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BE PART OF CSA!

Le Community Supported Agriculture (CSA) stanno aumentando in tutta
Europa. Sulla base dei dati raccolti in 16 diversi paesi europei, nel 2014
sono nate almeno 4.000 CSA, coinvolgendo quasi 465.000 consumatori e
6.300 aziende agricole. URGENCI (la rete internazionale delle CSA) e i suoi
partner promuovono le CSA come un modello adattabile al contesto
piuttosto che come uno schema unico. Con il progetto “CSA for Europe”
(2011–2013, con 8 paesi partner), si sono realizzati molti momenti di
condivisione, favorendo la condivisione e lo scambio di esperienze
all'interno della comunità delle CSA europee. La priorità in questo
momento è di rafforzare il nostro movimento. L'obiettivo è quello di
collegare le varie reti già presenti per rendere più forte la comunità
europea delle CSA. Il punto di partenza di questo percorso è la formazione
che per noi è un aspetto fondamentale. Infatti, al 2°Incontro Europeo delle
CSA (2014), organizzato da URGENCI, i partner ed i partecipanti hanno
convenuto che esista un interesse crescente per le CSA ed i programmi
formativi dovrebbero sostenerne la diffusione.
Questo è stato il punto di partenza del progetto "Be part of CSA!”", che
intende facilitare la diffusione delle iniziative CSA in Europa e di fornire
conoscenze, abilità e competenze alle comunità locali diffondendo anche i
risultati a livello Europeo.
Questo obiettivo ha unito gli attori delle CSA dell'Ungheria (TVE), della
Repubblica ceca (PRO-BIO LIGA), della Romania (CRIES) ed anche la rete
URGENCI, associazioni con una lunga storia di collaborazione per la
diffusione e divulgazione delle CSA.
Insieme hanno elaborato un programma innovativo di educazione
formale ed informale europeo, da sviluppare in 4 moduli. Gli argomenti
sono basati su ricerche ed analisi dei bisogni: i partner hanno raccolto
feedback ed effettuato numerose ricerche nei vari workshop e forum
organizzati fino ad ora da oltre 300 organizzazioni interessate. A
conclusione delle analisi si è stabilito che per la diffusione e lo sviluppo
delle CSA i loro soci o interessati hanno bisogno di conoscenze specifiche su
come operare, su come avere accesso agli strumenti di gestione e
sviluppare l’abilità di formare comunità.
Questo opuscolo è il supporto principale del programma di formazione,
riassume gli obiettivi di base dei 4 moduli accompagnato da casi studio dei
paesi partner.
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•
•
•
•

Modulo 1: Le basi delle CSA
Modulo 2: Avviare una CSA
Modulo 3: CSA community-building
Modulo 4: Formazione su campo

Ci auguriamo che sia un manuale pratico, utile, con illustrazioni
stimolanti e storie altrettanto interessanti, buone pratiche, casi studio e
buoni modelli da poter replicare e/o utilizzare.
L’opuscolo è il risultato di un lavoro di collaborazione e riflette le
specificità dei paesi partner. Siamo fortemente convinti che è la
flessibilità della CSA che consente di costruire comunità sostenibili ed
alleanze costruttive. Adattare il modello CSA in vari contesti in cui
mentalità, cultura, dimensioni e risorse disponibili sono completamente
diverse rappresenta una sfida molto ardua ma altrettanto stimolante.
Il modello CSA mette al centro dei principi basati sulla sostenibilità,
sulle buone pratiche eque ed ecologiche, che sono simili ovunque e in
qualunque modo vengano messe in atto, allo stesso tempo è un processo di
apprendimento costante, adattabile alle specificità locali e del gruppo.
In effetti, il team "Be part of CSA!" ha scelto un approccio
partecipativo coerente con i valori delle CSA di autonomia e partenariato.
I partner ritengono che ci sia un processo di apprendimento e di
costruzione della comunità; il loro ruolo, pertanto, è di facilitare le
collaborazioni all'interno di nuove partnership. Da diversi anni i partner
collaborano con gli agricoltori e le comunità locali per la costruzione e lo
sviluppo del modello di CSA. Le buone e sane relazioni sono ottime (ed
organici) fertilizzanti per sviluppare progetti CSA validi e per promuovere
comunità felici.

Che le CSA fioriscano in Europa!
Sovranità Alimentare ora!
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INTRODUZIONE
La Community Supported Agriculture (CSA) è una relazione diretta
tra consumatori e produttori che può contribuire a migliorare il sistema
alimentare. Questa relazione consente ai consumatori di ottenere cibo
locale, sano, spesso biologico, prodotto con cura e aiuta gli agricoltori a
sostenersi e a prendersi cura del paesaggio, a preservare la qualità dei
loro prodotti e dei processi e li aiuta a mantenere la loro dignità e avere
mezzi di sussistenza dignitosi.
La CSA è una partnership tra agricoltori locali e consumatori in cui
le responsabilità, i rischi e i guadagni dell'agricoltura sono condivisi. Il
modello CSA è avviato ed implementato autonomamente da cittadini
attivi che si impegnano nelle aziende agricole locali in molti paesi. I
modelli di CSA forniscono l'accesso a mercati per le famiglie contadine,
ed hanno dimostrato di essere efficaci nel creare condizioni adeguate
per nuove opportunità di lavoro nelle aree rurali, strettamente
interconnesse con le comunità locali e l'ambiente.
Questo opuscolo intende fornire basi essenziali per coloro che
vogliano iniziare questa esperienza. La prima parte intende fornire i
principi e le basi delle CSA e gli aspetti pratici. La seconda parte del
booklet è focalizzata sui primi passi per avviare un'iniziativa. Infine, si
analizzeranno le modalità affinché un percorso già in atto possa
diventare più forte attraverso un’adeguata comunicazione e la
costruzione della comunità.
Partiamo per il nostro viaggio!

Be part of CSA!

7

A. IL CONTESTO DELLE CSA
1. LE BASI DELLE CSA
1.1. Le origini delle CSA
Il concetto di CSA ha origine dal Giappone.
Nel 1971, Teruo Ichiraku (1906-1994), un filosofo e un esponente del
cooperativismo agricolo, decise di avvisare i consumatori dei pericoli
delle sostanze chimiche da sintesi usate in agricoltura che stavano
causando problemi relativi alla contaminazione del suolo e del cibo.
Avviò, così, il movimento per l'agricoltura biologica giapponese. Tre
anni dopo, un gruppo di donne preoccupate avviarono una
collaborazione con alcuni agricoltori biologici per formare il primo
accordo contadino-consumatore; questo era l’unico modo per ottenere
cibo sano e che permettesse ai consumatori di avere maggiore
consapevolezza su come e da dove venisse prodotto il loro cibo.
Questi tipi di accordi sono chiamati "Teikei" in Giappone - che
significa "cibo con il volto del contadino".

Durante gli anni Settanta l’idea ed il modello delle CSA è stato
esportato in Nord America ed Europa e sono state in parte influenzate
dall' Antroposofia di Rudolph Steiner ed il suo nuovo modo di fare
economia basato sulla reciprocità. Negli anni '80, le CSA si sono diffuse
in Germania, Svizzera, USA e nel resto d'Europa. Negli Stati Uniti ed in
Canada sono chiamate CSA, in Francia sono chiamate AMAP, in
portoghese Reciprocos. URGENCI, la rete internazionale delle
Community Supported Agriculture è stata fondata ad Aubagne, in
Francia nel 2004.

Secondo le stime di URGENCI, nel 2015 c'erano almeno 4.792 CSA
in Europa che producevano cibo per quasi un milione (969.255)
persone.
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Teikei è stato definito dall’Associazione per l’Agricoltura biologica giapponese
come: "Un'idea per creare un sistema alternativo di distribuzione,
indipendente del mercato convenzionale. Sebbene le forme di teikei variano,
la distribuzione diretta è un elemento essenziale..
Per implementarlo, il/i produttore/i e il/i consumatore/i collaborano per
capirsi e riconoscere le proprie necessità: entrambi forniscono lavoro e
capitale per supportare il proprio sistema di consegna. Teikei non è solo
un'idea pratica ma anche una filosofia dinamica che permette alla gente di
pensare ad un modo migliore di vivere sia come produttore sia come
consumatore”.1
1.2. I Principi delle CSA
In poche parole: la Community Supported Agriculture è un
partenariato tra agricoltori e consumatori dove i rischi e i benefici
dell'agricoltura sono condivisi.
Il movimento CSA ha definito 4 principi fondamentali che
rappresentano una base comune a livello globale.2
Di solito, la CSA si basa su un partenariato formalizzato con un
contratto individuale tra ciascun consumatore e il produttore, esso è
caratterizzato da un impegno a supportarsi reciprocamente (con risorse:
di solito denaro e cibo) per un periodo di tempo lungo. I contratti
durano diversi mesi, una stagione o un anno. La CSA si basa sulla
localizzazione: si dovrebbero avvantaggiare i produttori locali e le
comunità che li sostengono. Le CSA sono basate sulla solidarietà tra
produttori e consumatori.
L'intero funzionamento dei gruppi è concepito a misura d'uomo pagando in anticipo un prezzo equo e sufficiente per permettere agli
agricoltori e alle loro famiglie di mantenere le loro fattorie e vivere in
modo dignitoso, e, allo stesso tempo, questo prezzo deve rispettare i
bisogni e le capacità dei consumatori. Un elemento chiave è la
condivisione sia dei rischi sia dei benefici di una produzione sana. Il
tandem produttore / consumatore si basa sul contatto diretto tra
persone e sulla fiducia, senza intermediari o gerarchia.
1.3. Le radici delle CSA
I principi delle CSA rientrano negli sforzi crescenti nella società per
ristabilire temi come la sovranità alimentare, l'economia solidale e
l'agricoltura biologica di piccola scala. Tutti questi sono i principali
fondamenti di una CSA che promuove una produzione alimentare in
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grado di rispettare i bisogni delle persone e i limiti dell'ambiente. La
stretta collaborazione di consumatori e produttori senza intermediari,
possibile su piccola scala, è molto importante.
Sovranità Alimentare
La sovranità alimentare è il diritto di ogni persona ad avere accesso
ad un cibo sostenibile, di buona qualità, sano e, inoltre, di potere
decidere che tipo di cibo mangiare. Stabilendo relazioni dirette e di
fiducia tra agricoltori e consumatori, le persone hanno accesso a cibo
fresco da una fonte conosciuta: gli agricoltori biologici producono
alimenti sani, sicuri, nutrienti e prodotti senza pesticidi e additivi, ad un
prezzo accessibile e, inoltre, acquisiscono capacità di influenzare il
modo in cui l'agricoltura dovrebbe andare.
La sovranità alimentare è il diritto delle persone ad avere accesso a cibo sano e
culturalmente appropriato prodotto attraverso metodi sostenibili, ed il diritto
a definire il proprio cibo e i propri sistemi di produzione agricola. Mettendo
coloro che producono, distribuiscono e consumano cibo al centro dei sistemi e
delle politiche alimentari, piuttosto che le richieste di mercati e società. 3
Cambiare la direzione del sistema alimentare multifunzionale
dovrebbe essere possibile attraverso la sua trasformazione verso la
sovranità alimentare.
Ciò significa muoversi verso il decentramento delle catene
alimentari, promuovere mercati diversificati basati sulla solidarietà,
prezzi equi, filiere corte ed aumentare le relazioni tra produttori e
consumatori nelle reti alimentari locali per contrastare l'espansione e il
potere delle società e dei supermercati dell'agrobusiness.4
Agricoltura Biologica
L'agricoltura biologica è il metodo di cura e coltivazione del suolo
basato sulla cooperazione con le leggi naturali, in condizioni naturali
locali e con l'esclusione di fertilizzanti artificiali e pesticidi sintetici. Il
suolo è concepito come un organismo vivo che deve essere mantenuto in
salute e trattato con cura. Se gestito male, il terreno non può produrre
cibo sano. Questo metodo di produzione aiuta a mantenere la
biodiversità, riconosce e rispetta le caratteristiche ambientale locali, si
adatta al proprio paesaggio agricolo ed è rispettoso con il benessere
animale.
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Economia Solidale
Le persone hanno sempre vissuto attraverso la cooperazione,
tuttavia recentemente è stata sostituita da una competizione serrata. È
urgente ricuperare l'approccio cooperativo basato sulla solidarietà nella
nostra filiera alimentare. La CSA è più di un semplice schema di vendita
diretta. Gli agricoltori e i consumatori hanno bisogno di collaborare per
creare relazioni socio/economiche locali, basate sulla fiducia.5
L'esempio di solidarietà all'interno del modello CSA rappresenta
l'impegno preso da parte degli agricoltori verso i consumatori e
viceversa, basato sulla fiducia reciproca. Alla fine del booklet si
presentano alcuni casi studio interessanti della realtà italiana.
La "solidarietà" si riferisce a una relazione a doppio senso dove i
consumatori e gli agricoltori non sono separati, ma diventano consagricoltori o agri-consumatori, ed entrambi i gruppi cooperano insieme.
I produttori sono vicini ai consumatori e questi partecipano più
attivamente nel selezionare le modalità attraverso le quali ottenere cibo
sano e locale. Nelle comunità basate sulla solidarietà che si creano, i
produttori sono supportati per tutta la stagione sotto forma di
pagamenti anticipati, entrambe le parti condividono i rischi e i benefici
dell'agricoltura insieme e, in molti casi, "solidarietà" si riferisce anche
all'inclusione di individui con un basso reddito.6
Il Tesoro nascosto dell'agricoltura biologica
La natura è un sistema sofisticato e complesso. Per poter rigenerare
un suolo e mantenerlo fertile ed in armonia con l’ambiente, l’uomo
deve rispettare le connessioni tra le piante e gli animali.
L'agricoltura su piccola scala e biologica rispetta le capacità
produttive del proprio suolo e aiuta a migliorare o a mantenere la sua
fertilità.
Il ciclo chiuso dei nutrienti e il suolo
Il suolo è la nostra risorsa più preziosa. In una manciata di terra, ci
sono più esseri viventi che esseri umani nel mondo. I componenti viventi
del suolo comprendono alghe, funghi, batteri, actinomiceti, nematodi,
insetti, lombrichi, ecc. Ogni secondo, questi microorganismi
contribuiscono alla fertilità del suolo. I trattamenti con la chimica di
sintesi, come i fertilizzanti e pesticidi da sintesi, uccidono i nostri
“alleati” del suolo. L’agricoltura biologica, invece, considera il suolo
come un organismo vivo e, con le sue pratiche rispettose, restituisce i
nutrienti che abbiamo portato via con i raccolti.
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Restituire quello che abbiamo preso
Il nostro corpo ha bisogno di nutrienti che non siamo capaci di
sintetizzare. Questo nutrimento lo otteniamo da ciò che mangiamo e
dall’acqua.
Ogni organismo è un importante componente del “ciclo dei
nutrienti”. Dobbiamo restituire alla terra ciò che abbiamo tolto.
Eseguendo delle pratiche di agricoltura biologica, i nutrienti riesco a
rimanere in un ciclo più chiuso e le sostanze nutritive nel nostro
alimento sono più complesse e preziose. Nell’agricoltura intensiva i
nutrienti minerali sono portati via ma non restituiti. In questi casi, i
fertilizzanti di sintesi diventano necessari ma questi, tuttavia, non
possono sostituire quelli naturali, e riescono a distruggere i
microorganismi del suolo, i nostri “alleati”.
Inoltre, le lavorazioni del suolo in agricoltura biologica sono ridotte
al minimo. Le radici creano numerose interazioni con altri organismi del
suolo, generando così l'habitat più biodiverso attualmente conosciuto: la
rizosfera. Inoltre, le radici contribuiscono a migliorare la struttura del
suolo. Lo sapevate che il tarassaco (dente di leone, Taraxacum
officinale) ha una radice dell’altezza di un uomo?
Diversità
La natura non conosce la monocoltura.
Maggiore è la biodiversità di un ecosistema, maggiore sarà la sua
resilienza (la capacità per affrontare periodi di criticità).
I campi coltivati con pratiche di agricoltura biologica sono
solitamente composti da strisce di vegetazione spontanea, o da
biodiversità coltivata, come erbe, alberi, prati, ruscelli. Questi
arricchiscono
la
diversità
delle
piante
e
degli
animali
dell’agroecosistema.
La diversità del paesaggio è accompagnata anche nella biodiversità
coltivata. Ad esempio, ci sono centinaia di varietà diverse di tanti
ortaggi (pomodori, patate, ecc.), molti di più di quelli che potresti
trovare su uno scaffale di un supermercato.
Cooperazione
Le relazioni di cooperazione tra i vari componenti di un
agroecosistema biologico contribuiscono a renderlo più resiliente.
Bisogna porre attenzione alla rotazione delle piante e le loro
consociazioni, favorendo anche la sinergia con gli animali. Queste
relazioni possono avere effetti positivi sulla terra e la produttività dei
campi senza avere la necessità di acquistare prodotti di sintesi.
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Prodotti biologici
Il biologico permette ai consumatori di essere sicuri che ciò che
mangia è un alimento nutriente non prodotto attraverso sostanze
chimiche di sintesi dannose per l’ambiente e potenzialmente pericolose.
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2. AVVICINARSI ALLE CSA
2.1 Le sfide delle CSA
Lo sviluppo del modello socioeconomico delle CSA è stata una
reazione naturale alle strutture giganti e alienanti del mondo
globalizzato che, ad un certo punto, tendono a diventare troppo rigide
per assicurare le esigenze di base delle persone, per sostenere diversità
e autosufficienza sociale e culturale.
Qui di seguito, è possibile trovare gli impatti più frequenti di queste
tendenze che le CSA affrontano:
 perdita di aziende agricole di
piccola scala e delle infrastrutture
di cui hanno bisogno.
 Controllo da parte delle grandi
società che utilizzano la filiera
alimentare per aumentare i
profitti.
 Riduzione della sicurezza
alimentare. Le persone diventano
dipendenti da un numero sempre
minore di processi basati sull’uso
di petrolio (come la produzione di
pesticidi, la meccanizzazione,
ecc.). Questi sistemi mancano di
diversità e possono essere più
vulnerabili al collasso in tempi di
crisi. Essi si basano anche sull’uso
di semi provenienti da grandi
aziende agrofarmaceutiche e che
non possono essere riprodotti:
ibridi, sementi brevettate, ecc.
 Perdita della fertilità del suolo, la
base del nostro cibo.
 Perdita della biodiversità causata
da un’agricoltura industriale su
larga scala.

