
 

Tavolo Res

“TUTTAUNALTRACOSA” 2015
2-3-4 ottobre, Ferrara

3 ottobre, ore 18:00 - Workshop: "Community Supported Agriculture (CSA):
patti tra produzione e consumo per un'agricoltura di comunità: condivisione di
modelli ed esperienze europee." 

dai valore al tuo Gas!
Il  termine CSA indica un'associazione che prevede un contatto diretto tra un gruppo di
consumatori  e  produttori  e  la  condivisione  di  rischi,  responsabilità  e  benefici  delle
attività  agricole,  attraverso  un  accordo  a  lungo  termine.  Generalmente  opera  su
piccola scala, con l’obiettivo di fornire alimenti di qualità prodotti in modo agro-ecologico,
nel rispetto dell’uomo e della natura. 

Il movimento delle CSA è sempre più riconosciuto come un modello che può aiutare a
tenere insieme i pezzi del sistema alimentare locale e a sostenere la transizione verso
modelli produttivi agro-ecologici sostenibili. 

In Italia, a differenza di altri Paesi (USA, Europa tranne Francia) non hanno avuto molta
diffusione: la realtà più rappresentata è quella dei GAS, alcuni dei quali si avvicinano al
modello dei CSA, ma in gran parte sono caratterizzati da accordi meno ‘impegnativi’, pur
orientandosi alla solidarietà.

Il  Tavolo  Res nazionale vuole  promuovere la  conoscenza e lo  sviluppo dei  CSA nel
nostro territorio  e  partecipa al  progetto di  censimento europeo delle  associazioni  di
sostegno all’agricoltura,  condotto  dal  Gruppo di  Ricercatori  sulle  CSA (European CSA
Research Group), progetto condiviso con la rete URGENCI EUROPE.  

L’indagine è stata organizzata in modo da rilevare anche esperienze che si discostano
dal modello vero e proprio delle CSA. Sarà quindi un modo per verificare quanto la nostra
realtà più diffusa, quella dei Gas, tende a quel modello, che riteniamo essere di fatto il più
coerente e rigoroso rispetto ai principi di solidarietà. 

Attivisti  e  ricercatori da  30  diversi  paesi  hanno  unito  le  forze  per  lanciare  il  primo
censimento  sulle  CSA.  Si  è  giunti  a  una  definizione  comune,  che  include  anche
l’esperienza dei Gas e sono stati individuati 15 aspetti fondamentali che costituiscono il
contenuto di un questionario utilizzato per il censimento. 

L’obiettivo è mappare le diversità delle iniziative europee, indentificarne i punti di forza e
le caratteristiche comuni,  per imparare gli  uni  dagli  altri,  mantenere questo movimento
attivo e creativo e per dare un’immagine pubblica coerente di tale esperienze.

Per informazioni e/o partecipare al censimento scrivi: tavolores@economiasolidale.net 
Visita il nostro sito www.economiasolidale.net 
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