
LA BIOLOGGIA - Gruppi di Acquisto 
 

La Biologgia nasce nel 2001 all’interno della Loggia di Banchi per contrastare il progetto di 

privatizzazione della Loggia stessa, lotta che insieme ad altri cittadini e associazioni avevamo,dopo 

anni di battaglie, vinto:La Loggia di Banchi rimaneva quindi uno spazio pubblico gestito dal 

Comune. 

 

 Come saprete,uno degli obbiettivi principali dei nostri mercati  era ed è quello di rendere fruibile 

un mangiare sano a tutti coloro che normalmente non lo comprano in quanto i costi del biologico 

sono sempre stati troppo cari per chi fa i conti col non riuscire ad arrivare alla fine del mese. 

 

Nel 2006 con Gilberto, uno dei nostri produttori, abbiamo invece verificato che, in realtà, dietro a 

quei costi esorbitanti,esiste una bolla speculativa che fa sì che tenere i costi alti e farne un mercato 

di nicchia, non conviene solo alla grande industria ma anche a tutta una serie di operatori che, dal 

boom del biologico, con relative sovvenzioni date a pioggia e sovente senza controlli, ci hanno 

marciato in tutti questi anni,con buona pace di tutti. 

Credendo che fosse anche nostro compito cercare di mettere fine a questo stato di cose abbiamo 

deciso di rendere la filiera corta sul serio, dando, a quella che era stata la Biologgia originaria,cioè 

un’associazione di produttori, rivenditori e consumatori, una connotazione diversa, tagliando la 

testa a tutti i passaggi intermedi e facendone un’associazione di soli produttori e consumatori. 

 
La Biologgia si è data delle regole, sia per quanto riguarda i produttori che per quanto riguarda i 

consumatori. 

I produttori devono essere tutti certificati o auto-certificati e abbiamo stabilito un regolamento, 

esposto ad ogni mercato, a cui i produttori sono tenuti ad ottemperare, a partire da una trasparenza 

dei prezzi e spiegazioni delle proprie lavorazioni fino alle regole di organizzazione interna che 

fanno capo al Comitato Biologgia, formato da produttori e consumatori che si occupano 

dell’organizzazione, che fanno a titolo volontario. 

Prima che la vendita, il principale obbiettivo della Biologgia è quello di difendere la sovranità 

alimentare, quindi i piccoli produttori e i consumatori. 

 
I GRUPPI D’ACQUISTO sono un’ulteriore possibilità per i consumatori, non solo per uno sconto 

sui prezzi ma, soprattutto, come primo veicolo verso una conoscenza più approfondita per diventare 

consumatori consapevoli: Dobbiamo tutti incominciare a capire non solo come si compra, dove si 

compra, come si possa riconoscere un qualsiasi mercato biologico da un altro, attraverso le varie 

metodologie di coltivazione che possono aiutarci a distinguere un prodotto da un altro in termini di 

qualità, ma anche per espandere i gruppi d’acquisto, nell’intento di tutelare i piccoli produttori che, 

soli,verrebbero sempre più assorbiti dalla grande industria, rimanendo senza più alcun potere 

contrattuale,loro, e lasciando noi senza potere di controllo alcuno e quindi senza difesa dai disastri 

speculativi e qualitativi che spesso la grande industria attua. 

 

Ogni partecipante ai gruppi d’acquisto avrà una tessera della Biologgia. 

Le tessere potranno essere individuali e collettive. 

Quelle collettive saranno formate da 6 persone che formeranno il gruppo di riferimento. 

Al loro interno sceglieranno un collettore che dovrà ricevere e trasmettere gli ordini sia al proprio 

gruppo che al collettore centrale della Biologgia che si occuperà di far arrivare i prodotti ordinati 

nel giorno di mercato e nel luogo indicato. 

Quelle individuali saranno nominative finchè la persona non riuscirà a formare un proprio gruppo o 

finchè il Comitato Biologgia non le proporrà un gruppo semi-formato,inserendola con persone, che 

pur abitando nello stesso quartiere, non avevano ancora avuto l’opportunità di conoscersi.  



