
A tutte le CSA, ovunque si trovino nel mondo...

Attivisti e ricercatori di 40 Paesi diversi hanno unito le forze per lanciare il primo
censimento mondiale sulle Comunità a Sostegno dell'Agricoltura. L'obiettivo

dell'indagine è quello di raccogliere e analizzare dati che possano essere utilizzati per
sostenere il crescente movimento globale delle CSA:

Producendo statistiche globali su questo straordinario movimento di cambiamento
Mappare la diversità delle CSA in tutto il mondo Identificare le caratteristiche

comuni che condividono.

Questo sondaggio è stato inviato al maggior numero possibile di CSA in tutto il
mondo attraverso la rete mondiale delle CSA e delle reti di CSA di URGENCI.

Il movimento delle CSA è sempre più riconosciuto come un modello che può aiutare a
risolvere i problemi del sistema alimentare e a sostenere una transizione globale verso

l'agroecologia. Per costruire la CSA, dobbiamo capirla. Dobbiamo anche conoscere
noi stessi, i nostri punti di forza e le nostre debolezze, e dobbiamo avere dati a

sostegno della nostra causa.

Abbiamo bisogno di questa ricerca per imparare gli uni dagli altri e ispirarci a
vicenda, per continuare a crescere e per dare un'immagine coerente e ben informata
del nostro movimento ad altri attori e istituzioni. La vostra esperienza è preziosa. Vi
preghiamo di dedicare 15-20 minuti alla compilazione di questo questionario sulla

vostra CSA.

Nota bene : riconosciamo che esiste un'ampia varietà di modelli di CSA in tutto il
mondo. Nel Regno Unito e in Nord America, ad esempio, la maggior parte delle CSA

è costituita da un'unica azienda. Possono acquistare occasionalmente prodotti da
altre aziende agricole, ma la maggior parte dei prodotti condivisi con i soci viene

prodotta in un'unica azienda. Tuttavia, in altri Paesi, come la Francia, il modello più
comune è quello in cui diverse aziende agricole complementari producono cibo per un

unico gruppo CSA (quello che noi chiamiamo "CSA multi-azienda").

Avviso importante! Tutte le risposte e le informazioni personali saranno  mantenute
riservate nei risultati della ricerca. Verso la fine dell'indagine, vi sarà data la

possibilità di condividere i vostri dati di contatto. Potete scegliere di non condividerli.
Nel caso in cui decidiate di fornirci i vostri dati di contatto, accettate solo che essi
vengano utilizzati per ulteriori ricerche dal gruppo di ricerca CSA di URGENCI,

esclusivamente a scopo di ricerca. Saranno conservati su computer protetti da
password. In ogni caso, non saranno resi pubblici né utilizzati per altri scopi.



Sezione A: I - Identità dell'intervistato

A1. Qual è il tuo ruolo nella tua CSA?
Organizzatore del gruppo

Produttore CSA / Agricoltore / Allevatore

Altro

Altro
 

A2. La tua CSA ha partecipato al censimento del 2015?

 
Sì

No

Non lo so

Sezione B: II - Identità della vostra CSA

B1. Come si chiama la vostra iniziativa?
Non esitate a condividere l'indirizzo del sito web, se esiste.

 

B2. Cosa descrive meglio la vostra CSA?

 
Singola azienda

Multi-azienda

Qualcos'altro

Non lo so

 

B3. Indicare l'azienda o le azienda da cui la vostra CSA riceve i prodotti.
Azienda 1



Azienda 2

Azienda 3

Azienda 4

Azienda 5

Azienda 6

Azienda 7

Azienda 8

Azienda 9

Azienda 10

Altre aziende

B4. In quale Paese si trova la vostra CSA?
 

B5. Qual è il codice postale e l'ubicazione (città, paese) della vostra CSA?
Per esempio : 14111 LOUVIGNY

 



B6. In quale tipo di regione vive la maggior parte dei membri della vostra
iniziativa?

 
rurale

suburbano

urbano

non lo so

Altro

Altro
 

B7. In che anno è stata creata vostra iniziativa?

B8. Da chi è partita l’idea di creare la vostra CSA?

 
Produttore/i

Membro/i della Comunità

Entrambi

Altro

Altro
 

B9. Qual è lo status giuridico della vostra CSA?
Associazione No-Profit

Cooperativa

Gruppo Informale \ Collettivo

Fondazione

Impresa registrata



Altro

Altro
 

B10. Quante quote vengono distribuite nella vostra CSA?
Contare tutti i tipi di cestini, indipendentemente dalle dimensioni. Indicare solo un numero. Indicare il numero esatto o un'approssimazione, oppure

"0" se non si sa nulla.

