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..e compleanno del 
biricoccolo!



Il Biricoccolo:
CHI SIAMO?

Se so come lavora e conosco personalmente l’agricoltore che produce il mio cibo, 
avrò modo di controllare direttamente la qualità e la salubrità dei prodotti, posso 

chiedere migliorie e informazioni. 
La conoscenza diretta è la miglior garanzia di alto livello qualitativo e può essere 

foriera di rapporti umani estremamente significativi.



Nasce da un desiderio condiviso di volere fare 

della terra e del cibo il nostro progetto di vita

Il Biricoccolo:
Il primo passo



i limiti dell’agricoltura convenzionale

• Erosione della fertilità e della biodiversità
• Utilizzo risorse non rinnovabili
• Inquinamento di suoli e falde
• Emissioni di CO2
• Riduzione degli occupati in agricoltura
• Sfruttamento della manodopera
• Lo spreco alimentare
• Il problema dei brevetti
• Il cibo come commodity

DA DOVE PARTIAMO?



L’AGRICOLTORE OGGI

Nel nord del mondo, chi lavora per l’agro-industria 

non è più padrone del proprio lavoro.

Gli agricoltori sono operai a cottimo al servizio delle multinazionali.



IL CIBO COME COMMODITY

Crediamo di pagare poco il cibo ma paghiamo un prezzo caro e occulto, 

sia intermini ecologici

sia per la qualità della nostra vita e salute

sia nei confronti delle generazioni future

alle quali non possiamo negare 

il sacrosanto diritto 

al benessere e alla felicità.



IL CIBO COME COMMODITY

Prima o poi qualcuno dovrà pagare

e saranno proprio i consumatori, 

convinti oggi di fare un affare 

spendendo poco per mangiare.



• Condurre terreni agricoli utilizzando  tecniche che siano rispettose 

dell’ambiente

• la conservazione nel tempo della fertilità del suolo, 

• la protezione della biodiversità, 

• la gestione efficace delle risorse idriche, 

• il reddito equo dell’agricoltore, 

Il Biricoccolo:
Il progetto



Curare diffusione direttamente sul mercato locale 

(nell’ottica della filiera corta-km 0) 

promuovendo e sostenendo, in particolar modo, 

lo sviluppo e le relazioni con i 

Gruppi di Acquisto Solidale/DES (Distretti di Economia Solidale) 

e stringendo forti legami con il mondo del “Consumo Critico”

Il Biricoccolo:
Il progetto



“svolgere attività di “Fattoria Sociale” caratterizzandosi come impresa 
economicamente sostenibile, che svolge la propria attività agricola 

proponendo i prodotti sul mercato, in modo integrato con l'offerta di 
servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi a vantaggio 

dell'inserimento sociale e lavorativo di soggetti deboli.”

Il Biricoccolo:
Fattoria Sociale



“Gli utili di esercizio verranno di norma reimpiegati per lo 
sviluppo delle attività connesse all’oggetto sociale secondo 

quanto deciso dall’organo amministrativo” 

Il Biricoccolo:
Il progetto



2014
Il Biricoccolo gestisce 47000 mq tra Anzola e Calcara:

• 2HA di ortaggi 

• 2HA circa di seminativo (trebbiato il Verna a Luglio, seminato Farro Spelta 
ad Ottobre 2014 e in primavera 2015 un legume: fagioli?) 

• 2000 mq di frutteto misto di varietà moderne e antiche non ancora in 
produzione a cui si affiancano ca 1500mq di misto ortaggi/frutti 
minori/frutti salutistici/piccoli frutti dimenticati 

• 2000 incolto (il resto sono passaggi, siepi e cavedagne e un piccolo orto di 
aromatiche)

Il Biricoccolo:



2015

Il Biricoccolo:

• aumentare di mezzo HA l’estensione degli ortaggi

• in valutazione 2HA e mezzo di grano var Verna in collaborazione con 

Massimo e Silvia sui loro terreni a Monteveglio

• aumentare l’estensione dei piccoli frutti (more, lamponi, ribes, uva 

spina, jostaberry, boysemberry) con altre 200 piante circa

• proseguire da messa a dimora di siepi di confine



Il Biricoccolo:

Perché la cassetta di verdura?

Se l’agricoltore dovesse gestire un punto vendita 

o una spesa con una scelta libera da parte di chi acquista, 

i costi sarebbero molto superiori 

difficilmente si potrebbe accontentare tutti

lo scarto aumenterebbe

Inoltre è un toccasana consumare ortaggi e frutti di stagione, è importante 

imparare a cucinare tutti gli ortaggi, inclusi quelli insoliti e  certe parti 

che possono essere considerate di scarto. 



Il Biricoccolo:

Cosa ci avete chiesto di coltivare?

Per il secondo anno i co-produttori hanno espresso, tramite un questionario, 

le proprie preferenze di prodotti: le semine sono programmate

in base alle preferenze espresse

. 





Il CSA:

cosè?

. 

Community Supported Agriculture
E’ un paternariato che si crea tra co-produttori e agricoltori in cui la 

copertura finanziaria dell’esercizio viene coperta in tutto o in parte dai 
sostenitori che di fatto anticipano le spese che, in caso contrario, dovrebbe 

anticipare l’agricoltore esponendosi finanziariamente.



