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G.A.S. 

Cosa sono i Gruppi di Acquisto Solidale 
(G.A.S.)? 
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. 
 
Si ma... perché si chiama solidale? 
Un gruppo d’acquisto diventa solidale nel 
momento in cui decide di utilizzare il concetto 
di solidarieta' come criterio guida nella scelta 
dei prodotti. Solidarieta' che parte dai membri 
del gruppo e si estende ai piccoli produttori che 
forniscono i prodotti, al rispetto dell’ambiente, 
ai popoli del sud del mondo e a colore che - a 
causa della ingiusta ripartizione delle ricchezze 
- subiscono le conseguenze inique di questo 
modello di sviluppo. 



G.A.S. (Gruppi di acquisto solidale) 

Perché nasce una G.A.S.? 
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. Il gruppo 
aiuta a non sentirsi soli nella propria critica al 
consumismo, a scambiarsi esperienze ed 
appoggio, a verificare le proprie scelte. 
 
Come nasce un G.A.S.? 
Uno comincia a parlare dell’idea degli acquisti 
collettivi nel proprio giro di amici, e se trova 
altri interessati si forma il gruppo. Insieme ci si 
occupa di ricercare nella zona piccoli produttori 
rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, di 
raccogliere gli ordini tra chi aderisce, di 
acquistare i prodotti e distribuirli... e si parte! 
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Criteri solidali per la scelta dei prodotti 
I gruppi cercano prodotti provenienti da piccoli 
produttori locali per avere la possibilita' di 
conoscerli direttamente e per ridurre 
l’inquinamento e lo spreco di energia derivanti 
dal trasporto. Inoltre si cercano prodotti biologici 
o ecologici che siano stati realizzati rispettando 
le condizioni di lavoro. 
 
Una rete 
I gruppi di acquisto sono collegati fra di loro in 
una rete che serve ad aiutarli e a diffondere 
questa esperienza attraverso lo scambio di 
informazioni. Attualmente in Italia sono censiti 
circa 900 Gas. 
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Storia 
La storia dei Gruppi di Acquisto inizia nel 1994 a 
Fidenza e prosegue nel 1996 quando viene 
pubblicata la Guida al Consumo Critico dal 
Centro Nuovo Modello di Sviluppo, dove 
vengono rilasciate informazioni sul comportamento 
delle imprese più importanti al fine di guidare la 
scelta del consumatore.  
Nel 1997 nasce la rete dei gruppi d’acquisto solidali 
(retegas). 
Il 5 novembre 2007 la Commissione Bilancio del 
Senato ha approvato un emendamento alla legge 
finanziaria relativo agli aspetti fiscali dei GAS, 
secondo cui l'attività di acquisto e distribuzione agli 
aderenti svolta dai GAS costituisce attività "non 
commerciale".  
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Emendamento Approvato. Art 5 
Comma 47 bis: Sono definiti "gruppi 
di acquisto solidale" i soggetti 
associativi senza scopo di lucro 
costituiti al fine di svolgere attività di 
acquisto collettivo di beni e 
distribuzione dei medesimi, senza 
applicazione di alcun ricarico 
esclusivamente agli aderenti, con 
finalità etiche, di solidarietà sociale e 
di sostenibilità ambientale in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali 
con finalità etiche e con esclusione di 
attività di somministrazione e 
vendita. 
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Comma 47 ter: Le attività svolte dai soggetti 
di cui al comma 47 bis, limitatamente a quelle 
rivolte verso gli aderenti, non si considerano 
commerciali ai fini della applicazione del 
regime di imposta di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 
n 633, ferme restando le disposizioni di cui 
all’art 4, settimo periodo del medesimo 
decreto, e ai fini dell’applicazione del regime 
d’imposta di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917. 
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I GAS quindi sono diventati formalmente "soggetti 
associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di 
svolgere attività di acquisto collettivo di beni e 
distribuzione dei medesimi con finalità etiche, di 
solidarietà sociale e sostenibilità ambientale" (Legge 
Finanziaria 2008, art. 1, comma 268). 
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Sono saliti a 7 milioni gli italiani che nel 2012 hanno 
partecipato a gruppi di acquisto, i cosiddetti  Gas formati da 
condomini, colleghi, parenti o gruppi di amici che decidono 
di fare la spesa insieme per ottenere condizioni 
vantaggiose. 
 