 Scarso benessere animale negli
allevamenti intensivi.
 Trasporto dell’alimento con
altissimo impatto ambientale.
 Problemi di salute causati da cibi
altamente processati e cattive
abitudini alimentari.
 Perdita di creatività e del lavoro
autonomo ed autogestito a favore
della meccanizzazione su grande
scala controllata da grandi
aziende, che di solito utilizzano
manodopera temporanea
sottopagata, spesso di origine
migrante.
 Difficoltà di accesso alla
produzione locale e biologica.
 Perdita della cultura e dello
spirito di comunità, sia nelle aree
rurali che in città
 Spopolamento delle aree rurali.
 Perdita di fiducia delle
coltivazioni biologiche della
qualità dei cibi.
 Mancanza di fiducia e
comprensione tra consumatori e
agricoltori.

La matrice del sistema alimentare
La successiva tabella mette a confronto i vari sistemi alimentari: dal
sistema industriale dominante al modello socioeconomico delle CSA,
comprese le possibilità intermedie.
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Tabella 1 Modelli di sistema alimentari a confronto

METODO DI
COLTIVAZIONE

MODELLO GRANDE
DISTRIBUZIONE
(SUPERMERCATO NEGOZIO ALIMENTARE
Convenzionale

PROCESSO
DECISIONALE

Richiesta del
compratore

ORIGINE DEL CIBO
METODO DI
PAGAMENTO
RELAZIONE
PRODUTTORE/
CONSUMATORE

Globale
Pagamento diretto
dopo l’acquisto
Nessuna

LIBERTÀ DI SCELTA

LUOGO DI
DISTRIBUZIONE

La scelta del
consumatore è
condizionata
dall’intermediario, in
genere senza rispetto
della stagionalità e della
provenienza locale
Negozio o consegna a
domicilio

IMPEGNO

Nessuno

METODO DI
DISTRIBUZIONE

iI produttore vende ad
un intermediario

ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA
ALIMENTARE
ALTRI IMPEGNI

Aziende o imprenditori
senza nessun legame
con l’agricoltura
Nessun altro
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MODELLO DI
TRANSIZIONE
(MERCATO
CONTADINO)
Convenzionale /
Biologico di mediagrande scala
Richiesta del
compratore
Regionale/locale
Diretto dopo l’acquisto
I consumatori possono
conoscere il nome del
produttore, lo
incontrano nel luogo di
distribuzione
Il consumatore rispetta
la stagionalità, l’offerta
è determinata da ogni
singolo produttore

Mercato, vendita diretta
in campo, consegna a
domicilio
Formalmente nessuno
anche se si possono
prendere degli accordi
in modo informale
Il produttore
distribuisce per conto
suo o attraverso un
intermediario
La responsabilità e dello
stesso produttore
Nessun altro impegno è
previsto ma il
produttore può invitare i
consumatori in azienda
per attività organizzate
da lui

MODELLO BASATO SULLA
SOLIDARIETÀ (CSA)

Biologico/ Piccola scala
Discussione collettive delle
necessità e opzioni tra gli
attori
Locale
In anticipo una parte o tutta
la stagione
Si conoscono entrambi
personalmente e
riconoscono le reciproche
necessità
Il consumatore accetta
quello che viene prodotto in
azienda seguendo la
stagionalità e le possibilità
del produttore
Nell’azienda agricola o in un
luogo di distribuzione
accordato
Il consumatore prende un
impegno con il produttore
per tutta la stagione
condividendo i rischi e
guadagni
I consumatori organizzano
da sé la distribuzione

Autorganizzato dalla
comunità
I consumatori supportano il
produttore nei casi di cattiva
stagione o altre difficoltà;
possono dare una mano a
coltivare, a pianificare o ad
organizzare attività
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2.2 CSA come soluzione
Il sistema alimentare convenzionale si basa su un modello di
produzione industriale, dominato da poche grandi aziende ed
intermediari che utilizzano il sistema alimentare per aumentare i propri
profitti e quelli degli azionisti. Questo modello non è focalizzato sul
benessere delle persone, ma è progettato esclusivamente per generare
profitto per pochi. Invece di produrre cibo sano e accessibile a partire
da risorse sostenibili, l'agricoltura industriale si concentra sempre di più
sulla produzione di agrocarburanti, mangimi per animali e piantagioni
estensive.
Le CSA propongono un sistema alimentare gestito dalle comunità
che si prende cura del proprio benessere e quello dell’ambiente. La
Comunità a Supporto dell'Agricoltura rappresenta un modello di
innovazione sociale con delle conseguenze multidimensionali su
diversi livelli 7:
A livello micro: per i consumatori, genera il senso di una proprietà
condivisa e una ridefinizione della visione delle pratiche alimentare. Per
i produttori, una vendita diretta con incassi prevedibili/sicuri.
A livello medio: favorisce l’economia locale, offre opportunità di
lavoro, crea il senso di comunità e di mutuo aiuto.
A livello macro: contribuisce alla sovranità alimentare.
Gli agricoltori, i consumatori e le organizzazioni del territorio
generano solide iniziative locali attraverso l’equazione: "produttori di
alimenti + consumatori di cibo + impegno annuale l'uno verso l'altro =
CSA e possibilità incredibili".8
I produttori delle CSA hanno l'opportunità di decidere il modo in cui vogliono
lavorare, il loro approccio verso la natura non dovrebbe essere influenzato
dalla pressione dei prezzi di mercato o degli intermediari. I consumatori
sostengono l'azienda durante un'intera stagione, quindi il reddito degli
agricoltori è sicuro e indipendente dal mercato globale.

Be part of CSA!
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2.3. Attori e glossario delle CSA
 Membro: i produttori e consumatori sono normalmente
considerati in modo paritario nelle CSA.
 Produttore/agricoltore/allevatore: contadino, panettiere,
allevatore, … che produce cibo per la comunità della CSA.
 Consumatore: un membro della CSA che condivide i rischi e
guadagni con il produttore, normalmente è coinvolto nella
pianificazione delle coltivazioni comprendendo anche la
definizione del prezzo, le varietà, ecc. Il consumatore prende
l’impegno per tutta la stagione agricola e paga in anticipo
oppure a rate regolari, in accordo con le necessità del
produttore e del gruppo. Questo può essere di molto aiuto
per i giovani agricoltori che cominciano e per chi si trova in
fase di conversione dal convenzionale al biologico. Uno dei
membri può essere il coordinatore del gruppo oppure può
condividere questa responsabilità con altri membri o con il
produttore stesso.
 Coordinatore: per un buon funzionamento del gruppo è molto
importante non sottovalutare la comunicazione. È utile
decidere chi è responsabile di ogni aspetto - comunicazione,
amministrazione, cura del luogo di distribuzione, gestione
degli incontri, visite al campo, ecc… È preferibile che i
compiti di coordinamento siano condivisi da consumatori e
produttori. Se c'è un coordinatore principale il gruppo può
decidere di coprire collettivamente la sua quota.

In Italia
Produttore: alcune CSA di iniziativa della comunità
definiscono il produttore “socio lavoratore”.
Consumatore: In Italia, delle CSA preferiscono definire il
consumatore “socio fruitore”, ovvero la persona che fruisce
dei prodotti, in questo modo si intende rafforzare il
concetto di parità dei ruoli.

Be part of CSA!
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 Accordo/ contratto di partenariato: la relazione reciproca
viene definita in un contratto che contiene le regole ed i
principi sui quali tutti i membri sono d’accordo. Può
contenere dettagli sulla condivisione del rischio, la quantità,
il prezzo, il luogo di distribuzione, l’orario di consegna, la
durata della stagione, ecc.
 Cassetta: la cassetta contiene il prodotto che viene
distribuito regolarmente; il raccolto settimanale viene
suddiviso equamente dal produttore tra tutti i consumatori.
Può essere distribuita una o più volte a settimana.
Normalmente contiene sufficiente prodotto per una famiglia,
ma c’è anche la possibilità di dividerla con altri membri.
 Punto di distribuzione: luogo dove viene distribuito il
prodotto. Deve essere accessibile a tutti i membri. Si possono
scegliere allo scopo vari luoghi: la stessa azienda agricola, un
asilo nido, un caffè, un cortile, ecc. Ciò dipende dalle
possibilità e dalla creatività.

In Italia
In alcuni casi sono gli stessi soci consumatori che formano la
propria cassetta nei punti di raccolta. La quantità da
prendere di ogni prodotto viene indicata dai produttori e i
soci consumatori sono tenuti a rispettare queste indicazioni.

Be part of CSA!
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2. 4. Modalità di funzionamento
Le iniziative basate sul modello CSA possono prendere molte forme
diverse. La forma più diffusa è quella nella quale un gruppo di
consumatori già organizzato si mette in contatto con una o più aziende
agricole già esistenti della zona. Una comunità può anche avviare la
propria fattoria da zero, tuttavia, servono delle competenze agricole
specifiche.
Le CSA non rappresentano un’organizzazione ben definita, le CSA
ragionano su come sviluppare un nuovo sistema locale di produzione di
cibo che rifletta il carattere e le necessità di un luogo, dei suoi membri
e produttori. Non esistono due CSA identiche, ognuna ha le proprie
dinamiche nel tempo e nello spazio.
L'esperienza mostra che un partenariato CSA può essere avviato da
entrambe le parti: produttori e potenziali consumatori. Entrambi questi
gruppi sono motivati in modo diverso a creare reti alimentari locali e
alternative. I consumatori possono organizzarsi da soli come gruppi
informali o, in un secondo momento, possono optare per uno status
giuridico come un'organizzazione senza scopo di lucro. In alcuni casi può
essere utile cooperare con le associazioni già esistenti sul territorio.
Le CSA possono essere classificate in base a chi le organizza o alla
motivazione che sono alla base:
Organizzazione
Iniziativa degli agricoltori, a cui i consumatori si iscrivono
finanziariamente, con poco ulteriore coinvolgimento, anche se questo
varia a seconda del modello e del caso in specifico. Questo tipo di CSA è
probabilmente il più comune in Ungheria.
Iniziativa dei consumatori, in cui i consumatori sono coordinatori o
facilitatori (uno o più). Partecipano, o possono addirittura gestire, la
struttura, lavorando a stretto contatto con il produttore, che cerca di
soddisfare le loro esigenze. Il grado di coinvolgimento del consumatore è
variabile. Questo schema è molto comune nella Repubblica Ceca e in
Romania.
Modalità di avvio
Gruppo di consumatori connessi a una fattoria esistente
I consumatori formano un gruppo e creano una partnership con un
agricoltore locale. L’azienda agricola è di proprietà dell'agricoltore e
gestita dallo stesso. I membri firmano un contratto di partenariato con
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l'agricoltore e pagano in anticipo tutti i costi della produzione per un
certo periodo di tempo (una stagione o metà). Questo tipo di CSA è
probabilmente il più comune in Europa.
Azienda agricola comunitaria
Un gruppo di persone crea e mantiene la propria azienda agricola,
condividendo i costi di produzione e lavorando come agricoltori oppure
assumendo in seguito uno o più agricoltori. Possiamo trovare esempi in
Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca.
Cooperativa produttore -consumatore
I produttori sviluppano reti cooperative per fornire una maggiore
varietà di prodotti. I consumatori possono condividere la terra e altre
risorse con i produttori partecipanti e lavorare insieme per produrre e
distribuire cibo.
Stroud Food Hub nel Regno Unito o Alter Conso in Francia sono
modelli pionieristici in cui la cooperativa è di proprietà di entrambi i
membri, produttori e consumatori.
Cooperativa di produttori
CSA guidata dai produttori in cui due o più aziende agricole
cooperano per fornire ai propri membri una maggiore varietà di
prodotti. Questo modello consente alle singole aziende agricole di
specializzarsi in alcuni prodotti più adatti alle proprie condizioni. Ci
sono diversi esempi in Francia ed in Canada.

