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Caro cliente,  
questa breve presentazione per raccontarti chi siamo e come lavoriamo. 
 
Innanzitutto siamo una cooperativa sociale di tipo B, che quindi ha come principale finalità 
quella di svolgere inserimenti lavorativi di giovani con disabilità o in situazione di svantaggio 
sociale, ai sensi dell'art. 1, comma b, della Legge 381/91 e della Legge Regionale n° 23/2006. 
Svolgiamo questo nostro scopo statutario in agricoltura, in particolare producendo frutta ed 
ortaggi.   
 
Caresà ha sede legale in Brugine e all'oggi gestisce 2,5 ha. ricevuti in affitto dal Comune di 
Arzergrande (dove coltiviamo cereali) e circa 1,4 ha. a Piove di Sacco, circa un km dopo il 
cimitero di Piove in Via S. Rocco, (dove abbiamo due serre dedicate agli ortaggi). 
Tutta la nostra produzione segue il metodo di coltivazione biologico (che esclude 
l'utilizzo di sostanze chimiche derivanti da sintesi, concimi chimici, fertilizzanti, 
anticrittogamici) ed è controllata e certificata da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e 
Ambientale) che periodicamente controlla lo stato dei terreni e la correttezza nel metodo 
produttivo. 
Attualmente Caresà occupa 3 soci lavoratori, un ragazzo disabile con un contratto di 
dipendenza part-time, un ragazzo in tirocinio. 
Per noi scegliere di produrre in biologico è stato un atto di responsabilità e consapevolezza: 
lavorare un terreno non solo per “sfruttarne” la produzione ma anche per valorizzarlo, 
arricchirlo di vitalità e biodiversità, migliorare il paesaggio e scommettere sulle più efficaci 
tecniche agronomiche abbandonando logiche di uso e abuso di prodotti chimici derivanti da 
sintesi e sementi trattate.  
 
Crediamo nel far rete per rafforzare ed arricchire i percorsi di ognuno pur restando fedeli alle 
proprie peculiarità e priorità. E' per questo che collaboriamo stabilmente con:  
Coop. Sociale Germoglio attraverso il “Centro Cottura Senape” sito in Piove di Sacco; 
negozio Corti e Buoni dell'Associazione Fare di Padova, 
gruppo d'acquisto “Tutto Gas” delle ACLI in zona Arcella, 
Coop. Agricola El Tamiso,  
Coop Polis Nova – progetto Fuori di campo e Coop. Cosep. 
 
Gestiamo il banchetto di vendita rimanendo il più possibile fedeli alla stagionalità e 
alla nostra produzione.  
Concretamente significa che troverai per esempio zucchine, meloni, fragole, pomodori ecc. solo 
quando entreranno in produzione nei nostri terreni.  
Solo nel caso in cui la nostra produzione finisce o proprio non c'è (questo in particolare per la 
frutta) acquistiamo al El Tamiso o direttamente da altri produttori sempre certificati in 
biologico per garantirti una spesa varia e completa.  
 
Di seguito ti alleghiamo i prodotti del nostro piano colturale primaverile estivo: 
lattuga da taglio, lattughe da cespo, piselli, rape, bieta da taglio, cipollotti, ravanelli, rucola, 
spinaci, radicchio grumolo, cicorietta, fragole, zucchine, pomodori da salsa e da tavola, cetrioli, 
meloni, angurie, cipolle bianche, fiascone, rosse e dorate, melanzane, peperoni, zucche, 
fagioli, fagiolini, capuccio a cuore, patate, valeriana.   
 