E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Censis dalla 
quale si evidenzia che i Gruppi solidali di acquisto (Gas) 
sono diventati un fenomeno di rilievo che ha contagiato il 
18,6 per cento degli italiani, vale a dire quasi  7 milioni di 
persone, di cui quasi 2,7 milioni in modo regolare. 
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Criteri 
Il termine "Solidale" è utilizzato dai GAS per 
distinguerli dal gruppo d'acquisto tout-court, 
"che possono non presentare connotazioni 
etiche, ma essere solo uno strumento di 
risparmio". 
 
L'aspetto etico, o solidale, di tali gruppi, è 
quindi l'aspetto ritenuto più importante, che li 
connota come esperienze nel campo del 
consumo critico. Secondario ma altrettanto 
fondante è il richiamo all'importanza delle 
relazioni sociali ed umane o del legame con 
l'ambiente circostante o con le tradizioni 
agricole e gastronomiche. 
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I principi di equità e solidarietà si 
estendono quindi: 
• ai membri del GAS; 
• ai produttori e loro lavoratori; 
• ai popoli del sud del mondo; 
• al rispetto dell'ambiente. 
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I criteri che guidano la scelta dei fornitori (pur differenti da 
gruppo a gruppo) in genere sono:  
• qualità del prodotto 
• dignità del lavoro 
• rispetto dell'ambiente 
• agricoltura biologica 
• imballaggi a rendere.  
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Strutturazione 
 
La struttura dei GAS è altamente flessibile e articolata.  
Nel vasto panorama dei GAS si trovano associazioni riconosciute, 
associazioni non riconosciute (fra cui numerosi sono i gruppi informali), 
cooperative del settore (botteghe del mondo) che trovano in questa 
forma un modo intelligente per acquistare quei prodotti che servono ai 
soci, possono essere organizzate territorialmente nei distretti di 
economia solidale.  
L'organizzazione degli acquisti e delle comunicazioni interne è 
altrettanto variabile, correlata ad esempio al numero o alla tipologia dei 
partecipanti, al luogo o alle scelte del Gruppo.  
Spesso i GAS utilizzano software creati appositamente per gestire gli 
ordini collettivi (software gestionale GAS). 
 



G.A.S. (Gruppi di acquisto solidale) 

GASMondello  
 
Riferimento:  Giorgio Schifani     
Indirizzo:  viale delle Palme 25 - 90149 Palermo   
  
Telefono:  3206588155  Fax:  -   
e-mail:  gschifani@unipa.it  Sito web:  -   
 
Presentazione:  Il GASMondello è un piccolo gruppo di circa 20 nuclei 
che acquista prodotti biologici certificati a km0. Il GAS nasce in seguito alla 
costituzione di Gasualmente, il GAS della Facoltà di Agraria di Palermo, 
avvenuta nel 2009, che a sua volta è frutto di una iniziativa che il referente 
(professore ordinario di Economia e Politica Agroambientale) ha 
inizialmente condiviso con un altro docente della Facoltà e con un gruppo 
di studenti e laureati del Corso di Laurea in Agricoltura Biologica, ai quali si 
è proposto inizialmente un percorso formativo sull'economia solidale e le 
nuove forme di consumo e che successivamente sono stati disponibili a 
costituirsi in GAS.  
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bio...Hera - gas Carini  
 
Riferimento:  Pino Romano   
Indirizzo:  Corso Italia, 56/c -  90044 Carini  (Palermo)   
Telefono:  0918668641  Fax:  0918668641   
e-mail:  pinoromano@inwind.it  Sito web:  -   
 
Ultimo agg. dati: 03/02/2010  
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Associazione Consumo Familiare  
 
Riferimento:  Alfonso Lo Cascio     
Indirizzo:  Via Ospedale Civico, 32 - Termini Imerese (Palermo)  
   
Telefono:  091 8112571  Fax:  091 8112571   
e-mail:  ass.comsumofamiliare@alice.it  Sito web:  -   
 