In Italia
Al momento della traduzione di questo
manuale, la nascente rete italiana delle CSA sta
studiando ed analizzando le varie forme
associative e cooperativistiche esistenti in Italia
e le varie forme giuridiche che le CSA possono
prendere.
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PART B. AVVIARE UNA CSA
3. L’AVVIO DI UNA CSA
Gli attori interessati a creare una CSA devono capire la complessità,
i benefici, ma anche le sfide e i cambiamenti che devono essere
affrontati per tutti coloro che ne sono coinvolti.
3. 1. I vantaggi della CSA
BENEFICI PER IL PRODUTTORE
L’agricoltura su piccola scala (anche biologica) può fare concorrenza
all’agricoltura industriale e fare pressione sul mercato nonostante il
fatto che sia molto più vulnerabile alle inclemenze e imprevedibilità
climatiche. I produttori devono affrontare normalmente il rischio da
soli. Nel modello CSA, tutti i membri condividono i rischi. La solidarietà
ed il mutuo aiuto sono alla base del rapporto.
La CSA migliora la redditività economica
I piccoli produttori hanno difficoltà ad affrontare i bassi prezzi della
vendita all’ingrosso e ad essere concorrenti sul mercato. Le CSA hanno
l’obiettivo di superare questi problemi. Gli agricoltori, o soci lavoratori,
ricevono in anticipo, o ad intervalli accordati, le quote di tutti i membri
permettendo di avere un reddito dignitoso e di garantire un gruppo
stabile di soci consumatori. Questo metodo comporta la condivisione dei
rischi in agricoltura con la comunità. Grazie ad un rapporto più stretto,
tutti i membri possono comprendere la mancanza di alcuni prodotti
dovuta a problemi legati alle inclemenze meteorologiche, o ad altre
cause. Il produttore può contare su un reddito più sicuro e migliorare la
pianificazione aziendale. I produttori delle CSA possono concentrarsi a
produrre cibo di qualità
In alcuni casi, una parte del raccolto può essere destinato al
mercato locale e una parte alla CSA10. Grazie al supporto di tutti i
membri, si possono pianificare piccoli investimenti: l’azienda agricola
può, per esempio, dotarsi di un sistema di irrigazione o di un impianto di
energia solare11. È importante che gli agricoltori non siano restii nel
chiedere la copertura dei costi di produzione.
Per esempio, come riscontrato in Ungheria e nella Repubblica Ceca, a volte gli
agricoltori non sono a loro agio nel chiedere più soldi anche a persone
disposte a pagare maggiormente i prodotti. In altri casi, gli agricoltori
preferiscono lavorare di più ed auto-sfruttarsi piuttosto che assumere nuovo
personale e non pesare maggiormente nell’economia della CSA12.
Be part of CSA!
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La CSA riconnette i produttori con la comunità locale
Il sistema alimentare globale è caratterizzato da una disconnessione
tra produzione alimentare e cibo consumato, che porta ad una
mancanza di trasparenza ed equità delle relazioni. 13
Attraverso la CSA, i produttori si riconnettono con la comunità
locale mostrando il processo ed i valori del cibo prodotto in modo che
possono ottenere una valutazione diretta dai consumatori e rispondere
alle loro esigenze. Gli agricoltori possono anche insegnare ai soci gli
aspetti più importanti ed interessanti della coltivazione di frutta e
verdura. Se l'agricoltore è disponibile, lui/ lei può anche offrire
opportunità di formazione nel proprio terreno.14
Inoltre, una migliore partecipazione della comunità locale potrebbe
aiutare i produttori ad affrontare varie sfide dell’agricoltura su piccola
scala, come indicato nella tabella 2.
Tabella 2 Possibili soluzioni alle sfide dei produttori

COME AFFRONTARE LE SFIDE DEI PRODUTTORI 15

AIUTO DELLA CSA

Poco raccolto (dovuto a malattie, inclemenze
meteorologiche, disastri, ecc.)

I soci consumatori accettano che la loro parte
sia minore, anche se il prezzo si mantiene lo
stesso. L’agricoltore può compensare quando
ci sarà abbondanza di prodotti.

Mercato imprevedibile, difficoltà nelle vendite

I soci consumatori pagano per tutta la
stagione o per un lungo periodo, previo
accordo.

Rischio di prezzi variabili

All’inizio della stagione agricola, durante
l’assemblea dei soci si discute insieme il
budget e le quote.
La quota deve riflettere sia le necessità e
possibilità dei consumatori che coprire tutti i
costi per lo svolgimento dell’attività agricola.

Eventuali malattie

Tutti i membri sostengono l’agricoltore nei
momenti di difficoltà.

Poca disponibilità di capitale per investimenti
nell’azienda agricola, rischio di elevati interessi
nella richiesta di un prestito in banca

I membri possono offrire un prestito senza
interessi, fare una donazione o acquistare in
condivisione.

La CSA può apportare ai produttori altri benefici
 aiuto
con
manodopera,
amministrazione;
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 più tempo per sé stessi e la famiglia;
 la libertà di decidere il modo di produzione e le varietà
coltivate, evitando compromessi dovuti alla pressione del
mercato e alle esigenze dei commercianti o degli
intermediari.
I vantaggi della CSA per i produttori possono essere suddivisi in
alcuni ambiti, come indicato in figura 3 in basso.

Tabella 3 Benefici che la CSA può apportare ai produttori

Personale
-Reputazione all'interno
delle comunità delle
zone rurali
-Giusta remunerazione
-Non necessità di lavoro
extra-agricolo
-Cooperazione con altri
produttori di CSA

Sociale
-Solidarietà
-Comunità intorno alla
fattoria
-Compenso equo per il
lavoro stagionale
-Valorizzazione della
conduzione familiare

Economico
-Accesso ad un
mercato stabile con
conseguente reddito
stabile
-Evitare gli
intermediari
-Produzione con
minori rischi
-Certificazione
biologica basata sulla
fiducia, evitando la
certificazione formale
(che ha costi elevati)

Ambiente
-Mantiene la fertilità
del suolo
-Mantiene la
biodiversità
-Possibilità di uso di
-varietà antiche
-Riduzione del
trasporto
-Meno imballaggi

-Scarsa concorrenza
-Pianificazione della
produzione
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BENEFICI PER I SOCI CONSUMATORI
I membri delle CSA beneficiano di questo partenariato in modi molto
diversi; tuttavia, le ricerche svolte in diversi paesi hanno identificato i
seguenti benefici:
Accesso a cibo locale, sano e ricco di nutrienti.
Prodotti freschi e saporiti: normalmente aumenta la varietà di
ortaggi a disposizione apportando anche nuovi gusti e forme di
cucinare. “La qualità ed il sapore dei prodotti è la motivazione
principale per diventare membro di una AMAP. Sono molto freschi e
gustosi!”.17
Trasparenza: l’accesso ad informazione sui metodi di produzione e
sulla gestione economica è uno dei punti più interessanti delle
CSA.18 Tutti i membri delle CSA hanno il diritto ad essere informati e
di discutere sulla quantità, sul contenuto, sui costi e sui metodi di
produzione e di distribuzioni. “Posso vedere dietro il sipario dei
metodi di produzione alimentare e dei suoi costi. E posso visitare la
fattoria dove viene prodotto il mio cibo."19
Prezzi accessibili: in alcuni paesi si sono avviati progetti di
certificazione di garanzia partecipata, eliminando così l’eventuale
necessità (e i costi) di una certificazione biologica per parte del
produttore. L'abbattimento di questo costo permette di abbassare i
prezzi. Inoltre, essendo un rapporto diretto tra produttori e
consumatori, gli intermediari non sono più necessari.
Conoscenza / amicizia con l'agricoltore: i consumatori possono
avere un rapporto diretto con il produttore. Nascono facilmente
rapporti di amicizia, di sostegno e, addirittura, di confronto sui
metodi di coltivazioni.
Investimento nelle comunità locali: valorizzazione dell’economia
locale attraverso un aumento dell'occupazione e della circolazione
di denaro grazie al consumo di prodotti locali.
Riconnessione con le comunità locali: diventare socio di una CSA
permettere di avere delle responsabilità condivise di rafforzare il
sentimento di comunità.
Tutela dell’ambiente e del benessere degli animali: l'agricoltura
su piccola scala, spesso biologica, consuma meno combustibile e
normalmente risparmia anche in imballaggi.
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Riconnessione con l’ambiente: diventare socio di una CSA genera il
senso di appartenenza e di proprietà condivisa. Attraverso le visite e
le collaborazioni con l’azienda agricola, anche i consumatori hanno
l’opportunità di essere in contatto con la terra e tutto
l’ecosistema20.
La tabella 4 riporta tutti questi benefici in diversi ambiti.

Tabella 4 Benefici per i soci consumatori22

PERSONALE
-Prodotti biologici di
qualità
-Tracciabilità del prodotto
-Prodotti freschi e di
stagione
-Dieta salutare
-Possibilità di visitare la
fattoria

SOCIALE
-Maggiore
comprensione del
mondo rurale
-Relazioni basate sulla
fiducia
-Sentimento di
appartenenza ad una
comunità

ECONOMICO
-Prezzi accessibili per
prodotti biologici
-Prezzi stabili per una
intera stagione

AMBIENTALE
-Metodi di
produzione che
rispettano
l’ambiente

-Costi e prezzi discussi
con tutta la comunità,
compreso il
produttore

-Possibilità di incontrare
persone con interessi
simili
-Cambiamento nel modo
di consumare

Uno studio del 2014 svolto tra i soci consumatori delle CSA di Romania rivelò i
motivi per i quali una persona decideva partecipare in una CSA 21:
●

Accesso a ortaggi biologici 83.6%

●

Supporto agli agricoltori locali 13%

●

Conservazione di semi di varietà locali 2.3%

●

Prodotti sani per i propri figli 0.6%

●

La idea di una relaziona economica equa con i piccoli produttori 0.6%
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La CSA di Pospisilovi (Republica Ceca)
Dal 2012 esistono due CSA in Brno, la seconda città più grande
della Repubblica Ceca, che ricevono gli ortaggi settimanalmente
dalla famiglia di agricoltori biologici Pospisil. Una delle due CSA
composta da 34 membri e l’altra da 20. I membri pagano metà
anno in anticipo (da maggio a dicembre) e ricevono la quota intera
di ortaggi (circa 7.5 kg) oppure la metà tutte le settimane.
All'inizio della stagione, tutti i membri (consumatori e produttori)
si incontrano, pianificano la stagione insieme ed organizzano la
comunità. Il punto di distribuzione è nel centro della città in un bar
sensibile a tematiche ambientali, dove gli agricoltori hanno
costruito un bancone di legno speciale. I soci consumatori della
CSA a volte vanno ad aiutare in azienda agricola.

Dimensione sociale della CSA
La CSA stimola la vita sociale e comunitaria e la rende più vivace. Il
cibo riguarda molti aspetti della vita e la CSA ci permette di condividere
momenti ed esperienze con persone che altrimenti non si sarebbero
incontrate, riunisce persone di età diverse superando i divari
generazionali ed è un modo di mettere in gioco noi stessi e il nostro
modo di relazionarci con gli altri.
Le aziende agricole della CSA offrono anche molte opportunità per
persone provenienti dalla città per imparare a coltivare. I membri hanno
possibilità di visitare la fattoria, mettere le mani nella terra e
meravigliarsi delle bellezze dell'agricoltura. La CSA è anche un perfetto
modo per rendere i bambini consapevoli sull'origine del cibo.
Dal punto di vista degli agricoltori delle CSA, è davvero motivante
far parte di una comunità poiché è possibile ottenere molti più riscontri
positivi da parte dei consumatori. La stretta relazione di entrambi gli
stimola a continuare il duro lavoro, perché sanno che i loro prodotti
sono apprezzati.
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La comunità di Kompot (Repubblica Ceca)
KomPot significa “Cibo per la comunità” ed è la prima azienda
agricola CSA avviata dei propri membri, nel 2012, nella
Repubblica Ceca. Consiste in un orto comunitario con quasi
40 membri, 2 dei quali sono diventati dipendenti-agricoltori e
si prendono cura della coltivazione degli ortaggi di una
superficie di mezzo ettaro. La CSA KomPot si basa sull’alto
coinvolgimento dei soci, i quali aiutano con le coltivazioni, e
nella manutenzione di tutta l’azienda agricola.
I campi sono all’interno di un terreno proprietà di uno dei
membri della CSA, ed è, allo stesso tempo, la nuova
generazione di una piccola famiglia, tradizionalmente di
agricoltori, la cui attività fu interrotta durante il periodo
comunista. KomPot organizza anche eventi aperti a tutti,
offre possibilità di tirocinio agli studenti e realizza tantissime
altre iniziative per aiutare alle persone a trovare buoni e sani
prodotti locali sostenendo le aree rurali.

3.2. Ostacoli all'avvio di un CSA 23
Ci sono alcune sfide associate alle CSA. La CSA è molto di più di
un’attività agricola o di una modalità d’acquisto di prodotti, quindi è
cruciale riflettere sul proprio coinvolgimento a questa proposta.
Per i produttori
 In alcuni paesi la difficoltà di relazionarsi tra produttori e
consumatori, rende difficile la fiducia reciproca.
Una volta che il modello è già stato provato e ci sono persone
che ne possono parlare, il livello di fiducia cresce.
 I produttori rivestono più ruoli e funzioni 24: relazionarsi con i
membri consumatori, avere la responsabilità delle raccolte delle
quote, scrivere la newsletter ed infine, ma non meno
importante, portare avanti il proprio lavoro agricolo. La
comunicazione richiede tempo. Non tutti i produttori hanno le
competenze necessarie per sostenere tali attività in un modo
adeguato.
Mettersi in contatto con i primi soci con chi si ha ideato la CSA,
essi sono già coinvolti e motivati con il modello CSA e

Be part of CSA!

27

solitamente aiutano l'agricoltore nell'organizzazione del gruppo
(uno dei consumatori può diventare il coordinatore).
Il
produttore non dovrebbe essere restio a chiedere aiuto. Inoltre,
i produttori che sviluppano insieme la loro proposta e modello
di CSA con organizzazioni a tale proposito, possono delegare a
loro questi compiti, almeno nella fase iniziale di sviluppo del
progetto.
 L’incremento della diversità di produzione e la sua corretta
pianificazione possono essere degli ostacoli per i neo-agricoltori
oppure per quelli che si avvicinano per prima volta al modello
CSA. Inoltre, può essere difficoltoso acquisire competenze e fare
pratica di agricoltura biologica e di pianificazione economica per
identificare tutti i costi.
Mettiti in contatto con CSA esistenti e fatti ispirare dal loro
modo di fare agricoltura, di gestirsi e di risolvere i problemi, o
contatta la rete nazionale delle CSA (se c’è) che può aiutarti nel
conoscere altre CSA o darti consigli
Per i soci consumatori
 Il reddito basso può essere il più significativo ostacolo
all'adesione di una CSA per i potenziali membri.
Tuttavia, ci sono diverse strategie per consentire alle persone
con ridotte risorse finanziarie di aderire25:
 offrire un contributo lavorativo per ridurre il prezzo: le
persone possono lavorare in azienda e ricevere la cassetta ad
un prezzo inferiore.
 Cassette e quote ad un prezzo inferiore: anche se il
produttore dovrebbe cercare di coprire tutte le spese, alcuni
membri potrebbero pagare un prezzo più basso la quota se
altri sono disponibili a pagare di più, in un’ottica di
solidarietà.
 Pianificare i pagamenti: invece di un unico pagamento
iniziale i produttori possono offrire l'opportunità per
pagamenti multipli o ratei.
 Fondo di solidarietà: una parte supplementare del bilancio
potrebbe essere destinato a chi non è in grado di pagare la
loro quota. Più avanti, il socio potrebbe restituire i soldi
messi a disposizione della comunità.
 Quote agevolate a seconda del reddito: in alcune CSA
troviamo quote che vanno da un prezzo più basso ad uno più
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alto, per consentire a chi guadagna meno di pagare un prezzo
inferiore e a chi guadagna un prezzo maggiore.
 Programmi mirati per anziani con risorse limitate: programmi
che prevedono donazioni e, per un periodo di tempo, gli
anziani possono ottenere la propria parte a prezzi ridotti.
 Contributo volontario: ogni membro può contribuire con un
importo volontario al bilancio, fermo restando che i costi
della stagione agricola vanno sempre coperti.
 Scelta limitata di prodotti, accettazione di prodotti alternativi,
imprevedibilità di qualità e di quantità.
I produttori o altri membri possono fornire ricette e alcune
conoscenze di base su varietà agricole non molto conosciute.
 Inconvenienti nel ritiro delle cassette (problemi nel giorno e
luogo).
Organizzare le consegne potrebbe essere utile per la
pianificazione a lungo termine e permette di condividere il
compito tra i vari membri che vivono vicini.


Tempo da dedicare alla preparazione in cucina dei prodotti.
Cercare ricette facili e mangiare cibo crudo non è solo sano, fa
anche risparmiare tempo.

