interno della giunta. La giornata con Allocca è stata caratterizzata soprattutto dal-
la presenza dei DES (Firenze, Pisa, Livorno) e dei Gap. Il DES di Firenze, che dovrebbe essere 
il più grande, dovrà stabilire le proprie regole. il DES di Pisa ha parlato in realtà di un anacro-
nismo della legge, che rischia di cristallizzare un fenomeno in evoluzione. Al termine dell'in-
contro si è parlato anche della presenza della regione all'interno dei DES e dell'opportunità di 
creare un tavolo di confronto sui DES.
Gianluca: si sono chiariti in questo anno alcune posizioni all'interno dell'intergas in particolare 
sull’opportunità di far correre soldi nel sistema Gas. Se gli amministratori vogliono facilitare il  
fenomeno hanno altri ambiti di azione, che sono emersi negli incontri con la garanzia parteci-
pata e con le i Due Falcetti. Le persone che vivono il fenomeno Gas e DES sulla propria pelle 
sono i veri testimoni del problemi e quindi delle attività che l'amministrazione dovrebbe fare.
Luciano: ad Allocca sono stati chiesti interventi soprattutto a favore dei giovani imprenditori 
agricoli; la parola chiave per noi gasisti sarà da consumatori a consumattori e coproduttori. 
Angelo: alla riunione è venuto un imprenditore che si occupa di biocombustibile metano liqui-
do ed un altro che fa l'arrotino. A buon titolo potrebbero dire la loro in un distretto di econo-
mia solidale. C'è da tener conto che in regione il settore che si occupa del DES è quello della 
tutela dei consumatori e non quello delle attività produttive. Per di più l'assessore Salvadori è 
molto attratto dalle grosse aziende e le grosse associazioni, e l'impressione è che le altre atti-
vità siano trattate con la mano sinistra, solo per motivi di facciata. Un esempio di questo è 
che non è stato preso in considerazione il problema delle certificazioni, che costano care e 



non garantiscono nessuno, visto che sono fatte da imprese private. L'unica che funzionerebbe 
è la garanzia partecipata, che però può partire realmente solo attraverso i DES.
E' necessario denunciare una necessità grave: quello della comunicazione elettronica fra noi. 
La regione potrebbe intervenire, avendo comprato un server che potrebbe essere utilizzato. è 
evidente che ci dovrebbe essere sia la regolamentazione che la gestione del sito.
Monica: l'incontro con Allocca è stato interessante anche perché ora sappiamo meglio di che 
cosa abbiamo bisogno. La tavola rotonda è forse superflua, visto che esistono già gli incontri 
per i DES, quindi la tavola rotonda sarebbe un duplicato. Meglio che le istituzioni partecipino 
a quello che è già esistente. bisogna riprendere il contatto con Salvadori.
Gabriella: nell'incontro per i rifiuti è stato fantastico capire che basterebbe conoscere meglio 
la legge per agire: quindi propone di studiare il sistema per fare incontri di formazione in me-
rito. In risposta si evidenzia che l'ambito giusto sarebbe quello del DES, non si sa bene in qua-
le gruppo (mappatura? Garanzia partecipata? Comunicazione?) 
Gianluca: dobbiamo invitare i gassisti ad andare agli incontri per la garanzia partecipata, che 
è il vero embrione del DES.

2 punto: Proposta di un nuovo sito per i gas fiorentini.
Fabio: visto che il sito è stato fatto da Leonardo, bisognerebbe prima chiedere al lui cosa vuo-
le fare.
Pierluigi: all'inizio era un gruppo di lavoro, poi Leonardo è rimasto da solo.
Fabio: il sito è stato fatto in utilizzando un sistema che lo ha reso ora ingestibile. Dobbiamo 
capire se rifarlo o ristrutturarlo.
Cecilia: il nuovo sito dovrebbe essere un sistema aperto, che non obblighi a passare tramite 
un amministratore. Se il sito non viene aggiornato diventa una lapide!
Luciano: probabilmente sarà più semplice fare un nuovo sito.
Fabio: un progetto potrebbe essere quello che è su www.canonica.com
Pablo: all'università viene usato un sito che bypassa l'amministratore: i requisiti devono essere 
bassissimi per consentirne l'uso anche a chi ha vecchi pc.
Angelo: propone un summit di cervelli.
Gianluca: mozione di convogliare su Fabio l'esistenza di persone competenti per verificare le 
esigenze dei gas, sentire Leonardo ecc. La mail di Fabio è fabio.ferrini@email.it

3 punto: Informazioni su Verso MAG Firenze
Mauro: è stata convocata la riunione di Verso Mag Firenze. Associandosi si contribuisce a costi-
tuire la massa critica di 600000€ che consentirà al associazione di partire finanziariamente. 
Attualmente siamo a 420.000. Per raggiungere la quota bisogna coinvolgere maggiormente 
parrocchie e gas. Quindi si chiede all'intergas di attivarsi maggiormente dopo il referendum. 
La quota per associarsi è 10 € e quella per il finanziamento sono quote azionarie da 25€ a 
25.000. Per maggiori informazioni ci si può collegare al sito www.versomagfirenze.org
Massimo: anche i singoli circoli Arci possono essere interessati.