 
Ultimo agg. dati: 20/06/2009    
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Associazione Eos  
Riferimento:  Vito Pennisi     
Indirizzo:  via Thaon de Revel, 64  - 90142 Palermo  
   
Telefono:  3279996197  Fax:  -   
e-mail:  info@assoeos.it   
Sito web: http://www.assoeos.it/  
 
Ultimo agg. dati:24/02/2011 
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GAS Riportiamo alla Luce  
Riferimento:  Claudio Scaletta     
Indirizzo:  Via della Ferrovia a San Lorenzo, 3  - 90146 Palermo  
   
Telefono:  091 688441  Fax:  -   
e-mail:  info@riportiamoallaluce.org  Sito web: 
 http://www.riportiamoallaluce.org/   
     
Presentazione:  Il nostro gruppo nasce dai e per i nostri soci, anche se è 
aperto a chiunque desideri farne parte, soprattutto a coloro i quali abitano e/o 
lavorano nella zona nord di Palermo.  
 
Ultimo agg. dati:28/03/2009 
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Ass. "Noi insieme per un sorriso" onlus  
Riferimento:  Di Prima Maria Pia     
Indirizzo:  Via Cuba, 34 -  90129 Palermo     
Telefono:  0916455503  Fax:  091597414   
e-mail:  cafcuba@virgilio.it  Sito web:  -   
 
      
Ultimo agg. dati: 23/06/2005    
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FATA ZUCCHINA  
Riferimento:  Giovanni Caronia     
Indirizzo:  Via Enrico Albanese, 19 - 90100 Palermo   
  
Telefono:  -  Fax:  -   
e-mail:  fatazucchina@libero.it  Sito web:  -   
 
Presentazione:  L'associazione "Fatazucchina" per un economia solidale 
ed ecocompatibile è un'associazione senza scopo di lucro, attiva da ottobre 
1999. distribuiamo ai soci, ogni settimana, prodotti ortofrutticoli e del 
mercato equo e solidale.     
 
Ultimo agg. dati: 11/12/2005    
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GAS.BA  
Riferimento:  Michelangelo Speciale     
Indirizzo:  Via Vincenzo Fuxa, 37 - 90011 Bagheria (Palermo)  
   
Telefono:  -  Fax:  -   
e-mail:  gas.ba@libero.it  Sito web:  -   
 
    
Ultimo agg. dati: 11/12/2012    
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Mondo Sostenibile  
 
Riferimento:   Gianluca Molino   
Indirizzo:   Via C. Pompea Vill. Torre Faro  -  98164 Messina   
Telefono:   090 326353  Fax:  090 9430517   
e-mail:    noalponte@gmail.com 
 
Ultimo agg. dati: 04/09/2008  
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Ecologia Solidale  
 
Riferimento:  Francesco Napoli   
Indirizzo:  Viale Giostra, 9  -  98100 Messina   
Telefono:  3406255256  Fax:  -   
e-mail:  dino-napoli@virgilio.it   
 
 
Ultimo agg. dati: 27/02/2009  
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GAS Messina  
 
Riferimento:  Daniele Ialacqua c/o Legambiente Messina   
Indirizzo:  Via dei Verdi, 58  - 98100 Messina   
Telefono:  -  Fax:  -   
e-mail:  d.ialacqua@tin.it  Sito web:  -   
 
 
 
Ultimo agg. dati: 31/12/2004  
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Nebrodi a km zero  
Riferimento:  Salvatore Gurgone     
Indirizzo:  via Nazionale 108     
  98060 Gliaca di Piraino (Messina)     
Telefono:  0941/560938 – 331/3410894  Fax:  -   
e-mail:  associazione.cesas@gmail.com  Sito web:  -   
    
Presentazione:  L’Associazione CESAS Onlus, Centro Scientifico per 
l’Ambiente e la Sicurezza, in collaborazione con l'Associazione Europea 
Consumatori Indipendenti AECI Nebrodi, Sportello provinciale di Messina, il 
circolo Legambiente Nebrodi e l’Accademia della Cucina Siciliana sezione di 
Messina hanno costituito il primo Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) 
denominato “Nebrodi a km zero”. Il luogo di raccolta del Gruppo di Acquisto 
“Nebrodi a km 0” si trova presso la sede dell’Associazione AECI Nebrodi, Via 
Nazionale 108, Gliaca di Piraino (ME)  
 
