Abbonamenti CSA 2021 - Comunità a supporto dell’agricoltura
La Società Agricola Prati al Sole è un’impresa agricola di Scandiano, certificata biologica, che produce ortaggi, grano,
uva, miele e trasformati. Curiamo la nostra campagna utilizzando solo metodi naturali, nel massimo rispetto della
fertilità della terra e delle persone che da essa traggono sostentamento. Utilizziamo un sistema di letti permanenti per la
coltivazione di orticole ed eseguiamo le lavorazioni interamente a mano, per evitare l’utilizzo di mezzi pesanti che
compattano il terreno e ne compromettono la naturale vitalità. La produzione di alimenti sani e di qualità, la
sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio e la volontà di fare rete per uscire dagli schemi della grande
distribuzione sono alcuni tra i principi che delineano il nostro lavoro e la nostra formula di vendita.
Community Supported Agricolture (CSA) significa letteralmente “agricoltura supportata dalla comunità” ed è una
forma di rapporto commerciale tra agricoltore e consumatore sviluppatasi più di trent’anni fa in Europa, Stati Uniti,
Canada e Giappone. Il cliente, ad inizio stagione (Febbraio, Marzo), anticipa una quota per i prodotti che verranno
coltivati e raccolti durante l’anno. Possiamo dire che in questo modo il cliente diventa parte integrante dell’azienda e
mette in moto un meccanismo virtuoso e vantaggioso sia per sé che per l'agricoltore: al cliente viene assicurata una
fornitura settimanale di ortaggi e all'agricoltore sono assicurate le risorse economiche necessarie per lavorare nel modo
più proficuo. Quest’ultimo, infatti, potrà impiegare energie nel ricercare la massima qualità dei suoi prodotti senza
dedicare un tempo eccessivo all’aspetto commerciale, del quale si è già occupato all’inizio della stagione. Egli, inoltre,
conoscendo già la quantità di ortaggi di cui avrà necessità durante l’anno, potrà, grazie ad una attenta programmazione,
ridurre al minimo gli sprechi e curare la produzione in modo più efficace.

Cosa vi proponiamo
Aderendo all’iniziativa CSA, i nostri abbonati ricevono una fornitura settimanale di ortaggi biologici, prodotti nel
rispetto della stagionalità, con la garanzia della migliore scelta settimana per settimana, nonché della massima
freschezza, conservabilità e valore nutrizionale del prodotto. La maggioranza degli ortaggi sarà di nostra produzione,
mentre alcuni altri saranno forniti da produttori esterni, certificati biologici e selezionati da noi per la qualità della loro
produzione e per appartenenza ad un territorio il più ridotto possibile. Le ragioni per questa scelta sono diverse, tra cui la
necessità di gestire con cura tutti i rami dell’azienda e migliorarci costantemente nelle pratiche agronomiche, per
ottenere prodotti sempre più buoni ed abbondanti. Per riuscirci è necessario concentrarsi su un numero di colture
inferiore a quello che finora abbiamo sperimentato; per questo intendiamo ridurre il numero di ortaggi che coltiveremo e
rifornirci degli altri articoli da produttori specializzati. Sappiamo che si tratta di un cambiamento importante, ma siamo
convinti che alcuni nostri colleghi, che a volte hanno più esperienza di noi, meritino la nostra fiducia, la stessa che
accordate a noi, e che sia importante garantirvi un’ampia varietà di buoni ortaggi per far sì che l’abbonamento sia
un’esperienza piena ed entusiasmante durante tutto l’anno.
Quest’anno vi proponiamo due formati di ceste settimanali di ortaggi, che avranno un peso medio stabilito, ma non
necessariamente identico ogni settimana, bensì flessibile in funzione degli ortaggi della stagione. Ad esempio, all’inizio
della primavera, quando avremo prevalentemente verdure in foglia, potremmo fornirvi un peso leggermente inferiore
rispetto all’estate, in cui avremo abbondanza di frutti di stagione e generalmente il consumo familiare aumenta; lo stesso
vale per l'autunno: abbonderemo in peso all’arrivo dei cavoli rispetto ai periodi in cui prevarranno le verdure in foglia.
Le due ceste, quindi, saranno:

LA CESTA PICCOLA, dal peso medio di circa 3 kg;
LA CESTA GRANDE, dal peso medio di circa 5 kg.

