
Arvaia Cooperativa Agricola

Via Olmetola 16, 40100 Bologna - Borgo Panigale (BO)

Produttrici e produttori: Lorenzo Biazzo, Paola Zappaterra, Cecilia Guadagni, Stefano Peloso, 

Alberto Veronesi

Superficie agricola utilizzata: 36 ettari 

Contatto telefonico: 335 743114zero, 340 981658uno, 335 78500sei 

E-mail: distribuzione[at]arvaia.it

Sito web: www.arvaia.it

Presentazione

Cooperativa agricola costituitasi in forma di CSA (Comunità che Supporta l'Agricoltura) composta 

da oltre 320 soci. Coltiviamo circa 75 tipi di ortaggi e inoltre meloni cocomeri e fragole. Abbiamo 

da poco impiantato un frutteto (2017) con pesche mele pere ciliege che diventerà produttivo fra 

circa 3-4 anni. Abbiamo 30 ettari di seminativo, dove, con rotazioni annuali, coltiviamo grani 

antichi varietà del progetto virgo, farro, orzo, grano duro senatore cappelli, leguminose, ceci, 

favino, piselli da seccare, fagioli, varietà in sperimentazione nell’ambito del progetto di selezione 

genetica partecipata, semi di girasole.

Produciamo cerali in chicchi e facciamo molire i cerali da mulini biologici (attualmente Cenacchi).

Facciamo trasformare da trasformatori biologici pomodori da salsa e altri ortaggi quando la 

produzione è abbondante. Distribuiamo annualmente ai soci della CSA che si dividono i raccolti; 

una parte della produzione la destiniamo ai mercati di Campi Aperti, associazione con la quale 

condividiamo l’ideale della sovranità alimentare.

Dettaglio produzione

Orto

Superficie complessiva: 4 ettari 

Principali produzioni: cipolla gialla, cipollotto, cipolla di Tropea,  bietola da taglio, bietola a costa, 

spinacio, lattuga, ravanello, rucola, senape, cicoria Catalogna, pomodoro da insalata, pomodoro da 

salsa, pomodoro ciliegino, pomodoro cuore di bue, zucchina verde, zucchina chiara, peperone 

friggitello, peperone quadrato, peperone corno, sedano, porro, melanzana lunga, melanzana tonda, 

melanzana viola, carota, indivia, radicchio rosso di Treviso, radicchio di Castefranco, sedano rapa, 

cavolo rapa, barbabietola rossa, cetriolo, prezzemolo, basilico, menta, timo, melissa, camomilla, 

malva, verbena, dragoncello, borragine, zucca violina, zucca butternut, zucca napoletana, zucca 

delica, zucca red kury, fagiolino rampicante, fagiolo borlotto, taccola, fava, pisello, rafano, 

cavolfiore, cavolo nero, cavolo fiolaro, cavoletto di bruxelles, cavolo cappuccio, verza, cima di 



rapa, broccolo, scarola, finocchio, aglio, scalogno, patata, topinambur, fragola, melone, cocomero.

Orto officinale
Superficie complessiva: 0,5 ettari
Principali produzioni: prezzemolo, basilico, menta, timo, melissa, camomilla, malva, verbena, 
dragoncello, borragine, rosmarino, salvia

Frutteto
Superficie complessiva: 1 ettari
Principali produzioni: -

Seminativo
Superficie complessiva: 30 ettari
Principali produzioni: frumento, farro, orzo, favino

Raccolta di spontanee
Aree di raccolta: terreni CSA
Principali raccolte: ortica, tarassaco, papavero,…

Prodotti offerti

Ortaggi, Cereali da granella, Cibo di strada, Conserve, Farine, Fiori, Frutta, Legumi secchi, Prodotti
da forno

Ingredienti non autoprodotti: olio EVO da Masseria La Palombara; sale di Cervia integrale; 
formaggi da Azienda Cottu Salvatore, Fattoria Lama Grande e Fattoria I Piani. 


