
48

FEBBRAIO 2015WWW.ALTRECONOMIA.IT

I  NOSTRI LIBRI

BILANCIO SOCIALE, UMANO E COMMERCIALE DI UN LABORATORIO DEL CAMBIAMENTO 

VENT’ANNI A TUTTO GAS Un nuovo libro fa 
il punto sull ’esperienza dei gruppi d’acquisto solidali, e spiega perché la 
loro “rivoluzione silenziosa” fa sempre più rumore --- MASSIMO ACANFORA

Per chi non lo sapesse, il primo gruppo d’acquisto solidale nasce a Fi-
denza (PR), nel 1994. Lo racconta nel libro -non per nostalgia ma per 
memoria- Mauro Serventi: “La motivazione iniziale è stata sostanzial-
mente la ricerca di qualità dell’alimentazione [...] ma con una grande 
eterogeneità di punti di partenza. Nel dibattito fra famiglie e genitori ci 
si rese subito conto però che individualmente le soluzioni non erano ac-
cessibili. Insieme invece, si potevano trovare risposte che per facilitare la 
risposta al bisogno primario, di un’alimentazione sana”. 

1.  1994, FIDENZA: IL PRIMO GAS
NON SI SCORDA MAI

La parola-chiave è sempre “insieme”: oltre a scegliere prodotti sani, bio-
logici, locali, rispettosi di ambiente e persone, i gruppi di acquisto solidali 
dissodano un terreno nuovo, quello della “co-produzione”. Un’alterna-
tiva al paradigma fondato sulla separazione netta e definitiva tra i ruoli di 
consumatore e di produttore: i Gas concordano con il produttore una certa 
qualità e quantità di prodotto -a volte una coltura locale da recuperare e 
valorizzare-, garantendone l’acquisto e concordandone un prezzo indipen-
dente dal mercato. 

2.  TRA CITTÀ E CAMPAGNA: PROVE 
DI CO-PRODUZIONE

“FORSE NON VE NE SIETE ACCORTI, 
MA QUALCOSA STA CAMBIANDO. IN 
QUESTI ANNI, pur in mezzo alle 
difficoltà e di fronte ad un fu-
turo incerto, moltissime per-
sone hanno iniziato a com-
portarsi in modo differente e 
si sono chieste che cosa pos-
sono fare per migliorare un 
po’ la situazione, iniziando a 
farlo a partire dalla propria 
vita. I gruppi di acquisto so-
lidali (Gas) sono un pezzo di 
questa rivoluzione silenziosa”. 

È questo l’incipit di Andrea 
Saroldi, uno dei molti impor-
tanti contributi per il nuovo 
“Libro dei Gas”, il modo con 
cui Altreconomia ha scelto di 
festeggiare i 20 anni -compiu-
ti nel 2014- dei Gas, la “rete” 
per eccellenza dell’economia 
solidale. Ogni cambiamento 
-piccolo o grande- ha infatti 
il suo avamposto, un mani-
polo di intrepidi che esplora 
il terreno. I gruppi d’acquisto 
solidali hanno avuto e hanno 

ancora questo ruolo, insieme 
a quello di vero e proprio 
“laboratorio” dell’economia 
solidale. Rappresentano am-
bienti fertili e meticci, nei 
quali sono stati “sintetizzati” 
concetti che oggi ci sono fa-
miliari ma che sono entrati 
nel lessico e nella prassi solo 
dopo essere stati “testati” 
nel mondo dei Gas. La co-
produzione, il legame con il 
territorio, la filiera corta, il 
chilometro zero, il “capitale 
delle relazioni” sono diventati 
espressioni e gesti di dominio 
comune quando centinaia di 
persone le hanno sperimen-
tate. Questo libro ripercorre 
la storia dei Gas, ma non è 
una cronaca, ne racconta le 
storie ma non è una raccolta 
di “buone prassi”, ospita nu-
merosi interventi ma non è 
un libro collettaneo, perché 
gli interventi non sono solo 
collocati l’uno accanto all’al-
tro ma si valgono del “van-
taggio di sapersi insieme”. 

Lo stesso vantaggio che  reti 
solidali e forme di economia 
collaborativa hanno preso 
rispetto ad altre forme di ag-
gregazione più individualiste 
e meno innovative.
I lettori più avvertiti avranno 
compreso che il libro è uno 
strumento divulgativo chia-
ro e completo, dedicato so-
prattutto alle persone che si 
accostano per la prima volta 
all’economia solidale. Ma non 
solo: questo libro rappresenta 
l’asse sul quale ruota un pia-
neta nuovo, un vademecum 
per tutti coloro che deside-
rano accostarsi all’economia 
solidale, nel quotidiano. In 
queste pagine non si denun-
ciano i disastri del sistema 
economico ma si racconta nei 
dettagli il progetto, le motiva-
zioni, le fondamenta, il can-
tiere e l’edificio che i gruppi 
d’acquisto hanno costruito 
come “casa comune” di un’e-
conomia differente. ---

--- Mercati dei produttori 
biologici promosso dal Gas 
del Presidio  “No Dal Molin”, 
di Vicenza  ---
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La piccola distribuzione organizzata (PDO) è un modello alternativo di mediazione tra produttore e consumatore, di cui i Gas sono parte nobile, ma che allo 
stesso tempo ne ha visto diffondersi forme molto differenti: tra loro sono nati cooperative sociali, mercatini di vendita diretta, consegne porta a porta, negozi ed 
empori di economia solidale in numerose città. 

