Arvaia - Comunità che supporta l’agricoltura 2020-2021
Vademecum asta 15 febbraio 2020
L’incontro per l’asta relativa alla fornitura 2020-2021 si terrà sabato 15 febbraio alle 14:30
presso la scuola steineriana di via Morazzo 4/4.
Che cos’è l’asta?
La comunità che sostiene l’agricoltura è una comunità di cittadini/e che si uniscono in cooperativa
per produrre direttamente il proprio cibo. Tutti gli anni, sulla base del numero di soci/ie che
desiderano partecipare, viene calcolato il budget necessario alla produzione. Durante l’assemblea di
febbraio, soci e socie partecipanti sono invitati/e a fare un’offerta a partire da una quota media
consigliata, per coprire le spese. Se tutti i soci/ie offrono una cifra corrispondente alla quota media
consigliata, il budget è coperto; ma si può offrire di più per consentire ad altri/e di offrire di meno:
uno strumento di solidarietà semplice, efficace, che garantisce l'anonimato.
L' “asta” si chiude quando il budget è stato coperto dalle offerte dei soci/delle socie.
NB: Quest'anno il meccanismo dell'asta sarà applicato soltanto alla fornitura di ortaggi. Di
conseguenza dovrai fare la tua offerta sulla base della QUOTA MEDIA CONSIGLIATA per la parte
di ortaggi. I trasformati ed il pane hanno un costo fisso e i loro importi andranno a sommarsi a
quello dell'offerta che farai per la fornitura di ortaggi in sede d'asta. L' importo totale (tua offerta
all'asta + costo trasformati da te ordinati) lo troverai anche su Baccello entrando con le tue
credenziali nella sezione “PRODOTTI SCELTI”.
Che cos’è la quota media consigliata?
E’ la cifra che risulta dalla divisione delle spese del budget per il numero di soci che aderiscono alla
fornitura di prodotti.
Quale è la quota media consigliata per ricevere le verdure il prossimo anno?
Per il prossimo anno di CSA, che va da aprile 2020 a marzo 2021, la quota media consigliata sarà di
850 euro.
Come e quando posso versare l'importo da me offerto per la produzione 2020/21 e per i
prodotti trasformati?
La quota che dovrai versare è quella risultante dalla somma dell'importo da te offerto in asta, più il
costo degli altri prodotti che hai prenotato (trasformati e pane). Puoi versare la quota tramite
bonifico sul conto corrente della cooperativa, a partire dal giorno successivo a quello dell'assemblea
del 15 febbraio.
Posso pagare la quota a rate?
Sì, normalmente fino a cinque rate. In caso di esigenze particolari, accordandosi con
l’amministrazione di Arvaia (amministrazione@arvaia.it.) si può rateizzare la quota ulteriormente
Dove trovo il bilancio di previsione sulla base del quale è calcolata la quota media consigliata
per farmi un’idea?
In Baccello nella sezione VERBALI sono visibili tutti i verbali dei lavori di tutti i gruppi operativi
di Arvaia e altri documenti rilevanti, come il BILANCIO PREVENTIVO
(http://www.arvaia.it/baccello/browser_files2.php?id=196) e il documento che sintetizza il processo
di costruzione del costo delle quote ortaggi.
Per ogni dubbio o domanda, puoi sempre scrivere a soci@arvaia.it.

Partecipando al finanziamento della produzione secondo questo meccanismo, quali prodotti
della cooperativa posso mangiare?
Per 50 settimane all’anno, con decorrenza DALLA PRIMA DI APRILE E FINO ALL'ULTIMA
DI MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO, riceverai nel punto di distribuzione da te scelto
verdura fresca, di stagione, in proporzione variabile a seconda dell’andamento dei raccolti (ricorda:
condividiamo rischi e benefici) e mediamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno di due/tre
persone per una settimana (circa 6 Kg). Le due settimane di pausa durante le quali non riceverai la
verdura verranno comunicate con anticipo a tutti i soci e socie tramite newsletter e comunicazioni
via mail.
Inoltre, riceverai i prodotti da te prenotati tramite Baccello nel mese indicato per ciascuno di essi.
Non preoccuparti: riceverai un promemoria dal gruppo distribuzione prima di ogni scadenza.
Se ho prenotato ortaggi e trasformati su Baccello, ma non posso partecipare all’asta, cosa
succede?
Puoi segnalare che non sarai presente, ma puoi ugualmente fare un’offerta delegando un altro/a
socio/a. Ti basta inviare una email all'indirizzo distribuzione@arvaia.it. Nel testo dell'email
specifica il nome del/la socio/a che intendi delegare. Se invece non hai una persona da delegare, la
delega va automaticamente al gruppo distribuzione. In tal caso ricordati di specificare i seguenti dati
nel testo dell'email: qual è la tua offerta economica per la produzione degli ortaggi; qual è la cifra
massima che sei disposto/a ad offrire in caso di necessità di rialzo durante l'asta per la copertura del
budget.
Se non partecipo all’asta, né di persona, né contattando la distribuzione, cosa succede?
Se non contatti la distribuzione accetterai automaticamente la quota media consigliata e
potrai avere i prodotti, senza però poter essere attore nel meccanismo di solidarietà
dell’offerta.

Tutto questo è CSA!

