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OGNI EURO speso è un voto: l’idea del
consumo critico è condensato in questo
ammonimento. Il cittadino, con le sue
scelte di consumo, può cioè influenzare
leaziende, premiandone alcune a scapi-
to di altre, e quindi condizionare il mer-
cato, magari preferendo i prodotti del
commercio equo e solidale a quelli delle
grandi marche o boicottando le aziende
che hanno comportamenti inaccettabili
sotto il profilo ambientale, etico o nelle
relazioni col potere. Alcuni grandi mar-
chi sanno bene quanto sia forte la pres-
sione dei consumatori quando partono
campagne di spessore nazionale o inter-
nazionale.
E’ a quest’idea, profondamente demo-
cratica e di forte impegno civico, che in
fondo si ispirano i gruppi di acquisto so-
lidale, che hanno aggiunto al consumo
critico classico nuove dimensioni. La
prima è proprio quella della solidarietà,
che lega fra loro i membri del gruppo,
ma che è diretta anche verso i produtto-
ri, conosciuti uno per uno. Non sono ra-
ri i casi di piccole imprese “salvate” da
uno o più «gas» corsi in aiuto a fronte di
momentanee difficoltà. Sta crescendo
anche il numero di agricoltori e artigia-
ni che hanno come principale sbocco
commerciale proprio i gas. E non man-
cano le attività nate per iniziativa di
“gassisti”: dagli spacci di prodotti etici
e a chilometro zero, a piccole imprese
che producono detersivi o cosmetici.
In Italia la nozione di economia soli-
dale quasi non esiste, snobbata com’è
sia dall’accademia sia dalla politica.
Ma sta crescendo, sotto traccia, un
modo di concepire l’economia in
aperta contraddizione con quello do-
minante. Gli assi portanti di questa

concezione sono ben identificabili: prefe-
renza per la dimensione locale; tutela ri-
gorosa dell’ambiente e del lavoro; tra-
sparenza e relazioni dirette fra consu-
matori e produttori. Sullo sfondo c’è
l’idea di raggiungere un’economia di
giustizia: perciò nel mondo dei gas si
parla da tempo di “distretti di economia
solidale” (alcuni esistono già), nei quali
far crescere nuovi rapporti fra chi produ-
ce e lavora e chi consuma, aumentando
così la qualità dei prodotti, quella del la-
voro e di conseguenza migliorando i le-
gami sociali sul territorio.
Sono piccole ma concrete utopie, al mo-
mento relegate ai margini del mercato
consumista, ma non più invisibili, per-
ché coinvolgono ormai molte persone e
perché potrebbero rivelarsi un’anticipa-
zione di quella “conversione” ecologica
e sociale dell’economia che la grave crisi
in corso renderà probabilmente necessa-
ria. Un giorno forse finirà la follia dei
pomodori importati dalla Cina, dello
yogurt che arriva in Italia passando per
la Germania e la Grecia e di un sistema
dei prezzi che favorisce l’abbandono
dell’agricoltura; forse ripudieremo l’as-
surda e ingiusta pratica della delocaliz-
zazione, e così via. Quel giorno, se arri-
verà, guarderemo all’universo dell’eco-
nomia solidale con occhi nuovi e con ri-
conoscenza.
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MOLTI ne hanno sentito parlare,
ma pochi sanno davvero come
funzionano. Sono i Gas (Gruppi
di acquisto solidale), ovvero grup-
pi di persone che si organizzano
per trovare un modo nuovo di
consumare.
L’obbiettivo non è tanto il rispar-
mio, anche se recentemente sono
nati a questo scopo i Gap (Gruppi
di acquisto popolare), ma un con-
sumo più consapevole, attento al-
la qualità, all’ambiente e al modo
in cui nascono i prodotti.
Questo si traduce nella ricerca di
cibi biologici, frutta e verdura a
km zero (cioè coltivate nella zo-
na) e prodotti nati nel rispetto del-
la natura e dei lavoratori. Il tutto a
prezzi accessibili.

