
Piace ii biologico e a km zero
Gruppi di acquisto solidale
la festa al parco di Villazzano

In Trentino ci sono ben 35 Gruppi
di acquisto solidale (Gas) per un to-
tale di oltre 4000 persone che han-
no deciso di approvvigionarsi «in
rete» condividendo tempistiche di
consegna e fatture, valorizzazione
dei piccoli produttori locali e rispet-
to dell'ambiente. Non una scelta det-
tata dalla crisi rna una presa di re-
sponsabilità e consapevolezza, una
scelta di natura etica. Solo nella cit-
tà di Trento si contano 18 Gas: in
questo caso le persone coinvolte
sono più di 2000, considerando che
un Gruppo d'acquisto solidale è me-
diamente composto da 30 famiglie.
Nella verde cornice del parco Val-
nigra di Villazzano si è svolta, nel
pomeriggio di ieri, la prima edizio-
ne di «TrentoBio». Si tratta della pri-
ma festa organizzata da otto dei Gas
presenti sulla città diTrento, che si
sono occupati di invitare alcuni agri-
coltori biologici presenti sul terri-
torio, da cui si riforniscono. «Tra i
principali obiettivi della giornata di
oggi - spiega Alessandro Zanon del
Gas di Villazzano - c'è sicuramente
quello di farci conoscere dalla po-
polazione, comunicando i principi
che muovono la nostra modalità
d'acquisto».
La filosofia dei Gas si può riassume-
re in alcuni semplici principi. «Ci ri-
volgiamo verso prodotti biologici -
spiega - che consentono il consu-
mo di alimenti sani e d'origine con-
trollata, senza l'intervento di alcu-

na sostanza chimica nella loro pro-
duzione». È fondamentale l'impie-
go della filiera corta. «Il che si tra-
duce - chiarisce - nell'acquisto di
prodotti a chilometri zero, cercan-
do di privilegiare i piccoli produt-
tori locali che non trovano spazio
nella grande distribuzione». E qui
si inserisce a pennello la seconda
motivazione che ha spirito ad orga-
nizzare «TrentoBio»: «Teniamo mol-
to a valorizzare il rapporto diretto
tra venditore e consuinatore, met-
tendo in risalto la storia del produt-
tore e mettendolo nelle condizioni
di guadagnare il giusto anche attra-
verso i nostri acquisti - dice Zarion
- Abbiamo pensato di creare un mo-
mento di scambio e confronto tra i
agricoltori biologici e i diversi Gas
del trentino».
I Gas vogliono valorizzare il Trenti-
no: molti prodotti vengono proprio
dal nostro territorio: «Soprattutto
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Semplicità e genuinità sono state le
due parole chiave della festa di ieri.
Grandi e piccini hanno potuto divertirsi
con laboratori sensoriali. Successo per
la gara di torte e per l'idea «ecologica»
di portarsi posate, piatti e bicchieri da
casa. Domani il Gas diVillazzano
organizza una serata sulla corretta
alimentazione: appuntamento alle
20.45 in circoscrizione Oltrefersina.

ortaggi e mele - esemplifica - car-
ne e vino, miele e farina». Non
mancano anche approcci di au-
toproduzione in loco, soprattut-
to per quel che riguarda pane e
marmellata. Numerosi gli ap-
provvigionamenti esterni come
il riso veronese oppure le aran-
ce di Sicilia. Sempre con la filo-
sofia di un commercio equo e so-
lidale, che valorizzi i piccoli pro-
duttori. «Non acquistiarno sola-
mente generi alimentari - dichia-
ra - Prodotti per il corpo e sapo-
ni, detergenti e detersivi sono al-
cuni esempi che, come gli altri,
devono seguire la regola di im-
pattare rninirnarnente sull'am-
biente».
Appartenere ad un Gruppo di ac-
quisto solidale richiede tempo
e costanza. «Non è una scelta mi-
rata al risparmio: spesso l'impor-
to di spesa è simile a quella da
sostenere con gli acquisti tradi-
zionali - afferma - E una filosofia
di vita che ci consente di vivere
meglio consumando alimenti sa-
ni e di sostenere l'attività dei pic-
coli produttori».
Tuttavia i Gas non sono «integra-
listi»: «Almeno la metà dei pro-
dotti viene acquistata al super-
mercato - rivela - soprattutto nel
caso dei freschi (pesce, lattici-
ni)». Solitamente i generi acqui-
stati arrivano a cadenza prefis-
sata, in un preciso luogo di con-
segna, che consentono ad ogni
famiglia di avere un bel «magaz-
zino» a disposizione.

Sono 35 i Gas
in Trentino, che
coinvolgono oltre
4.000 persone
Acquistano da
piccoli produttori
locali soprattutto
ortaggi, mele,
carne, vino, miele
e farina
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