
Abbonamenti CSA 2023 - Comunità a supporto dell’agricoltura

La Società Agricola Prati al Sole è un’impresa agricola di Scandiano, certificata biologica, che produce
ortaggi, vino, grano, miele e trasformati. Curiamo la nostra campagna utilizzando solo metodi naturali, nel
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 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 sostenuta dalla comunità” ed
è una forma di collaborazione diretta tra agricoltore e consumatore, diffusa da più di trent’anni in diversi
paesi, soprattutto in Europa e in America. Il suo punto di forza risiede nel fatto che gli abbonati CSA
diventano parte integrante dell'azienda e si fanno protagonisti attivi del lavoro agricolo e della
produzione alimentare del proprio territorio. Essi forniscono un supporto economico all'agricoltore
all'inizio dell'anno, mettendo così in moto un meccanismo virtuoso e vantaggioso per tutti. L’agricoltore non è
costretto a dedicare molto tempo alle attività commerciali, può impiegare le proprie energie in una attenta
programmazione del lavoro della stagione produttiva e nella ricerca della qualità dei suoi prodotti e,
conoscendo a inizio anno la quantità di ortaggi che dovrà produrre, può ridurre al minimo gli sprechi.
L’abbonato viene informato sull’andamento della produzione, può visitare l’azienda, seguire l’evoluzione
dell’orto e si garantisce una fornitura settimanale di prodotti sani, freschi, biologici e, soprattutto, locali.
L'abbonamento CSA è quindi un potente strumento di condivisione di un percorso di tutela ambientale e di
tutela della salute, nonché un metodo estremamente concreto e alla portata di tutti per adottare buone pratiche
quotidiane di sostenibilità.

Cosa ti proponiamo

Aderendo all’iniziativa CSA, i nostri abbonati ricevono una fornitura settimanale di ortaggi misti
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 grande
maggioranza degli ortaggi sarà di nostra produzione, mentre pochi altri saranno forniti da produttori esterni,
certificati biologici e selezionati da noi per la qualità dei prodotti e per l’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 ortaggi sempre buoni ed
abbondanti. Per riuscirci è necessario concentrarsi su un certo numero di colture, su cui lavorare con
efficienza. Ci riforniremo da altri produttori solo per gli articoli per i quali sappiamo di non poter raggiungere,
per ragioni legate al tipo di terreno o alle attrezzature necessarie, la qualità e la quantità che desideriamo.
Siamo consapevoli che si tratta di un aspetto delicato, ma siamo convinti che alcuni nostri colleghi, di grande
esperienza e specializzati in alcune colture, meritino la nostra fiducia, la stessa che accordi a noi, e che sia
importante garantirti un’ampia varietà di ortaggi per far sì che l’abbonamento CSA sia un’esperienza ricca ed
entusiasmante.



La GRANDE NOVITÀ DEL 2023 è che l’orto sarà in parte riprogettato, con l’obiettivo di migliorare
ulteriormente la fertilità del terreno, la salute delle piante e la qualità degli ortaggi. Faremo ad esempio un
nuovo semenzaio, aggiungeremo delle ombreggiature naturali e introdurremo nuove varietà di ortaggi che già
coltiviamo e altri del tutto nuovi. Sarà un anno di piccole e grandi sperimentazioni!
Tutto ciò richiede tempo e molte prove con piccole quantità di piante, quindi nella prima metà dell’anno il
volume di produzione sarà limitato, non sufficiente per la richiesta di abbonamenti CSA del periodo
primaverile-estivo. Riporteremo però la produzione a pieno regime nella seconda metà dell’anno e
l’abbonamento CSA potrà iniziare.

Il CSA 2023 consisterà quindi nella mezza stagione autunnale, che durerà 13 settimane e si svolgerà da
metà SETTEMBRE a metà DICEMBRE.

Si potrà come sempre scegliere tra i due formati di ceste settimanali di ortaggi:
● LA CESTA PICCOLA, dal peso medio di circa 3 kg;
● LA CESTA GRANDE, dal peso medio di circa 5 kg.

L’altra bella novità è che puoi già “prenotarti” per il tuo abbonamento CSA nella mezza stagione autunnale
e se lo fai a FEBBRAIO, ottieni sconti e agevolazioni!

A febbraio gli abbonamenti CSA sono in promozione!
La partecipazione attiva della comunità locale è fondamentale per sostenere un progetto agricolo condiviso,
soprattutto all’inizio dell’anno.
Per questo, vogliamo premiare chi si abbonerà nel mese di febbraio 2023 con una promozione speciale che
riserva grandi vantaggi!
Innanzitutto, ti garantisci l’iscrizione al PREZZO PROMOZIONALE di:

Cesta settimanale di ortaggi misti piccola, circa 3 kg,
Abbonamento CSA 13 settimane, mezza stagione Autunno
Periodo indicativo: metà Settembre – metà Dicembre.

200€

Cesta settimanale di ortaggi misti grande, circa 5 kg,
Abbonamento CSA 13 settimane, mezza stagione Autunno
Periodo indicativo: metà Settembre – metà Dicembre.

