
AgriVenenta Società Cooperativa Agricola Sociale è stata costituita in aprile 2019 a conclusione di
un processo di spin-off di coop La Venenta con l’obiettivo di offrire la possibilità a persone con
fragilità,  di  accedere  a  percorsi  di  inclusione  lavorativa  ed  esperienze  di  tirocinio  formativo,
promuovendo la loro socializzazione, l’integrazione in un contesto aziendale, il potenziamento delle
loro  abilità,  e  opportunità  di  formazione  nell’ambito  dell’agricoltura  sociale  come  forma  di
innovazione del welfare territoriale.

PREMESSA
Considerando la mobilità umana come elemento cardine della contaminazione culturale, «Il mondo
intero è la nostra casa e la dimensione del nostro agire è globale. La nostra rete non conosce
confini.  Rifiutiamo qualunque  esclusione  politica,  economica e  sociale  che renda fuorilegge  le
persone  che  migrano  in  ragione  di  conflitti,  violenze,  discriminazioni,  sfratti,  povertà,  calamità
naturali.» (Slow Food, 2017, Congresso Internazionale di Chengdu).
Diversi studi evidenziano come il cambiamento climatico e il degrado ambientale - al pari delle
guerre e di altre calamità - influenzino l’incremento dei flussi migratori per l’impatto significativo che
hanno  sui  mezzi  di  sostentamento  delle  popolazioni  più  vulnerabili.  Ma  già  nel  1990  l’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) aveva previsto che le migrazioni sarebbero state la
conseguenza più rilevante della “crisi climatica”. E molto tempo prima, negli anni ’70, Bill Mollison e
David Holmgreen avevano capito che «Una cultura umana non può sopravvivere a lungo senza la
base di un'agricoltura sostenibile e una gestione etica della terra” ("Permacoltura, un'agricoltura
perenne per gli insediamenti umani").
La permacultura cerca di definire una linea comune di comportamento etico sulla base di tre sfere
di competenza: la cura per la terra, la cura per le persone, la condivisione equa delle risorse,
(che prevede limiti al consumo e redistribuzione del surplus).
Scopo ultimo è creare sistemi con una struttura ben definita, ecologicamente  sostenibile e che
siano  in  grado  di  produrre  un  valore  nel  lungo  periodo.  I  fabbisogni  primari  devono  essere
soddisfatti, evitando l’inquinamento del suolo e il suo sfruttamento eccessivo. L’equilibrio tra
gli  elementi  è  essenziale.  Le  loro  qualità  intrinseche  devono  essere  valorizzate  e  integrate
nell’ambiente nel quale si trovano, allo scopo di creare, sia in  città che in  campagna, comunità
che siano in grado di sostenersi impiegando la minore superficie di suolo possibile.
La  permacultura si basa sia sulla conoscenza della  tradizione contadina, che su quelle della
moderna scienza e tecnologia. Il risultato di tutti questi studi e conoscenze è ottenere un ambiente
coltivato, frutto di una sapiente progettazione, che produce alimenti per l’uomo e per gli animali,
in modo maggiore di quanto accadrebbe in natura.

IL PROGETTO DI SVILUPPO DI AGRIVENENTA
Convinti che sia fondamentale lavorare con la natura e non contro di essa, abbiamo individuato
nella  permacultura l’approccio  metodologico  alla  base  del  nostro  essere  cooperativa  sociale
agricola. Abbiamo così ideato un progetto pilota di permacultura sociale basato sui valori integrati
di cura per la terra, cura per le persone e i condivisione equa delle risorse. 

Attraverso il proprio progetto di sviluppo, AgriVenenta intende diventare cooperativa di comunità,
per dare impulso a nuove sinergie che coinvolgano la cittadinanza, le imprese, le associazioni, le
istituzioni  e  tutti  coloro  che  vivono  il  territorio,  per  costruire  insieme  un  progetto  pilota  di
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permacultura sociale,  riconosciuto come acceleratore per favorire nuovi processi di solidarietà,
contaminazione e integrazione delle donne e mamme straniere e italiane sul territorio. 
La  Permacultura  suggerisce  di  prendersi  cura  dell'essere  umano  e  delle  sue  relazioni
parallelamente al porre attenzione verso il territorio in cui ci si trova ad agire, identificando nella
comunità e nei legami visibili  e invisibili  che la compongono, il luogo ideale su cui innescare il
cambiamento.