 Cambiamento di stile di vita e difficoltà nella preparazione delle
verdure.
Il gruppo guida dei membri potrebbero fornire esperienze sulle
CSA e dare suggerimenti per la preparazione dei cibi.
 Obbligo di pagamento anticipato, prezzi più alti rispetto ai
prodotti convenzionali, condivisione del rischio di produzione.
Negoziare il sistema di pagamento più adatto. Se la quota
anticipata per l'intera stagione mette in difficoltà, proporre di
fare pagamenti mensili.
 Obbligo di volontariato nei lavori agricoli e /o distribuzione dei
prodotti nelle varie parti- casette.
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Il volontariato non è affatto un'aspettativa del produttore,
tuttavia, in caso di emergenza, è altamente raccomandato.
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4. AVVIARE IL PARTENARIATO
Una CSA potrebbe essere avviata da produttori, consumatori o
perfino da una associazione. Non importa quale sia il proprio
background, è importante essere consapevoli che l’avviamento di un
modello socio-economico così complesso il primo anno è sempre molto
complicato.
I produttori e i consumatori devono imparare a collaborare, a
tessere rapporti basati sulla fiducia, ed a pianificare con attenzione la
stagione agricola. Ma non ci si deve arrendere davanti a queste sfide, la
motivazione ed entusiasmo di tutti i membri e il supporto della
comunità aiuterà ad avviare una esperienza di successo. La sezione che
segue identifica i primi passi necessari.
4.1. Impostazione di un CSA
Indipendentemente dal fatto che la CSA sia avviata da una
comunità/ organizzazione o da un agricoltore, si consiglia di seguire le
seguenti fasi26.
COMPRENSIONE DELL’IDEA
È importante capire il tipo di produzione alla quali si è interessati
(la diversità dei prodotti, le pratiche biologiche a seguire, come
ottenere una produzione continua, ecc.), stimare le possibili entrate
annue, identificare il tipo di relazione che si intende sviluppare
all’interno della comunità. È consigliato contattare altre CSA della zona,
paese, trovare una associazione che lavori sul tema, e cercare ulteriori
informazioni tramite internet.
Come consumatore, si dovrebbe essere disponibile ad essere
coinvolti o a prendersi degli impegni, quindi è davvero importante
pensare se si è o no in grado di intraprendere queste attività:
 pagamento anticipato della propria quota (sia a livello
stagionale, mensile o altra modalità).
 Nel caso di una CSA di iniziativa della comunità di
consumatori, i membri si impegnano anche a prendere parte
nella distribuzione, nel lavoro agricolo, ecc.
PIANIFICAZIONE
Come produttore è importante valutare le proprie capacità e
possibilità.
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Pianificare che tipo di prodotti è possibile offrire durante il primo
anno: si dovrebbero proporre gli ortaggi che sono già coltivati o che si
potrebbero mettere in produzione per i consumatori.
Hai un'idea di quanti consumatori si potrebbero fornire con i tuoi
prodotti?
Si potrebbe stimare quanto lavoro e tempo è necessario? Hai
autonomia nella produzione o avresti bisogno di assumere dei lavoratori?
TROVIAMO I MEMBRI
Per avviare una CSA è fondamentale trovare consumatori che
possano diventare soci.
 Raggiungi le persone al mercato. Se hai già venduto i tuoi
prodotti in un mercato specifico, qualche tuo cliente
soddisfatto potrà essere interessato a partecipare alla CSA.
 Chiedi ai tuoi amici o ai tuoi vicini se sono interessati. Non
dovrai cominciare a costruire un rapporto di fiducia da zero
se hai già rapporti personali con queste persone.
 Se hai bisogno di cercare fuori i tuoi circoli ristretti, cerca
gruppi già esistenti, come per esempio: asili nido,
organizzazioni ambientaliste o altri tipi di organizzazioni,
gruppi civici, chiese, luoghi di lavoro, scuole alternative,
centri yoga, ecc. Tutti questi potrebbero essere luoghi
potenziali in cui trovare persone interessate al cibo salutare e
ai principi di collaborazione comunitaria. Inoltre, potrai
considerare di contattare CSA già esistenti, dal momento che
potrebbero conoscere qualche possibile consumatore della
tua regione che è già avvezzo all'idea. Queste potrebbero
avere anche una lista di attesa!
 Contatta la tua rete nazionale di CSA o qualche associazione
che sta lavorando per promuovere le CSA o argomenti
correlati (per esempio, agricoltura tradizionale, sovranità
alimentare, cibo sano, economia sociale, sviluppo sostenibile,
ecc.).
Per identificare e attrarre membri, potresti usare questi canali di
comunicazione:
•
•
•
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manifesti o volantini;
organizzare incontri;
spargere l'idea fra gli amici;
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•
•

trovare un giornalista volenteroso per scrivere un articolo;
post sui social network.

ORGANIZZARE DEGLI INCONTRI
Con i tuoi primi alleati dovresti essere preparato a partecipare a
incontri pubblici pensati per attrarre consumatori. Per future
collaborazioni è cruciale essere onesti e trasparenti durante questi
incontri perché i consumatori apprezzano queste qualità.
Non preoccuparti se non hai una grande esperienza o se hai qualche
insicurezza. La CSA è un lavoro di squadra. Cerca di includere i
consumatori nel trovare soluzioni.
Ecco un possibile ordine del giorno per un primo incontro pubblico:
•
•
•
•
•
•
•

Che cos'è la CSA?
Perché dovremmo mangiare cibo coltivato localmente?
Perché i piccoli agricoltori hanno bisogno di supporto?
Quali sono i rischi dell'agricoltura industriale?
Quali sono i vantaggi di diventare membro di un CSA?
Valuta il livello di impegno dei partecipanti.
Se il livello di impegno/interesse è alto, vai avanti verso la
creazione di un gruppo di base

Se siete un gruppo di consumatori o un’organizzazione che vorrebbe
avviare una CSA
In questo caso si consiglia di trovare un agricoltore interessato ad
avviare un partenariato con un gruppo di consumatori, ed a trovare dei
terreni se l'agricoltore non ne ha. È necessario verificare alcuni criteri:
L'agricoltore deve disporre di:
•
•
•
•

competenze agricole;
formazione o conoscenza di agricoltura biologica o
biodinamica;
familiarità con l’uso, il funzionamento e la manutenzione di
attrezzature;
esperienza nella coltivazione di ortaggi in base al clima e alle
condizioni atmosferiche.

È possibile utilizzare anche il questionario per i potenziali
agricoltori, proposto nella tabella 5:
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Tabella 5 Questionario per l’agricoltore

Se siete alla ricerca di un potenziale agricoltore per la CSA, uno strumento affidabile di
valutazione può essere un questionario che fornisce informazioni sul background di un
produttore (Vetan e florean, 2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ad oggi, siete soddisfatti nella vendita della vostra produzione agricola? Dove vendete i
vostri prodotti?
Siete in grado di coltivare 30 ortaggi diversi in una sola stagione?
Vi piace parlare con i vostri amici, vicini, clienti del vostro lavoro?
Vi sentite a vostro agio nella conduzione di gruppi?
Quali superficie, attrezzature e risorse avete per coltivare per più persone allo stesso
tempo?
Pensate di essere in grado di coltivare senza l'uso di fertilizzanti chimici e pesticidi?
Avete un posto da cui potete procurare buona semenza?
Sapete come gestire un semenzaio e fare le vostre proprio piantine
Avete a disposizione un mezzo di trasporto per portare le verdure in città? In caso
contrario, avete qualche amico/parente su cui potete contare?

Suggerimento
Sai che la maggioranza dei membri della CSA del tuo paese sono giovani
genitori interessati ad uno stile di vita sostenibile e all’alimentazione biologica?
Cerca scuole alternative od interessate ai temi di sostenibilità ambientale,
alimentazione biologica nel quartiere/ambito e lasciate volantini lì. Non
dimenticare i recapiti e il link del sito web (se ne hai uno!).
Se non si sa dove trovare un agricoltore è utile provare a cercare tra
gli agricoltori al mercato contadino della vostra località, o a chiedere
una lista di agricoltori biologici della vostra zona. Sarebbe utile invitare
un agricoltore già pratico di produzione agricola per le CSA al vostro
incontro, perché per alcuni agricoltori è importante potersi confrontare
e comprendere il sistema da chi ha già un’esperienza di questo tipo.
La trasparenza è davvero importante. Tutte le questioni o le
preoccupazioni dovrebbero essere discusse, perché la CSA può reggersi
solo su solide fondamenta.
QUANTO TEMPO CI VUOLE?
La costruzione di una CSA è un percorso lungo e non semplice, ma
allo stesso tempo entusiasmante e avventuroso. Il calendario di azione
per la creazione di un CSA potrebbe differire a seconda delle circostanze
di partenza e /o della comunità intorno.
Tuttavia, in generale, più tempo viene dedicato alla pianificazione
iniziale, alla elaborazione e costruzione del modello, a parlare e
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relazionarsi con le persone, più sicuro e semplice sarà l’avviamento
della CSA.
L’avvio della CSA Gartencoop, in Germania, ha visto quasi un anno di riflessioni
e discussioni prima che i membri potessero mettere le mani nella terra.
Tuttavia, nel caso di modelli più semplici, si potrebbero avviare le attività
nell'arco di pochi mesi.
La CSA Schema Modrˇany della Repubblica Ceca è stata fondata in soli tre mesi
dalla prima idea alla prima cassette consegnate.
4.2. Gestione quotidiana di una CSA
Ruoli e responsabilità
Per evitare incomprensioni e difficoltà all’interno della comunità, i
ruoli e le responsabilità dovrebbero essere chiari sin dall'inizio. Questo
può aiutare con l'inclusione di nuovi arrivati e potrebbe essere anche un
buon riferimento in casi di difficoltà o incomprensioni. I ruoli degli
agricoltori e dei soci consumatori sono di solito descritti nell'accordo di
partenariato, ma è davvero importante per una buona dinamica di
gruppo discuterli di volta in volta in occasione di incontri personali,
specialmente durante gli eventi di promozione.
Responsabilità degli agricoltori
 Coltivare al meglio delle proprie capacità per soddisfare le
esigenze e le aspettative dei consumatori.
 Seguire metodi di coltivazione sostenibile o rispettosi con
l’ambiente (ad es. organico, biodinamico, kosher,
permacultura).
 Definire le quantità di prodotti forniti in una consegna.
 Definire il metodo e la frequenza delle consegne.
 Decidere il numero e gli obiettivi degli eventi realizzati nella
fattoria.
 Definire i prezzi per le quote intere o metà quote.
 Individuare i momenti per i lavori svolti per i volontari.
 Garantire la trasparenza relativa alla produzione.
Possibili responsabilità del coordinatore del gruppo
Il coordinatore è una persona che sostiene la CSA, può essere sia un
consumatore che un agricoltore.
 Facilitare, raccogliere e inviare comunicazioni all'interno del
gruppo.
 Raccogliere le quote ed inviare il denaro al produttore.
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Possibili responsabilità dei membri
 Pagare la quota concordata per i prodotti in modo
tempestivo.
 Accettare che la distribuzione del prodotto raccolto non
possa essere modificata seguendo soltanto preferenze
individuali.
 Accettare la stagionalità dei prodotti.
 Rispettare e riconoscere le conoscenze e competenze degli
agricoltori.
 Pulire e restituire le casette o altri contenitori utilizzati per
la distribuzione.
 Partecipare a lavori specifici (ad esempio aiuto in consegna,
raccolta).
Comunque, i doveri ed i ruoli non sono predefiniti ed ogni singola
CSA può stabilire regole e funzioni in base alle proprie caratteristiche e
necessità. 27
PIANIFICAZIONE DELLE COLTURE
La pianificazione delle colture nelle CSA è estremamente
importante in quanto il produttore deve essere sicuro di poter sfamare
una certa quantità di persone durante l'intera stagione, quindi è
necessario dedicare abbastanza tempo ed avere le conoscenze
necessarie per la pianificazione delle colture. Tuttavia, nessuna azienda
e nessuna CSA è uguale e gli approcci alla pianificazione delle colture
differiscono notevolmente, quindi non vi è alcuna linea guida universale.
C’è molta letteratura di buona qualità a riguardo.28
All’interno del progetto “Be part of CSA!” si è sviluppato uno
strumento digitale disupporto, un Calcolatore per le Coltivazione (Crop
calculator). Questo calcolatore consente agli agricoltori di stimare
quante piante sono necessarie per soddisfare un determinato numero di
persone, tenendo conto della distanza di semina / trapianto. Il planner è
disponibile
al
seguente
indirizzo
Web:http://urgenci.net/french/actions/be-part-of-csa/plan-de-culture/
ORARIO E LUOGO PER LA DISTRIBUZIONE
La distribuzione di solito avviene settimanalmente a partire da
aprile o maggio a seconda delle condizioni metereologiche. Il luogo di
distribuzione può essere nell’azienda agricola, se i consumatori vivono
nella stessa area del produttore, o in città. Se la distribuzione avviene in
città, si consiglia di cercare uno spazio libero in un'organizzazione locale
o in una struttura privata che supporti attività di economia solidale. In
caso contrario, i consumatori possono affittare uno spazio per la
Be part of CSA!
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distribuzione. L’orario di distribuzione è generalmente concordato tra i
produttori e il gruppo di consumatori.
CONTRATTO
L'accordo tra produttori e consumatori si conclude di solito nel
contratto, che può essere orale o scritto. A volte è sufficiente un
impegno orale basato sulla fiducia. Se scritto, potrebbe includere
disposizioni pratiche nonché i principi e i valori principali e, a parte i
tipici contenuti del contratto, potrebbe contenere i seguenti punti:
 Lista degli ortaggi: la produzione per una stagione è pianificata
soltanto dagli agricoltori o insieme ai membri del gruppo
coordinatore o di un eventuale gruppo di lavoro destinato a
questo proposito. Si pianifica in base alle capacità ed esperienze
degli agricoltori, delle caratteristiche del terreno, del numero di
membri della CSA, sia consumatori sia agricoltori che possono
svolgere il lavoro. I consumatori possono proporre nuovi ortaggi
da includere nel contratto.
 Organizzazione delle consegne: frequenza delle consegne,
numero di settimane di consegna, orario, luogo di distribuzione,
ecc.
 Responsabilità dell'agricoltore e dei consumatori.
 Modalità di pagamento e quote.
 Opzionale: piani settimanali riguardanti la piantumazione e la
raccolta. Si tratta di piani stimati, poiché dipendono dalle
condizioni meteorologiche e da altri fattori esterni.

4.3. Finanziamento della CSA in modo equo
Se il produttore non è il proprietario dei terreni, è necessario
stabilire un capitale per l’acquisizione o affitto dell’azienda agricola.
Una CSA può iniziare con un terreno affittato e con degli attrezzi
prestati. Con una previsione o pianificazione a lungo termine, si
potrebbe valutare l'idea di acquistare dei terreni. Alcune opzioni
possono essere:
•
•
•
•

Gli agricoltori forniscono il capitale
I soci consumatori forniscono il capitale
La comunità cerca sovvenzioni o fondi
La comunità cerca prestiti

I costi di produzione devono essere coperti e l’agricoltore deve
ricevere un compenso decente e dignitoso. I soci pagano il costo stimato
della produzione per ricevere un raccolto equamente distribuito tra tutti
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i membri. Oltre ai costi obbligatori, i soci della CSA possono decidere di
pagare un’assicurazione per i produttori. Tutte le voci di costo sono
discusse e decise in modo trasparente.
Un finanziamento equo può essere realizzato in modi diversi,
compresi i seguenti29:
Prezzo di mercato
Conoscere il prezzo che le persone sono disposte a pagare per una
cassetta di verdura e comporre la quota in base al prezzo dei singoli
prodotti (questi prezzi possono essere identificati nel mercato contadino
o in canali di distribuzione simili). Alla fine si deve raggiungere il prezzo
dell'intera quota di partecipazione.
Esempio: le persone sono disposte a pagare fino a 10€ per una consegna settimanale.
Allora si può comporre la casetta

Prodotto

Quantità

Unità

€/kg

Totale €

Cipolle

0,5

kg

1

0,5

Peperoni

0,5

kg

3,2

1.6

Patate

1

kg

0,48

0,48

Mele

1,5

kg

0,8

1,2

Prugne

1

kg

1,4

1,4

Zucche

2,5

kg

0,6

1,5

Zucchine

0,5

kg

0,6

0,3

Pomodori

1

kg

2

2

Barbabietole

0,5

kg

1,2

0,6

Cavolo rapa

1

kg

0,4

0,4

Prezzo totale della consegna
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Determinazione del valore di mercato
Stima dei costi annuali della CSA per la produzione stagionale (con il
reddito dell'agricoltore per la stagione) =A. Stima di quanto le persone
di solito spendono per le verdure per stagione = B.
Dividere A per B e si ottiene il numero di quote necessario per
coprire il budget.
Esempio
Costo annuale per la produzione agricola (A) = € 4000
Spesa media per ortaggi/stagione (B)= € 200
Numero di quote per coprire il budget= 4000/200=€ 20

Costi reali dell'agricoltura in base all’impegno della comunità
Fare il bilancio totale dell'azienda agricola CSA. Solitamente
troviamo: costi di produzione (es. semi, piantine, attrezzi, ecc.), costi
di dipendenti, ammortamento di macchinari, investimenti, servizi di
consulenza, spese generali.
Dividere l'importo totale per il numero di membri attuali o
potenziali, es. il budget per la stagione è di € 4.000 e avete 20 membri,
quindi la quota per ogni membro dovrebbe essere di € 200.
Stabilire il contributo
È possibile far decidere a tutti i soci l'importo con cui desiderano
contribuire (es. quanto possono permettersi di pagare per consentire di
coprire i costi del bilancio totale). Questo metodo favorisce la
creatività, la libertà, la solidarietà e l'inclusione di membri a basso
reddito. Tuttavia, è fondamentale la coesione e la fiducia reciproca
all’interno.
I passi a seguire:
•
•
•
•
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Presentare il budget totale
Lasciare che i membri (di solito in segreto) scrivano le loro
offerte
Se tutte le offerte soddisfano il budget = OK
Altrimenti, il prossimo giro di offerte è fatto fino al
raggiungimento del bilancio.

