
Associazione degli Agricoltori e Allevatori Custodi di Parma

Art. 1 – Denominazione e sede

E’  costituita  fra  persone  fisiche,  persone  giuridiche  ed  enti  una  associazione 
denominata  “Associazione  Agricoltori  e  Allevatori  Custodi  di  Parma”  che  fa 
riferimento per quanto riguarda finalità e definizioni alla Legge regionale n. 1/2008. 
L’Associazione Agricoltori e Allevatori Custodi di Parma è senza scopo di lucro e la 
sua attività è retta dal presente statuto.
La  sede  legale  dell’Associazione  è  presso  l’Azienda  Sperimentale  “Stuard”  in  via 
Madonna dell’Aiuto 7/a S. Pancrazio – Parma. 

Art. 2 - Sottosezioni

È prevista la possibilità di istituire delle “sottosezioni”, sia animali che vegetali.
Le  sottosezioni devono essere collegate alla “risorsa genetica” cui fanno riferimento.
L’istituzione delle sottosezioni è demandata alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo e oggetto

L’Associazione  Agricoltori  e  Allevatori  Custodi  di  Parma  e  la  sue  sottosezioni  si 
costituiscono per promuovere ed attuare iniziative finalizzate alla reintroduzione ed 
alla promozione della coltivazione e dell’allevamento di varietà  frutticole, cerealicole, 
orticole e razze di animali tradizionalmente coltivate o allevate in Provincia di Parma e 
dei  prodotti  da  esse  derivati,  nonché  all’assistenza,  all’organizzazione  ed  alla 
valorizzazione dell’attività produttiva e della commercializzazione dei prodotti tal quali 
o trasformati che si ottengono da tali varietà o razze.
In  questo  ambito  l’associazione  si  impegna  a  valorizzare  le  identità,  le  idee  e  le 
esperienze di cui i soci sono portatori ed a promuovere ogni forma di collaborazione e 
coordinamento con altre associazioni, organizzazioni, enti, istituti di ricerca purché le 
loro finalità siano coerenti con quelle dell’associazione stessa.
L’Associazione prevede pertanto di :
1) provvedere all’individuazione, in collaborazione con lo staff del progetto “Supporto 

alle  attività  di  tutela  e  valorizzazione  delle  razze  animali  e  varietà  vegetali 
storiche/tradizionali della provincia di Parma ” già operante sul territorio da alcuni 
anni e di altri Enti del territorio e non coinvolti in progetti sull’argomento, delle più 
idonee  linee-guida  tecniche  di  coltivazione  e  allevamento  delle  varietà/razze 
tradizionali, ispirandosi ai principi dell’agricoltura non intensiva.  

2) individuare tutte le strategie per massimizzare la qualità del prodotto finito e la sua 
valorizzazione economica.

3) valorizzare  il  ruolo  di  salvaguardia  culturale,  ambientale  e  paesaggistica  del 
territorio svolto dalle colture e dagli allevamenti di varietà e razze storiche locali;

4) promuovere e/o organizzare manifestazioni inerenti la coltivazione e l’allevamento, 
l’impiego tradizionale e non delle varietà e razze storiche;

5) acquistare attrezzature o quanto possa servire per lo svolgimento di programmi e 
iniziative  connesse  alla  utilizzazione  e  valorizzazione  delle  varietà  e  razze 
tradizionali e dei prodotti da esse ottenuti;
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6) sostenere iniziative di commercializzazione, lo svolgimento di azioni promozionali e 
pubblicitarie,  l’espletamento  di  studi  e  ricerche  di  mercato,  l’approntamento  di 
cataloghi e ogni altro strumento ritenuto idoneo;

7) prestare servizi agli associati;
8) provvedere  all’effettuazione  di  controlli  sull’effettiva  corrispondenza  delle 

caratteristiche dei soci con quanto richiesto dal regolamento;
9)  promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere eventuali problemi 

tecnici  in  collaborazione  ed  intesa  con  gli  organi  Statali,  Regionali  e  locali 
competenti, nonché con Istituti di Ricerca e Sperimentazione e con gli esperti del 
progetto di supporto già operante.

Art. 4 – Durata

La durata dell’associazione è stabilita fino al 2039. 