Ultimo agg. dati: 08/01/2014 
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G.A.S. quellidell'orto...  
Riferimento:  Patrizia Panarello     
Indirizzo:  Via Giacomo Venezian - 98100 Messina  
   
Telefono:  -  Fax:  -   
e-mail:  patriziapanarello@yahoo.it  Sito web:  -   
    
Presentazione: Siamo un piccolo gruppo di acquisto solidale. Ci 
basiamo sul principio del mangiar bene e sano. Scegliamo cibi 
esteticamente imperfetti ma assolutamente naturali, freschi e di 
stagione, coltivati e prodotti senza l'utilizzo di alcun tipo di prodotto 
chimico. Pertanto siamo solidali con i piccoli produttori che sappiamo 
come coltivano, al di là dell'etichetta "biologica".   
Ultimo agg. dati:24/09/2012   



FARMER’S MARKET 

I farmers’ markets, o mercati degli agricoltori, sono 
esempi di vendita diretta dal produttore al 
consumatore che rispecchiano i principi della “filiera 
corta”. Essi nascono e si sviluppano per contrapporsi 
alla cosiddetta “filiera lunga”, nella quale, in termini 
generali, il prodotto agricolo è intermediato da uno o 
più operatori prima di poter esser acquistato dal 
consumatore (Sini, 2009).  
 
La filiera corta si sta oggi riscoprendo per l’importanza 
del rapporto diretto tra chi produce e chi acquista.  
 
I mercati degli agricoltori, nati per motivi non solo di 
ordine economico ma anche di ordine sociale, si 
prefiggono principalmente di: 
 



FARMER’S MARKET 

•incrementare la produzione agricola a livello locale, 
facendo nascere nuove aziende e promuovendo i 
prodotti locali; 
•dare agli agricoltori una via alternativa di 
commercializzazione; 
•permettere agli agricoltori e ai consumatori di trattare 
gli uni con gli altri, consolidando il rapporto di fiducia 
ed evitando intermediari; 
•fornire un forum di istruzione ai consumatori, 
insegnando loro, ad esempio, cosa è la certificazione 
del prodotto e come si ottengono i prodotti; 
•offrire opportunità educative agli agricoltori in materia 
di marketing; 
•migliorare la qualità della vita, vivacizzando i centri e 
le periferie delle città, inserendo anche attività 
ricreative nel mercato; 
•preservare il patrimonio agricolo e il ruolo storico degli 
agricoltori. 
 



FARMER’S MARKET 

 
In alcuni paesi, ad esempio gli USA, un ulteriore motivo è legato alla 
questione della sicurezza alimentare. Infatti, secondo alcuni 
sondaggi, i consumatori in questi anni, hanno mostrato un maggiore 
interesse verso i prodotti coltivati e realizzati in loco, rispetto a quelli 
importati, considerato l’aumento del rischio di terrorismo (Hamilton, 
2002). 
  



FARMER’S MARKET 

Infine, ma non per questo meno importante, la 
possibilità di offrire alimenti a prezzi più 
accessibili è una delle ragioni più 
frequentemente citate nel motivare lo sviluppo 
dei mercati degli agricoltori. Come abbiamo 
prima visto, il termine farmers’ markets è 
solitamente inteso come “vendita di prodotti 
agricoli da parte degli agricoltori”. Tuttavia, 
osservando le precedenti motivazioni, questa 
semplice definizione non basta a caratterizzare 
tali mercati. In un’accezione più ampia, li si 
potrebbe definire come: “un luogo in cui si 
radunano gli agricoltori-venditori locali per 
vendere direttamente i prodotti agricoli coltivati in 
loco” 
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In estrema sintesi, oltre a costituire un 
possibile integrazione di reddito per 
l’agricoltore, la funzione di tali mercati 
sembra risiedere nella possibilità di una 
migliore integrazione del mondo rurale con 
quello urbano, sia favorendo una migliore 
informazione e trasparenza sui prodotti 
agricoli sia esercitando un’esternalità 
positiva legata allo sviluppo di un‘area 
ricreativa e di svago all’interno delle città. 
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PUNTO VENDITA DEL CONSORZIO "ISOLA DEI SAPORI" - 
Mercato degli Agricoltori di Via dell'Antilope    
Soggetti Promotori:  Cia Sicilia - Consorzio Produttori "Isola dei 
Sapori"    
N° Operatori:     
Indirizzo: Via Enrico Albanese 62 - Via dell'Antilope (quartiere 
Bonagia)    
Città: PALERMO  
Provincia: PALERMO  
Stagionalità:   
Giorni apertura:  Martedì-mercoledì-giovedì presso il punto vendita 
- Sabato presso il Mercato degli Agricoltori di Via dell'Antilope    
Orari:     
Responsabile: CIA Sicilia    
+39 091 349503 - 345878 - 308151 - 345883  
Prodotti in vendita:  



