Patto dei coproduttori
CSA Fontanini è costituita per gestire in comune l'attività agricola con scopo mutualistico e
cooperativo, indirizzata a favorire la costruzione di comunità.
Comunità che supporta l'agricoltura è la forma organizzativa ed economica che prevede un
sistema attraverso il quale la compagine sostenitrice si impegna ad anticipare le spese necessarie
per la produzione e in cambio riceve il raccolto del campo con le modalità decise dall'assemblea
dei sostenitori/co produttori.
Il contributo con il quale il sostenitore/fruitore aderisce alla CSA è individuato dividendo i costi di
produzione per il numero degli aderenti.
Tale contributo viene anticipato all’inizio dell'anno di produzione (1° Luglio), attraverso il
pagamento di una quota/contributo anticipato bimestralmente, che verrà restituito settimanalmente
a mezzo cassetta di prodotto stagionale, di norma mista, secondo le esigenze specifiche che
verranno manifestate.
Il preventivo di spese sarà esaminato ed approvato prima dell'avvio della produzione.
L’impegno individuale va mantenuto per tutta la durata dell’anno di produzione.
Il consuntivo sarà esaminato alla fine dei primi dodici mesi di produzione (1° Luglio 2017). Quindi
CSA Fontanini si caratterizza attraverso l'impegno della compagine sostenitrice a garantire la
copertura dei costi di produzione necessaria per un consumo di cibo sano e di stagione, con una
conduzione agraria rispettosa del lavoro, della natura e dell'ambiente.
Il beneficio della scelta di adesione alla CSA ricade sui sostenitori, sia fruitori che lavoratori, in
termini di benessere collettivo della comunità.
Nell'ottica dello scopo mutualistico, il contributo CSA è determinato sulla base dei costi di
produzione compresi i costi finanziari e le spese di gestione della comunità.
Il pagamento di tale contributo sarà anticipato bimestralmente, mantenendo comunque l'impegno
individuale per l'intero anno di produzione.
Partendo dall'importo medio del contributo, la eventuale disponibilità dei singoli di offrirlo in entità
anche superiore, potrà consentire l'inclusione di coloro che non avrebbero altrimenti la possibilità
economica di partecipare alla comunità.
Per le eventuali adesioni di nuovi sostenitori in corso d'anno, si verserà il contributo anticipato in
dodicesimi rispetto all'importo medio CSA.
In caso di esigenze finanziarie specifiche sarà richiesto ai sostenitori/co produttori disponibili un
prestito secondo le proprie possibilità a titolo di anticipo contributo e quindi senza remunerazione.
Nel corso dell'anno è prevista un'attività di monitoraggio trimestrale dell'andamento della CSA per
la verifica del rispetto del preventivo approvato e della valutazione della produzione agricola.
Con la sottoscrizione del presente documento, il sottoscritto/a ..........................................
sostenitore/trice co produttore/trice della CSA I Fontanini, aderisce ai contenuti sopra
descritti e si impegna secondo i criteri e le modalità suesposti.

Firma .................................................................

Luogo, data ................................................