4 punto: Relazione sul gruppo di sostegno dei produttori in difficoltà.
Gianluca: Per quello che riguarda i Due Falcetti c'è già stata la consegna di una parte dei pro-
dotti pre-finanziati. Per il negozio CamBio Spes@, invece, per cui era stata chiesta una mag-
giore trasparenza, sono stati forniti sia materiali che indicazioni sui fornitori per arrivare a 
questo risultato. Stanno poi esaminando la situazione di un altro fornitore che per ora è segui-
to dal Gassolotto direttamente.
Una volta fatta più esperienza, sarà probabilmente possibile dare indicazioni anche ai singoli 
gas per poter dare supporto anche senza arrivare al gruppo di sostegno.



Angelo: La Regione sta lavorando sulla costituzione degli URP, ufficio relazione pubblico, per 
facilitare anche questi tipi di comunicazione.
Cecilia: Sempre per la comunicazione e la logistica stanno andando avanti i colloqui con il 
Mandela Forum per gli spazi da utilizzare per lo scarico dei prodotti alimentari dei vari GAS, 
la comunicazione con Novaradio che con lo sportello, tramite il DES

5 Punto Arance Quirra: inquinamento del terreno di produzione
Renzo riporta l'incontro avuto con il produttore delle arance di Quirra, che ha avuto rassicura-
zioni anche dalla dottoressa Gatti, che sta facendo ricerche anche per il procuratore che sta 
svolgendo l'inchiesta. Ha ribadito che avrebbe piacere di far fare i controlli dai Gas che si ri-
forniscono da lui: meno dall'intergas. Viene suggerito di rivolgersi alla IAB e all'ICEA che può 
intervenire per le analisi e che tutela proprio i soci e che sull'assenza di questi elementi ne 
impedirebbero la certificazione.

6 Retenergia.
Verrà allegato al verbale un documento di Rete Energia che ha come plus il fatto di avere 
come componenti dei gassisti. Silvia Pennazzi si occupa di questa attività.
Pablo: esistono già dei gruppi di acquisto per l'acquisto di energia o per la produzione di ener-
gia. Se le due filiere si ricongiungono, meglio ancora.

7 Inagurazione punto CAMBIO SPESA:
il 1 giugno verrà inaugurato un punto di distribuzione a Sorgane di CamBio Spes@, dove i pro-
dotti ordinati via e-mail potranno essere ritirati lì. Questo punto potrà essere utile per i gasi-
sti del Q3, del Q2 e di Bagno a Ripoli. Ricordo che la Coop Liberamente (ex Fresco in Città) è 
una coop sociale di tipo B che ha l’obbligo di aiutare persone con difficoltà psicologiche e che 
gradualmente inserisce nel negozio. Resta perciò importante aiutare questa attività commer-
ciale che naviga in difficoltà finanziare.

8 Iniziative Referendum.
Ci sarà un concerto di chiusura della campagna  referendaria regionale il 9 giugno in piazza 
Santa Maria Novella con artisti di nome (Irene Grandi, Stefano Bollani, Bandabardò e altri) 
sarà richiesto un contributo ai presenti per coprire le spese (14.000 euro circa) anche se gli 
artisti vengono gratis. Un incontro dibattito con Publiacqua (presidente De Angelis e ammini-
stratore delegato francese della Suez socio privato) con il comitato referendario l'8 giugno al 
circolo Vie Nuove. Sempre l’8 giugno presso il circolo Canottieri di Ponte Vecchio spettacolo 
con luci e barchette di carta in acqua per i 4 sì ai referendum. Il 4 giugno ci sarà invece una 
spiegazione dei Referendum in Piazza Bartali davanti al C. Comm. Coop Gavinana con inter-
venti dei partiti che appoggiano la campagna referendaria (PD Daniela Lastri, SEL, IDV, FDS e 
ovviamente i comitati. Ci sono inoltre numerosi iniziative e cene proprio per i referendum.

Il prossimo intergas 17 settembre ore 9.30 presso il Gaspaccio al Pignone, in via Cavallotti 
11.


