G.O.D.O. AIAB-APROBIO FVG
Regolamento interno per l'accesso e la fruizione del GODO da parte dei soci produttori

PREAMBOLO
Il G.O.D.O. (Gruppo Organizzato di Domanda e Offerta) è una comunità di supporto all’agricoltura
biologica locale organizzata dall’Associazione Italiana Agricoltura Biologica del Friuli - Venezia Giulia
(AIAB-APROBIO FVG).
Nasce dalla consapevolezza dei produttori biologici e dei consumatori responsabili di avere obbiettivi
comuni e, per questo, di voler trovare insieme nuove forme di incontro, scambio e collaborazione.
Obbiettivo dell’iniziativa è, infatti, favorire la vendita diretta e lo sviluppo locale, mettendo in
contatto diretto produttori biologici e consumatori per limitare intermediazioni, prezzi non equi e
anonimato delle produzioni. Con la creazione di un rapporto diretto i consumatori non sono più
“clienti” ma persone titolari del diritto ad una sana alimentazione, alle quali comunicare la storia, la
fatica e la qualità che stanno alla base dei prodotti offerti, per raccogliere anche suggerimenti,
critiche costruttive, esigenze e condividere scelte. Essere parte della stessa comunità, rafforza questo
concetto di condivisione degli obbiettivi e disponibilità al confronto per crescere e migliorarsi,
condividere conoscenze ed esperienze anche tra produttori e costruire nuove opportunità. In questo
modo, la vendita diretta non è intesa solo come mera occasione commerciale ma come strumento
utile a garantire la qualità, a rispondere alla voglia del consumatore di sapere cosa mangia e da chi e
come viene coltivato, allevato, trasformato il prodotto acquistato. Con questo tipo di cittadino
l’Associazione vuole promuovere un nuovo modello di sviluppo condiviso da chi produce e da chi
consuma.
Il Consiglio Direttivo dell’AIAB-APROBIO FVG delega un Consigliere a far parte, assieme al/i
collaboratore/i dell’Associazione ed eventualmente ad altri soci, di un comitato di supervisione del
GODO designato ad assumere le decisioni operative in merito all’organizzazione e all’operatività del
GODO stesso, controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei soci produttori e
consumatori, valutare periodicamente il grado di soddisfazione di produttori e consumatori, e
sorvegliare sul rispetto delle finalità dell'iniziativa.
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IMPEGNI DEI SOCI PRODUTTORI
1. Possono accedere al GODO solo i soci AIAB-APROBIO FVG in regola con l'iscrizione.
2. All'atto dell'adesione al GODO i soci produttori si impegnano a rispettare le norme del
presente regolamento interno.
3. I soci produttori che desiderano iniziare a partecipare al GODO concordano con il comitato di
supervisione tempi e modi relativi.
4. I soci produttori vendono attraverso il GODO solo prodotti regolarmente etichettati e
provenienti esclusivamente dalla propria azienda biologica certificata ai sensi del
Regolamento (CE) 2007/834 o all’ultimo anno di conversione al biologico. Eventuali eccezioni
riguardanti i prodotti trasformati (ad es. prodotti che prevedono alcuni ingredienti o alcune
fasi del processo di trasformazione/lavorazione che non possono essere eseguite in azienda)
saranno valutate dal comitato supervisore.
5. I soci produttori stabiliscono la lista dei prodotti che vengono venduti attraverso il GODO, i
relativi prezzi e la cadenza con cui tali prodotti verranno messi a disposizione per gli ordinativi
dei soci consumatori (settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale) e si
impegnano a trasmettere all’Associazione eventuali aggiornamenti alle proprie liste entro la
domenica sera.
6. I soci produttori si impegnano a non modificare dopo l’invio del proprio listino – salvo errori
materiali – prezzi e diponibilità dei prodotti già in ordinazione da parte dei soci consumatori,
e comunque in nessun caso dopo la chiusura degli ordini, salvo casi eccezionali (ad es.
fenomeni atmosferici straordinari).
7. I soci produttori si impegnano a stabilire i prezzi dei prodotti proposti al GODO basandosi su
quelli che praticano nella vendita diretta ai consumatori (ad es. presso i propri spacci
aziendali) e comunque non superiori a quelli proposti con altri canali di vendita diretta
aggregata (ad es. gruppi d’acquisto, e-commerce o simili). Eventuali casistiche particolari
andranno presentate al comitato di supervisione e con esso concordate.