L’IDEA DI BASE è semplice. Per-
ché comprare merci che arrivano
da lontano, delle quali non si co-
noscono le modalità di produzio-
ne e sulle quali gravano i ricarichi
degli intermediari o i costi di tra-
sporto e imballaggio, quando si
possono utilizzare i piccoli pro-
duttori locali, esclusi dalla grande
distribuzione e in cerca di un mer-
cato? Di solito, il punto di parten-
za è territoriale: ogni gruppo uni-
sce persone della stessa area. A
volte si tratta di colleghi, altre di
condomini, in diversi casi di cir-
coli e associazioni che, al proprio
interno, creano un Gas. Sono gli
stessi membri a tenere i contatti
con i fornitori, trattare i prezzi, ag-
giornare i listini e smistare gli or-
dini (sempre senza ricarichi). Poi,
mediamente una volta a settima-
na, il gruppo si trova per ritirare
la merce, scambiarsi pareri e deci-
dere dove rifornirsi. E il metodo
pare funzionare davvero, dato che
i Gas hanno registrato un vero
boom. Dal 1994, anno di nascita
del primo gruppo a Fidenza (Par-

ma), si sono moltiplicati in modo
esponenziale, fino a raggiungere
le attuali 816 unità italiane (coor-
dinati da 14 reti) e, data la sponta-
neità del fenomeno, si calcola che
molte sfuggano ai censimenti. La
Toscana (112 unità) è la seconda

regione per Gas, preceduta solo
dalla Lombardia (218) e seguita
da Piemonte (90), Lazio (72) ed
Emilia Romagna (69). Firenze, da
sola, conta 50 Gas.

«I GRUPPI sono in crescita - spie-
ga Massimo Liverani del Gas Bio

C’è di Firenze - benché con cam-
biamenti continui, nascite e scom-
parse difficili da monitorare. Mol-
ti portano avanti anche progetti
con i Paesi poveri, per favorire
un’economia più equa». «Ci sono
aziende nate o sopravissute alla
crisi grazie a noi - spiega Carlo Mi-
lano del Gruppo di Bagno a Ripo-
li - perché molti Gas si impegna-
no ad aiutarle, modulando gli or-
dini». Sono tanti i coltivatori di-
retti e le piccole aziende agricole
che in questo fenomeno hanno
trovato ossigeno. Anche perché
ogni gruppo fa acquisti per
15-20mila euro l’anno. «Siamo ar-
rivati all’idea del Gas da piccoli
produttori - spiega Suzie Alexan-
der, del Gas Valdichiana Senese e
titolare col marito di un’azienda
agricola bio - portando avanti il
progetto con la Bottega Solidale

di Sarteano. È uno strumento im-
portante per diffondere la cultura
del biologico e un’attenzione di-
versa negli acquisti». «Il Gas si ba-
sa sul rapporto diretto con le
aziende - continua Luciano Cen-
nini di Ricorboli Solidale, nato

nell’omonima onlus - il che signi-
fica controllare come viene pro-
dotta la merce, ma anche capire
quando dare una mano». In que-
sto aiutano anche le “reti”, i grup-
pi di coordinamento che i gruppi
hanno creato per scambiarsi idee,
oltre che per avere più “peso” e ri-

bassare i costi. I Gas non amano
enfatizzare gli sconti, per evitare
di attrarre chi vuole solo spendere
meno. Ma a parità di qualità e ti-
pologia (il biologico ad esempio),
riescono a risparmiare il 10-20%,
a volte di più.

L’UNICA CONTROINDICAZIONE
è la necessità di dedicare più tem-
po alla spesa. Ma è questione di
punti di vista. «Fra arrivare al su-
permercato, parcheggiare, riempi-
re il carrello e tornare, si perde
spesso più di un’ora - spiega Luca
Grillo dei Gastrigiani di Lastra a
Signa -. I nostri incontri non sono
molto più lunghi e diventano sem-
pre occasioni di divertimento e
amicizia. Bisogna però aver vo-
glia di fare davvero questa espe-
rienza e non solo di riempire il fri-
gorifero».

Quanti aderentipuò avereun singolo gruppo?

ON LINE

OGNI GAS ha una storia diversa e tende
a caratterizzarsi per il proprio modo di
acquistare la merce: c’è chi punta sugli
alimenti e chi sui prodotti per la casa,
chi cerca il risparmio e chi sola qualità.
Alla base dei Gruppi di acquisto c’è
sempre la volontà di trovare un’alter-
nativa ai modelli di consumo tradiziona-
li. Di solito, il punto di partenza è di ca-
rattere territoriale: ogni gruppo tende
a unire persone che gravitano nella
stessa area. Alcuni Gas attribuiscono
poi molta importanza agli aspetti cultu-
rali, organizzando appuntamenti, even-
ti, incontri sul consumo critico.

