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L’Associazione per il Mantenimento dell’Agricoltura Paesana (AMAP) è costituita per gestire 

collettivamente l'attività agricola con scopo mutualistico, cooperativo e solidale, ai fini del 
supporto alla Cooperativa Sociale Agricola “Madre Terra” e indirizzata a favorire la comunità dei 
soci sostenitori. 

 AMAP “Madre Terra” è la forma organizzativa ed economica che prevede un sistema attraverso il 
quale la compagine sostenitrice si impegna ad anticipare i costi di un numero di cassette 
concordato di ortaggi per l'anno 2021 da distribuire ai soci e in cambio riceve dette cassette con le 
modalità decise dall'assemblea dei sostenitori e della cooperativa. 

Il contributo con il quale il sostenitore/fruitore aderisce alla AMAP “Madre Terra” è individuato 
stabilendo collettivamente un prezzo equo per ogni cassetta tipo.  

Tale contributo viene anticipato all'inizio della produzione dell'anno, in base ad una quota annuale 
calcolata come somma delle cassette settimanali o quindicinali di prodotto da distribuire. 

Il piano colturale sarà esaminato ed approvato dall'assemblea prima dell'avvio della produzione. 
La valutazione dell'andamento produttivo sarà fatta alla fine dell'anno, con monitoraggio periodico. 
Quindi AMAP “Madre Terra” si caratterizza attraverso l'impegno della compagine sostenitrice a 

garantire l'acquisto della produzione concordata per un consumo di cibo sano e di stagione, con 
una conduzione agraria rispettosa del lavoro, della natura e dell'ambiente. 

Il beneficio della scelta di adesione alla AMAP “Madre Terra” ricade sui sostenitori, sia fruitori che 
lavoratori, in termini di benessere collettivo della comunità. 

Il pagamento del contributo per ogni socio sarà anticipato in termini almeno trimestrali, mantenendo 
un impegno individuale riferito all'intero anno 2021, in base alla periodicità settimanale o 
quindicinale scelta dal singolo. Il versamento dovrà essere effettuato sull'IBAN 
IT79C0359901899050188548592 intestato a AMAP – DESR (specificando nella causale, nome, 
cognome e periodicità: settimanale/quindicinale) 

In fase iniziale sarà richiesto un contributo d’ingresso (solo al primo annod’iscrizione)  di euro 
20,00 per le spese di manutenzione conto e annualmente l'iscrizione speciale al DESR (Distretto di 
Economia Solidale Rurale) di euro 5,00 quale soggetto associativo necessario fiscalmente per 
l'attività di distribuzione dei prodotti. 

Ai singoli soci verrà inviato un estratto conto periodico della propria situazione dei versamenti e 
delle cassette ritirate. 

Partendo dall'importo medio del contributo, definito in euro 10 a cassetta, la eventuale disponibilità 
dei singoli di offrirlo in entità anche superiore, potrà consentire l'inclusione di coloro che non 
avrebbero altrimenti la possibilità economica di partecipare alla comunità. 

Per le eventuali adesioni di nuovi sostenitori in corso d'anno, si verserà il contributo 
anticipato in dodicesimi fino allo scadere dell’anno  
Nel corso dell'anno è prevista un'attività di monitoraggio trimestrale dell'andamento della AMAP 

per la verifica del rispetto del preventivo sia economico che produttivo approvato. 
 
Con la sottoscrizione del presente documento, il sottoscritto/a .......................................... 
sostenitore/trice della AMAP “Madre Terra”, aderisce ai contenuti sopra descritti e si impegna 

secondo i criteri individuati. 
 
Firma ................................................................. 
 
Da stampare e restituire firmato a: amap@desrparcosud.it 
 
Data ................................................ 