FARMER’S MARKET 

‘a Fera Bio: il più grande mercatino del biologico a 
Palermo, si svolge a Palazzo Steri, in piazza Marina 61, 
ogni terza domenica del mese dalle 9.30 alle 14  
 
Ballar’orto: mercatino bio-equo-art solidale, ogni sabato 
dalle 16:30 alle 20:00 a Ballarò via G. Barbieri.  
 
Mercato del contadino: ogni sabato mattina a Villa 
Sperlinga tra i produttori del Codifas è possibile 
acquistare anche biologico.  
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VIA Regina Elena snc  
PALERMO (PALERMO) Sicilia 

Orari di apertura: Domenica: dalle 09:00 alle 13:00Giovedi: dalle 
09:00 alle 13:00 

Apertura mercato: Bisettimanale 

Altre informazioni di apertura del mercato: Il mercato e' 
bisettimanale. Giorni di apertura: Giovedì e domenica. Aperto 
dalle 09:00 alle 13:00 

Periodo di apertura : tutto l'anno 
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FARMER’S MARKET 

La nostra mission 
• Diffusione della filiera corta italiana, cioè 
del rapporto diretto tra produttore e 
consumatore sia sui luoghi di produzione 
che nelle zone urbane. 
 
• Costruzione di un movimento di opinione 
favorevole all’agricoltura e alla cultura 
rurale. 
 
• Sostegno alla cultura della campagna e 
dei territori rurali negli aspetti più autentici, 
attraverso tutti gli strumenti della 
comunicazione. 
 
• Salvaguardia del lavoro nelle campagne 
e il mantenimento del “saper fare” della 
cultura manuale e artigianale. 



FARMER’S MARKET 

• Rispetto e conservazione dell’ambiente 
attraverso lo sviluppo di forme di 
agricoltura e di uso delle risorse naturali 
compatibili e utili per l’ambiente e 
l’ecosistema. 
 
• Sostenibilità delle produzioni e aspetti 
ambientali collegati alla distribuzione dei 
prodotti, attraverso la riduzione dei percorsi 
tra luoghi di produzione e di consumo (il 
cosiddetto “KmZero”). 
 
• Stimolo all’ingresso delle giovani 
generazioni nella gestione delle imprese 
agricole. 



FARMER’S MARKET 

• Promozione della diversificazione delle 
imprese agricole verso una armonica 
molteplicità di funzioni. 
 
• Salvaguardia della biodiversità anche 
attraverso la lotta all’introduzione di 
organismi geneticamente modificati (Ogm) 
 
• Sviluppo della didattica nell’agricoltura e 
nell’incontro tra le imprese agricole e il 
mondo scolastico. 
 
• Sviluppo di forme di agricoltura di utilità 
sociale che si rivolgano attivamente alle 
fasce deboli e fragili della società. 
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Via al Decreto dell'assessorato all'Agricoltura sulle 
filiere corte. Istituito l'albo ufficiale degli agricoltori 
che potranno vendere direttamente al consumatore 
  

di GIUSEPPINA VARSALONA  
PALERMO. Disciplina le filiere corte, istituisce l'albo 
ufficiale degli agricoltori che potranno vendere 
direttamente al consumatore, senza alcuna 
intermediazione e mette a battesimo più di 100 
mercati contadini. Ecco il decreto dell'assessorato 
regionale all'Agricoltura, con cui si dà attuazione alla 
politica del «Born in Sicily» e con cui vengono messi 
sul piatto, pronti per essere utilizzati, circa 11 milioni 
per i primi 115 mercati degli agricoltori. Aziende 
agricole al test della filiera corta, dunque.  



