ARVAIA Società Cooperativa Agricola
Via Olmetola 16
40132 Bologna
P.iva 03273511208

REGOLAMENTO CSA - COMUNITA' CHE SUPPORTA L'AGRICOLTURA
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
Arvaia – è la società cooperativa dei soci costituita per gestire in comune l'attività di impresa con
scopo mutualistico e prevalentemente a favore dei soci cooperatori.
CSA Comunità che Supporta l'Agricoltura – è la forma organizzativa ed economica che prevede
un sistema di produzione attraverso il quale i soci si impegnano ad anticipare le spese necessarie per
sostenere la produzione e in cambio ricevono dividendoselo il raccolto del campo ed i benefici delle
attività svolte dalla società cooperativa.
Socio lavoratore – socio cooperatore che presta attività lavorativa o professionale all'interno di
Arvaia.
Socio fruitore – socio cooperatore che, aderendo alla CSA, fruisce dei beni e servizi prodotti da
Arvaia.
Socio sovventore – socio che partecipa ad Arvaia attraverso un conferimento in denaro e al quale è
garantito un tasso di remunerazione del capitale sottoscritto pari a due punti percentuali in più del
dividendo previsto per i soci cooperatori (quindi solo in caso di utile distribuito).
Contributo CSA – importo con il quale il socio fruitore aderisce alla CSA, in sede di asta,
sottoscrivendo il modulo di adesione all’anno agricolo
Modulo di adesione: modulo contenente l’elenco di tutti i prodotti che la cooperativa intende
produrre nel corso dell’anno agricolo;
Costo consigliato di produzione: costo che consente copertura dei costi di produzione dopo
conteggio pre-adesioni soci per quote CSA
Quota CSA consigliata: importo risultante dal totale dei prodotti prenotati * costo consigliato di
produzione
Preventivo di spese: stima di inizio anno dei costi necessari per la produzione di beni e servizi
Consuntivo di spesa: presentazione a marzo dell'anno successivo dei costi effettivamente sostenuti
Asta: sistema di raccolta delle offerte economiche dei soci per la copertura del preventivo delle
spese
Art. 2 – Principi
Arvaia si caratterizza come CSA definendo in tal senso che i soci si impegnano a rendere sostenibile
la remunerazione dei fattori di produzione necessari a sviluppare un sistema di produzione e
consumo di cibo sano e di stagione ed una conduzione agraria rispettosa della natura e del
paesaggio.
La CSA di Arvaia si basa sui principi definiti all'art. 4 dello statuto sociale.
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Art. 4
Il beneficio della scelta di adesione alla CSA ricade sui soci stessi, sia fruitori che lavoratori, in
termini di benessere collettivo della comunità poiché la conduzione avviene con modalità che
tutelano e preservano il territorio, riducono la produzione dei rifiuti, garantiscono la salubrità del
cibo.
Art. 3 – Contributo CSA
Il Contributo CSA è l'importo che il socio fruitore della CSA di Arvaia si impegna a versare in
cambio della fornitura di cibo locale, sano, fresco e di stagione prodotto da Arvaia e diviso tra i soci
fruitori stessi.
Nell'ottica dello scopo mutualistico della cooperativa, la Quota CSA consigliata è determinata in
base al costo di produzione definito a seguito del conteggio delle pre-adesioni alla fornitura di
prodotti CSA. Qualora il raccolto di alcuni ortaggi o cereali per eventi naturali (grandine, neve,
gelate, insetti o parassiti) e circostanze non prevedibili venisse distrutto alcuni prodotti potrebbero
essere non disponibili. In accordo con il principio mutualistico fondativo, il rischio d’impresa
pertanto è condiviso da tutti i soci fruitori che prefinanziano la produzione con la quota CSA. Non è
prevista quindi nessuna compensazione in caso di mancato raccolto. In base all’andamento annuale
dell’esercizio economico della cooperativa, che il gruppo economia si impegna a monitorare su base
quadrimestrale, è possibile valutare la necessità di chiedere ai soci un contributo integrativo.
Art. 4 - Preventivo delle spese
Il Preventivo delle spese, redatto secondo principi di trasparenza e di correttezza e presentato ai
soci per l’approvazione, è comprensivo di tutte le spese necessarie per lo sviluppo del piano
colturale, dei progetti e delle iniziative che Arvaia, tempo per tempo, decide di porre in essere,
ricomprendendo anche una quota per eventuali spese impreviste.
Il preventivo tiene anche conto delle eventuali previsioni di entrate derivanti da contributi pubblici e
da eventuali attività di vendita dei prodotti al di fuori dalla comunità dei soci (mercato).
Nell'ottica mutualistica e solidaristica che caratterizza la cooperativa i soci intendono reperire al
loro interno anche le risorse finanziare necessarie agli investimenti o a specifici progetti ricorrendo
alla figura del socio sovventore. Il preventivo ricomprende quindi anche la remunerazione minima
prevista dallo statuto delle somme versate a scopo di approvvigionamento finanziario.
Art. 5 – Adesione e Anticipo CSA
Il meccanismo con cui i soci aderiscono alla fornitura di prodotti e si impegnano al pagamento del
Contributo CSA è chiamato Asta e consiste nella confluenza delle disponibilità dei singoli per la
copertura del preventivo delle spese.
Il processo che permette la corretta definizione del bilancio previsionale e la sua copertura
finanziaria prevede le seguenti fasi:
1) Raccolta pre-adesioni alla CSA attraverso l’area personale Baccello in cui vengono indicati i
prodotti che verranno coltivati e il loro costo
2) Conteggio delle pre-adesioni per la copertura del bilancio previsionale.
3) Svolgimento dell’Asta per la definizione del Contributo CSA con cui ogni socio si impegna
a contribuire per la copertura dei costi di produzione. Al termine dell’asta il socio o il
delegato sottoscrivono il modulo di adesione alle forniture con il Contributo CSA offerto in
asta.
I soci che non riescono a partecipare direttamente all'Asta potranno delegare altri soci altrimenti
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dovranno successivamente sottoscrivere almeno la quota CSA consigliata quale Contributo CSA.
Il pagamento del Contributo CSA per il quale il socio si è impegnato durante l’Asta deve essere
corrisposto in base alla rateizzazione scelta.
Il socio si impegna a versare il Contributo CSA indipendentemente dal ritiro della parte di
produzione di ortaggi assegnatagli.
Al socio fruitore che si trovi nella necessità di rinunciare all’adesione, dopo aver già sottoscritto il
modulo di adesione alle forniture, la cooperativa chiede di individuare un altro soggetto che lo
sostituisca nell’adesione; se questo non risulta possibile, e poiché il carico della quota mancante
ricade sugli altri soci fruitori, la cooperativa può valutare di richiedere al socio che si ritira un
contributo di solidarietà.
Come nel caso precedente e per la stessa ragione, qualora il socio fruitore cominci la fruizione della
quota CSA e si trovi nella necessità di interromperla, si richiede il pagamento dei mesi di effettiva
fruizione; qualora non sia possibile individuare altro socio che subentri, la cooperativa valuterà di
richiedere un contributo di solidarietà sull’importo residuo della quota CSA.
I nuovi soci che aderiscono in corso d’anno, dopo che si sia già tenuta l’asta, si impegneranno a
versare almeno il Contributo CSA consigliato per i mesi di effettiva fruizione.
Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto _______________________________,
socio di arvaia, aderisce ai principi della comunità di sostegno all'agricoltura sopra descritti,
accettandone tutte le obbligazioni che ne derivano.
Bologna, lì __/__/____
Firma
______________
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