Art. 5 – Ammissione dei soci

- Sono soci fondatori quelli che partecipano alla costituzione dell’associazione e che 
possono vantare i seguenti titoli: imprenditori agricoli e non, purché già coltivatori di 
almeno 20 piante di frutta antica o di 200 m² di orticole o di 0,5 ha di cereali antichi e/o 
allevatori di almeno un nucleo riproduttivo animale appartenente a razze locali.  
-  Sono  soci  ordinari  con  diritto  di  voto  gli  imprenditori  agricoli  e  non,  purché  già 
coltivatori di almeno 20 piante di frutta antica o di 200 m² di orticole o di 0,5 ha di 
cereali antichi e/o allevatori di almeno un nucleo riproduttivo animale appartenente a 
razze locali nel territorio della provincia di Parma. Questi imprenditori agricoli e non, 
intendono far parte dell’Associazione, non hanno partecipato all’Atto Costitutivo, ma 
intendono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale previa presentazione della 
domanda  al  Consiglio  Direttivo  dichiarando  di  accettare  incondizionatamente  lo 
statuto.
- Sono altresì soci ordinari, ma senza diritto di voto, gli  imprenditori agricoli  e non, 
purché già coltivatori di almeno 20 piante di frutta antica o di 200 m² di orticole o di 0,5 
ha  di  cereali  antichi  e/o  allevatori  di  almeno  un  nucleo  riproduttivo  di  animali 
appartenenti a razze locali nelle province di Piacenza e Reggio Emilia che intendono 
far parte dell’Associazione, non hanno partecipato all’Atto Costitutivo, ma intendono 
contribuire al raggiungimento dello scopo sociale previa presentazione della domanda 
al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.
-  Sono  ammessi  in  qualità  di  soci  sostenitori,  senza  diritto  di  voto,  altri  soggetti, 
pubblici o privati,  che possano contribuire ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, 
alla  più  proficua  realizzazione  degli  scopi  dell’Associazione  e  che  condividano  le 
finalità del presente statuto. 
Il  Consiglio  Direttivo  deciderà  sulla  loro  ammissione  entro  trenta  giorni  dalla 
presentazione della domanda.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato:
a) comunicazione dell’entità del patrimonio di varietà e/o razze storiche aziendale.
b) numero degli esemplari coltivati o allevati suddivisi per età, sesso e cultivar o razza
Ogni  socio  è  tenuto  al  versamento  di  una  quota  di  iscrizione  “una  tantum”  per 
l’ammissione  all’Associazione.  Tale  quota  potrà  essere  modificata  dall’Assemblea 
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ordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo per tenere conto dell’attività di avviamento 
svolta. 
I soci, inoltre, sono tenuti al pagamento di una quota annua a copertura delle spese 
organizzative e gestionali dell’Associazione. L’entità di questo importo verrà stabilito in 
funzione delle esigenze della gestione contabile dall’Assemblea dei soci su proposta 
del Consiglio. Sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà chiedere 
ai soci il versamento di contributi straordinari per specifiche finalità.
Il costo dei servizi a domanda individuale eventualmente svolti dall’Associazione per 
conto di taluni soci, sarà ripartito tra questi in modo proporzionale al servizio stesso.
L’adesione  all’Associazione  comporta  l’osservanza  delle  norme  statutarie  e  delle 
deliberazioni regolarmente adottate dagli  organi dell’Associazione e l’astensione da 
parte del socio di ogni iniziativa in contrasto con quanto previsto dagli scopi statutari o 
con quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto all’utilizzazione di tutte le strutture disponibili ed a partecipare e 
beneficiare di tutti i servizi attività e prestazioni dell’associazione, nonché di intervenire 
con diritto di voto nelle assemblee.