L’OBBIETTIVO principale dei Gas non è

il risparmio ma un diverso modo di con-

sumare. Si punta al biologico, all’equo-

solidale, a prodotti di piccole aziende

che non reggerebbero l’impatto con la

grande distribuzione, a frutta a verdura

rigorosamente di stagione e a prodotti

di nicchia. In qualche caso la scelta di

aziende della zona, il contatto diretto

produttore-consumatore e l’eliminazio-

ne di costi accessori favoriscono anche

un buon risparmio. Attraverso i Gas si

possono acquistare i frutti di gelso o le

carrube, esclusi da negozi e mercati, il

latte crudo, il pesce povero o formaggi

lavorati a mano.

LORENZO
GUADAGNUCCI

PRIMA di tutto occorre individuare il

Gas più vicino e adatto alle proprie

esigenze. In questo senso, un aiuto

molto valido arriva dal sito

www.retegas.org, dove è possibile

eseguire una ricerca per regione, per

provincia e per zona. Molti Gas però

sono poco strutturati e sfuggono

anche a questo censimento: l’unico

modo per conoscerli è il passaparola.

Onde evitare equivoci, bisogna tenere

presente che il sito retegas e i singoli

Gas non sono un sistema di vendita:

sono gruppi di consumatori che si

organizzano per acquistare insieme.

Come si organizzano
le campagne
di acquisto?

LA CONVENIENZA
Non si enfatizzano gli sconti
si predilige la qualità. Ma
alla fine si spende meno

NELLA maggior parte dei casi non si pa-

ga alcuna quota. È sufficiente comuni-

care il proprio interesse nei confronti

delle varie iniziative organizzate, indi-

cando poi, di volta in volta, i prodotti

che si intendono acquistare. Ci sono pe-

rò casi nei quali viene chiesta una quo-

ta associativa, di solito esigua (5 o 10

euro l’anno) e che va a compensare i co-

sti di segreteria (comunicazioni ai soci,

bolli, costi di telefono). Molti Gas han-

no sede in circoli e associazioni già esi-

stenti e non hanno quindi spese partico-

lari. Capita però che alcuni gruppi deb-

bano sostenere piccole spese per la ge-

stione della sede. La quota può servire

anche a coprire tali spese.

Come si può

aderire a un gruppo

d’acquisto?

UN GAS funziona bene quando è
abbastanza piccolo da mantenere vivi i

contatti personali fra i membri, ma

anche abbastanza grande da essere

un interlocutore interessante per
aziende e produttori. Si va da poche

famiglie a un massimo di 25-30.
Quando il gruppo diventa numeroso

nasce «per gemmazione» un nuovo

Gas. Sono poi i membri a dividersi i

compiti, dalla raccolta degli ordini alla

preparazione dei listini, dal contatto

con i fornitori al ritiro della merce. E’

frequente che in un gruppo più piccolo

tutti facciano qualcosa e che, al
contrario, in quelli più grandi, vi siano

persone che si limitano all’acquisto.

CONTROINDICAZIONI
Per fare la spesa serve
più tempo. «Ma è anche
un modo per fare amicizia»

IN PRIMO LUOGO, i partecipanti al grup-

po definiscono una lista di prodotti che

sarà utilizzata per eseguire gli acquisti

collettivi. In base a questo elenco, le fa-

miglie o persone compilano un ordine;

quindi gli ordini vengono raccolti e som-

mati per definire un ordine di gruppo,

da trasmettere al produttore. Quando

arriva la merce, viene suddivisa tra le

famiglie e ognuno paga la sua parte. I

gruppi scelgono modalità organizzati-

ve differenti in base alla loro situazio-

ne: alcuni si costituiscono in associazio-

ne, altri si appoggiano a una associazio-

ne esistente, altri si riuniscono attorno

a una struttura di servizio più grande.

LA POLITICA NON C’ENTRA
L’IDEA DI BASE E’ SEMPLICE:
COMPRARE PRODOTTI LOCALI
ESCLUSI DALLA GRANDE DISTRIBUZIONE
IN ITALIA I GRUPPI D’ACQUISTO SONO 816
LA TOSCANA E’ AL SECONDO POSTO
NAZIONALE CON 112 GRUPPI

GUIDA ALLO SPENDERE BENE: I GRUPPI DI ACQUISTO