 

B11. Quante persone utilizzano la vostra CSA per i consumi alimentari?
Ad esempio, se le quote della vostra CSA sono 24 e la famiglia media è composta da 3 persone, potete segnalare 72 consumatori.

Sezione C: III- Produzioni

C1. Che tipo di prodotti sono messi a disposizione dalla vostra CSA?
Per favore, selezioni ogni voce corrispondente.

Frutta

Verdura

Carne

Latticini

Uova

Pane

Miele

Erbe

Olio

Pesce / frutti di mare

Altro

Altro
 



C2. Quante azienda fanno parte della vostra iniziativa CSA?
Si prega di segnalare solo le fattorie che hanno un legame diretto con i membri della CSA. Le aziende acquistate non sono incluse. Selezionare 1 se

siete una azienda CSA singola.

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Più di 10 fattorie

C3. Tra le aziende agricole che producono per la vostra CSA, quante sono
gestite da donne? 

Se c'è una sola azienda agricola che produce per la vostra CSA e che è gestita da una donna, potete scrivere 1. Se non conoscete la risposta, passate
semplicemente alla domanda successiva.

 

C4. La azienda della CSA è certificata secondo uno dei seguenti schemi?
Agricoltura biologica

Agricoltura biodinamica

Sistema partecipativo di garanzia

Nessuno

Altro

Altro
 



C5. Le aziende della vostra CSA sono certificate secondo uno dei seguenti
schemi?

Nota: nel caso vengano trattati prodotti diversi, indicare la caratteristica che vale per la maggioranza. Può lasciare un commento al riguardo, nella
casella sottostante.

Agricoltura
biologica

Agricoltura
Biodynamic

a

Sistema
partecipativ
o di garanzia

Tutte

Alcune

Nessuna

Non lo so

C6. Quali sono i principi guida della vostra CSA?
Agricoltura biologica

Agricoltura biodinamica

Permacultura

Agricoltura Rigeneratrice

Agroecologia

Non lo so

Altro

Altro
 

C7. L'agricoltore(i) che produce nella vostra CSA utilizza una delle
tecniche elencate di seguito?

Lavorazione minima del terreno

Nessuna lavorazione del terreno

Colture di copertura / Colture intercalari / Concimi verdi / Terreni ricchi di legumi

Agroforestale

Ridurre al minimo la compattazione

Creare il proprio compostaggio

Compostaggio privo di torba

Pacciame riutilizzabile o degradabile \ naturale

Controllo non chimico delle erbe infestanti



Gestione non chimica (biologica) dei parassiti

Varietà di colture resistenti alle malattie

Uso sostenibile dell'acqua

Stoccaggio dell'acqua

Risparmio di semi

Acquista da una piccola azienda etica di sementi

Evita gli organismi geneticamente modificati

Nessuna di queste tecniche

Non ci sono produttori di ortaggi nella nostra CSA

Non lo so

Sezione D: IV - Distribuzione

D1. In che modo la vostra CSA gestisce la distribuzione dei suoi prodotti?
Per favore, selezioni ogni voce corrispondente.

Consegna a un orario prestabilito quando i soci ritirano le loro quote

Consegna a un punto di consegna dove i soci possono ritirare le loro quote in qualsiasi momento

Distribuzione a domicilio

I soci ritirano la quota in azienda (quota preconfezionata)

I soci raccolgono dalla fattoria (la quota è confezionata da ciascun socio)

Attraverso auto-raccolta sul campo

Consegna al luogo di lavoro, all'istituzione o alla comunità

Altro

Altro
 

D2. Per quante settimane all'anno vengono distribuite le quote?
 

D3. La sua CSA applica una delle seguenti misure di sostegno sociale? 
Quote variabili (una gamma di diversi livelli di contribuzione in base al reddito dei soci)



Giro d'offerta

Sconti o quote gratuite per i nuclei familiari a basso reddito/non retribuiti

Contribuzione con lavoro (quota gratuita o a costo ridotto per i volontari)

Voucher sovvenzionati dai luoghi di lavoro o da istituzioni pubbliche

Donazioni di cibo a mense per i bisognosi, dispense e associazioni di beneficenza

Integrazione di migranti e richiedenti asilo

Consegne a domicilio a persone vulnerabili

Cooperazione con progetti sociali

Piani di pagamento flessibili

Nessuno

Altro

Altro
 

Sezione E: V - Collaborazione

E1. Che tipo di accordo sancisce la relazione tra produttori e
consumatori/membri ?