6.  LA PICCOLA DSITRIBUZIONE SI ORGANIZZA

I gruppi di acquisto solidali hanno una “camera a Sud”: la vitalità dell’e-
conomia solidale nel Mezzogiorno è testimoniata da numerosi progetti, 
come racconta in particolare la Ressud, che ha per sua prassi riconosci-
bile il confronto: con il Nord -vedi l’esperienza Sbarchi in Piazza- ma 
anche con altri Paesi. 

8.  CAMERA A SUD: 
I GAS A MEZZOGIORNO 

Per chi non ne ha abbastanza: potere approfondire leggendo i due “classi-
ci” di Ae “Il capitale delle relazioni”(2010) e“Un’economia nuo-
va, dai Gas alla zeta” (2013). On line è nata economiasolidale.net, 
nuova piattaforma per la Rete di economia solidale italiana, sviluppata dal 
gruppo tematico nazionale sulla comunicazione per l’economia solidale.  

10.  TESTI E WEB
PER APPROFONDIRE

Un capitolo del libro è dedicato ai progetti più innovativi con i quali i grup-
pi d’acquisto solidali hanno rappresentato la propria “biodiversità”. 
Un esempio sono i “patti” tra produttori e gruppi d’acquisto e le forme 
di “agricoltura supportata dalla comunità”. Una carrellata anche ai 
beni“non alimentari”, dall’energia ai terreni e sui prodotti dedicati ai Gas. 

7.  PROGETTI PER GASISTI
PIÙ CHE ABILI

Ogni format di successo ha i suoi epigoni: ma di quali “imitazioni” bisogna 
diffidare? Un paragrafo di questo libro affronta le differenze - piccole in 
apparenza ma sostanziali - tra Gruppi d’acquisto solidali ed “ecofurbetti”, 
tra un modello differente e una “mano di verde”. Non per difendere un 
“marchio” ma per informare in modo corretto.

9.  DIFFIDATE 
DELLE IMITAZIONI

“IL LIBRO DEI GAS”
I gruppi di acquisto solidali, come sono. Un’analisi affettuosa ma 
obiettiva della strada compiuta dal più efficace minimo comune 
denominatore dell’economia solidale. Con la partecipazione 
-non a caso- di molti dei nomi di coloro che in questi anni hanno 
pazientemente annodato reti. “Il libro dei Gas. Vademecum per 
fare parte di un gruppo d’acquisto solidale”. A cura di Massimo 
Acanfora (96 pp, 7,50 euro, Altreconomia). In vendita in libreria, 
nelle botteghe del commercio equo e sul sito www.altreconomia.it

La ricerca “Dentro il capitale delle relazioni”(Cores-Università di 
Bergamo) su oltre 400 Gas lombardi analizza le ragioni che muovono la co-
stituzione di un gruppo d’acquisto solidale. Le più ricorrenti: stimolare stili di 
vita più responsabili verso l’ambiente, sostenere i piccoli produttori e tutelare 
la propria salute. Ma come si “fa” un Gas? Tutte le risposte nelle pagine del 
libro. 

3. PER FARE UN GAS: 
MOTIVAZIONI E PRASSI

Anche se comprare insieme fa spendere meno, il risparmio non è il princi-
pale obiettivo dei Gas: la ricerca d’un prezzo equo è invece fondamen-
tale. Raccontiamo qui i progetti che, costruendo un legame nuovo tra chi 
produce e chi acquista, arrivano a determinare un prezzo che riconosca 
una giusta remunerazione dei fattori produttivi, in primis il lavoro. 

4. MA QUANTO MI COSTI?
IL PREZZO GIUSTO

Chi mi garantisce che i prodotti che compro siano biologici e salubri?  
Tutti! I sistemi di garanzia partecipativa sono “sistemi di assicurazione 
della qualità che agiscono su base locale. La certificazione [...] prevede la 
partecipazione attiva delle parti interessate ed è costruita basandosi sulla 
fiducia, le reti sociali e lo scambio di conoscenze. I Gas sono parte attiva.

5. MA SIAMO SICURI? 
“CERTIFICARSI” INSIEME
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