ARVAIA Società Cooperativa Agricola
Via Olmetola 16
40132 Bologna
P.iva 03273511208
REGOLAMENTO CSA - COMUNITÀ CHE SUPPORTA L'AGRICOLTURA
Art. 1 – Principi
Arvaia si caratterizza come CSA - Comunità che Supporta l'Agricoltura - cioè come comunità in
cui i soci si impegnano ad anticipare le spese necessarie per sostenere la produzione agricola ed in
cambio ricevono, dividendolo tra loro, il raccolto del campo ed i benefici delle attività svolte dalla
società cooperativa, garantendo così 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, reperibile al seguente
link: http://www.arvaia.it/agro/wp-content/uploads/2017/06/Statuto-ARVAIA.pdf
I benefici della adesione alla CSA ricadono 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. 2 - 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.
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 comprende quindi anche la
remunerazione minima prevista dallo statuto delle somme versate a scopo di
approvvigionamento finanziario.
Art. 3 – Contributo per la fornitura 2021/22
Il Contributo per la fornitura 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 consigliata per la fornitura è
determinata suddividendo l'importo dato dal preventivo delle spese per il numero di persone che,
tramite il meccanismo della pre-adesione, hanno manifestato la volontà di aderire alla fornitura.
Il contributo per la fornitura comprende i prodotti messi in distribuzione settimanalmente secondo
gli elenchi presenti nei singoli punti di distribuzione. Tale contributo non comprende la fornitura di
pane e i prodotti trasformati della cooperativa, i quali possono essere richiesti secondo quantitativi
soggettivi e quindi vengono acquistati facendo riferimento ai prezzi di listino specifici. 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 non essere disponibili. In
accordo con il principio mutualistico fondativo, il rischio d’impresa pertanto è condiviso da tutti i
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soci fruitori che prefinanziano la produzione con la quota per la fornitura. 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 – Adesione e Anticipo CSA
Il meccanismo con cui i soci aderiscono alla fornitura di prodotti e si impegnano al versamento del
contributo per la fornitura 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 delle pre-adesioni alla fornitura e definizione della quota consigliata per l’anno agricolo
2)Asta: momento di verifica in cui ogni socio si impegna a contribuire solidarmente per la
copertura dei costi di produzione, variando al rialzo o al ribasso, a seconda delle proprie
disponibilità, la quota consigliata. L’eventuale mancato raggiungimento della copertura del budget
al primo giro potrà richiedere ulteriori giri di offerte da parte dei soci. Al termine dell’asta, il socio
riceverà dall’amministrazione un documento che attesta il contributo da lui offerto durante l’asta.
3) I soci che, avendo manifestato la volontà di aderire alla fornitura di ortaggi, non partecipano
direttamente all'asta verseranno alla cooperativa la quota consigliata, secondo la rateizzazione
prescelta.
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 la
propria 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.
Qualora il socio fruitore cominci la fruizione della quota CSA e si trovi nella necessità di
interromperla, si richiede comunque almeno il pagamento dei mesi di effettiva fruizione.
I nuovi soci che aderiscono in corso d’anno, dopo che si è già tenuta l’asta, si impegneranno a
versare la quota consigliata per la fornitura per i mesi di effettiva fruizione.
Nell’assemblea di approvazione del bilancio 2019 tenutasi in giugno 2020 si è deciso di creare un
Fondo di solidarietà a carattere volontario che possa intervenire a favore di soci che si trovano
momentaneamente in situazioni economiche difficili permettendo loro di ritirare le verdure già
sottoscritte e non ancora saldate. Il socio che desidera usufruirne può fare richiesta
all’amministrazione
Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto _______________________________,
socia/o 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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