
Proposta di acquisto collettivo di terreno agricolo a Sacro Cuore 
 

Padova, 15 settembre 2014 
Nelle ultime settimane alcuni attivisti di Padova2020 sono venuti a conoscenza che un 

privato vorrebbe vendere del terreno agricolo in zona Sacro Cuore, in via Adige, vicino alla 
ferrovia (vedere immagine). Sono 14.4 ettari di terra. Tutta l’area è in vendita ad un prezzo 
maggiore di un milione di euro, ma il proprietario è disposto a vendere anche lotti minori 
(indicativamente 90’000-100'000 euro per un ettaro). 
 Ci siamo chiesti se fosse possibile aggregare un po’ di persone (e/o associazioni) che 
siano disposte a investire dei soldi con l’obiettivo primario di impedire future speculazioni 
edilizie (attualmente il terreno è ad uso agricolo, ma il timore è che prima o poi diventi in parte 
edificabile, magari con perequazione come è successo in tanti altri casi in città) e poi di 
valorizzare il terreno da un punto di vista agricolo, sociale,… 
 Le idee sono molte: dalle cose più semplici, come orti urbani, a progetti più complessi, per 
la realizzazione dei quali si possono anche chiedere finanziamenti europei in Regione, come 
fattoria didattica o parco urbano.  

Secondo noi l’investimento è conveniente in quanto ci aspettiamo che nei prossimi anni ci 
sia un aumento del valore dei terreni agricoli, specie se in prossimità  di una città; inoltre ci 
sarebbe un ritorno di prodotti agricoli per uso personale ed eventualmente per vendita. 
 Pensiamo che il progetto nel dettaglio debba essere deciso da chi sceglie di investire dei 
soldi, ma le idee su cui ci stiamo muovendo sono: frutteti che necessitano di pochi trattamenti 
(kiwi, uva fragola), piante aromatiche ed officinali, apicoltura, orti sociali, spazio per eventi 
culturali legati alla terra.  
 Ci stiamo informando presso altre realtà che in Italia hanno esperienza di uso collettivo 
della terra (in particolare “Campi Aperti” di Bologna: https://it-it.facebook.com/CampiAperti) 
anche per capire come strutturare l’investimento e l’acquisto (cooperativa agricola, 
associazione,…) 
 Abbiamo pensato di lanciare un’iniziativa a tappe. In primo luogo una ricerca di “grandi 
acquirenti”: almeno 15-20 persone o realtà associative disposte a investire almeno 5’000-
10'000 euro a testa. L’investimento non sarebbe a fondo perduto ma legato ad una quota della 
proprietà collettiva. Vogliamo capire entro metà ottobre se questo obiettivo sia raggiungibile o 
meno, per questo ti chiediamo di diffondere questa lettera il più possibile e, se sei interessato, di 
compilare i campi nella parte sottostante del foglio e consegnarlo con le modalità indicate. 
 Se non si raggiungesse la quota minima di 100'000 euro non ci sarebbe alcuna 
capacità di trattativa per l’acquisto; nel caso contrario, invece, l’assemblea dei “grandi 
acquirenti” deciderebbe i dettagli dell’operazione, il tipo di utilizzo del terreno,.... 
 Per il momento, c’è l’idea, poi, di aprire una seconda fase con quote di media dimensione 
(indicativamente 500-1000 euro per un utilizzo per 20-50 anni di un orto urbano di dimensioni di 
30-50mq) e di contributi liberi per sostenere l’iniziativa. 
 
 
Ritaglia qui e compila con i tuoi dati e riconsegna come spiegato sul retro se sei interessato a (NB nessun 
obbligo, solo a titolo indicativo): 
� essere tra i “grandi acquirenti”: quante quote da 5'000 euro? �1  �2  �3  �4  �altro____ 
� pagare 500-1'000 euro per l’utilizzo di un orto da 30-50mq per 20-50 anni 
� contribuire alla gestione del progetto (in cambio di prodotti) indicativamente con ____ euro all’anno 
 
NOME E COGNOME __________________________________  TELEFONO____________________ 
 
EMAIL_____________________________________  VIA E CIVICO____________________________ 



 
 Pensiamo che la voglia di un altro modello di sviluppo (in questo caso sviluppo agricolo 
rispetto allo sviluppo di cemento) sia molto diffuso in città e che il bacino potenziale di utenza di 
questa proprietà collettiva sia molto ampio. Bisogna vedere se questa voglia sia abbastanza forte 
da trasformarsi in volontà di investimento, ognuno con le proprie capacità. 
 Ti chiediamo di girare questa proposta a tutti i contatti che pensi possano essere 
interessati a conoscere e a partecipare a questa iniziativa. Ovviamente questa iniziativa può avere 
tanto più successo quanto è grande la somma che si riesce a raccogliere tra i “grandi acquirenti”. 
 In caso la ricerca dei “grandi acquirenti” vada a buon fine verrà fissata un’assemblea nella 
seconda metà di ottobre. Al più presto verrà organizzato un sopralluogo con persone competenti 
per una valutazione del terreno, contattate Marco Sangati in caso vi interessi partecipare. 
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Ritaglia qui, compila l’altro lato e riconsegna in uno dei seguenti recapiti: 
SS TRINITA’: via Gibuti 4 (Sangati Bertazzo) 
SAN BELLINO: via Zais 7 (Sangati) 
ARCELLA: via Fasolato 13 (Rampazzo Marcon) 
SACRO CUORE: via Istria 60 (Andreatta) 
ALTICHIERO: via Querini 65 (Vitiello) 
In alternativa contatta Marco Sangati: mar.san.80@libero.it 049-2952926, 340-7880688 


