
BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE 2017

Coltivare insieme a Bologna,
biologico a Km 0 valorizzando un 
terreno bene comune.

Coop Arvaia, 
Bilancio sociale 2017
Approvato in Coordinamento 
dei soci il 26 aprile 2018



Arvaia, in breve• Arvaia è un cooperativa di cittadini, produttori, 

coltivatori nata nel 2013 a Bologna.

• Nel giugno 2015 mediante bando pubblico ha avuto in 

affitto dal Comune di Bologna 47 ettari  di terreno 

agricolo nell'area di Villa Bernaroli nel Quartiere Borgo 

Panigale-Reno, in Via Olmetola 16.

• Arvaia è una CSA- Comunità che Supporta 

l'Agricoltura –che produce e distribuisce ai soci prodotti 

agricoli biologici ogni settimana. Il costo nel 2016 di una 

“parte” settimanale di prodotti è di circa 15 euro e il peso 

medio annuale dei prodotti consegnato ogni settimana è 

di 5,6 Kg.



Arvaia, come funziona?• I soci finanziano a gennaio, a fronte del bilancio 
preventivo, la produzione agricola dell’anno che inizia. Si 
assumono così i rischi dell'impresa agricola e beneficiano 
di tutto quello che viene prodotto e distribuito 
settimanalmente in parti uguali. 

• Gli investimenti necessari alla produzione sono resi 
possibili dai capitali prestati dai soci, vincolati per 3 anni 
e remunerati al 2% annuo. Arvaia non fa ricorso a prestiti 
da banche.

• Gli organi decisionali di Arvaia sono l'Assemblea dei 
soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e Vice 
Presidente, il Coordinamento dei Gruppi di lavoro interni. 
Il Coordinamento si riunisce ogni mese insieme al CdA e 
prende le decisioni necessarie alla vita della Cooperativa. 



131
Persone

volontarie per
fattoria didattica

42
Persone

in formazione
con tirocini

193
Parti

distribuite
ogni settimana

558
Quintali di

ortaggi
biologici

Arvaia 2017
393

Soci
di

Arvaia

6
Posti di lavoro

per la produzione
agricola

295.417 €
Volume bilancio

economico
2017

532
Quintali di

Cereali e legumi
biologici



I 5 obiettivi sociali e 

ambientali
Approvati nell’assemblea di gennaio 2016,

per ciascuno sono stati individuati degli indicatori quantitativi.

1.Produrre e consumare i prodotti della terra in modo biologico con 
una ripartizione solidale dei costi di produzione.

2.Ridurre l’impronta ecologica con agro-ecologia, sfruttando i sistemi 
biologici del territorio e aumentare la biodiversità e la fruizione 
pubblica dell’area nei percorsi interni pedonali.

3.Aumento dei soci coinvolti nelle attività volontarie in campo, 
creando luoghi rigenerativi della bellezza del paesaggio e occasioni di 
incontro accoglienti e produttori di socialità inclusiva.

4.Comunicare al mondo le attività di Arvaia, arricchendo le occasioni di 
incontro aperte ai cittadini nell'ambito della fruizione dell'area agricola.

5.Migliorare con adeguata Cura e Manutenzione la partecipazione dei 
soci e la comunicazione tra essi per una appartenenza solidale  
all'attività della cooperativa.
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1.
Produrre e consumare i prodotti 

della terra in modo biologico con 

una ripartizione solidale dei costi 

di produzione.



289
kg annui per ogni
parte distribuita

(ca. 2 persone/parte)

49
settimane di 
distribuzione

annuale

1. Produrre e consumare i prodotti della terra in modo biologico con una 

ripartizione solidale dei costi di produzione.

5,90 kg medi/settimanali per parte consegnata 

558
quintali di ortaggi
biologici distribuiti

nel 2017



Filiera cortissima:

193 parti consegnate per 

49 settimane/anno in

6 punti di distribuzione a Bologna

da 6 a 13 varietà a settimana per un 
totale annuo di 

47
tipi diversi di ortaggio

1. Produrre e consumare i prodotti della terra in modo biologico con una 

ripartizione solidale dei costi di produzione.



Gli ortaggi più distribuiti

1. Produrre e consumare i prodotti della terra in modo biologico con una 

ripartizione solidale dei costi di produzione.

