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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 12/2015 

Gruppi d’acquisto solidali 

Dal alcuni anni i gruppi di acquisto solidale (GAS) vanno acquistando sempre più importanza e 

popolarità anche nella nostra Provincia. I GAS Sono un insieme di persone (i “gasisti”) che, su base 

rigorosamente volontaria, decidono di incontrarsi per acquistare all'ingrosso prodotti alimentari o di 

uso comune solitamente di produzione biologica o eco-compatibile (rispettosi dell'ambiente e dei 

lavoratori) da ridistribuire tra loro. 

Un gruppo d'acquisto diventa solidale nel momento in cui decide di utilizzare il concetto di 

solidarietà come criterio guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai membri del 

gruppo e si estende ai piccoli produttori che forniscono i prodotti, al rispetto dell'ambiente, ai 

popoli del sud del mondo e a coloro che a causa della ingiusta ripartizione delle ricchezze 

subiscono le conseguenze inique di questo modello di sviluppo. Ognuno di noi può dare una mano 

a cambiare il mondo partendo dal carrello della spesa, dietro a questo gesto quotidiano si 

nascondono problemi di portata planetaria: inquinamento, spreco di risorse non rinnovabili, 

sfruttamento dei minori e dei lavoratori. 

Spesso alla base vi è una critica profonda verso il modello di consumo e di economia globale ora 

imperante, insieme alla ricerca di un'alternativa praticabile da subito. Il gruppo aiuta a non sentirsi 

soli nella propria critica al consumismo, a scambiarsi esperienze ed appoggio, a verificare le 

proprie scelte. Insieme ci si occupa di ricercare nella zona piccoli produttori rispettosi dell'uomo e 

dell'ambiente, di raccogliere gli ordini tra chi aderisce, di acquistare i prodotti e distribuirli. 

I criteri di solidarietà si realizzano nella scelta di:  

Produzioni locali: per ridurre l'inquinamento legato al trasporto, per conoscere personalmente i 

produttori e instaurare con loro rapporti continuativi e di fiducia; 

Piccoli produttori: perché più interessati a una relazione diretta, per trovare un canale di vendita 

alternativo alla grande distribuzione; perché lavorano con più intensità di manodopera e meno di 

capitale; perché è più facile conoscere le modalità di lavoro all'interno dell'azienda: preferire 

prodotti senza sfruttamento significa contribuire a regolare il mercato del lavoro; 
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Produzioni biologiche e naturali: perché non utilizzano pesticidi, diserbanti, concimi chimici, 

che inquinano e consumano energia. Si preferiscono prodotti sfusi e, nel caso di imballaggi 

obbligatori, quelli maggiormente biodegradabili, ponendo attenzione all'intera filiera di 

trasformazione e al recupero degli scarti di produzione (riciclo, riuso, riduzione dei rifiuti). 

I gruppi di acquisto sono collegati fra di loro in una rete che serve ad aiutarli e a diffondere questa 

esperienza attraverso lo scambio di informazioni. Nella nostra provincia sono attivi oltre 30 Gruppi 

3 sono quelli attivi a Laives. Il primo GAS nato nella nostra cittá, il GasLIVE, tra i pionieri anche in 

Provincia, proprio alcuni giorni fa ha festeggiato il proprio decimo anno di attività. 

Per tutti i GAS é fondamentale individuare un punto di distribuzione dei prodotti acquistati ai propri 

soci. Per piccole consegne può bastare organizzare il punto di distribuzione presso la esidenza di 

un gasista, ma per le grandi consegne, che interessano solitamente anche più GAS, é 

indispensabile individuare un locale/un area dove effettuare in tutta sicurezza e tranquillità la 

distribuzione talvolta di grandi quantità di merci. Il periodo di distribuzione va indicativamente da 

ottobre a maggio e la frequenza di ca. 1 volta al mese.  

Tutto ciò considerato 

il Consiglio comunale impegna la Giunta ad: 

1. Individuare uno spazio coperto dove i GAS possano effettuare in tutta sicurezza e tranquillità la 

distribuzione dei prodotti tra i propri soci. 

2. In attesa della individuazione di tale spazio dedicato alla distribuzione, autorizzare gratuitamente 

l’occupazione temporanea nel periodo e con la frequenza indicata nell’area parcheggio del centro 

sportivo Engl Ossana, a fianco del centro di riciclaggio. 

 

Il Consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor  

 

Laives, 18/10/2015 