TAPPE

2019

Costituzione della cooperativa

Realizzazione del laboratorio di smielatura e invasettamento

Sviluppo dell’apicoltura e della produzione di miele in conto proprio che in conto terzi

Sviluppo dell’allevamento di galline ovaiole per la produzione e vendita di uova

2020

Insediamento della seminaia 

Sviluppo della produzione orticola a pieno campo su circa 2 ettari di terreni

Certificazione biologica della cooperativa

Acquisto di serre Serranova per la produzione di piantine biologiche con sistema total green

2021

Sviluppo dell’agricoltura sociale in collaborazione col Comune di Argelato per la gestione di 13 ha
di terreno biologico.

Sviluppo dell’attività vivaistica biologica certificata totale green in serra Serranova. Si tratta di un
sistema modulare che permette di coltivare con metodo innovativo ortaggi e verdure, utilizzando
un  metodo  di  stimolazione  naturale  che  usa  la  fotoluminescenza.  All’interno  della  serra  la
diminuzione dei rischi di attacco alle piante da parassiti e malattie viene ottenuta senza ricorrere
ad  antiparassitari  ed  evitando  la  difesa  chimica  mediante  anche  un  innovativo  sistema  di
attivazione  di  un  fungo/microrganismo  sito  nel  vaso  di  coltivazione  che  riduce  in  modo
esponenziale il  rischio di  attacco alla pianta da parte di  batteri e un sistema di depurazione e
purificazione dell’aria che garantisce la salubrità della Serra da parte di pollini e sospensioni aeree.
La serra è un sistema a ciclo chiuso, produce l’energia che consuma, quindi è 100% total green.
Tali  serre  sono  classificate  come  dispositivi  Industria  4.0  e  godono  dei  benefici  fiscali  e  di
iperammortamento.

Grazie a tutti questi investimenti, riusciremo a produrre piante ortofrutticole biologiche da vendere 

Fondamentali, per la buona riuscita del progetto e per la creazione della filiera produttiva sono:
 la collaborazione con le Istituzioni del territorio per:

- la  facilitazione e lo  sviluppo di  buone prassi  di  inclusione  sociale  e professionale  ed il
contrasto all’isolamento relazionale,

- la promozione del progetto sul territorio
 la collaborazione con le cooperative sociali del territorio e con l’associazionismo per:

- sviluppare attività di rete a forte impatto sociale a livello locale

AgriVenenta
Società Cooperativa Sociale Agricola

Via Mascherino, 14 - 40016 - San Giorgio di Piano (BO)
Tel. 327 5688211  info@agrivenenta.it

C.F. / P IVA 03788051203
Iscr. Albo Naz. Soc. Coop. N. C130602 del 29/04/2019

Iscr. Albo Regionale. Soc. Coop. DPG/2020/5013 del 23/03/2020
IBAN AgriVenenta IT38Y0501802400000016839805



- promuovere  prassi  positive  di  inclusione  sociale  e  professionale  ed  il  contrasto
all’isolamento relazionale.

 la collaborazione con le aziende agricole del territorio per:
- sviluppare filiere produttive
- promuovere prassi positive di collaborazione

L’approccio della permacultura, vuole restituire agli agricoltori della zona e ai terreni agricoli ad oggi
coltivati  su grande estensione,  il  legame col territorio/comunità e la promozione del ciclo di  filiera
agricola corta, così da garantire l’attivazione di relazioni, legami capacitazione e ricchezza, all’interno
dei piccoli  centri di paese. La nostra proposta si configura, quindi,  come progetto pilota di welfare
generativo del territorio.

Ci preme sottolineare l'importanza che questo progetto ha a livello territoriale poiché vedrà coinvolte le
istituzioni del territorio, aziende agricole, cooperative sociali, associazioni del territorio e la cittadinanza
in  un  processo  di  welfare  generativo  territoriale  basato  sulla  permacultura  e  su  rinnovati  stili  di
consumo e di responsabilità sociale. Risultato atteso del più ampio progetto sistemico, sarebbe lo
sviluppo di una cooperativa di comunità in grado di veicolare relazioni positive, occupazione, tutela
dell’ambiente e valorizzazione del territorio, oltre che sinergie produttive.
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