La durata dell’abbonamento per l’intera stagione sarà di 24 settimane e sarà possibile abbonarsi anche per la mezza
stagione, dalla durata di 12 settimane, sia nella prima parte dell’anno che nella seconda parte.
Di seguito trovate il dettaglio di ciascuna proposta:

A. Cesta settimanale piccola, circa 3 kg:
1. Abbonamento CSA 24 settimane
5/8 ortaggi. Intera stagione. Periodo indicativo: dal 21 Maggio al 20 Novembre.

315,00€ + Iva 4%
2. Abbonamento CSA 12 settimane Primavera – Estate
5/8 ortaggi. Mezza stagione. Periodo indicativo: dal 21 Maggio al 7 Agosto.

170,00€ + Iva 4%
3. Abbonamento CSA 12 settimane Estate – Autunno
5/8 ortaggi. Mezza stagione. Periodo indicativo: dal 3 Settembre a 20 Novembre.

170,00€ + Iva 4%
B. Cesta settimanale grande, circa 5 kg:
1. Abbonamento CSA 24 settimane
7/9 ortaggi. Intera stagione. Periodo indicativo: dal 21 Maggio al 20 Novembre.

505,00€ + Iva 4%
2. Abbonamento CSA 12 settimane Primavera – Estate
7/9 ortaggi. Mezza stagione. Periodo indicativo: dal 21 Maggio al 7 Agosto.

265,00€ + Iva 4%
3. Abbonamento CSA 12 settimane Estate – Autunno
7/9 ortaggi. Mezza stagione. Periodo indicativo: dal 3 Settembre a 20 Novembre.

265,00€ + Iva 4%
Porta un amico
Il nostro progetto agricolo può crescere e diventare davvero sostenibile solo grazie alla partecipazione della comunità
locale. Volete aiutarci a diffondere questo modello di sviluppo? Ecco cosa vi proponiamo. Nel caso in cui riusciate a
convincere un vostro conoscente o familiare a sottoscrivere un nuovo abbonamento CSA, vi riserveremo uno sconto del
10% sul costo del vostro abbonamento e, nel caso riusciate a portarne due, potrete arrivare addirittura ad uno sconto del
20% sul costo del vostro abbonamento.

Come funziona
Settimanalmente vi verrà spedita una mail, nella quale troverete l’elenco degli ortaggi contenuti nella cesta.
Le ceste saranno pronte al ritiro tutti i Venerdì e Sabato da Maggio a Novembre, con un’interruzione di 3 settimane
nei giorni 13-14, 20-21 e 27-28 agosto, per permetterci la preparazione dell’orto autunnale/invernale e la vendemmia del
vigneto. In questo periodo, faremo solo vendita al dettaglio per tutti i clienti.
Il ritiro avverrà presso la nostra azienda, in via Agricola n°2, a Pratissolo di Scandiano, al venerdì e al sabato
mattina, in fasce orarie che saranno stabilite durante la stagione. Vi chiediamo di rispettare il più possibile gli orari di
ritiro, ma siamo disponibili a venirvi incontro in caso di problemi, basta farci sapere se non riuscite a passare scrivendoci
una mail o telefonando. Potrete anche far ritirare le verdure da chi volete.

