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Questo supplemento alla seconda edizione delle Notizie di Equa è riservata agli amici che 
hanno esplicitamente dichiarato in modo scritto o verbale il loro interesse per il cibo di Equa (siete 
in 17).  

 
Primi cibi di Equa- 
Ciliegie  
Ci siamo. Le prime ciliegie sono disponibili da questa settimana. Sono di buona dimensione e 
piuttosto sode e saporite. Per chi fosse interessato segnalo anche la disponibilità di amarene. 
Il prezzo delle ciliegie al dettaglio è stato stabilito nel modo seguente. Siamo partiti dal prezzo di 
mercato delle ciliegie bio (per mancanza di dati sui costi reali di produzione).  Prezzo attuale delle 
ciliegie a NaturaSi e NewGea circa 14 euro al kg. Dovrebbe scendere progressivamente intorno a 10 
euro abbiamo tolto un 30% corrispondente ad una parte dei costi di distribuzione al dettaglio per 
fissare quindi a 7 euro al kg il prezzo delle ciliegie di Equa. Visto che si tratta di vecchi alberi non 
potati per agevolare il tempo di raccolto, i colleghi del GPS (vedi notizie successive) ci hanno 
sconsigliato di scendere sotto questo prezzo. Come si vede, siamo solo all’inizio di un processo di 
formazione di un prezzo trasparente ed equo. Invito chi è interessato alle ciliegie a chiamarmi o 
inviarmi un sms (348 41 351 41 ) oppure inviarmi una mail con la scheda di prenotazione allegata. 
  
Delle foto di Equa. 
http://picasaweb.google.it/NotizieDiEqua/ 
  
Quarantina e Nicola 
Un tasso, che chiamiamo Variabile, apprezza moltissimo le patate di Equa (sono diventate il suo 
chiodo fisso). I danni che ha causato sono appunto variabili a secondo degli appezzamenti. (circa 
1/3 delle quarantine e 1/10 delle Nicola). Il sistema di recinzione che sembrava adeguato è risultato 
chiaramente insufficiente per resistere alla forza della bestia. È stato quindi installato un sistema 
elettrico ad impulsi che lo ora sta tenendo alla larga. E stato anche installato un sistema di 
irrigazione a goccia per sfruttare meglio l’acqua disponibile e garantire una produzione maggiore di 
patate. Al momento i danni di Variabile non cambiano gli obbiettivi produttivi che erano stati 
fissati molto bassi per il primo anno. Il tempo leggermente piovoso di questi ultimi giorni potrebbe 
agevolare la ripresa di alcune piante limitando cosi i danni. Le quarantine sono in fiore, le Nicola 
dovrebbero fiorire a breve. La prima rincalzatura è stata eseguita, a breve seguirà la seconda. E’ un 
operazione che ha per obbiettivo di rimuovere le erbacce e sopratutto di garantire una copertura di 
terra sufficiente alle patate onde evitare che diventino verdi e quindi non commestibili.  
  
Altre info- 
Sta nascendo nel terreno della Valfontanabuona un Gruppo di Produzione Solidale (GPS-Aldo, 
Paola, Darko e Philippe). Il gruppo sta sperimentando le sue prime consegne in cassette miste di 
frutta e verdura con un sotto gruppo del Gas Birulo. La piantina sembra molto vitale speriamo che 
cresca bene.   
  
Cordialmente 
Philippe 
  
Ps: 
Il patto per il cibo di Equa, citato nella scheda di prenotazione ciliegie, è in fase di gestazione 
nella pancia di Equa. A breve un numero speciale di Notizie Equa affronterà questo argomento 
e chiederà la vostra partecipazione. 
 