Il CSA:

perchè?
Ci sono dei limiti a ciò che la terra può produrre

se è coltivata correttamente

se i parassiti e il clima non creano eccessivi problemi alle colture

con un limitato utilizzo di mezzi meccanici

Il ricavo lordo per ettaro può aggirarsi se tutto va MOLTO bene 

sui 25mila euro/annui

di cui circa il 50% è dato da costi correnti

Nella fase di start-up gli investimenti occupano una grossa fetta di ricavi.

MA IL PROBLEMA E’ CHE

1 HA di ortaggi potrebbe dare remunerazione a 1 persona

ma 

1 persona non riesce materialmente a lavorare 1 HA x 12 mesi all’anno



Il CSA:

perchè?
Il reddito di chi lavora in agricoltura è molto discontinuo:

la produzione resta ferma circa 1 mese e mezzo/2 all’anno. 

Per due mesi non ci sono incassi né salari e in genere fino 

a dopo l’estate i redditi sono molto bassi perché

i ricavi servono a coprire i costi di produzione



Il CSA:

perchè?

In certi periodi o in certe giornate servono più di 3-4 persone

WWOOF è un movimento mondiale che mette in relazione volontari e progetti 
rurali naturali promuovendo esperienze educative e culturali basate su uno 

scambio di fiducia senza scopo di lucro, per contribuire a costruire una 
comunità globale sostenibile.



Budget 2015 Sintetico

BUDGET 2015

Scenari
Normale %

Capitale sociale
€ 756,62 

Ricavi (vendite) ortofrutta e legumi
€ 63.000,00 

Ricavi (vendite) farina/pane
€ 12.000,00 

Ricavi (vendite) altri prodotti
€ 5.000,00 

Totale Ricavi
€ 80.000,00 100,00%

Totale costi materie prime ortaggi
€ 10.000,00 12,50%

Totale costo mezzi agricoli
€ 2.500,00 3,13%

Totale spese varie
€ 13.000,00 16,25%

Totale costi produzione cereali/legumi
€ 6.000,00 7,50%

Totale costi trasformati/altri prodotti
€ 9.000,00 11,25%

Totale prestazioni professionali
€ 1.150,00 1,44%

Totale investimenti
€ 6.000,00 7,50%

Totale 3 Soci Luca Bea Bruno
€ 36.000,00 45,00%

Tasse
€ 850,00 1,1%

Totale costi di esercizio
€ 84.500,00 105,63%

Perdita di esercizio
€ - 4.500



Il Biricoccolo:

Scambi “non mercantili”

Elena: gestione ordini, contabilità, aggiornamento sito f/b, newsletters, rapporti con 
fornitori, con CIA, etichettatura, gestione grano e laboratori, trasformazione, 
consegne, ricette, distribuzione in generale, gli eventi

Bruno: lavoro meccanizzato, auto-produzione e montaggio serre, manutenzioni 
meccaniche, consegne e dal 2015 trattamenti e semine

Claudia: 1-2 vv a settimana da luglio a novembre per pulizia ortaggi e aiuto nel 
confezionamento delle cassette 

Adbel (borsa-lavoro): 5 mattine a settimana da Luglio a Dicembre per lavori in campagna

Andreana: grafica Nunzia: controllo di gestione  G.Luca: sito  Andrea: movim terra

Francesca e Silvia: distribuzione Bazzano e Bologna 

Nadia/Carla: terreni in cambio di prodotti



Il Biricoccolo:

Proposta CSA 2015

Provare a finanziare circa il 50% della produzione di ortaggi

Euro 50.000 / 2 = 25.000 Euro

30 famiglie che acquistano la cassetta da 10 Euro x 40 settimane = 400 Euro

20 famiglie che acquistano la cassetta da 15 Euro x 20 settimane = 300 Euro

50 famiglie che acquistano la cassetta da 10 Euro x 20 settimane = 200 Euro



Il Biricoccolo:
Incidenza del costo del lavoro

2014 2015

q.tà di ortaggi venduti (kg) 17.660 20.000 20.000 20.000

prezzo medio al kg € 2,50 € 2,50 € 2,60 € 2,70 

ricavi da ortaggi prodotti 44.150,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00

ricavi da frutta e legumi 6.499,80 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Totale ricavi da produzione propria 50.649,80 63.000,00 65.000,00 67.000,00

2014 2015

Incidenza costo del personale 40% 45% 45% 45%

Costo del personale (2 persone) € 20.460,00 € 28.350,00 € 29.250,00 € 30.150,00

Ricavi da prodotti di terzi 14.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

incidenza del costo del personale su pane e altri prodotti 45% 45% 45%

costo del personale (1 persona) € 0,00 € 7.650,00 € 7.650,00 € 7.650,00

Totale costo lordo del personale € 20.460,00 € 36.000,00 € 36.900,00 € 37.800,00



Il Biricoccolo:

Ipotesi 2015

4 formati ma di peso fisso:

9 euro = 3 kg prodotto

11 euro = 4 kg prodotto

16 euro = 6 kg prodotto

22 euro = 8 kg prodotto

Una famiglia che acquista la cassetta settimanalmente per 

40 settimane avrebbe un aumento di costo pari a 40 euro.



CONCLUSIONI CSA

UNA NUOVAAGRICOLTURA
E’ POSSIBILE ?