 Art. 7  - Recesso ed esclusione

Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
Lo status di socio fondatore, che sia esso riferito a persone fisiche o giuridiche, potrà 
essere mantenuto dagli eredi del socio fondatore, se questi ne fanno richiesta e sono 
in possesso dei requisiti.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con 
avviso di  ricevimento al  Consiglio  Direttivo  e diviene efficace trenta giorni  dopo la 
ricezione.
L’esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che abbia perduto anche 
uno soltanto dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione o che non sia  più  in  grado di 
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali o che si sia reso inadempiente alle 
obbligazioni derivanti dal presente statuto o da quelle assunte per l’Associazione.
L’esclusione  è  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  ed  ha  effetto  dal  giorno  in  cui  la 
relativa  comunicazione ben motivata,  a  mezzo lettera raccomandata a.r.,  è inviata 
all’escluso.
Gli associati recedenti o che cessano di appartenere alla Associazione perdono ogni 
diritto sul patrimonio di questa.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
1 L’Assemblea
2 Il Consiglio Direttivo
3 Il Presidente, il Vicepresidente

Art. 9  -  Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. 
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega 
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scritta che dovrà essere rimessa al Presidente prima dell’inizio della riunione. Nessun 
delegato può avere più di due deleghe.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria entro i quattro 
mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del bilancio 
e,  in  via  straordinaria,  ogni  qualvolta  il  Presidente,  il  Consiglio  Direttivo  ovvero un 
quarto del numero totale dei soci ne facciano richiesta.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o posta elettronica almeno dieci giorni 
prima  del  giorno  fissato  per  l’adunanza  e  deve  contenere  l’indicazione  del  luogo, 
giorno e ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l’elenco dei temi 
da trattare.
L’Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o 
rappresentata almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza 
assoluta  dei  presenti  su  tutte  le  questioni  poste  all’ordine  del  giorno;  in  seconda 
convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti 
o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le 
questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione deve aver luogo non 
meno di ventiquattro ore dopo la prima.
Le  deliberazioni  che  comportano  lo  scioglimento  dell’associazione  devono  essere 
prese  dall’Assemblea  straordinaria  con  la  presenza  o  rappresentanza,  anche  in 
seconda convocazione, dei 3/4 dei soci aventi diritto.
In tutti i casi il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, che può demandare la 
scelta di tale sistema al Presidente.
Le elezioni delle cariche sociali e le deliberazioni per eventuali azioni di responsabilità 
nei confronti del Consiglio Direttivo, vanno sempre effettuate a scrutinio segreto.
L’Assemblea  è  aperta  dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza,  dal  Vicepresidente. 
Assume funzioni di segretario la persona designata dal Presidente dell’Assemblea. Di 
ogni adunanza viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Spetta all’Assemblea:
a) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e il bilancio preventivo e consuntivo;
d) definire le attività che deve svolgere l’Associazione;
e) determinare  eventuali  quote  di  rimborso  spese,  anche  in  forma  forfettaria,  da 

corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente ed al Vicepresidente;
f) deliberare eventuali modifiche al presente statuto;
g) approvare il Regolamento di cui all’ Art.10, lettera g), redatto dal Consiglio Direttivo
h) determinare l’entità delle quote di cui all’Art. 5

Art.  10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove 
(9)  componenti  eletti  dall’Assemblea  fra  i  soci  dell’Associazione.  I  membri  del 
Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. La cessazione della 
qualifica  di  socio  comporta  la  decadenza  immediata  da  membro  del  Consiglio 
Direttivo. 
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio 
Direttivo provvede a sostituirli;  i consiglieri così nominati resteranno il carica fino al 
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rinnovo del Consiglio. Venendo a cessare la maggioranza o la totalità dei Consiglieri, 
si applicano le procedure previste dall’art. 2386 Codice Civile. 
Alle  sedute  del  consiglio  possono esser  invitate  persone ritenute  dalla  presidenza 
opportune in relazione agli argomenti all’ordine del giorno. 

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
a) nominare il Presidente ed il Vicepresidente;
b) deliberare l’istituzione delle sottosezioni;
c) deliberare sull’ammissione e sul recesso dei soci salvo quanto stabilito dall’art. 5;
d) applicare le deliberazioni dell’Assemblea;
e) deliberare sul funzionamento dell’Associazione;
f) istituire una commissione che controlli che i soci siano in possesso e mantengano i 

requisiti previsti; 
g) redigere  un  regolamento  che  disciplini  le  modalità  di  funzionamento  della 

commissione di controllo di cui alla lettera f) e tutto ciò che non sia esplicitato nel 
seguente statuto;

h) deliberare in ogni settore che non sia espressamente attribuito alle competenze 
dell’Assemblea

i) amministrare il patrimonio sociale;
j) predisporre  il  bilancio  (consuntivo  e  preventivo)  da  sottoporre  all’approvazione 

dell’Assemblea insieme al programma di attività;
k) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
l) proporre all’Assemblea  l’entità delle quote di cui all’art. 5;