Ogni persona darà alla propria tessera sia il proprio nome  che il nome o il numero del proprio 

gruppo di riferimento. 

Le tessere avranno un costo simbolico di partecipazione di 5 euro e richiediamo la partecipazione di 

almeno un partecipante al gruppo alle riunioni o alle iniziative che faremo alla Loggia di Banchi o 

nelle sedi che vi comunicheremo man mano,sui temi legati all’alimentazione, per poter veicolare 

notizie, informazioni o approfondimenti agli altri componenti del gruppo e l’impegno di allargare 

ad altri le proprie conoscenze, favorendo così la formazione di altri gruppi d’acquisto. 

I gruppi d’acquisto potranno andare a visitare direttamente le aziende dei produttori aderenti alla 

Biologgia ed eventualmente acquistare anche sul posto, senza bisogno di comunicazione alcuna, ma 

saranno pregati di far sapere al Comitato Biologgia le loro impressioni e o eventuali proposte. 

Anche i gruppi d’acquisto potranno proporre temi di discussione e di approfondimento che il 

Comitato Biologgia provvederà a mettere in calendario. 

Dal mese di Luglio, poiché la Loggia di Banchi era libera da altri impegni,abbiamo fatto il mercato 

biologgia ogni venerdì e sabato e una settimana di iniziative che hanno visto presenti con noi anche 

una serie di comitati cittadini che lottano in difesa dei propri territori su tematiche che crediamo 

essere oggi comuni a tutti noi e che vanno dalla difesa degli spazi verdi e non,al problema dei 

rifiuti,della scuola, fino alla difesa della salute sui posti di lavoro e nei nostri quartieri. 

Questi momenti comuni,hanno rappresentato per noi un arricchimento e ci hanno fatto capire 

quanto sia importante un luogo pubblico, slegato dal denaro, che possa accogliere al suo interno 

tutti coloro che,nel quartiere nostro o nella città, hanno delle cose da dirsi o da confrontare con 

altri,quanto mettersi a tavola tutti insieme abbia contribuito a uno scambio di saperi e di 

informazioni che ci hanno avvicinati a problematiche che fino ad allora, magari, non avevamo preso 

in considerazione. 

 

Dalla settimana prossima La Loggia sarà occupata dal Festival della Scienza. 

 

Ci è stato proposto dal Comune uno spazio alternativo ma il progetto che avrebbe dovuto essere 

pronto per Ottobre ancora non lo è e siamo in attesa, a giorni, di una risposta da parte 

dell’amministrazione che dovrebbe confermarci di poter rientrare alla Loggia dopo il Festival della 

Scienza e dirci, nel frattempo di che spazio poter usufruire. 

Rimaniamo , comunque, in contatto telefonico o email e il giorno 20 vi comunicheremo la data e il 

luogo della prossima riunione . 

 

Domenica 19 saremo all’Acquasola per una giornata a sostegno della lotta contro il parcheggio. 

Faremo un pranzo con polenta e salsiccia, polenta e formaggi e castagne al pomeriggio. 

Ci saranno inoltre animazione per i bambini nella mattinata e incontri e musica al pomeriggio. 

E’ superfluo dirvi che saremmo contenti della vostra presenza.  
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Dal 2006,per non rendere la nostra iniziativa saltuaria,avevamo deciso di fare il mercato all’esterno, 

nelle giornate in cui la Loggia non era disponibile,chiamandolo”Biologgia in Piazza” cercando così 

di mantenere il contatto con i consumatori e con il senso che la Loggia aveva per noi. Purtroppo 

erano sorte non poche difficoltà, determinate e dalla disponibilità delle piazze che spesso variava e 

dal costo del suolo pubblico che le stesse avevano, trovandoci così, in più occasioni,ad essere 

rincorsi dai nostri consumatori che non sapevano più dove trovarci.  

 


