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Gentili Responsabili CSA IL BIRICOCCOLO, 

 

 

sono il Dott. Danilo Bertoni dell’Università degli Studi di Milano, coordinatore dello studio 

sulle esperienze di Community Supported Agricolture (CSA) nel territorio italiano a cui avete 

gentilmente acconsentito di partecipare, inoltrando ai vostri associati il questionario preparato dalla 

nostra studentessa tirocinante Lisa Pagani, verso la fine di luglio. 

Vi contatto innanzitutto per ribadire i miei personali ringraziamenti per aver deciso di collaborare a 

questa ricerca, che mira a far luce sulle principali motivazioni dei partecipanti alle esperienze di CSA, 

che in Italia sono un fenomeno del tutto nuovo, ma in rapida ascesa. 

Dato il crescente interesse per il fenomeno CSA in Italia, ci aspettiamo dei risultati molto interessanti, 

che naturalmente andranno raffrontati con quelli riscontrati in analoghe esperienze in altri paesi, dove 

le forme di CSA sono diffuse già da tempo, o in altre esperienze simili (ad es. i GAS). 

Per arrivare a questo obiettivo necessitiamo tuttavia di un numero di interviste tale da essere 

sufficientemente rappresentativo dal punto di vista statistico. Purtroppo il fatto di aver diramato il 

questionario verso la fine di luglio non ci è stato di grande aiuto in questo senso, per cui  vi 

segnaliamo di aver raccolto ad oggi solo 9 questionari dai soci e simpatizzanti di il Biricoccolo. 

Al fine di una buona riuscita della ricerca vi chiediamo gentilmente di reinoltrare il questionario ai 

vostri soci e simpatizzanti, segnalando l’importanza di questa attività per lo sviluppo della ricerca sulle 

CSA italiane. 

Ribadendo che il questionario è completamente anonimo e che i dati saranno utilizzati esclusivamente 

in forma aggregata e che saremo disponibili ad una successiva condivisione e discussione dei risultati, 

vi trasmetto di nuovo il link del questionario: 

 

https://goo.gl/forms/uRDK1EvktoTo7Y5Y2 

 

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione, rimango a disposizione per ogni 

chiarimento e informazione. 

Cordiali saluti 

 

Danilo Bertoni 

https://goo.gl/forms/uRDK1EvktoTo7Y5Y2