39

Modelli simili
Molto semplicemente, trovare una CSA simile (in termini di
produzione, di appartenenza, di superficie, altitudine, ecc.) a quella
che si desidera avviare e chiedere qual è il prezzo delle quote. Se vi
sembra ragionevole, usatelo
Provaci!
La CSA è un modello complesso ma molto stimolante Si dovrebbe
dedicare del tempo per elaborare una proposta.
Come produttore potrebbe essere utile:
•
•
•

Provare il modello con un piccolo gruppo.
Coltivare una superficie più ampia del necessario per coprire
le perdite.
Costruire una relazione forte con i consumatori: discutere
regolarmente con loro la visione della CSA, invitarli alla
fattoria, chiedere dei feedback, ecc.

Se a qualcuno non sta bene la comunità, conviene lasciarlo andare.
A volte non è facile, ma l'energia necessaria per convincere qualcuno
può essere impiegata in modo più efficiente per l'agricoltura o per la
costruzione della comunità.

Se i consumatori non comprendono a fondo il sistema possono emergere
dei problemi. Abbiamo avuto qualcuno, ad esempio, che non si è
presentato per la consegna più volte ed è stato irraggiungibile per telefono
o e-mail. In seguito, ovviamente, si sono lamentati di dover pagare. In una
situazione del genere bisogna imporre un po’ di rigore. Se una quota non
viene pagata in anticipo all'inizio del mese, non verrà consegnata. Il
contratto definisce anche la responsabilità del consumatore per il ritiro, e
se una cassetta non viene presa, la riportiamo a casa.
Orsolya Kiss-Kovacs, l'azienda agricola biologica The Wheel of the Year,
Ungheria
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PART C. CSA COMMUNITY BUILDING
5. COMMUNITY BUILDING
La CSA è qualcosa di più di un semplice modello di relazione diretta
tra consumatori e agricoltori. Il partenariato basato sulla fiducia non
può funzionare senza la completa condivisione di principi e di valori
comuni. La comunicazione diretta e il pensiero comune sono il risultato
dell'essere comunità dove gli agricoltori e i consumatori non formano
due diversi gruppi ma sono membri di una sola comunità.
Nel 2011, la Soil Association ha commissionato una ricerca
sull'impatto e i benefici delle CSA. Si è scoperto che nelle CSA le aziende
agricole aiutano le comunità a riprendere il controllo del loro
approvvigionamento alimentare fornendo ai loro membri una varietà di
alimenti locali, spesso prodotti biologicamente. La relazione evidenzia il
notevole potere delle aziende agricole comunitarie per influenzare
positivamente una vasta gamma di aspetti. Molti membri riferiscono di
sentirsi più felici, con oltre il 70% di persone che ritiene di aver ottenuto
un miglioramento nella qualità della vita, in particolare le abitudini
alimentari sono cambiate attraverso l'utilizzo di cibo locale, stagionale e
sano.
Gerald Miles, un contadino nella Fattoria Caerhys, in
Pembrokeshire, dice che “la CSA è la cosa migliore che abbia mai fatto,
ha cconnesso la fattoria con la comunità locale.”30
Suggerimento
Siate costruttivi! L’atmosfera positiva è la chiave per risolvere i problemi e
andare avanti.
Perché la comunicazione è importante per le comunità CSA
La comunicazione è un aspetto cruciale nella CSA. Essa costituisce la
base per la fiducia e la collaborazione, creando un'identità condivisa e
contribuendo anche al reclutamento di nuovi membri. Spesso la
comunicazione è una chiave di successo; in particolare in caso di
problemi: prima si comincia a parlare di un problema, prima si risolve
quel problema.
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I ruoli e le responsabilità
Per una migliore comunicazione e un funzionamento più armonico
della CSA è importante che tutti siano consapevoli del proprio ruolo e
delle proprie responsabilità. Essere precisi su ruoli e la condivisione di
responsabilità aiuta a liberare gli oneri da lavoro di alcuni membri della
CSA, ma permetta anche ai membri meno attivi di rispettare
l’organizzazione e l’impegno necessario.
La tabella 6 elenca i ruoli tipici in una CSA e la descrizione dei
compiti previsti.
Nota
I ruoli e le responsabilità necessari variano notevolmente a seconda del tipo
di CSA. Ad esempio, in una CSA in cui viene richiesto ai membri solo il
pagamento della quota per ricevere la propria cassetta, senza contribuire
nell’attività agricola, la maggior parte delle responsabilità menzionate
ricadrebbero sulle spalle del produttore.

Tabella 6 Ruoli in una CSA

RUOLO

DESCRIZIONE DEI COMPITI

Produzione agricola
Pianificazione delle colture

Pianificare i raccolti, tenere nota delle rese, le quantità e
varietà coltivate, i sovesci, ecc.

Organizzazione del lavoro

Proseguire con il lavoro agricolo, coordinare i vari
dipendenti- volontari durante l’anno

Costi di produzione

Creare un budget con le voci di spese per la produzione
agricola

Logistica
Coordinamento delle consegne

Gestire la logistica, i luoghi di distribuzione, la
comunicazione previa alle consegne, ecc.

Amministrazione
Contabilità

Tenere registro del pagamento delle quote, la gestione del
conto bancaria, il flusso di denaro, ecc.

Gestione delle finanze

Preparazione del budget per l'assemblea generale, ecc.
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Raccolta fondi

Finanziamenti, donazione, sovvenzioni, ecc.

Iscrizioni dei soci
Iscrizioni

Gestione elettronica (o su carta) dei fogli di iscrizioni

Registro soci

Aggiornamento della lista dei soci

Registro dei nuovi soci

Comunicazione con i nuovi soci, ecc.

Ricerca nuovi soci

Promozione della CSA e ricerca di nuovi soci

Comunicazione ed eventi
Assemblea generale

Preparazione del programma, contenuti, ordine del giorno

Organizzazione di eventi ludici

Organizzazione di eventi ricreativi per i propri soci e
persone interessate

Volontariato

Gestire i volontari

E-comunicazione

Mantenimento del sito web e dei social media

Gruppo coordinatore

Preparazione e gestione degli incontri del gruppo
coordinatore

Manutenzione
Manutenzione delle strutture

Assicurarsi del buon funzionamento riparazione delle
strutture

Manutenzione dell’attrezzatura

Manutenzione e sistemazione degli attrezzi meccanici e/o
manuali, sistema di irrigazione, ecc.

Educazione
Educazione per bambini

Eventi per i bambini della comunità della CSA ed esterni

Assistenza ad altre CSA

Sostegno ad altre CSA

5.1. Comunicazione tra produttori e consumatori
Esistono diversi canali di comunicazione che possono essere
utilizzati all'interno di una comunità CSA. È importante non dimenticare
mai di discutere con i membri quello preferito. Siamo diversi, ci sono
persone che preferiscono la comunicazione personale, e altre che si
trovano a loro agio con canali come l'e-mail o la condivisione di post su
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Facebook. Si dovrebbe trovare il metodo che non escluda nessuno e
comprendere quali tipi di canali sono più adatti a problemi specifici.
Preparati, non aspettarti che la comunicazione sia facile. È probabile
che in molti casi la tua comunicazione sia unilaterale, in quanto le
risposte non arrivano quando o come desideri. Accetta questo fatto e
non disperare: anche se molte persone apprezzano le informazioni, non
hanno il tempo o la volontà di comunicare attivamente.
COMUNICAZIONE PERSONALE
Le consegne sono occasioni perfette per incontrare personalmente i
membri. Come agricoltore / coordinatore dovresti essere l'ospite di
questi incontri, non dimenticare mai di parlare un po’ con i membri
quando arrivano!
Argomenti di cui parlare alla consegna
•

•

•

Spiega ai tuoi membri cosa è successo alla fattoria la
settimana scorsa. Che cosa sta crescendo bene, che tipo di
difficoltà hai avuto, ecc.
Chiedi loro come hanno usato le verdure della scorsa
settimana, se sono soddisfatti del contenuto, della qualità,
ecc.
Spiega loro come possono usare le nuove verdure, condividi
ricette o suggerimenti.

Suggerimento
Il modo migliore per costruire un senso di comunità in modo informale è
organizzare una consegna comune per tutti i tuoi membri. La pesatura
comune delle verdure, le discussioni e l'atmosfera amichevole aiutano i
membri a conoscersi, quindi le consegne diventano un evento comunitario. I
membri possono venire con i loro figli, condividere ricette e altre
informazioni utili su stili di vita sostenibili e godere della reciproca
compagnia.
COMUNICAZIONE ONLINE
Le e-mail
Il modo più semplice per comunicare con i tuoi membri è tramite email. Non dimenticare di dare un carattere pertinente alle tue e-mail,
può aiutare ad attirare l'attenzione. Se non ricevi nessuna risposta alle
tue e-mail su base continuativa, chiedi informazioni ai tuoi membri,
poiché le tue e-mail potrebbero finire nella loro cartella spam.
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Sito internet / blog
È vitale che le comunità CSA pubblichino le loro disponibilità ad
accogliere nuovi membri. Un problema comune è che i consumatori
interessati spesso non sono in grado di trovare o mettersi in contatto con
agricoltori adatti. Questi canali possono essere utilizzati anche per
condividere notizie con i tuoi membri. Alcune comunità CSA hanno
anche avviato blog tematici che raccolgono per esempio le migliori
ricette ricavate dalle verdure settimanali.
Newsletters
Lo strumento di comunicazione più comune utilizzato dalle
comunità CSA è la newsletter. Tramite e-mail regolari puoi informare i
membri sul contenuto delle parti settimanali, inviare alcune delle
migliori ricette, condividere notizie dalla fattoria, promuovere i tuoi
eventi (es. visita in fattoria, giornata della comunità) e inviare
promemoria (ad es. tempo per rinnovare il contratto o pagare la quota
mensile). Non dimenticarti mai di aggiungere delle belle foto! Quasi
tutti i provider di posta elettronica (come Google, Yahoo, Mailchimp)
offrono un'applicazione di newsletter che può essere usata facilmente. È
sufficiente raccogliere gli indirizzi e-mail dei tuoi membri, trovare un
buon nome per la mailing list e decidere la struttura e la frequenza
delle e-mail.
Suggerimento
Se trovi difficile creare una newsletter da solo, chiedi aiuto a qualcuno della
tua CSA che ha la capacità di lavorare con questo tipo di applicazione.
Inoltre, un membro potrebbe essere anche responsabile della
predisposizione del contenuto con la tua assistenza.
Social media
A qualcuno piace, ad altri no, ma le piattaforme di social media
come Facebook o Google+ sono ampiamente utilizzate. Se i tuoi membri
sono felici di usarli, un gruppo o una comunità potrebbero essere un
buon posto per condividere notizie, immagini e motivare i membri della
tua comunità a restare in contatto tra loro. Essere impegnati in troppi
siti può rivelarsi dispersivo; è meglio impegnarsi attivamente e creare
una comunità su poche piattaforme.
Materiali stampati
Se i tuoi membri non utilizzano troppe applicazioni online, puoi
produrre una newsletter stampata che potrebbe essere consegnata con
la loro cassetta, oppure puoi anche utilizzare volantini stampati per la
promozione.
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Media
Se stai cercando nuovi membri, vale la pena connettersi con i media
locali (TV locale, radio o giornali) o chiedere l'aiuto di una ONG / rete
CSA nazionale che potrebbe avere buoni collegamenti con i media. I
media cercano immagini e storie piacevoli, quindi la tua CSA può
sicuramente essere un buon contenuto per loro. Sii preparato! Cerca di
avere sempre almeno tre frasi in mente, riguardanti ciò che vorresti
condividere.

Gruppi di Facebook
I gruppi Facebook sono il posto giusto per le comunicazioni di piccoli
gruppi. I gruppi consentono alle persone di riunirsi attorno a una causa,
un problema o un'attività comune per organizzarsi, esprimere obiettivi,
discutere problemi, pubblicare foto e condividere. Quando crei un
gruppo, puoi decidere se renderlo pubblico e quindi aperto a chiunque
desideri unirsi, se rendere necessaria l'approvazione dell'amministratore
per i nuovi membri, oppure mantenerlo privato e solo su invito.
5.2. Comunicazione tra membri
La comunicazione dovrebbe essere bilaterale nell'ambito delle CSA.
Un socio non puó dover aspettare sempre l'agricoltore o il coordinatore
in caso di problemi, perché in una CSA questi sono responsabili di molte
attività e non sono disponibili in qualunque momento. Se i membri sono
attivi nel promuovere la comunicazione, le soluzioni ai problemi saranno
più facilmente trovate.
Dare un feedback
Senza un feedback, una comunità CSA non può esistere e
svilupparsi: l'operazione basata sulla comunità richiede meccanismi di
discussione regolari, ma costruttivi. A volte non è facile dire la nostra
opinione o fare delle critiche in modo da non risultare sgradevoli, ma ci
sono alcune tecniche facili che possono essere di aiuto.
Tutte le comunità CSA dovrebbero prendere decisioni in base ai
feedback e alle opinioni che emergono. Ci potrebbero essere regolari
incontri organizzati, questionari online, o gli agricoltori/ coordinatori
potrebbero monitorare la soddisfazione quando fanno le consegne. Ma
poiché dare o accettare opinioni potrebbe essere complicato, si
dovrebbe prestare attenzione ad alcuni principi.
 Creare una situazione di sicurezza: trovare un tempo ed un luogo
appropriato per dare la propria opinione. Se la persona che
ricevere il feedback non si sente a suo agio, la tua opinione non
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raggiungerà il suo obiettivo. Se il feedback riguarda un
problema, prima si dovrebbe farlo in modo ristretto, senza la
presenza di tutto il gruppo.
 Essere specifico: arrivare al punto e parlare in modo chiaro e
diretto. Più si usano frasi complesse con riferimento ad altre
questioni, meno il vostro messaggio sarà compreso.
 Non giudicare nessuno, è meglio parlare di una situazione
specifica o di un problema senza fare riferimento alle persone.

Marie era preoccupata perché sua figlia si era ammalata lo stesso giorno
in cui avrebbe dovuto prendere la sua cassetta. Suo marito era in viaggio
all'estero e lei era a casa sola con i bambini. Ha cercato di chiamare il
contadino, ma non poteva raggiungerlo. Infine, si è ricordata che una
bella famiglia della comunità CSA viveva a solo due strade da loro e
l'ultima volta si erano scambiati i numeri di telefono. Quindi, tutto è stato
risolto, la famiglia dei vicini ha portato la cassetta settimanale a casa sua.
Da quel momento, non è piú stato un problema se una delle famiglie non
poteva andare alla consegna e anche durante il periodo di vacanze si sono
scambiate le cassette.