        
                 

          
 

      
                   

                   
                     
             

 
    

                    
                  

                  
  

 
    

                      
                

               
 

       
                  

                 
           

 
  

                      
             

  



AREE MERCATALI 

 
 
 

Reg. CE 1698/2005 
MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale 
SOTTOMISURA 321/A – Servizi essenziali e 

infrastrutture rurali 
Azione 1 – Servizi commerciali rurali 
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Obiettivi  
Nelle aree rurali si riscontra una 
complessiva carenza di servizi per la 
popolazione e per le imprese. Tale 
situazione determina un basso livello 
della qualità della vita e un 
conseguente progressivo esodo della 
popolazione e in particolare di quella 
giovanile. Ciò inoltre penalizza i territori 
sotto il profilo dell’attrattività per la 
localizzazione delle imprese.  
L’Azione è volta a favorire lo sviluppo di 
servizi essenziali funzionali al 
miglioramento della qualità della vita e 
dell’attrattività dei territori per le 
imprese e per la popolazione 
attraverso la realizzazione o il 
miglioramento di strutture e 
infrastrutture per i servizi commerciali. 



        
                 

          
 

      
                   

                   
                     
             

 
    

                    
                  

                  
  

 
    

                      
                

               
 

       
                  

                 
           

 
  

                      
             

  

Obiettivi  
Nelle aree rurali si riscontra una complessiva carenza 
di servizi per la popolazione e per le imprese. Tale 
situazione determina un basso livello della qualità 
della vita e un conseguente progressivo esodo della 
popolazione e in particolare di quella giovanile. Ciò 
inoltre penalizza i territori sotto il profilo dell’attrattività 
per la localizzazione delle imprese.  
L’Azione è volta a favorire lo sviluppo di servizi 
essenziali funzionali al miglioramento della qualità 
della vita e dell’attrattività dei territori per le imprese e 
per la popolazione attraverso la realizzazione o il 
miglioramento di strutture e infrastrutture per i servizi 
commerciali. 
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Beneficiari  
I beneficiari dell’azione sono:  
• Regione Siciliana - Assessorato 

delle Risorse Agricole e 
Alimentari;  

• Enti locali territoriali, in forma 
singola o associata,  

• Enti pubblici e loro consorzi.  
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Investimenti ammissibili  
L’azione prevede le seguenti tipologie di investimenti:  
• realizzazione o miglioramento di spazi pubblici 

(aperti e/o al chiuso) attrezzati con adeguate 
infrastrutture da destinare ad aree mercatali locali 
per la commercializzazione di prodotti tipici e locali 
soprattutto artigianali, secondo le seguenti 
tipologie:  

a) aree mercatali tradizionali mobili; 
b) aree mercatali tradizionali fisse. 
• realizzazione o miglioramento di infrastrutture e 

interventi di qualificazione a supporto del 
commercio itinerante di produzioni locali tipiche e 
artigianali.  
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I soggetti beneficiari che intendono 
realizzare aree mercatali fisse possono 
indicare se sono interessati a sottoscrivere 
un’intesa di rete con l’Amministrazione e, in 
tal caso, impegnarsi a: 
a) adottare un layout comune; 
b) affidare la gestione operativa delle aree 
mercatali a soggetti concessionari, 
rappresentati da soggetti giuridici idonei 
allo svolgimento delle attività di vendita 
diretta, così come disciplinata dalla 
normative vigenti; 
c) realizzare e/o adottare un sistema 
informatico gestionale comune; 
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d) adottare i protocolli di tracciabilità, 
qualità, etico e legali predisposti in 
conformità degli accordi di rete stipulati con 
il dipartimento delle infrastrutture; 
e) favorire modalità di gestione di 
governance pubblico-privata nelle linee di 
indirizzo sull'utilizzo delle infrastrutture 
realizzate; 
f) adottare le norme di commercializzazione 
per l'interscambio tra i punti costituenti le 
reti; 
g) individuare un soggetto di governance 
unico della rete che determina i disciplinari 
e che ne curi l'attuazione 
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