Lattuga 26 settimane

Pomodori 14 settimane

Cicoria 18 settimane

Zucchine 27 settimane

Radicchio 14 settimane

Melanzane 16 settimane



1. Produrre e consumare i prodotti della terra in modo biologico con una 

ripartizione solidale dei costi di produzione.

9 diversi tipi di “cavoli nostri” raccolti e distribuiti nei mesi invernali: 

broccolo, Bruxelles, cavolfiore, cappuccio, fiolaro, kale, nero, rapa, 
verza  

Le 49 varietà distribuite
aglio cavolo cavolfiore cipollotti melone ravanello

basilico cavolo fiolaro cocomero patata rucola

bietola cavolo kale fagioli  peperone scarola

borraggine cavolo nero fagiolini peperoni friggitelli sedano

carciofo cavolo rapa farina orzo pomodori sedano rapa

cardo cavolo verza fava porro spinacio

carote cetrioli finocchi prezzemolo topinambur

cavolo broccolo cicoria catalogna fragole radicchio zucca

cavolo bruxelles cima di rapa lattuga rapa violetta zucchini

cavolo cappuccio cipolla melanzane rapa rossa



1. Produrre e consumare i prodotti della terra in modo biologico con una 

ripartizione solidale dei costi di produzione.

3 diversi tipi di farine di grani antichi: 

Integrale, Tipo 2, Senatore Cappelli

2 altre farine di Farro e di Orzo

2 tipi di granaglie: Orzo e Farro

3 tipi di legumi secchi: Favino, Pisello e Cece

Le varietà di cereali e 
granaglie prodotte 
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2.
Ridurre l’impronta ecologica con 

agro-ecologia, sfruttando i sistemi 

biologici del territorio e aumentare 

la biodiversità e la fruizione 

pubblica dell’area nei percorsi 

interni pedonali.



2. Ridurre l’impronta ecologica con agro-ecologia

0 kg di imballaggi
Ogni socio ritira gli ortaggi

con propri contenitori

riutilizzabil

-300 kg di prodotti
di sintesi chimica

che vengono risparmiati

grazie alla produzione biologica di Arvaia



2. Ridurre l’impronta ecologica con agro-ecologia

76.600 m2

Aree pubbliche

non produttive

mantenute da Arvaia

del terreno agricolo assegnato

dal Comune di Bologna 

nell'area di Villa Bernaroli su

470.000 m2

4,75 km 
percorsi pedonali pubblici

mantenuti da Arvaia
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3.

Soci coinvolti nelle attività 

volontarie in campo, creando 

luoghi rigenerativi della bellezza 

del paesaggio e occasioni di 

incontro accoglienti e produttori di 

socialità inclusiva.



3. Soci coinvolti nelle attività volontarie in campo

131
persone hanno frequentato

la fattoria didattica

di Arvaia nel 2017

Fattoria didattica

883
giornate 

di presenze

3.871 
ore totali

in un anno

+42 persone per 3.940 ore di tirocinio 
formativo con studenti universitari, di scuole medie superiori e con 
gruppi di volontariato
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4.
Comunicare al mondo le attività di 

Arvaia, arricchendo le occasioni di 

incontro aperte ai cittadini 

nell'ambito della fruizione 

dell'area agricola.



4. Comunicare al mondo le attività di Arvaia, arricchendo le occasioni di 

incontro aperte ai cittadini nell'ambito della fruizione dell'area agricola.

120

visitatori al campo

12 gruppi organizzati italiani

e 4 gruppi stranieri !

9
uscite su

media e editoria:
1 servizio video su RAI UNO,

8 servizi giornalistici,

31
eventi pubblici
in cui Arvaia
si è presentata
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5.
Migliorare con adeguata cura e 

manutenzione la partecipazione 

dei soci e la comunicazione tra essi 

per una appartenenza solidale  

all'attività della cooperativa.



5. Migliorare con adeguata cura e manutenzione la partecipazione dei soci 

e la comunicazione tra essi per una appartenenza solidale  all'attività della 

cooperativa.

4
incontri

assembleari
2017:

in media
60 soci/incontro

16
incontri di
coordinamento,
in media
17 soci/incontro 

e tanti incontri dei 
4 gruppi operativi 

+6 eventi per i soci e pubblici al campo di Arvaia: Festa di 
primavera, estate, dei cavoli nostri, Festa degli alberi – Piantalamo’