300€

Ma soprattutto, ricevi un fantastico pacchetto di sconti da utilizzare nel nostro punto vendita per tutto
l’anno!
Il pacchetto varia a seconda della quota che deciderai di versare in anticipo e abbiamo 3 soluzioni per te:

● Chi versa a febbraio il 50% della quota di iscrizione avrà diritto allo sconto del 5% sulla frutta e
verdura del nostro punto vendita per tutto il 2023 e al 50% di sconto su attività e iniziative che
organizzeremo in azienda durante l’anno;

● Chi versa a febbraio il 100% della quota di iscrizione avrà diritto allo sconto del 10% sulla frutta e
verdura del nostro punto vendita per tutto il 2023 e al 50% di sconto sulle attività in azienda;



● Chi versa subito il 100% della quota di iscrizione + 100€ di quota da SOCIO SOSTENITORE (sul
sito trovi i vantaggi e la filosofia che sta dietro il tuo essere “Socio Sostenitore”) avrà diritto allo
sconto del 20% sulla frutta e verdura del nostro punto vendita per tutto il 2023, al 50% di sconto
sulle attività in azienda e, in più, riceverà subito 2 cartoni di vino a scelta e si garantirà un prezzo
speciale scontato sugli acquisti di vino per tutto il 2023.

Insomma, anche se l’abbonamento inizierà a settembre, fin da ora puoi garantirti una spesa di qualità, di soli
prodotti biologici, salutari e buonissimi, a prezzi riservati solo a te, per tutto il 2023!

Il nostro punto vendita rimarrà aperto tutto l’anno, quindi prima ci si abbona e prima si inizia a
risparmiare!

Tutti i costi sopraindicati sono comprensivi di Iva.

Come funzionerà l’Abbonamento CSA
La nostra produzione autunnale offre una vasta scelta di ortaggi di stagione, che coltiviamo in modo scalare
per poterti mettere ogni settimana un prodotto nuovo nella cesta. Per fare alcuni esempi, avrai a disposizione
molte varietà di cavoli, tra cui broccoli, romaneschi, cavolfiori, verze, cavolo nero e riccio, ma anche carote,
finocchi, ravanelli, porri e cipolle, insalate e radicchi, bietole e spinaci. All’inizio dell’abbonamento contiamo
di aggiungere anche verdure estive, come zucchine e melanzane. Ogni settimana confezioneremo la cesta
con il meglio degli ortaggi appena raccolti e ti comunicheremo via mail il suo contenuto.
La cesta sarà da ritirare qui in azienda, in via Agricola 2, a Pratissolo di Scandiano, al venerdì e al
sabato, in fasce orarie che saranno stabilite durante la stagione. Ti chiediamo di rispettare il più possibile gli
orari di ritiro, ma siamo disponibili a venirti incontro in caso di problemi, basta farci sapere con anticipo che
non riuscirai a passare, scrivendoci una mail o telefonando. Potrai anche far ritirare le verdure da chi vuoi.
Al momento del ritiro troverai sempre aperto il punto vendita al dettaglio, quindi avrai a disposizione tutti
gli articoli per ulteriori acquisti a integrazione della fornitura di ortaggi, dalla frutta al vino, dalle salse alle
uova, e potrai fare piccole modifiche al contenuto della cesta, purché limitate a un massimo di due articoli. Ti
chiediamo di segnalarci ad inizio stagione se ci fossero ortaggi che per qualsiasi motivo non puoi mangiare,
che provvederemo a sostituire in ogni cesta.
Il calendario dell’abbonamento è stabilito da noi in base alla produzione, quindi non è personalizzabile,
ma se ti dovesse capitare di non essere sempre presente, per esempio per periodi di ferie o per qualche
imprevisto, ti garantiamo che non perderai le ceste: potrai recuperare un massimo di 2 ceste saltate,
concordando con noi ulteriori ritiri al di fuori del calendario previsto, nei giorni di apertura del punto vendita.
Ti chiediamo però di avvisarci con anticipo quando non potrai ritirare le ceste, in modo da non prepararle ed
evitare sprechi. Senza questo preavviso, le ceste non ritirate non saranno recuperabili.

Fare parte di una CSA sostiene direttamente e senza intermediari una comunità agricola del proprio
territorio e dà modo di seguirla 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 potrebbero non produrre quanto programmato. In genere coltiviamo
prodotti in abbondanza per far fronte a queste 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 aiuterai a lavorare con
cura, restituirai il giusto valore al cibo e svilupperai un rapporto consapevole con la realtà della produzione
alimentare locale.



Come aderire
1) Prenotati via mail o via telefono comunicandoci i tuoi dati (nome, cognome, indirizzo di residenza,

codice fiscale) e la tipologia di cesta scelta.
2) Ti spediremo via mail la fattura dove troverai tutti i dati per versare la quota d'iscrizione.
3) Verserai la quota tramite bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN:

IT22V0503466510000000013708, specificando il tuo nome, cognome e il numero della fattura da
noi emessa.

4) Vieni a trovarci in punto vendita per ritirare la tua tessera sconto e la nuova stagione di ottime verdure
sane e nutrienti potrà iniziare!

Per qualsiasi informazione riguardo al nostro programma di abbonamenti CSA e per le iscrizioni, puoi
contattarci via email all’indirizzo ordini@pratialsole.com oppure telefonando al numero 3281174075
(Simone).
Grazie!

mailto:ordini@pratialsole.com