Contratto scritto

Contratto non scritto / informale

Nessun Contratto

Altro

Altro
 



E2. Qual è il periodo minimo di adesione di un socio?

 
Una settimana

Un mese

Una stagione

Un anno

Non applicabile

Non lo so

Altro

Altro
 

E3. In che modo i membri sono coinvolti nella CSA?
È possibile selezionare una o più voci, tra le seguenti.

Aiutano a coltivare

Aiutano nelle attività di impacchettamento/distribuzione

Sono parte dell’amministrazione/organizzazione

Sono coinvolti nelle attività decisionali

Partecipano agli eventi / attività sociali

Investono finanziariamente nell'azienda

Comprano prodotti/quote

Attraverso la comproprietà della azienda

Promuovono la CSA ad altri

Non lo so

Altro

Altro
 

E4. Qual è la situazione attuale dei soci della vostra CSA? 
Stiamo cercando altri membri



Abbiamo abbastanza membri

Abbiamo una lista d'attesa

Non lo so

Altro

Altro
 

E5. Chi organizza e gestisce la vostra CSA? 
Se si sceglie "Altro", commentare brevemente.

 
Membri

Produttori

Produttori e membri insieme

Altro

Non lo so

 

E6. Cosa descrive meglio l'equilibrio di genere nella gestione della vostra
CSA?

 
La CSA è gestita più da donne

La CSA è gestita più da uomini

La CSA è gestita in modo paritario da donne e uomini

No lo so

Non voglio rispondere



E7. Chi decide il prezzo/salario/stipendio/importo pagato al produttore/i?

 
Solo i produttori

I produttori e i membri insieme

Solo i membri della CSA

Altro

Altro
 

E8. Quali principi fondamentali della CSA sono attualmente
implementati nella vostra iniziativa?

Sì No Non lo so

Prevede una relazione diretta

Prevede la condivisione dei rischi

Prevede la condivisione delle responsabilità delle attività agricole

Prevede la condivisione dei benefici delle attività agricole

E9. Come è cambiata la vostra CSA dall'inizio della pandemia di
Covid-19 in termini di numero di quote? 

 
Diminuzione

Diminuzione seguita da aumento

Nessun cambiamento

Aumento

Aumento seguito da diminuzione

Non lo so

Altro

Altro
 



Sezione F: VI - Rete

F1. Può indicare se la sua iniziativa è membra di una rete o di
organizzazioni correlate? [sono possibili più risposte].

L’organizzazione “Urgenci”

La rete nazionale delle CSA

Rete Locale \ Regionale

Non lo so

Nessuna

Altro

Altro
 

Sezione G: VII - Terra

G1. Chi è proprietario dei terreni in cui viene prodotto il cibo nella vostra
iniziativa?

Se siete membri di una CSA con più fattorie, scrivete nelle caselle il numero di fattorie della vostra CSA che rientrano in ciascuna categoria. Ad
esempio, nella vostra CSA sono coinvolte 3 fattorie, 2 delle quali sono affittate dai produttori, mentre un'altra è di proprietà del produttore.
Spuntate "Di proprietà del produttore" e aggiungete "1" nella casella, quindi spuntate "Affittate dal produttore" e aggiungete 2 nella casella.

Di proprietà del produttore

Commento
 

Di proprietà della CSA

Commento
 

Affittate dal produttore

Commento
 



Affittate dalla CSA

Commento
 

Non lo so

Commento
 

Altro

Altro
 

G2.

Qual è la superficie totale delle aziende che producono ortaggi per la
CSA, in ettari? Qual è la superficie totale utilizzata per i prodotti
venduti attraverso le partnership CSA, in ettari? [spiegazione: 1 ha =
10.000 m2; 1 ha = ~2,5 acri]

Superficie totale coltivata in azienda (ha) ?
Se la azienda vende il 100% della sua produzione attraverso la CSA, le risposte saranno le stesse per entrambe le domande. Se nella vostra CSA ci

sono più fattorie che producono ortaggi, potete rispondere per un massimo di 3 aziendee diverse.

Se non lo sapete o non volete rispondere, potete passare direttamente alla domanda successiva.

Azienda 1

Azienda 2

Azienda 3

G3.

Qual è la superficie totale delle aziende che producono ortaggi per la
CSA, in ettari? Qual è la superficie totale utilizzata per i prodotti
venduti attraverso le partnership CSA, in ettari? [spiegazione: 1 ha =
10.000 m2; 1 ha = ~2,5 acri]

Superficie totale utilizzata per i prodotti venduti tramite partnership
CSA (ha) ?