Utile: “non c'erano abbastanza fragole alla consegna”.
Non utile: “Sono stato l'ultimo alla consegna, anche Linda se n’era andata,
così ho potuto avere solo le verdure rimaste. A proposito, non sapevo
come cucinare con i fagiolini, ma Mark mi ha dato una buona ricetta,
anche mio figlio ha mangiato i fagiolini per cena. Abbiamo ricevuto mezzo
chilo di fagiolini, abbastanza per tutta la famiglia, non come le fragole.”

Utile: “L'insalata che ho ricevuto era troppo vecchia”.
Non utile: “Non mi è piaciuta questa insalata, aveva un sapore strano”.
TECNICHE PER DARE E CONDIVIDERE FEEDBACK
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Questionari online
I questionari online potrebbero contribuire alla valutazione della
stagione. Durante l'inverno quando agricoltori e membri della CSA hanno
più tempo, può essere utile fare un sondaggio per comprendere come i
vostri membri hanno valutato la stagione.

Cosa si può chiedere attraverso dei questionari?
 Che cosa i vostri membri hanno gradito? Che tipo di verdure
dovrebbero essere coltivate o altri alimenti dovrebbero essere
prodotti durante la prossima stagione? Che cosa ai vostri membri
non è piaciuto?
 Che cosa pensano circa le dimensioni della cassetta ed il relativo
prezzo? È troppo? O sono disposti a pagare di più?
 Quanto sono soddisfatti della consegna? La consegna è fatta in un
buon momento e luogo?
 Quanto sono soddisfatti dell'organizzazione? Hanno informazioni
sufficienti? Si utilizzano canali di comunicazione appropriati?
 Cosa pensano degli eventi comunitari? Cos'altro vorrebbero fare?
 Sono coinvolti in qualche tipo di attività di volontariato? Cosa ne
pensano? In caso negativo, qual è il motivo principale della loro
poca partecipazione o attivismo?
Feedback personali
Tenendo conto dei principi summenzionati, un modello utile per
dare un feedback potrebbe essere il C.R.S.F. o B.O.F.F. L'acronimo
spiega come funziona.
e faciliti l'evento, avere un facilitatore esterno che possa aiutare a
concentrarsi sui problemi.
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In un'azienda agricola CSA, si vociferava che la quota associativa fosse
ingiustamente elevata e che il contadino spendesse i soldi per il proprio
benessere invece di investire in azienda. L'agricoltore ha convocato un
incontro in cui ha presentato il bilancio molto trasparente dell'azienda
agricola. I membri hanno capito ciò che c’era dietro i prezzi e che quelle
voci non avevano fondamento. La fiducia all'interno della comunità è
stata ristabilita.

5.3. Il volontariato
Perché il volontariato è importante nelle aziende agricole CSA
Il coinvolgimento dei membri differisce da paese a paese e da CSA a
CSA. Sicuramente richiede più energia organizzare i volontari nella
comunità, ma ha molti vantaggi. Attraverso il volontariato, i membri
possono comprendere facilmente il modello di CSA e alcuni dei compiti
possono essere alleggeriti per il contadino/ coordinatore. La maggior
parte dei membri della CSA provengono dalla città e hanno solo un
leggero legame con l'agricoltura. L’esperienza pratica potrebbe costruire
un legame più forte con la fattoria e modificare la visione generale dei
consumatori secondo cui l'agricoltura sarebbe un’attività “romantica”.
E, naturalmente, ci sono alcuni compiti organizzativi che possono essere
condiviso tra i membri, rendendo gli agricoltori meno impegnati.
I volontari hanno un ruolo molto importante nella sostituzione
dell'agricoltore o coordinatore. Basti pensare che la raccolta è più
impegnativa di quanto ci si aspettasse, tutti possono ammalarsi o aver
bisogno di una vacanza di una settimana. In questi casi, è davvero
importante avere alcuni membri chiave che possono aiutare.
In quali compiti ci si può offrire volontario?
Consegna
La maggior parte dei volontari della CSA sono coinvolti nella
consegna. Più mani possono essere davvero utili per imballare, per la
distribuzione, la raccolta, la pulizia e l’amministrazione (registrazione
dei nuovi membri, pagamenti, contratto), tutte le attività che possono
anche essere organizzati con il coinvolgimento di volontari. In alcuni
paesi svolgere alcuni compiti durante la consegna è obbligatorio, perché
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è una buona occasione di sensibilizzazione – i membri potranno
comprendere alcuni processi e conoscersi meglio tra loro.
Comunicazione interna
La comunicazione con i membri può essere una sfida quotidiana
come l'agricoltura.
È davvero comune che ci sia qualcuno all'interno della comunità a
cui piace parlare, scrivere e connettere le persone. Giovani madri che
sono a casa con i loro bambini sono di solito felici di fare qualcosa per la
comunità. Chiedere ai membri di lanciare un blog con le ricette così da
aiutare i membri a cucinare le verdure meno note, o di gestire la
newsletter o i social media, può essere una buona idea.
Comunicazione esterna
Condividere esperienze personali della vostra comunità è un modo
perfetto di trovare nuovi membri. Solitamente i nuovi membri sono
amici, colleghi o familiari dei membri presenti. Non essere timido, nel
caso ci sia la necessità di aggiungere nuove persone, bisogna chiedere
aiuto ai membri. Se non hai tempo per promuovere la tua comunità
attraverso i social media o ad un evento pubblico, si può sempre
chiedere ai membri che sono appassionati di CSA.
Lavoro agricolo
I membri provenienti dalla città di solito amano lavorare nella
fattoria. A volte anche il diserbo o la raccolta può essere un modo per
rilassarsi per coloro che trascorrono molto tempo in un ufficio durante la
settimana. Il lavoro agricolo potrebbe anche giocare un ruolo
nell'educazione dei bambini. Per le famiglie con bambini è un’attività
ricreativa perfetta visitare una fattoria CSA. Può essere utile raccogliere
suggerimenti dai membri su tutti i possibili compiti che potrebbero
svolgere e organizzare di conseguenza le attività lavorative in azienda,
magari collegandoli a giornate di visita in fattoria. Ed essere pazienti!
Non tutti sanno come le attività debbano essere svolte in modo corretto.
Coordinatori di eventi
Probabilmente hai incontrato persone che sono i catalizzatori di un
evento o di una festa.
Hanno la capacità di ospitare un evento, intrattenere gli ospiti e
prendersi cura di tutti. Se non sei quel tipo di persona, non
preoccuparti! Potrebbe esserci qualcuno all'interno della vostra
comunità CSA che può aiutare nell'organizzazione di visite nell’azienda
agricola, feste del raccolto o eventi.
Tesorieri
Se hai già un gruppo di volontari che capiscono il funzionamento
della vostra comunità CSA, si può trovare qualcuno per compiti
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amministrativi. In alcuni CSA, ci sono membri responsabili del rinnovo
contratti di partenariato o controllo e la registrazione dei pagamenti.
Coordinatore dei volontari
Se avete già un gruppo di volontari numeroso, ciò può richiedere
tempo per gestirli. Sarebbe il caso di cercare una persona che sia brava
a fare networking e gestire le persone, sarebbe un coordinatore perfetto
dei volontari nella vostra comunità.

In alcuni paesi, c'è un volontario specifico che è responsabile
dell'organizzazione della comunità CSA, così gli agricoltori hanno più
tempo per occuparsi delle attività e della logistica legate alla fattoria. In
Romania, ad esempio, ogni gruppo ha un facilitatore che è responsabile di
aiutare i produttori e i consumatori a gestire la loro partnership. Il
facilitatore potrebbe essere consumatore in quella CSA o anche solo una
“risorsa” per il gruppo. Ma è obbligatorio che ciascun facilitatore sia
membro della CSA. I facilitatori sono volontari e sono in stretto contatto
con la rete nazionale. Hanno un ruolo importante nell'avviare la CSA e
nell'aiutare i membri (produttori e consumatori) a capire meglio cos'è la
CSA, quale tipo di ruoli e responsabilità dovrebbero essere definiti e
assegnati, e in che modo gestire le situazioni difficili.

Come lavorare con i volontari?
A volte può essere una sfida motivare i membri a fare volontariato.
Di solito hanno una famiglia, lavorano molto o semplicemente non hanno
esperienza nel volontariato. Ma ecco alcuni consigli pratici che possono
aiutare a superare queste scuse.
 Assegna una priorità alle tue
attività. A volte è difficile
affidare un'attività a un membro.
Ma se fai una lista e riconosci le
più importanti cose da fare, che
possono essere realizzate solo da
te o dai tuoi dipendenti, riuscirai
ad individuare anche quelle meno
prioritarie, che potrebbero essere
svolte da un volontario. Non
dimenticare mai che il tuo tempo
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e la tua esperienza dovrebbero
essere valorizzati.
 Avere un elenco di compiti per i
volontari. Le persone sono tutte
diverse. Un individuo che si sente
a disagio tra le persone nuove
probabilmente non è la più adatta
per il coordinamento di un evento
in fattoria. Oppure un manager
che lavora tutto il giorno in un
ufficio potrebbe essere più
motivato a lavorare nei campi
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all’aperto durante il weekend,
piuttosto che essere responsabile
di qualche tipo di attività online.
Quindi, prova a raccogliere diversi
tipi di compiti e lascia che siano i
tuoi membri a scegliere in cosa
impegnarsi.
Stima il tempo! Le diverse attività
dovrebbero essere ordinate in
base ai tempi necessari per
realizzarle. In questo modo, i
membri possono facilmente
riconoscere quale tipo di attività
richiede un impegno regolare e
cosa possono invece scegliere se
hanno solo 1-2 ore nel mese per il
volontariato. È anche utile
chiedere ai tuoi membri quanto
tempo hanno per il volontariato in
una settimana / mese / anno.
Questo può aiutarli a realizzare
ciò che hanno intrapreso.
Sii dettagliato e spiega tutto passo
dopo passo. Alcuni compiti
possono essere naturali per te, ma
potrebbero essere una sfida per i
tuoi membri che non sono abituati
a lavorare in una fattoria. Come si
riconosce un'erbaccia in un
campo? Come dovrebbe essere
usata una vanga o una zappa?
Cerca di raccogliere tutte le
informazioni necessarie per un
compito di volontariato e spiegalo
pazientemente ai tuoi membri.
Stabilisci alcune regole. Cosa
succederebbe se qualcuno
assumesse un compito e se ne
dimenticasse? O semplicemente
non lo eseguisse nei tempi
concordati? Pensa a questi
possibili casi e scopri alcune linee
guida comuni che possano
facilitare le attività di
volontariato. Puoi concordare con
i tuoi membri che dovrebbero
informarti del loro possibile
ritardo alcuni giorni prima della
scadenza, oppure potrebbe essere
loro la responsabilità di chiedere
aiuto se qualcosa non è chiaro o
se incontrano qualche difficoltà.
Sii il mentore dei tuoi volontari.
Monitorando e guidando
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continuamente i tuoi volontari, la
motivazione può essere sostenuta
a lungo e gli errori possono essere
evitati. Di tanto in tanto, chiedi
loro se tutto sta andando bene;
hanno qualche domanda o
difficoltà? Ascolta i membri della
tua comunità. Può succedere che i
tuoi volontari suggeriscono metodi
nuovi per te, che facilitano lo
svolgimento dei compiti.
Organizza i gruppi. Alcuni
membri, in particolare quelli che
vorrebbero appartenere ad una
comunità, potrebbero preferire
fare volontariato insieme ad altri.
Quindi, puoi organizzare piccoli
gruppi come "social",
"coordinatori", "volontari online
"o" aiutanti della fattoria ". Nelle
CSA dove il volontariato funziona
davvero bene, di solito si forma
un gruppo principale. I membri
del gruppo principale sono la
mano destra dell'agricoltore,
possono essere chiamati a
svolgere i principali compiti
organizzativi e in molti casi
possono sostituire l'agricoltore.
Non dimenticare mai di
ringraziare i volontari quando
hanno finito un compito o fanno
qualcosa di utile regolarmente.
Puoi farlo anche attraverso la tua
mailing list inviando qualche bella
foto o storie divertenti sulle
attività di volontariato:
sicuramente si sentiranno
premiati e gli altri membri
vedranno quanto sia bello essere
un volontario all'interno della
comunità.
Non mollare mai. Non puoi trovare
un volontario per tutti i compiti,
ma dovresti continuare a
condividere con la tua comunità
CSA se hai bisogno di un
contributo di volontariato. In
questo modo, vedranno quanto è
complesso il tuo lavoro e, ad un
certo punto, entreranno e ti
aiuteranno.
Sii consapevole degli aspetti
normativi del volontariato. In
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alcuni paesi, il volontariato
potrebbe essere soggetto a
specifiche linee guida legislative,
quindi fai attenzione a non

scontrarti con la legge prima di
assumere qualcuno come
volontario.

Suggerimento
Inizia una tabella comune in cui elencherai le preferenze (ciò che i tuoi
membri sono bravi a fare o ciò che vorrebbero fare) e la disponibilità
(quanto tempo possono dedicare al volontariato) di dei tuoi membri. Di
solito è più efficace rivolgersi direttamente a ogni individuo piuttosto che
mandare un messaggio generico a tutti.
5.4. Attività ed eventi in azienda
Perché questi eventi sono importanti
Visite in fattoria ed eventi sono ottime occasioni per permettere
l’incontro tra l'agricoltore e gli altri membri della CSA. I membri possono
comprendere meglio da dove viene il loro cibo, gli agricoltori incontrare
quelle persone che si nutrono con i prodotti coltivati. Gli incontri
possono dare ai membri un senso di appartenenza e permettere di
costruire una vera comunità da un gruppo di individui.
Questi eventi sono utili per costruire le relazioni e la fiducia tra i
membri.
Cos'è un evento di reclutamento?
È un momento in cui si presenta la CSA a non membri con
l’intenzione di raccogliere nuove adesioni. Nel corso della riunione, i
potenziali consumatori hanno possibilità d’incontrare l'agricoltore e altri
membri. I nuovi arrivati vengono introdotti al concetto e ai principi della
CSA e alle condizioni della fattoria. Questo è l'evento durante il quale
vengono spiegate le cose più importanti, come i prodotti agricoli, le
consegne, la comunicazione, le quote e le modalità di pagamento.
L'evento di reclutamento è solitamente organizzato all’inizio della
stagione e può essere considerato come un incontro di avvio annuale,
dove i membri della comunità discutono del raccolto annuale e del piano
di consegna, le quote e le altre questioni importanti della CSA.
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Suggerimento per gli agricoltori
Lasciate che tutti parlino! Invitate i membri anziani agli eventi di
reclutamento.
Quando i potenziali consumatori porranno delle domande sulla CSA durante
l’evento di reclutamento, invitate i membri a condividere la loro esperienza.
In questo modo l'incontro è più inclusivo, i membri più anziani si sentiranno
più competenti e maggiormente coinvolti nella fattoria. I nuovi arrivati
riceveranno informazioni fornite da un consumatore con una prospettiva
più simile alla loro. Provate questo metodo, e vi renderete conto che non è
facile, ma ne vale la pena!