8. I soci produttori si impegnano a praticare una politica dei prezzi di vendita – pur nell’ambito
della libera concorrenza – leale nei confronti degli altri soci produttori (ad es. no sottocosto).
Eventuali promozioni su determinati prodotti dovranno essere concordate in anticipo con il
comitato di supervisione.
9. I prodotti dovranno essere consegnati per il GODO già nelle confezioni destinate al
consumatore (ad es. borsa verdura da 3 kg, sacchetti di mele da 5 kg, vasetti di miele da 500
g, ecc.) ed opportunamente etichettati.
10. La distribuzione verrà effettuata in un giorno prefissato della settimana e gli ordinativi relativi
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verranno comunicati ai soci produttori almeno due giorni prima della consegna prevista.
11. I soci produttori si impegnano a partecipare alle attività associative e del GODO e a favorire il
confronto e lo scambio tra soci sia presso i punti di distribuzione del GODO, sia attraverso le
mailing-list dell’Associazione.
12. I soci produttori che aderiscono al GODO si impegnano a consegnare la merce ordinata nei
luoghi e nei tempi concordati, indipendentemente dalla quantità ordinata.
13. I soci produttori si impegnano a non effettuare azioni dirette all’acquisizione dei soci
consumatori che acquistano attraverso il GODO, in alcuna forma che danneggi o sia sleale nei
confronti dell'iniziativa GODO.
14. I soci produttori dovranno consegnare le merci accompagnate dai documenti fiscali
obbligatori. Anche i soci produttori esonerati dovranno rilasciare un buono di consegna o
similare.
15. Eventuali comportamenti non rispettosi del presente regolamento saranno oggetto di
richiamo al socio produttore da parte del comitato di supervisione. In caso di reiterazione il
richiamo verrà inviato per conoscenza al Consiglio Direttivo dell’Associazione che assumerà le
decisioni del caso.
16. Eventuali motivati dinieghi dell’accesso al GODO o esclusioni nei confronti di soci produttori
possono essere proposti dal comitato di supervisione del GODO al Consiglio Direttivo
dell’Associazione che deve decidere nel merito.
17. I soci produttori si rendono disponibili a partecipare attivamente alle iniziative di promozione
e conoscenza organizzate dall’Associazione.

IMPEGNI DI AIAB-APROBIO FVG
1. L’Associazione si impegna a favorire la partecipazione dei soci consumatori alle iniziative
promosse per conoscere i soci produttori (vari eventi annuali dedicati) e ad organizzare
momenti di confronto e informazione, sia con gli stessi produttori, sia relativamente ai temi
dell’agricoltura biologica e della sana alimentazione.
2. L’Associazione si impegna a reperire i prodotti che sono parte importante della dieta ma non
risultano reperibili in regione per motivi di vocazione del territorio (ad es. riso, pasta,
Parmigiano Reggiano, ecc.), scarsità di aziende produttrici o difficoltà di coltivazione per
motivi pedoclimatici (ad es. olio, agrumi, frutta estiva, ecc.), da aziende extraregionali, con gli
stessi requisiti validi per tutti gli altri soci produttori.
3. L’Associazione si fa promotrice della raccolta di opinioni sui prodotti, dell’organizzazione di
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eventi e dell’elaborazione di proposte migliorative del GODO anche con il coinvolgimento di
soci produttori e consumatori presso ogni punto di distribuzione.
4. L’Associazione si impegna a fare da tramite dei soci consumatori nei pagamenti ai soci
produttori, che verranno effettuati di norma a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni
rispetto alla fine del mese di emissione della fattura o altro corrispettivo di vendita (che dovrà
pervenire all’Associazione di norma entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna).
5. L’Associazione promuove e si fa garante di accordi commerciali con competenti realtà locali
alle quali affidare, in nome e per conto dei produttori, la gestione amministrativa, logistica o
di altri aspetti organizzativi del GODO (ad es. contabilità, trasporti, ecc.) o forniture di
materiali (ad es. cassette, sacchetti, ecc.), negoziando a tal fine una tariffa specifica per il
servizio offerto, che i soci produttori corrisponderanno direttamente al soggetto individuato.
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