Se la azienda vende il 100% della sua produzione attraverso la CSA, le risposte saranno le stesse per entrambe le domande. Se nella vostra CSA ci
sono più fattorie che producono ortaggi, potete rispondere per un massimo di 3 aziendee diverse.

Se non lo sapete o non volete rispondere, potete passare direttamente alla domanda successiva.

Azienda 1



Azienda 2

Azienda 3

Sezione H: VIII - Lavoro

H1. Chi lavora nella piantagione di ortaggi?
Abbiamo scelto di concentrarci sulle aziende che coltivano ortaggi per rendere il sondaggio più comprensibile e i risultati più facili da interpretare.

Inoltre, la coltivazione di ortaggi è di gran lunga l'attività agricola più rappresentata nelle CSA. Si prega di selezionare tutte le voci applicabili.

L'agricoltore

La sua famiglia

Un collettivo di agricoltori

Lavoratori stagionali

Lavori migranti

Lavoratori impegnati full-time

Lavoratori Part-Time

Membri della CSA (volontari)

Altri volontari

Wwoofers / Stagisti

Persone in condizioni di esclusione sociale

Non applicabile (non si coltivano ortaggi nella CSA)

Non lo so

Altro

Altro
 



H2. Qual è lo status occupazionale dei produttori? Scrivere il numero di
produttori per ogni categoria nello spazio riservato ai commenti. 

Esempio: se nella vostra CSA il produttore di ortaggi è alle dirette dipendenze della CSA, ma altri due produttori (un casaro e un produttore di
carne, ad esempio) sono lavoratori autonomi, spunterete le prime due righe e aggiungerete "2" nella casella "Lavoratore autonomo" e "1" nella

casella "Dipendente della CSA".

Per "impiego" si intende un contratto di lavoro.

Lavoratore autonomo

Commento
 

Impiegato dalla CSA

Commento
 

Non lo so

Commento
 

Altro

Altro
 

H3. La CSA ha creato nuovi posti di lavoro?
Se sì, scrivete nello spazio "commenti" quanti e quali ruoli ha generato.

 
Sì

No

Non lo so

 



H4. Quale percentuale del reddito dell'agricoltore della CSA proviene
dalla CSA?

Questa domanda si riferisce al produttore principale della sua CSA. Selezionare una percentuale che rappresenti la parte della CSA nel reddito
dell'agricoltore.

 
0-24%

25-50%

51-75%

76-99%

100%

Non lo so

H5. Da quale altre fonti deriva il guadagno degli agricoltori della vostra
CSA?

Sussidi statali

Sovvenzioni private

Vendite ai ristoranti

Negozio in azienda / agriturismo

Mercati contadini

Vendita all'ingrosso

Appalti pubblici (scuole, università, case di cura o ospedali)

Non ci sono altre fonti di reddito

Non lo so

Altro

Altro
 

H6. Come cercate di realizzare un reddito equo per i vostri produttori?
Se non sapete o non volete rispondere a questa domanda, potete passare alla domanda successiva senza rispondere a questa.

 



Sezione I: IX - Domande conclusive

I1. Se accettate di essere contattati per domande di approfondimento,
sondaggi o progetti di ricerca, inserite il vostro indirizzo e-mail qui
sotto.

Queste informazioni non saranno condivise con terzi. È tuttavia necessario essere in grado di contattavi nel caso in cui siano necessari chiarimenti o
per domande o interviste successive.

 

I2. Infine, fateci sapere se c'è qualcosa che noi (URGENCI, la Rete
internazionale CSA - urgenci.net) possiamo fare per aiutarvi:

Migliorare la comunicazione all'interno del movimento

Aumentare la visibilità del movimento

Impegnarsi nelle politiche alimentari pubbliche

Impegnarsi nelle politiche alimentari pubbliche

Fornire formazione sulle competenze trasversali, tra cui la comunicazione

Fornire formazione sulla costruzione di reti

Fornire formazione in materia di governance

Fornire formazione sulle finanze

Fornire formazione sul femminismo

Fornire formazione sulle competenze digitali

Fornire formazione sull'inclusione sociale

Fornire formazione sulla costruzione di comunità

Nulla

Altro

Altro
 



Grazie per la sua pazienza e per le preziose risposte!

Nel caso avesse delle domande da porre al Gruppo di Ricerca, può mandare una
email al Rappresentante del suo Paese che l’ha contattata per questo Censimento,

oppure al Gruppo di Ricerca al seguente indirizzo: contact@urgenci.net
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