AGENZIA DI STAMPA AMIA VERONA SPA
Direttore Responsabile Maria Cristina Buniotto
Reg. Tribunale di Verona n.1882 del 22.10.2010
Verona, 2 ottobre 2022

Gruppi di acquisto solidale: l’unione fa la forza!
I gruppi di acquisto solidale si organizzano per ordinare prodotti agroalimentari direttamente dagli
agricoltori, in un’ottica di filiera corta, così da evitare l’intermediazione dei commercianti e della grande
distribuzione organizzata, ovvero i supermercati.
L’acquisto ad esempio di olio, uova, cereali, frutta e verdura, avviene tramite una spesa collettiva ma
diversificata con ordini settimanali o mensili, garantendo così una continuità al produttore e freschezza e
ottimo rapporto qualità prezzo a noi consumatori.
Questa strategia, inoltre, abbatte i costi non solo di distribuzione e stoccaggio, ma riduce anche
l’impatto ambientale dovuto al confezionamento e ai trasporti.
Inoltre, la maggior parte dei prodotti commercializzati tramite i gas sono biologici o a basso impatto
ambientale. Insomma una scelta etica e sostenibile!
Ma come nascono i GAS?
Il primo GAS è nato a Fidenza nel 1994 in un periodo in cui ci si iniziava a interrogare su come le imprese
condizionassero le scelte del consumatore, omettendo anche molte informazioni sulla provenienza della
merce. Complice di questo “movimento” è stata sicuramente la pubblicazione di un libro intitolato
“Guida al Consumo Critico” edito dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo.
Questa organizzazione divenne famosa per essere la prima in Italia a fare ricerche in modo autonomo e
trovare soluzioni verso una distribuzione più equa della ricchezza, stimolando il consumo critico e in
generale, per il raggiungimento di un modello socio-economico sostenibile.
Da allora gli obiettivi dei GAS sono:
-ricercare alimenti di qualità locali
-avere prezzi agevolati di mercato
-ridurre l’impatto ambientale
-avere un consumo critico e consapevole nel rispetto di tutti coloro che fanno parte di questo processo
-sostenere i produttori agricoli che lavorano correttamente rispettando ambiente e diritti sociali
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