Quali sono le attività in azienda?
Possono essere qualsiasi cosa accada in azienda: cucina, festa,
consegna, dibattiti e pianificazione delle cose.
Quanti eventi sono necessari?
Una riunione di reclutamento o di avvio è un evento essenziale,
dove i membri possono discutere sui principi e gli aspetti pratici nonché
dei piani di coltura annuali. Inoltre, la maggior parte delle CSA
organizzano almeno una visita in azienda nel corso dell'anno, durante la
quale i membri possono guardarsi intorno, partecipare a piantumazione,
al diserbo o alla raccolta, ed incontrarsi. Quando c’è eccedenza sui
campi, i membri possono essere invitati ad aiutare nella raccolta o, nel
caso di un evento sfortunato, per esempio una tempesta, possono
aiutare al ripristino delle coltivazioni. L'unico limite è la disponibilità del
contadino e dei soci.
Chi deve organizzare la riunione?
La competenza principale dell'agricoltore è la produzione. Aiutiamo
lui o lei a concentrarsi su ciò che lei o lui sa far meglio! Naturalmente, il
contadino fa l'invito, ma i membri attivi possono aiutare in modo
volontario nell'organizzazione e nella preparazione. I membri a volte non
si rendono conto di quanto siano bravi ad organizzare. Se non ci sono
volontari, l'agricoltore può chiedere ai membri più disponibili e ai
membri che sanno organizzare iniziative ad aiutare con gli eventi.
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Suggerimento per le riunioni
Puntualità nell’ inizio e fine delle riunioni. Quando si inizia regolarmente in
ritardo la riunione, anche chi solitamente arriva in tempo, arriverà
abitualmente in ritardo. Perché dovrebbero arrivare in tempo quando tutti
gli altri sono in ritardo? Questo è un sentiero pericoloso, non percorrerlo!
Anche la puntualità è essenziale, così le persone che hanno altri impegni
successivi alla riunione, non perderanno informazioni importanti. Una volta
che gli elementi previsti di discussione della riunione sono conclusi, le
persone potranno restare ancora un po’ per chiacchierare.
Checklist eventi per organizzatori
 Inviare indicazioni per raggiungere
l'azienda agricola.
 Condividi il numero di telefono
degli organizzatori
 Far conoscere gli obiettivi della
riunione e se la presenza della
persona invitata è prevista o
facoltativa.
 Dite alla gente cosa portare:
cibo, tazze, carta e penna…
 Si dovrebbe definire una
tempistica nel programma, con
orario di inizio e di fine. Se ci
sono eventi speciali, inviare il
programma in anticipo, in modo
tale che la gente sappia quando
arrivare e andarsene.
 Se hai un programma, seguilo e
prepara 2 o 3 semplici giochi. Si
può chiedere ai membri volontari
di supportare nell’'animazione.
 Si può fare un breve, divertente
gioco all'inizio per aiutare ad
imparare i nomi e a concentrarsi
sull’incontro. Giochi semplici
potrebbero essere anche un buon
modo di intrattenimento durante
la riunione se i membri sono
aperti a questo tipo di attività. Si
può chiedere ai volontari di









supportare nell’animazione dei
giochi.
Avere qualcuno (può essere un
volontario), che accoglie e
introduce le persone quando
arriva la gente.
Dare biglietti adesivi alle persone
dove possono scrivere i loro nomi
e metterli durante l'evento. Hai
solo bisogno di semplici adesivi
bianchi e pennarelli per questo.
Questo permette di avvicinare le
persone.
Se ti aspetti che le persone siano
attive durante l'evento, fallo
sapere loro in anticipo. È possibile
invitare le persone ad aiutare a
cucinare, pulire, piantare,
diserbare, fare qualsiasi cosa.
Basta non essere timidi: chiedere
educatamente ed esplicitamente.
Se chiedi loro gentilmente,
nessuno rifiuterà o si sentirà a
disagio.
Se si tratta di un evento di
reclutamento, invia informazioni
generali sul movimento delle CSA,
per esempio la carta dei principi,
e chiedi agli invitati, potenziali
membri, di leggerlo prima della
riunione.

Un modo divertente per conoscersi
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Le persone si alzano in piedi e formano un cerchio. Uno ad uno sono
chiamati a dire il loro nome e con un solo movimento imitare quello che
hanno fatto prima di arrivare all'incontro.
Per esempio: il mio nome è Jane e stamattina ho preso un caffè - e
Jane mostra come ha bevuto il caffè. Ogni persona dice il proprio nome
e movimento, nonché i nomi e i movimenti di tutte le persone
precedenti. Se ci sono 15 persone, l'ultimo dirà 15 nomi e farà 15
movimenti.
v
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PARTE D: FORMAZIONE SU CAMPO, LA
REALTA’ ITALIANA
6. DESCRIZIONE DELLE CSA
Il documento originale “Be part of CSA” dedica questo capitolo a
presentare le associazioni partner ed una CSA per paese. Nella
traduzione di questo libro, Deafal ONG, partner del progetto CSAct!,
dopo un confronto con gli altri partner di progetto, ha deciso di
utilizzare questo spazio per la presentazione della realtà italiana delle
CSA.
A seguito del primo incontro delle CSA italiane svolto alla CSA Arvaia
(Bologna) a giugno 2018, Deafal è parte attiva nella costruzione della
rete e ha coinvolto alcune CSA della rete nelle attività di formazione e
scambio previste da progetto.
Il secondo incontro è stato organizzato presso la CSA Semele, a
Firenze, a giugno 2019. Proprio durante questo incontro è nata l’idea di
dedicare questo capitolo alla realtà italiana.
In questo capitolo abbiamo mantenuto una prima parte per una
panoramica europea, seguita da una fotografia della situazione delle
CSA italiana, ad agosto 2019. Consapevoli di non aver riportato la realtà
nel suo complesso e della vivacità e dinamicità del movimento delle CSA
in Italia, questo documento richiede un continuo aggiornamento.

6.1. URGENCI
URGENCI è la rete internazionale delle CSA. Promuove la solidarietà
tra pari e tra diverse iniziative CSA per contribuire attivamente al
movimento per la sovranità alimentare!
I partenariati locali basati sulla solidarietà tra gli agricoltori e i
consumatori sono, in sostanza, una cooperativa di agricoltori e membri.
Questo è vero indipendentemente da chi l'abbia avviata e da quale
forma giuridica impieghi questa cooperativa. Non esiste un modo fisso
per organizzare queste partnership, ma URGENCI fornisce un quadro per
ispirare le comunità a collaborare con i loro agricoltori locali, per
fornire vantaggi reciproci e ricollegare le persone alla terra in cui viene
coltivato il loro cibo.
L'emergere della Community Supported Agricolture, prima in
Giappone con Teikei creata alla fine degli anni '60, e di molte altre
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iniziative da allora, mostra in che modo i consumatori e gli agricoltori
stanno rispondendo alle stesse pressioni globali in luoghi diversi. Ciò
supporta lo sviluppo di aziende agricole a conduzione familiare e sistemi
alimentari locali ed equi.
www.urgenci.net
6.2 CSA IN EUROPA
In Europa, la diversità del movimento CSA si riflette pienamente
nella crescente quantità di iniziative:
 Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) in
Francia,
 Groupes d’achats solidaires de l’agriculture paysanne (GASAP)
and Voedselteams in Belgica,
 Solidarische landswirtschaft in Germania o Austria,
 Kumppanuusmaatalous o ‘partnership agriculture’ in Finlandia,
 Comunità a Supporto dell’Agricoltura in Italia,
 Grupos de Consumo in Spagna,
 GSR (Groups of solidarity exchange), SEG (Ecological solidarity
groups) e RIS (exchange and solidarity) in Croatia,
 Agriculture contractuelle de proximité in Svizzera,
 Asociatia pentru Sustinerea Agriculturii Taranesti (ASAT) in
Romania,
 Komunitou podporované zemeˇdeˇlství (KPZ) nella Repubblica
Ceca,
 Közösségi mezőgazdálkodás in Ungheria.
Nonostante la diversità di approcci e la mancanza di strutture
organizzative solide, le CSA possono essere viste come un movimento
alternativo, caratterizzate da un obiettivo comune di connettere
produttori e comunità. Molti membri e organizzatori di iniziative CSA
esprimono il desiderio di vedere diffuso il concetto, con il sostegno e
l'incoraggiamento attivi forniti da alcune iniziative consolidate.

6.3 Casi studio in Europa
RADICI, Buschberghof: la prima CSA in Europa
Nel 1968 la fattoria di Buschberghof, un'azienda agricola
biodinamica a conduzione familiare è stata trasformata in una
Community Land Trust (GmbH), per garantire l'agricoltura biodinamica
in perpetuo. L'idea di istituire un CSA è stata avviata nel 1988 da tre
agricoltori, rendendo Buschberghof la prima azienda agricola CSA in
Europa. Wolfgang Stränz della CSA di Buschberghof commenta: "Quando
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la CSA è stata avviata nel 1988, solo la metà della capacità agricola è
stata utilizzata dalla comunità di 40 famiglie, l'altra metà del raccolto
era ancora convenzionalmente venduta presso il negozio della fattoria.
Dopo che è diventato evidente che l'agricoltura supportata dalla
comunità può essere una soluzione sostenibile per l'azienda, le vendite
nel negozio sono state interrotte e ai clienti rimanenti è stato chiesto di
aderire al regime CSA".
Gli obiettivi della CSA di Buschberghof sono di impedire che il suolo
diventi una merce e che la fattoria si indebiti. La fattoria viene affittata
agli agricoltori che accettano di soddisfare tre condizioni preliminari:
 Coltivare in modo biodinamico
 Accettare di non vendere nessun pezzo di terra coltivata
 Cercare di evitare di accumulare debiti per la fattoria
Ogni anno gli agricoltori presentano un bilancio provvisorio per
l'anno a venire e le famiglie assumono impegni in base alle loro capacità
finanziarie. Se le spese non vengono soddisfatte, il budget deve essere
tagliato o vengono trovati ulteriori impegni. Le famiglie ricevono quindi
cibo dalla fattoria in base alle loro esigenze: la quantità di prodotti per
famiglia non ha nulla a che fare con il loro contributo al bilancio.
La CSA spera di acquisire finalmente più terra e di ridurre la lista
d'attesa dei partecipanti incoraggiando anche i vicini a stabilire una CSA.
I termini "consumatori" e "produttori" non sono molto popolari e
talvolta, come in Buschberghof, sono stati sostituiti dalle nozioni
"agricoltore attivo" e "contadino non attivo" per sottolineare il concetto
comune della comunità e svilupparlo. www.buschberghof.de
ALBERI! Dove ci porterà AMAP?
A seguito dei risultati del coinvolgimento civico dopo aver sostenuto
la fattoria di giardinaggio a La Roustide (Gard, Francia) per più di tre
stagioni intere, tre gruppi AMAP dell'area di Marsiglia hanno deciso nel
2007 di approfondire il loro sostegno e collaborare con gli agricoltori
verso una maggiore autonomia nella produzione di frutta. Il risultato
della loro azione è uno splendido frutteto biologico invernale ed estivo
di 2 ettari, composto da 500 alberi, più di 50 varietà antiche e 300 viti
da tavola. Dalla sua creazione, un altro gruppo di azionisti di Nîmes si è
unito per portare più sostegno agli agricoltori e contribuire alla crescita
del frutteto.
I membri dell’AMAP hanno aiutato in molti modi! Quando il progetto
è stato creato, le loro donazioni hanno permesso di acquistare alberi
giovani e scavare e preparare la terra. Gli “AMAPiani” urbani indossano
gli stivali Wellington per piantare gli alberi. I coltivatori di semi hanno
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promesso di sostituire tutti i semi che non sarebbero cresciuti (ad
esempio i kiwi che sono stati attaccati dalla muffa). Le lotterie e la
vendita di sacchetti di piccole dimensioni che rappresentano il frutteto
sono un modo per sostenere le esigenze di diserbamento, posa del
sistema di irrigazione, potatura ...
Gli “AMAPiani” sono abituati a venire alla fattoria per aiutare i loro
contadini con compiti di manutenzione. Quando è stata invitata al
Consiglio d'Europa, l'agricoltore Jocelyne ha concluso il suo discorso sulla
povertà con una presentazione sul frutteto. Capendo l’impatto di un tale
progetto, l'intero consiglio ha applaudito! I 500 alberi del frutteto sono
ora registrati nel Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP): "Un
milione di alberi per il pianeta!" Donazioni e iniziative extra sono ancora
benvenute, poiché il finanziamento non è ancora completo. Alla
domanda su cosa significhi per lui il frutteto, Jean-François, un
contadino esperto in frutticoltura, risponde:
"Questa è l'anima dei nostri AMAP. Gli AMAP potrebbero andarsene
un giorno. Il frutteto rimarrà ". Considerando che lui stesso se ne andrà,
aggiunge:
"Dopo di noi, il frutteto!" Il genuino piacere di piantare un albero e
guardarlo crescere: "Piantare un albero è come vivere per sempre
"scrisse Zakaria, un membro di AMAP di Marsiglia.
Il frutteto consente di mantenere in vita più di 50 antiche varietà di
alberi da frutto. Queste varietà non solo continueranno a crescere per
diverse generazioni, ma questa diversità protegge anche la sostenibilità
del frutteto, riducendo il potenziale impatto delle malattie. Inoltre,
poiché i loro cicli di fioritura non sono sincroni, permettono di
distribuire i raccolti su un periodo più lungo. Questa è una buona notizia
per i membri di AMAP, che beneficeranno della riduzione dello stock e
delle potenziali perdite. Rivitalizzare una piccola parte dell'ecosistema
significa rafforzare l'ecosistema nel suo complesso.
"Quando si parla di fragole, gli occhi delle persone iniziano a brillare
quando pensano a questi frutti, ma una serra piena di fragole non sta
facendo molto: devi entrare in un frutteto in primavera per capire, è un
incantesimo. Migliaia di api sono al lavoro. "Questo è un vero spazio di
vita!", Afferma Jean-François. Ulteriori informazioni e video su
www.laroustide.over-blog.com

Una storia di CSA, api e DIFFUSIONE
Bungay Community Bees, fondata nel 2010, è stata la prima CSA per
l'apicoltura in Inghilterra. Tuttavia, a differenza della maggior parte dei
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gruppi CSA, i prodotti primari non sono tangibili ma sono invece servizi
educativi e meno tangibili dell'ecosistema. Essendo cresciuta
rapidamente fino a 50 membri, la Bungay Community Bees gestisce tre
siti apiari a Bungay e collabora anche con membri che si occupano delle
proprie api. Accanto all'apicoltura, i volontari del gruppo gestiscono due
progetti in relazione a questa attività: “piante per le api”, ed
“educazione e sensibilizzazione”.
Bungay Community Bees lavora con proprietari terrieri, scuole
locali, aziende e residenti per migliorare la qualità e la continuità del
foraggio e per sensibilizzare le persone ai temi ambientali.
www.sustainablebungay.com/2010/03/bungay-community-bees

6.4. In Italia
Deafal ONG
Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare di Asia,
Africa e America Latina) è una ONG di cooperazione internazionale,
Opera nell’ambito dello sviluppo sostenibile a favore dei piccoli
produttori agricoli in tutto il mondo attraverso la diffusione
dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa e con attività di
sensibilizzazione e di Educazione alla Cittadinanza Globale. La sua vision
è “Rigenerare i suoli per rigenerare le società”.
Con questo obiettivo, dal 2015 che lavora nell’ ambito delle CSA,
per promuovere alleanze trasversali tra produttori e consumatori. Dal
2016 è socia attiva di Urgenci.
Deafal ha partecipato in numerose iniziative organizzate da Urgenci
e dei suoi partner; ha organizzato seminari e formazioni in Italia per la
diffusione delle CSA ed ha collaborato (e continua a farlo) nella
facilitazione per la creazione di nuove CSA.
Deafal è partner del progetto CSAct!, di qui Urgenci è il capofila,
che vede coinvolti 6 paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Grecia,
Polonia ed Ungheria.
Proprio nell’ambito del progetto CSAct! è stato possibile collaborare
con le CSA italiane per l’organizzazione di formazioni e momenti di
scambio sul tema delle Comunità a Supporto dell’Agricoltura, come
avviare un progetto di CSA e come coinvolgere le comunità. A questo
scopo, ci auguriamo che la traduzione di questo manuale potrà essere
uno strumento per proseguire nella promozione e diffusione delle CSA in
Italia.
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Le CSA si presentano