Al momento del ritiro della cesta troverete sempre aperto anche il mercato al dettaglio, quindi potrete fare ulteriori
acquisti integrativi, fare scorta di articoli specifici secondo le necessità del momento, acquistare i nostri trasformati e,
soprattutto, effettuare modifiche, purché limitate, al contenuto della cesta, ad esempio per sostituire articoli di cui vi
siano rimaste scorte dalle settimane precedenti. Vi chiediamo di segnalarci ad inizio stagione se ci fossero articoli non
graditi, che invece provvederemo a sostituire in ogni cesta.
Non fatevi spaventare dal numero di settimane stabilito nell’abbonamento. Vi garantiamo che non perderete
nessuna cesta anche in caso di assenza per periodi di ferie o per qualsiasi altra necessità. Potrete recuperarle con
consegne personalizzate al di fuori del calendario previsto, durante le settimane di apertura del mercato al
dettaglio, come ad esempio nel periodo di interruzione del mese di Agosto oppure durante il mese di Dicembre.
Se siete referenti di un gruppo di acquisto (GAS) o di un certo numero di famiglie, valuteremo insieme a voi se creare un
giorno di consegna apposito in un luogo più comodo rispetto alle vostre esigenze.

Alcuni esempi di ceste settimanali in consegna l’anno scorso
Questi sono alcuni esempi di consegne settimanali effettuate nel 2020.
Cesta del 29 maggio 2020: zucchine, carote, finocchi, ravanelli, cavolo riccio verde, insalata pigalle, rucola.
Cesta del 7 agosto 2020: pomodori misti, melanzane, peperoni, cipollotti, bietole, insalata canasta.
Cesta del 30 ottobre 2020: cavolo cappuccio, verza, finocchi, radicchio di Treviso, cavolo nero, porri.

Come aderire
1) Prenotatevi via mail o via telefono comunicandoci i vostri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice
fiscale e tipologia di cesto scelto). Comunicateci inoltre se siete destinatari dello sconto “porta un amico”.
2) Vi spediremo via mail la fattura dove troverete tutti i dati per versare la quota d'iscrizione.
3) Versate la quota pattuita tramite bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN:
IT22V0503466510000000013708, specificando il vostro nome, cognome, tipologia di cesto scelto e il
numero di fattura da noi emessa.
4) Preparatevi ad una scoppiettante stagione di ottime verdure sane e nutrienti.

Cosa vuol dire fare parte di una CSA
Fare parte di una CSA sostiene direttamente e senza intermediari una comunità agricola del proprio territorio e dà modo
di conoscerla ogni settimana alla consegna delle verdure. Bisogna tuttavia tener conto che l’agricoltura non è priva di
rischi, specialmente in questa emergente epoca di cambiamenti climatici. Evidenziamo da subito questo aspetto perché
siamo consapevoli che ci saranno settimane con raccolti abbondanti e altre in cui le coltivazioni non produrranno quanto
sperato. In genere coltiviamo prodotti in abbondanza per far fronte a questo tipo di circostanze, tuttavia i membri CSA
devono sapere che a volte potrà essere fornita una minor quantità settimanale di prodotti. Sarà nostro impegno
compensare le eventuali riduzioni di peso durante le settimane di maggiore produzione, in modo da rispettare le quantità
complessive pattuite. Condividendo il rischio delle coltivazioni con noi, ci aiuterete a offrirvi un servizio sempre
migliore, darete il giusto valore al cibo e svilupperete un rapporto più consapevole con la realtà della produzione
alimentare locale.
Per qualsiasi informazione riguardo al nostro programma ABBONAMENTI CSA o alle modalità di coltivazione che
adottiamo, potete contattarci via email all’indirizzo ordini@pratialsole.com oppure telefonando al numero 3281174075
(Simone Rocchelli).
Seguiteci su Facebook: https://www.facebook.com/agricolapratialsole/?ti=as
e su Instagram:
https://www.instagram.com/agricolapratialsole/?igshid=rg6xvc35ps93

Grazie!
Un caro saluto dai vostri Contadini
Luca, Simone e Francesca

