◊ Stagionalità (prodotti di stagione)
E' un punto molto importante, in quanto sono
nettamente maggiori i costi per produrre e
distribuire prodotti fuori stagione, e il loro
apporto nutritivo è indubbiamente minore.

◊ Biologicità
È uno dei capisaldi del consumo consapevole
perché presuppone minor inquinamento,
maggior qualità, una vita più sana, più umana sia
per chi produce sia per chi consuma.

◊ Controllabilità e qualità riconosciute
Potendo acquistare direttamente dai produttori
o gestendo direttamente i rapporti con i
distributori, diventa molto più semplice
richiedere garanzie e definire le caratteristiche
dei prodotti che si vogliono acquistare, mettendo
insieme le conoscenze e le esperienze di
ciascuno.
◊ Affidabilità
Nell'ambito dei rapporti interpersonali che si
instaurano grazie ai meccanismi che regolano un
GAS, il dare e ricevere fiducia diventa
un'operazione fondamentale che arricchisce di
contenuti la nostra relazione sociale. Dobbiamo,
in parole povere, ricreare un mercato degli
uomini e non un mercato degli oggetti.

◊ L' accessibilità (il trasporto)
Bisogna domandarsi che cosa significa
privilegiare il mercato locale, tipo i piccoli
produttori, rispetto a organizzazioni che
prevedono per forza di cose lo spostamento delle

merci da un paese all'altro, magari con
innumerevoli passaggi, in cui l'incidenza del
trasporto diventa predominante sulla qualità
effettiva del prodotto.
◊ L'imballaggio
Quando andiamo a comprare un prodotto
istintivamente siamo spinti verso quelle
confezioni che sono più accattivanti, mentre
passano in secondo piano tutta una serie di
parametri che sono invece significativi per
cercare di fare una valutazione globale del
prodotto: se ci sono dei vuoti a perdere, se le
confezioni sono riciclabili, se la confezione
utilizza già qualcosa di riciclato, quanta parte di
prodotto è utilizzabile; sono questi gli aspetti che
spesso ci dimentichiamo di osservare e che
invece hanno un costo da pagare a livello sociale
e di inquinamento.

Gruppi di
Acquisto
Solidale
Quando un gruppo di persone decide di
incontrarsi per riflettere sui propri consumi e per
acquistare prodotti di uso comune, utilizzando
come criterio guida il concetto di giustizia e
solidarietà, da' vita a un GAS.
Finalità di un GAS è provvedere all'acquisto di
beni e servizi cercando di realizzare una
concezione più umana dell'economia, cioè più
vicina alle esigenze reali dell'uomo e
dell'ambiente, formulando un'etica del
consumare in modo critico che unisce le persone
invece di dividerle, che mette in comune tempo e
risorse invece di tenerli separati, che porta alla
condivisione invece di rinchiudere ciascuno in un
proprio mondo (di consumi).
Per costituire un GAS bisogna prendere coscienza
della necessità di cambiare nel piccolo e voler
riflettere sull'approccio da avere quando si fa la
spesa.

MOTIVAZIONI
- RISPETTO DELL'UOMO
I prodotti che si acquistano non devono essere
coinvolti nel circolo dell'ingiustizia ma "attivare"
le risorse umane, consentire a molti che sono
esclusi dai circuiti economici e da un mercato del
lavoro iper-competitivo (vedi disabili o
piccolissimi produttori) di lavorare e partecipare
ad uno sviluppo sociale sostenibile.
- RISPETTO DELL'AMBIENTE
Consiste nell'attenzione all'impatto sulla natura
che la produzione ed il consumo può avere. Per
quanto riguarda i prodotti alimentari, si tratta di
scegliere prodotti biologici e biodinamici,
ottenuti nel profondo rispetto della natura e
delle sue leggi. Inoltre, scegliere prodotti locali
significa ridurre l'inquinamento, il consumo di
energia ed il traffico per il trasporto della
merce. Inoltre, dovendo viaggiare di meno, gli
alimenti possono arrivare più freschi sulle
nostre tavole e quindi richiedono meno
conservanti.
- SALUTE
Consumare e mangiare prodotti realizzati senza
l'uso di pesticidi e diserbanti è sano.
- SOLIDARIETA'
- SOSTENIBILITA'
Consumare biologico contribuisce a non
depauperare la ricchezza naturale del Pianeta, e

quindi come tale è un consumo "sostenibile" nel
tempo.
- RIAVVICINAMENTO AI RITMI NATURALI
Consumare i cibi solo quando è la loro stagione
ci riavvicina ai ritmi naturali.

CRITERI
Noi tutti quando 'facciamo la spesa', adottiamo
dei criteri: convenienza economica e qualità del
prodotto. Si tratta semplicemente di
approfondire questa riflessione, cercando di
inserire tutti gli elementi che possono
caratterizzare la nostra scelta in modo da poter
maturare un atteggiamento più attento e critico.
◊ Costo di un prodotto
Bisogna distinguere tra quelli che sono costi
diretti e quelli che sono costi indiretti, tra costi
individuali e costi sociali, tra costi immediati e
dilazionati nel tempo. E' difficile quantificare i
costi, però è abbastanza intuibile che se io vado a
comprare un prodotto costruito in località
distanti, aumento l'incidenza dei trasporti, quindi
contribuisco ad un maggior inquinamento, e
molto probabilmente a un uso più massiccio dei
conservanti.
◊ Utilità, necessità
Bisogna avere il coraggio di rivalutare l'analisi dei
nostri bisogni, perché siamo bombardati
costantemente da una pubblicità e da una
struttura dell'informazione che tende ad
appiattirci, massificarci senza tenere conto di
quelle che possono essere le nostre reali
esigenze. La soluzione consiste nel riconoscere i
nostri bisogni e nel partire da questi per
formulare una domanda di merci che
arricchiscano la nostra esperienza quotidiana
senza rinunciare ai contenuti che reputiamo
importanti.

