G.A.S.
Gruppi
d’Acquisto
Solidale

Un gruppo d’acquisto si forma quando alcune
persone decidono di consociare i propri acquisti, a
fini economici e/o logistici.
Si tratta di un’aggregazione assolutamente
informale: può nascere da un gruppo di amici,
all’interno d’una associazione, fra colleghi di
lavoro, tra condomini, in parrocchia, ecc..

Un g.a.s diventa solidale
quando prevede dei criteri etici
nella scelta dei beni da
acquistare:

orientamento verso prodotti
biologici, naturali o comunque
a basso impatto ambientale
(sostenibilità ambientale
e tutela salute)

provenienza il più possibile locale, per:
- limitare l’incidenza dei trasporti;
- sostenere le aziende agricole della propria zona,
contribuendo alla salvaguardia del paesaggio agrario;
- preservare dalla scomparsa specie animali e vegetali
tipiche, selezionate nei secoli;
- poter consumare prodotti alimentari freschi e nella
giusta disponibilità stagionale;
- favorire l’occupazione locale, supportando l’economia
della propria regione e perpetuandone antiche
tecniche e conoscenze;

sostenere un’economia più equa, mediante:
- il sostegno ad aziende piccole, che spesso non godono
degli stessi contributi destinati alle grandi imprese ed i
cui proprietari vivano di questo lavoro;

- l’attenzione alle condizioni di lavoro: prevalenza a
quegli imprenditori che non sfruttano la manodopera e
sostegno a quelli impegnati in iniziative sociali.

2 PRINCIPI BASILARI

I g.a.s. stabiliscono coi produttori
rapporti di fiducia, basati sulla
trasparenza.
I gasisti si organizzano per rifornirsi
a scadenze periodiche, in base alla
tipologia dei prodotti.

Vantaggi per l’azienda (agricola, industriale o di
servizi che sia):

l’imprenditore riesce a vendere il proprio prodotto
direttamente al cliente, stabilendo un prezzo per lui
equo, che comprenda i costi materiali e sociali
inerenti alla produzione, nonché una
remunerazione adeguata per il lavoro svolto,
senza subire imposizioni dagli intermediari della
g.d.o. (grande distribuzione organizzata).
In cambio si impegna a fornire ai gruppi prodotti di
qualità e puntualità nella consegne.

Vantaggi per i gasisti:
i g.a.s. possono garantire in cambio acquisti
costanti nel tempo e fornire ai loro consociati
prodotti di qualità ad un prezzo conveniente, di
sicura provenienza.
E’ consuetudine infatti che i gruppi visitino le
aziende fornitrici.
L’imprenditore può così provvedere anche ad
una programmazione delle colture con maggiore
tranquillità, se non addirittura in concordato coi
gruppi d’acquisto.

STRUMENTI DI SUPPORTO: i coordinamenti.

Così come un gruppo di persone può formare un g.a.s., a loro
volta i g.a.s. possono riunirsi in coordinamenti di zona, per poter
acquistare assieme presso un unico fornitore ed ottenere così
condizioni ancor più vantaggiose.
Nella nostra provincia sono presenti il coordinamento di Treviso,
il coordinamento Prealpi nella zona pedemontana
ed un altro è in via di costituzione nell’opitergino –mottense.
Info su questi gruppi (e molto altro) nel sito
www.marcaliberatutti.it .

STRUMENTI DI SUPPORTO:
la rete nazionale g.a.s.
Altro supporto per i g.a.s. sono i siti della rete
nazionale, dove si possono scambiare
informazioni su produttori, metodi di gestione,
normative vigenti, eventi formativi, ecc.:
www.economia-solidale.org
e www.retegas.org .

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

L’aspirante gasista entra in un gruppo che ha come principi
l’inclusione e la convivialità.
Egli acquista per sé stesso, in base ai propri bisogni
e senza alcun obbligo di ordine minimo,
venendo coinvolto nella gestione complessiva dei vari ordini.
Il g.a.s. non è un intermediario d’acquisto.
Ogni appartenente è chiamato innanzitutto
a partecipare alle riunioni
(generalmente una volta al mese,
ma ogni gruppo si gestisce da sé)
e ciascuno/a contribuisce alla vita del proprio gruppo
in base alle proprie predisposizioni
ed al tempo di cui dispone.

