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Che cosa è un G.A.S. e da dove 
hanno origine i Gruppi di Acquisto 
Solidale?
I G.A.S., sono gruppi di persone (fami-
glie, comunità, singoli individui, ecc.) 
che si organizzano per effettuare ac-
quisti collettivi di prodotti secondo de-
terminati criteri di solidarietà, sosteni-
bilità, legalità e rispetto per l’ambiente. 
Nel gruppo si condividono esperienze, 
idee, riflessioni sui temi del consumo 
critico, favorendo l’alimentazione con 
prodotti biologici e/o equo-solidali e 
l’acquisto e l’utilizzo di prodotti eco-
compatibili.  Si coltivano le relazioni tra 
i soggetti appartenenti al gruppo di ac-
quisto e con i produttori che forniscono 
i prodotti e mettono in gioco i propri 
“volti” e le proprie storie.
I G.A.S. nascono dalla consapevolez-
za che ognuno di noi possa dare una 
mano a cambiare il mondo… partendo 
dal carrello della spesa! Dietro a que-
sto gesto quotidiano si nascondono 
problemi di portata planetaria: inqui-
namento, spreco di risorse non rin-
novabili, sfruttamento dei minori e dei 
lavoratori. Queste questioni dipendono 
fortemente dal modello di consumo (o 
di consumismo) e dall’economia glo-
bale su cui si fonda la società odierna, 
nell’ottica del profitto a tutti i costi. For-
tunatamente esistono realtà alternative 
basate sull’attenzione verso il mondo e 

le persone ed i G.A.S., basati su reti 
di relazioni,  permettono di conoscere, 
favorire, incoraggiare e, a volte, finan-
ziare questi sistemi virtuosi, nell’ottica 
del rispetto in tutti i posti. 
I G.A.S. sono caratterizzati da tre ag-
gettivi: piccolo, locale e solidale. Pic-
colo per permettere un’organizzazione 
semplice e per favorire la relazione tra 
i soci, locale perché si vuole essere 
interessati e responsabili del territorio 
che si abita e solidale tra i soci, con i 
produttori e con l’ambiente.

Come è organizzato e come funzio-
na il G.A.S. di cui fai parte?
Il G.A.S. di cui faccio parte si chiama 
“Le G.I.A.R.E.”, nome che, oltre ad 
essere l’acronimo di “Gruppo Insieme 
per Acquisti Responsabili di Reggio 
Emilia”, nasconde un significato forte-
mente evangelico:  le famose giare di 
acqua trasformate in vino alle nozze di 
Cana. Il richiamo è quello di  essere 
consapevoli di come si possa trasfor-
mare un’azione automatica e quoti-
diana come è quella di far la spesa, 
in qualcosa di prezioso, responsabile, 
costruttivo.
Fanno parte del G.A.S. Le GIARE 
un’ottantina di famiglie, divise in 5 
sottogruppi, sparsi in altrettante zone 
della provincia di Reggio Emilia. Ogni 
sottogruppo può fare ordini in modo 

autonomo, ma spesso si fanno ordini 
condivisi con tutto il G.A.S. per ammor-
tizzare le spese di trasporto. 
I sottogruppi sono coordinati da un Con-
siglio Direttivo, che si propone anche di 
promuovere incontri di formazione sui 
temi del consumo critico per i soci del 
G.A.S. e per tutta la cittadinanza.
Abbiamo una rete di produttori, dai 
quali ci riforniamo con un certa rego-
larità e che sono “seguiti” in modo di-
retto da alcuni soci del nostro gruppo, 
al fine di creare un contatto personale 
e di fiducia.
Acquistiamo di tutto (frutta e verdura di 
stagione, pasta, carne, olio, vino, de-
tersivi, saponi, scarpe, abbigliamento, 
ecc…), cercando di preferire:
- Prodotti LOCALI (i così detti “Km-
Zero”): per favorire le realtà virtuose del 
nostro territorio, ridurre l’inquinamento e 
lo spreco energetico dovuti al trasporto 
della merce, avere la possibilità di cono-
scere di persona i produttori.
- Prodotti BIOLOGICI e BIODINA-
MICI: perché ottenuti senza l’uso di 
pesticidi, diserbanti e concimi chimi-
ci, rispettano la terra (per inquinare ci 
vuole un attimo, per bonificare decen-
ni), sono cibi naturali e vogliamo recu-
perarne i sapori e riavvicinarci ai ritmi 
stagionali della natura.
- Prodotti ETICI: perché, nell’era del-
la globalizzazione, preferire questi 

prodotti significa aiutare a regolare il 
mercato del lavoro, contribuire ad un 
mondo più giusto, al rispetto dell’uomo 
e alla lotta contro lo sfruttamento.
All’interno del “G.A.S. Le Giare” ho il 
ruolo di referente del sottogruppo della 
mia zona e faccio parte del gruppetto 
che cura il nostro blog www.gaslegiare.
org, nel quale tutti i soci possono se-
gnalare eventi, condividere esperienze, 
postare articoli sui temi del consumo 
critico e scambiarsi “ricette solidali”.

Perché la scelta di entrare a farne 
parte e quanto ha inciso in questa 
scelta l’essere scout?
Sicuramente l’essere scout e l’essere 
gasista hanno molti valori in comune: 
il rispetto per la natura, per le persone, 
la collaborazione, le relazioni umane, 
l’essenzialità, la responsabilità. Far 
parte di un G.A.S. e rispettarne i valori 
significa anche essere buoni cittadini 

vano le merci, vengono suddivise tra le 
famiglie che appartengono al gruppo, 
ridistribuite e ognuno paga ciò che ri-
ceve. 