ARVAIA-– Cittadini Coltivatori Biologici (Bologna)
Arvaia è nata a Bologna il 15 febbraio 2013 come cooperativa
agricola dopo mesi di incontri e discussioni. L’idea di praticare il
modello organizzativo di una CSA è scaturita da conoscenze, ricerche e
viaggi intrapresi dal nucleo costitutivo originario; tale modello è stato
poi introdotto per gradi, illustrando e spiegando di volta in volta alla
comunità la sua portata innovativa e i vantaggi sociali ed economici.
Partita con una settantina di soci fruitori, dopo sei anni Arvaia è
arrivata a distribuire ortaggi e trasformati a più di 200 nuclei familiari.
Dal 2015, grazie alla partecipazione a un bando pubblico, Arvaia ha
in affitto per 25 anni un'area di 47 ettari di proprietà del Comune di
Bologna. Di questi, 10 coprono i fabbisogni della comunità, e vi si
coltivano con metodo biologico ortaggi, legumi, cereali, frutta; 7 sono
tenuti a parco e gli altri 30 sono di seminativi destinati alla vendita.
La comunità è organizzata per gruppi di competenza: dai contadini
che si curano delle coltivazioni ai distributori che fanno arrivare il cibo
ai soci; dall’amministrazione che gestisce l’economia e l’organizzazione
a chi comunica all’esterno il progetto e allestisce momenti di
aggregazione; da chi si occupa di siepi e alberi a chi allaccia rapporti di
rete. Ogni gruppo è aperto e vi possono partecipare tutti i soci che lo
desiderano. Ad armonizzare i vari gruppi è posto l’organo del
Coordinamento, che ha il compito di coordinare appunto le attività della
cooperativa e di dare attuazione alle linee strategiche di indirizzo
approvate dall’assemblea dei soci. Anche il Coordinamento è aperto ai
soci che vogliano farne parte, purché si impegnino a seguirne con
costanza i lavori e a partecipare ai gruppi di lavoro.
La quota annuale perché i soci usufruiscono degli ortaggi si definisce
di anno in anno in funzione del piano colturale e delle spese che
comporta. Secondo un meccanismo solidale, nel corso della prima
assemblea dell’anno i soci che possono affrontare una spesa maggiore
aiutano, in maniera anonima, quelli che si trovano in difficoltà.
I soci possono inoltre prenotare annualmente prodotti trasformati
come granelle, farine, pasta, passata di pomodoro, miele, ecc. Le
lavorazioni di questi trasformati sono state affidate a piccole realtà
della zona che, associandosi, condividono i principi della cooperativa.
Arvaia è la più grande CSA italiana, ed è inoltre la prima a essersi
data la forma di cooperativa e ad avere scelto (in maniera deliberata) di
porre le proprie coltivazioni su terreni comunali.
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Seguendo le indicazioni della Carta Europea delle CSA, opera
continuamente per diffondere tale modello, rispondendo a richieste di
aiuto e supportando i nuovi progetti che nascono in tutta Italia.
Website: www.arvaia.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/ArvaiaCSA/
Gruppo Facebook: ARVAIA - Cooperativa agricola di cittadini
bolognesi
CSA PROGETTO VENETO (nome provvisorio) (Treviso)
Si tratta della prima CSA in Veneto, diffusa nel territorio e
modulare: la produzione avviene a Rio Selva (Preganziol - TV), fattoria
storica del biologico locale. La distribuzione invece avviene in diversi
centri urbani della zona:Treviso, Preganziol, Mogliano, Mestre.
Nell'ultimo semestre si è aggiunta Venezia.
C'è stata una sperimentazione negli ultimi mesi del 2017 presso il
Gas Preganziol, la prima assemblea e la partenza del progetto vero e
proprio risalgono invece al Marzo 2018.
L'idea nasce durante un tour di conferenze di Arvaia (CSA di
Bologna) nei nostri territori, seguita da una visita alla loro realtà. E'
seguito poi un processo di conoscenza reciproca e di tutoraggio con
trasmissione di ogni tipo di know-how, compresi materiali informatici e
progettuali.
Siamo 35-40 quote, una quota corrisponde ad ortaggi per circa per
due persone.
La CSA Veneto (nome provvisorio) viene gestita tramite un Gruppo
Di Elaborazione, organo aperto a tutti coloro che vogliano farne parte,
con verbali e ordini del giorno accessibili online a tutti. Il GDE prende le
decisioni generali, ma lascia quelle veramente fondamentali
all'assemblea. Per questioni operative e progetti specifici si sono formati
dei gruppi di lavoro ad hoc sempre su base volontaria: il gruppo Piani
Colturali, il gruppo Bilancio, il gruppo Comunicazione e altri. Stiamo
lavorando per avvicinarci al metodo organizzativo della sociocrazia.

La quota di partecipazione alla CSA viene stabilita durante
l'assemblea (attualmente semestrale); il gruppo Bilancio ipotizza una
spesa complessiva sulla base del bilancio preventivo, tale cifra, messa in
rapporto col numero di quote espresse dall'assemblea, restituisce la
quota media. Segue la cosiddetta "asta" tramite la quale ognuno, in
forma riservata, si impegna offrendo una cifra che può
discrezionalmente oscillare (in più o in meno) intorno alla quota media.
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Nel caso in cui con la prima chiamata non si debba raggiungere un totale
sufficiente, vengono fatti ulteriori giri d'offerta (di solito ne basta un
altro) fino a conquistare l'obiettivo prefissato.
La nostra CSA è resa unica dalla sua peculiare dimensione
territoriale diffusa e dalla stretta relazione con un nascente Distretto di
Economia Solidale (Oltreconfin): una rete di imprese agricole e altri
soggetti.
La nostra CSA remunera il lavoro di un contadino, che è coadiuvato
da un team agricolo impegnato trasversalmente anche in altre attività
del distretto. La CSA è l'epicentro di un progetto più ampio e sfaccettato
che riguarda la costruzione di comunità intorno all'auto-produzione
collettiva, locale ed etica di cibo, offrendo ai partecipanti e sostenitori
diversi livelli e gradi di coinvolgimento nel processo.
La spinta trasformativa e di attivazione del territorio è forte, e sta
coinvolgendo diversi soggetti disposti a mettersi in rete per costruire un
cambiamento concreto.
Website/social contacts:
https://csaveneto.wordpress.com/
https://www.facebook.com/csaveneto
csa.veneto@gmail.com

TERRA VIVA agricoltura naturale (Belluno)
Terra viva nasce come progetto agricolo nel 2015 dalla voglia di
mangiare cibo sano e di creare un modello di agricoltura sostenibile, in
piccola scala e locale che allo stesso tempo realizzi del credito per poter
darci da vivere e migliorare di anno in anno l'efficienza del sistema. Non
avendo a disposizione molta terra, abbiamo cercato di ottimizzare gli
spazi e le successioni colturali per aumentare le rese dei nostri raccolti
cercando, prima di tutto, di aumentare la fertilità del nostro suolo e la
percentuale di sostanza organica. Tutto ciò è sostenuto da una CSA di 52
famiglie che si impegnano ogni anno di acquistare i nostri raccolti
mediante un' abbonamento stagionale di 23 settimane. La quota
dell'abbonamento può essere saldata subito all'inizio della stagione,
oppure in 5 rate definite durante la stagione agricola. Da quest'anno
abbiamo cominciato ad allevare galline ovaiole per distribuire, ai soci
interessati, 6 uova alla settimana oltre alla cassetta di verdura. Le
consegne settimanali sono sia a domicilio, sia direttamente in campo in
giorni e orari predefiniti.
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Per animare la nostra CSA ci impegniamo ogni anno ad organizzare
un paio di eventi per coinvolgere le famiglie e creare interesse nel
progetto che non è solo orticoltura ma un'ambiente dove biodiversità e
agricoltura si incontrano in modo armonico.
Website/socialcontacts:
https://www.facebook.com/TERRAVIVAagricolturanaturale/

CSA Semi di Comunità (Roma)
La CSA di Roma “Semi di Comunità” è nata a Gennaio 2019,
dall’unione di due iniziative del nodo romano di Mondo di Comunità e
Famiglia (MCF): l’orto collettivo Semi di Comunità, nato nel 2015 e
l’incubatore d’impresa che si ispira ai valori di MCF.
Conta a Giugno 2019 110 soci, 62 dei quali sono soci fruitori.
Molti dei soci che non fruiscono delle verdure sostengono comunque il
progetto, per esempio partecipando come volontari del gruppo
agricoltura al lavoro sui campi
La CSA - Semi di Comunità è un’azienda agricola collettiva, di
produzione e consumo, in cui soci lavoratori e fruitori costituiscono un
patto di solidarietà e condividono benefici e rischi della produzione.
Al momento all’interno del gruppo promotore della CSA abbiamo tre
tecnici agricoli del settore, uno full time e gli altri due collaboratori
saltuari.
I soci lavoratori stilano un piano delle colture, basato sul terreno a
disposizione e sul numero di soci fruitori previsto, e sottopongono il
preventivo dei costi a tutti i soci per l’approvazione.
All’inizio dell’anno solare si decidono le quote annuali dei soci
fruitori, dividendo il totale dei costi di produzione e gestione per il
numero dei soci che intendono partecipare alla CSA, al netto delle altre
possibili entrate, basato su i finanziamenti dei soci prestatori,
sovventori e gli eventuali fondi europei per l’agricoltura.
A ciascun socio fruitore spetta settimanalmente una parte dei
prodotti coltivati che vengono ritirati presso alcuni punti di distribuzione
o direttamente presso i campi.
Tutti i soci possono partecipare attivamente alla produzione,
contribuendo volontariamente con qualche giornata di lavoro durante
l’anno. Un valore aggiunto della CSA è il desiderio di creare una
comunità diffusa, con la promozione di momenti conviviali e degli
scambi di saperi, eventi promossi dai soci per condividere le proprie
competenze e favorire una cultura che valorizzi il lavoro della terra.
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Website /Social contacts: http://www.semidicomunita.org

CSA- MILANO (Milano)
La CSA Milano nasce a settembre 2018 dalla volontà di un gruppo
eterogeneo di individui, animato e coeso intorno a un comune anelito a
sperimentare una modalità nuova di tessere le maglie socio-economiche
della comunità: consapevoli che una profonda e decisiva rigenerazione
urbana può avvenire solo alimentando tale rivoluzione.
Cascinet per le proprie peculiarità aggregative e di animazione e
Vitalba grazie alle competenze in una produzione agricola biologica di
qualità, hanno accettato la sfida di unire le proprie forze per animare la
prima CSA di Milano.
La CSA ad oggi non è ancora un soggetto giuridico e dunque i soci
che aderiscono sono più soci morali che di fatto. LA CSA celebra
quotidianamente il partenariato fra PRODUTTORI e CONSUMATORI
sintetizzato in una nuova figura sociale: “il prosumer”. Si sancisce così
la necessità di uno sforzo nuovo a tutto tondo (anche semantico) per
collocare questa sfida nel tessuto in evoluzione di cui gli uni e gli altri
sono trama e ordito.
Benché le nostre attività siano più assimilabili a prove tecniche di
CSA non di meno lo sforzo in questa direzione è molto serio e
coinvolgente. Al momento la CSA è di tipo spurio ovvero non tutta la
produzione è divisa internamente; tra i soggetti “altri”: negozi BIO,
ristoranti, trasformatori, partecipazione a mercati. Ci aspettiamo che il
prodotto venga suddiviso per o più internamente entro la primavera il
2021 al momento si è formato un gruppo guida che lavora da oltre un
anno alla stesura di protocolli di gestione e coinvolgimento dei nuovi
futuri iscritti.
La prima partecipazione attiva la prevediamo nell'ottobre 2019 in
quell'occasione verrà steso il bilancio e condiviso per quando certamente
resteremo ancora nella modalità spuria”
Nella nuova consapevolezza non basta votare le scelte di qualcun
altro acquistando, è invece urgente partecipare attivamente:
indirizzando le scelte prima che avvengano, generando i nuovi scenari
che si ritengono strategici per tale rinnovamento. Perché ciò accada non
basta mettere in moto la propria energia economica: serve mettere a
disposizione, ciascuno per le proprie possibilità, la propria energia
vitale. A questo fine si costituisce una Comunità di genti, in essa si
coopera attivamente per la produzione di cibo sano, locale e coltivato
tramite l’implementazione di pratiche biologiche ed eco-sostenibili.
Nasce e cresce così l'Organismo sociale che nutre e sviluppa identità e
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appartenenza. Sono questi i primi elementi a cui dare nuova vitalità se
si vuole vincere la sfida di animare concrete e continuative forme di
partecipazione attiva. Quello della sostenibilità ambientale e climatica
e della nuova sfida socio-economica sono i termini comuni che dovranno
condividere tutti coloro che vorranno entrare a far parte di questa
comunità. In un sentire comunitario si produce anche per la città, per
chi non ha terra, per chi non può contribuire lavorando sulla terra
consapevoli che mangiare del cibo sano e di qualità contribuisce
concretamente a generare bambini più sani, uomini più sani, pensieri
più sani: una società più sana.
Website /Social contacts: www.csa-milano.it
Cascinet https://cascinet.it/
@cascinet
mail: info@cascinet.it
La Vitalba sito: www.lavitalba.it
page FB @az.agr. la vitalba
mail: info@lavitalba.it
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8. LINK
● CSA in the Czech Republic: www.kpzinfo.cz
● CSA in Hungary: http://tudatosvasarlo.hu/csa
● CSA in Romania: http://asatromania.ro
● International network: www.urgenci.net You can find links to many
European CSA networks and initiatives, here: http://urgenci.net/csamap/europe
● CSA network in Germany: www.solidarische-landwirtschaft.org
● CSA in Austria: www.solidarische-landswirtschaft.at
● CSA in France: http://miramap.org
● CSA in the United Kingdom: www.soilassociation.org/csa.aspx
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9.NOTE
1. www.joaa.net/english/teikei.htm
2. Secondo le conclusioni del primo simposio internazionale CSA.
3. http://nyeleni.org/spip.php?article290
4. Il Movimento per la Sovranità Alimentare vuole fornire le basi per
permettere alle persone di sviluppare i propri sistemi di distribuzione
alimentare e consentire agli agricoltori di produrre e elaborare alimenti
per le loro comunità. Ciò richiede norme di sicurezza alimentare di
supporto e infrastrutture alimentari locali per i piccoli agricoltori.
Lavoriamo anche per garantire che il cibo che produciamo raggiunga
tutte le persone, comprese le persone con un reddito basso.
5. Secondo la rete internazionale di economia solidale, SE si riferisce
alla produzione di beni e servizi da parte di una vasta gamma di
organizzazioni e imprese che hanno espliciti obiettivi sociali, e spesso
ambientali, e sono guidati da principi e pratiche di cooperazione,
solidarietà, etica e autogestione democratica. Il settore delle SSE
comprende cooperative e altre forme di impresa sociale, gruppi di muto
aiuto, organizzazioni di comunità, associazioni di lavoratori
dell'economia informale, ONG che forniscono servizi, piani di
finanziamento di solidarietà, tra altri.
Più informazione a: www.ripess.org/social-solidarity-economy-sse-andfinancing-for-development-ffd-a-concept-note-about-ffd-yvon-poirierripess-board-of-directors/?lang=en
6. Approfondimenti su:
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2015/01/Hitchman_CASS1.pdf
7. Holloway et al., 2007
8. Henderson and Van En, 2007
9. Perez et al., 2003; Bregendahl and Flora, 2012
10. Halloway et al., 2007
11. Bregendahl and Flora 2012
12. Perez et al.2003
13. Halloway et al. 2007
14. Perez et al., 2003
15. Bashford et al., 2013
16. Birhala and Möllers, 2014
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17. respondent cited in Lagane, 2015
18. Lang, 2008
19. Questo sistema di certificazione si chiama PGS: sistema di garanzia
partecipata. La qualità delle pratiche agricole viene normalmente
garantita da un altro agricoltore affidabile da una altra CSA. Più
informazione a:
www.ifoam.bio/en/value-chain/participatory-guarantee-systems-pgs
20. Perry and Franzblau, 2010
21. Research done in November 2014 with 177 respondents.
22. Birhala and Möllers, 2014
23. Henderson and Van En, 2007
24. Perez et al., 2003
25. Perez et al., 2003; Forbes and Harmon, 2008
26. Henderson and Van En, 2007
27. Swisher et al., 2012
28. For example, Frédéric Thériault and Daniel Brisebois´s Crop Planning
for Organic Vegetable Growers issued by Canadian Organic Growers in
2010
29. Bashford et al., 2013
30. Più informazioni su questa ricerca su:
www.communitysupportedagriculture.org.uk/what-is-csa/benefits-csa
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