Esempio: g.a.s. (…)
gestione d’un ordine
Antonio - frutta
Jessica - riso
Luisa - formaggio
Stefania - detersivi
Vittorio - scarpe
1) Si decide di ordinare il riso. La referente Jessica decide quanto
ordinare per sé ed aggiunge al proprio gli ordini delle altre famiglie.
2) Jessica raccoglie i soldi dagli altri membri e contatta il fornitore per
fare l’ordine.
3) Quando la merce arriva, Jessica paga il fornitore coi soldi raccolti e
distribuisce il riso in base alle quantità ordinate.
Lo stesso fa ciascun altro membro quando si ordinano altri prodotti.

Altro esempio: ordine tramite coordinamento.
1) Giorgio, il referente di coordinamento per un dato prodotto (es. la
pasta) vede che, in base alla programmazione annuale del coord., è il
momento di effettuare un ordine.
2) Giorgio contatta i referenti dei vari g.a.s. del coordinamento
chiedendo di fargli pervenire entro breve gli ordinativi di pasta di
ciascun gruppo.
3) Scaduto il tempo, Giorgio contatta il pastificio ed effettua un ordine
cumulativo.
4) Nel frattempo, ogni g.a.s. che ha deciso di acquistare raccoglie i
soldi del proprio ordine e li affida al proprio referente interno per la
pasta.
5) Il giorno della consegna, il referente interno di ciascun gruppo si
presenta all’appuntamento prestabilito, carica la propria merce ed
affida i soldi raccolti a Giorgio.
6) Giorgio paga il fornitore.
7) Il referente di ciascun g.a.s. distribuisce la merce all’interno del
proprio gruppo.

Per chiarezza…
Ogni g.a.s. che decide d’appartenere ad un coordinamento è
tenuto a partecipare alla sua organizzazione tramite uno o più
delegati.
Le modalità per l’effettuazione d’un ordine possono variare a
seconda delle esigenze o dell’organizzazione dei gruppi, dei
coordinamenti o dei fornitori.
Anche le dimensioni dei singoli gruppi possono comportare
differenze di gestione.

Chi, all’interno d’un g.a.s., non ha incarichi fissi può contribuire
ugualmente in vari modi alla vita del gruppo.

G.A.S. PARTICOLARI
gruppo d’acquisto solare
per l’acquisto di pannelli fotovoltaici
e/o solare-termici
gruppo d’acquisto comunale
promosso da un’amministrazione comunale
gruppo d’acquisto terreni
per acquistare in comune dei lotti di terreno

G.A.S. E MASS-MEDIA
Alcuni libri sui g.a.s.:
Gruppi di Acquisto Solidale, Andrea Saroldi, ed. EMI, 2001;
GASP – Gruppi di Acquisto Solidale e Partecipativo, ed. PuntoRosso,
2009;
A Tutto GAS – Come aprire un Gruppo di Acquisto Solidale e vivere
meglio, Sara Ragusa, ed. Terre di Mezzo, 2010.

Dei g.a.s. si è occupata più volte la trasmissione Report
(www.report.rai.it). I servizi:
- L’alternativa, 30.4.2006;
- Buon appetito!, 13.4.2008;
- Il piatto è servito, 30.11.2008;
- Il prezzo giusto, 17.4.2011.

SITI WEB INTERESSANTI
prodotti bio o a filiera corta

www.comprobio.net
portale dei prodotti bio

www.cortafiliera.info
prodotti e servizi nelle prossimità di casa
www.leverduredelmioorto.it
come coltivare il proprio orto

www.mercatidelcontadino.it
i mercati della terra: dove gli agricoltori vendono direttamente i loro prodotti
www.milkmaps.com
la mappa nazionale dei distributori di latte crudo
www.ortiurbani.net
esperienze di orti urbani

SITI WEB INTERESSANTI
per acquisti ecocompatibili
www.acquistiverdi.it
rivolto a singoli, aziende, gruppi, enti pubblici
www.biodetersivi.altervista.org
autoproduzione casalinga di detergenti
www.biodizionario.it
gli ingredienti dei detersivi, per scelte più accorte
www.colonnineelettriche.it
dove trovare le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
www.ecofiera.it
prodotti e tecnologie ecologici ed affidabili

www.eco-riciclo.it
una sorta di e-bay ma dedicato al baratto

Pensare globale ed agire locale.

Voti ogni volta che fai la spesa.

Puoi far più danni non mangiando
un panino che tirando un sasso.