Facile a dirsi, meno a farsi? 
I G.A.S. stanno diventando una real-
tà sempre più importante nella nostra 
società ed è, quindi, possibile che ne 
esistano già nella vostra zona, al qua-
le sarà possibile appoggiarsi per ini-
ziare (sul sito www.retegas.org sono 
censiti i quasi 800 Gruppi di Acquisto 
Solidale presenti in Italia e ci sono tan-
te informazioni utili). Ogni riunione tra 
i membri del gruppo di acquisto e ogni 
ritiro della spesa sarà un’occasione 
di incontro, condivisione e crescita. I 
G.A.S. si fondano sulla collaborazione 
di tutti… insomma, come canta un ri-
tornello tanto caro a noi scout,… “se 
siamo solidi e solidali, insieme si fa!”.

ed essere consapevoli della “scelta 
politica” che si compie ogni qual volta 
si fa la spesa. 
Lo scautismo ed il mondo dei G.A.S. 
hanno quindi tante convergenze che 
possono concretizzarsi in vere e pro-
prie proposte che stanno nascendo 
nel territorio nazionale: come “Cam-
buse Critiche”, progetto del clan del 
Roma72 che si sta provando a repli-
care anche nella nostra regione (vedi 
BOX).

Come far nascere un G.A.S. nella 
propria realtà?
È abbastanza semplice: insieme si de-
finisce in primo luogo una lista di pro-
dotti che si intende acquistare colletti-
vamente, si ricercano (possibilmente 
nella zona) piccoli produttori rispettosi 
dell’uomo e dell’ambiente, si raccolgo-
no gli ordini e si trasmette un ordine di 
gruppo ai vari produttori. Quando arri-

A TUTTO GAS!!!
Betti Fraracci intervista Claudio Falduto, capo della Zona di Reggio Emilia e Inc. LC di zona. Claudio 
ci racconta la sua esperienza diretta con i Gruppi di Acquisto Solidale, meglio noti come G.A.S.
Utile per chi vuole capire come funzionano e per chi ha in testa – perché no – di crearne uno.

Matteo, Francesco e i rover del Roma 72 hanno avuto un’idea tanto semplice 
quanto geniale: sfruttare questa rete per introdurre scelte coerenti con il metodo 
ed i valori dello scautismo anche nell’economia dei campi estivi. Si sono inventati 
“Cambuse Critiche”, un progetto che cerca di “spostare” sull’economia locale 
parte della spesa che ogni capo predispone con l’aiuto dei suoi cambusieri. E 
le toglie ai discount, agli ipermercati e ai prodotti che magari ai ragazzi dici di 
boicottare perché non rispettano l’ambiente, o i diritti dei bambini.
Le potenzialità di Cambuse Critiche sono enormi: stiamo parlando di 155mila 
ragazzini dagli 8 ai 19 anni che vivono in media cinque settimane all’anno fuori 
casa, autonomi nei pasti e nella scelta delle  attrezzature. Gli scout sono quindi 
anche consumatori. 
I ragazzi del Clan di Roma hanno il grande merito di aver dimostrato che la 
cosa è tutt’altro che infattibile, sia da un punto di vista logistico che da quello 
economico: “Abbiamo dapprima raccolto i costi dei prodotti ‘etici’ e biologici, e poi 
li abbiamo confrontati con quelli  che più spesso venivano acquistati nei discount 
o nei grandi magazzini”. E hanno capito che con soli  4,27 euro in più per ogni 
“quota” si poteva realizzare un  menù equo e solidale, biologico e amico dell’eco-
nomia locale, nel loro caso laziale, per la precisione. Aggiungendo 5 euro a testa 
alla spesa di un campo di 15 giorni (che ne costa mediamente 150), quindi, si 

possono sostituire la pasta a basso costo, i pelati del discount, la crema spal-
mabile. E così via con zucchero di canna, caffè e cacao solubile per le colazioni 
con prodotti di cooperative sociali che coltivano la terra in modo biologico, o di 
associazioni che organizzano un commercio più equo e solidale, o di piccoli 
produttori senza etichetta che faticano a reggere il ritmo della globalizzazione.
Gli ordini vengono raccolti sulla base di un listino presente in rete (lo si trova 
sul sito del gruppo Agesci Roma 72) ) proprio come fanno i GAS. Una volta 
avvisati si passa poi a ritirare la propria cassetta e si può partire per il campo. 
Un po’ più complicato che andare a fare la spesa il sabato mattina prima del 
campo, ma decisamente più interessante. Tanto interessante che già in Emi-
lia Romagna alcuni capi scout si sono dati da fare per diffondere tali pratiche 
anche in regione. 
sito Roma 72:  http://www.agesciroma72.org
per l’Emilia Romagna: http://sites.google.com/site/emirocambusecritiche/home 
oppure scrivi a: emirocambucritiche@gmail.com 

CAMBUSE CRITICHE? PERCHÉ NO?

ATTENZIONE ATTENZIONE l'esperimento Cambuse Critiche Emilia 
Romagna ha già avuto successo: a fine giugno abbiamo 11 gruppi partecipan-
ti e 13 unità hanno comprato prodotti per un venduto pari a circa € 2.500. 
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