Il  Consiglio  Direttivo  è  convocato  almeno  tre  volte  all’anno  e  ogni  qualvolta  il 
Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno su richiesta della maggioranza dei 
membri del Consiglio Direttivo.  Le riunioni del Consiglio sono valide con almeno la 
maggioranza  dei  componenti.  Il  Presidente  dell’Associazione  presiede  di  diritto  il 
Consiglio Direttivo e, in assenza, è sostituito dal Vicepresidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice. Ogni componente 
ha diritto ad un voto.
In caso di parità prevale quello del Presidente.
I  componenti  del  Consiglio  che,  senza  giustificato  motivo,  non  intervengono  a  tre 
sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti nella prima assemblea 
utile.  Il  nuovo  membro  rimane  in  carica  fino  alla  scadenza  naturale  del  Consiglio 
Direttivo.
Le adunanze vengono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è svolta a titolo gratuito, fatto salvo un 
eventuale  rimborso  delle  spese  da  deliberarsi  dall’Assemblea,  come  predisposto 
dall’Art. 9, lettera e).

Art. 11  -  Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai 
terzi  ed  in  giudizio.  In  caso  di  sua  assenza  o  impedimento  è  sostituito  dal 
Vicepresidente.
Il  Presidente ed il  Vicepresidente sono nominati  dal Consiglio Direttivo di  cui  sono 
membri di diritto e sono compresi nel numero minimo e massimo di cui sopra.

5



Il Presidente dà disposizioni per attuare le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del 
Consiglio Direttivo.

Art. 12  -  Patrimonio Sociale – Fondo di Esercizio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi corrisposti dai soci al momento dell’iscrizione;
b) dai beni immobili e mobili di qualsiasi specie che per acquisti, anche gratuiti, o per 

qualsiasi  altro  titolo  vengano  in  proprietà  dell’Associazione.  Di  tutti  questi  beni 
viene tenuto un inventario.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annue conferite dai soci;
b) dai residui attivi derivati  dallo svolgimento di iniziative varie e non destinate alla 

costituzione di riserva;
c) da eventuali contributi, erogati da enti pubblici o privati non destinati a particolari 

iniziative e forme di attività;
d) dagli interessi del patrimonio.
L’esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno e coincide con l’anno solare. E’ 
vietata durante la vita dell’associazione la distribuzione anche in modo indiretto di utili 
o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale, a meno che la destinazione o 
la  distribuzione  non  siano  imposte  per  legge  o  siano  effettuate  a  favore  di  altro 
soggetto  che  per  legge,  statuto  o  regolamento  effettua  la  stessa  attività. 
L’associazione dovrà impiegare gli  utili  o gli  avanzi di gestione per la realizzazione 
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – Disposizioni generali

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi l’opportunità di attuare fusioni ed accordi con altre 
organizzazioni,  negli  interessi  dell’Associazione,  deve  convocare  l’Assemblea  per 
esaminare le proposte e deliberare in merito. In caso di scioglimento per qualunque 
causa  dell’Associazione,  deliberato  secondo  le  maggioranze  di  cui  all’art.  8,  il 
patrimonio  della  stessa  verrà  devoluto  ad  altra  associazione  od  organismo  che 
persegua le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 14 – Norme di chiusura

Si rimanda al Regolamento dell’Associazione previsto dagli Art. 9 e 10 per tutto quanto 
non  esplicitato  nel  presente  Statuto,  per  disposizioni  peculiari  circa  le  modalità  di 
controllo di cui all’Art. 3 e per tutto quanto si renderà necessario regolamentare, in 
seguito anche al manifestarsi del volere dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.
Per  tutto  quanto  non espressamente  indicato  in  questo  statuto  e  nel  sopra  citato 
Regolamento valgono le norme di legge vigenti in materia.
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