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Cosa sono i Gruppi di Acquisto Solidale GAS ? 
Un gruppo d’acquisto e' formato da un insieme di 
persone che decidono di incontrarsi per acquistare 
all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, da 
ridistribuire tra loro. 
 

Perché si chiama Solidale? 
Un gruppo d’acquisto diventa solidale nel momento 
in cui decide di utilizzare il concetto di solidarietà 
come criterio guida nella scelta dei prodotti. 
 
Perché nasce una GAS ? 
Ogni GAS nasce per motivazioni proprie, spesso però 
alla base vi è una critica profonda verso il modello di 
consumo e di economia globale ora imperante, 
insieme alla ricerca di una alternativa praticabile da 
subito.  
 

A TUTTO GAS è un progetto che, attraverso un 
percorso partecipato, sta avviando una rete 
interprovinciale di Gruppi di Acquisto Solidale.  
 
Attraverso varie azioni si vuol favorire l’incremento di 
consumi di alimenti freschi o trasformati 
prevalentemente locali da agricoltura biologica e 
anche prodotti no food fabbricati attraverso 
metodologie etiche e solidali e di favorire una nuova 
alleanza tra produttori e consumatori, rendendo 
protagoniste le aziende agricole. 
 
Un coinvolgimento più diretto dei CEA, quindi, nella 
sperimentazione e nell’adozione di nuovi strumenti di 
gestione coerenti con i fini della sostenibilità (es. 
acquisti verdi )e la promozione di una scuola che si 
relaziona in modo nuovo con il suo territorio; 
agevolare le innovazioni di processo e di 
prodotto in senso ecosostenibile e  sviluppare 
uno specifico e sistemico apporto all’educazione 
permanente degli adulti. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Domenica 20 gennaio 2008 
 

 

I Gruppi di Acquisto Solidali 
Locali: un modo diverso di fare la 
spesa 
 

ore 11.00 
Interventi 

Presentazione del progetto “A tutto GAS” Bando 
INFEA-CEA 2006  

Referenti di alcuni di Acquisto Solidali locali 
Gruppo GAS GAS, Forlì 
Gruppo INGASATI, Forlì 
Gruppo SGASSATI, Cesena 
Gruppo RUBICONE, Cesena 
Gruppo GAS MALATESTA, Cesena  
Gruppo DEL COLLE, Capocolle Bertinoro 
Gruppo GAS SARSINA, Sarsina 
Gruppo GAS FAENZA, Faenza 
 
Referenti di aziende produttrici locali fornitrici di 
GAS 

 
ore 12.30 
Aperitivo con prodotti biologici offerti dalle 

aziende agricole locali   
 
 

 

 
 

 
Centrale Sperimentazioni e Servizi Agro-Ambientale 
Via Masiera I 1191 
47023 Cesena 
tel.0547/380637 - fax 0547/380795 
abrighi@osservatorioagroambientale.org 
www.osservatorioagroambientale.org 

 
 

 

AA  TTUUTTTTOO  GGAASS  

PPrrooggeettttaazziioonnee  ppaarrtteecciippaattaa  ee  aavvvviioo  ddii  uunnaa  rreettee  

iinntteerrpprroovviinncciiaallee  ddii  GGrruuppppii  ddii  AAccqquuiissttoo  SSoolliiddaallee  
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