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Questo documento è una semplice analisi (ancora in bozza) delle risposte che noi (in 14) abbiamo 
dato al questionario. Abbiamo provato a fare una sintesi delle risposte e secondo noi sulla base di 
queste linee guida (eventualmente modificabili o integrabili) un gruppo ristretto di persone con 
delle competenze (amministrativo-giuridiche, economiche, agronomiche,…) dovrà scrivere un 
progetto. Se si riuscisse si dovrebbe fare la maggior parte del lavoro con risorse interne al gruppo, 
ma se questo non sarà possibile dobbiamo contare su un supporto esterno, possibilmente gratuito; 
dobbiamo tenere però in conto che il tutto potrebbe avere un costo (si stima che al massimo 
dovrebbero essere necessari alcune centinaia di euro). Il progetto avrebbe 2/3 mesi di tempo per 
prendere corpo ed eventualmente in questo periodo noi potremmo pensare ad uno o due momenti 
(potrebbe essere anche una cena) in cui ci potrebbe essere un confronto tra il gruppetto che porta 
avanti il progetto e l’intero gruppo. 
Secondo noi il progetto servirebbe sia a noi stessi, per essere convinti che quello che ci stiamo 
preparando a fare è quello che desideriamo, sia per cercare altre persone che investono nel progetto 
stesso. 
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Analisi dei questionari pervenuti per la proposta di acquisto collettivo di terreno 
agricolo a Sacro Cuore: novembre 2014 
 

Dalle prime tre domande si desume che la maggior parte di noi non ha interesse a coltivare 
né un piccolo appezzamento (30-50mq) né uno grande e vedono come buona idea il fatto di affittare 
orti di 50-100mq. Riteniamo che ci sia la consapevolezza che per lavorare direttamente la terra ci 
vuole tempo e molti di noi sanno di non poter disporre del tempo necessario. 
1A) Voglio coltivare 
direttamente (o darlo da 
coltivare) un appezzamento di 
circa 500-1000mq 

1B) Voglio coltivare 
direttamente un orto di 30-
50mq 

1C) Possibilità di dare in 
affitto (a persone che non 
hanno acquistato) un orto di 
30-50mq 

   
 
Questo non esclude il fatto che chi vuole possa coltivarsi un suo spazio, ma sicuramente non 

è pensabile occupare tutto il terreno in lotti (grandi o piccoli) coltivati da singoli. E’ da approfondire 
se chi ha risposto 4 o 5 alla 1A (Federico, Giovanni, Remo, Paolo e Franco) lo vogliono fare a titolo 
personale e tenersi il prodotto o a titolo collettivo e coltivare il prodotto per la cooperativa. 
Ovviamente i due casi andranno trattati in modo diverso, in particolare per il primo si  può pensare 
ad un pagamento in prodotti, in lavoro o in denaro alla cooperativa (per 1000 mq potrebbe essere 
300-500 euro all’anno). Anche per i piccoli appezzamenti si potrebbe pensare ad un canone annuale 
(per 50mq potrebbe essere di 100 euro all’anno, in linea con quanto richiesto dagli orti comunali). Il 
pagamento dal privato alla cooperativa non è necessariamente un pagamento in contanti ma 
potrebbe essere anche una restituzione da parte della cooperativa del prestito che ha effettuato 
(vedere dopo per chiarimenti). 
  



L’idea prevalente è quella di vincolare il terreno al fatto che debba rimanere agricolo con la 
possibilità di fare richiesta per una piccola struttura (porticato con tende chiudibili, bagni, cucina  e 
pochi spazi interni per ricovero attrezzi,..). Piacciono anche le idee di dedicare degli spazi comuni 
da dedicare ad eventi culturali e a frutteto. Sicuramente va fatta una ricerca per ottenere fondi 
regionali o europei per portare avanti il progetto e vanno coltivati i contatti con le altre realtà locali 
(questa domanda per errore non è stata inserita nel questionario online, ma le risposte compilate 
manualmete danno questa direzione). 
1D) Dedicare parte della terra 
acquistata a spazio per eventi 
(legati al raccolto, iniziative 

culturali, affitto a gruppi terzi 
tipo spazio gioco bambini, 

scout,…) 

1E) Vincoliamo l'acquisto al 
fatto che il terreno debba 
rimanere agricolo 

1F) Lasciamo spazio aperto per 
la possibilità di qualche 
struttura leggera (prefabbricato 
di 50-100 mq per ricovero 
attrezzi, cucina, bagni,...) 

   

1G) Parte del terreno gestito 
collettivamente a frutteto 

1H)  Cercare contributi 
regionali, europei, ... 

1I) Cercare collaborazioni con 
altre realtà che si occupano di 
terra nelle vicinanze 

  

 

 
Uno spazio collettivo con animali è da esclusa da molti anche se ritenuta importante da 

qualcuno. Siccome qualcuno è interessato a questa ipotesi potrebbe essere che questo venga fatto in 
una porzione gestita dalla persona stessa alle condizioni  descritte alla pagina 1. 

La maggior parte di noi non si aspetta un ritorno economico dal proprio investimento, ma 
molti pensano a un ritorno in prodotti del terreno. Andrà regolamentata l’entrata o l’uscita dalla 
cooperativa, una proposta che potrebbe venire incontro alle diverse esigenze è quella che quando si 
entra con una quota, si mette una somma come capitale sociale (es. 2500 euro) e altrettanto come 
come prestito sociale altri 2500 euro). Il capitale sociale non si può ritirare prima di un periodo 
determinato (indicativamente tra i 5 e i 10 anni: se breve si incentiva nuovi investitori, se lungo si 
da più solidità alla cooperativa); mentre il prestito sociale (indicativamente ad interessi nulli) lo si 
riceve in forma di prodotti della terra, in possibilità di coltivare un appezzamento (piccolo o grande) 
ad uso personale o altro. 

Si deve anche decidere come, dopo il tempo minimo prefissato, un “azionista” possa avere 
indietro il suo capitale. Lo si può legare esclusivamente ad un subentro (strada preferibile dalla 
operativa) o ad un rimborso da parte della cooperativa stessa (cosa che potrebbe portare ad un 
maggior numero di soci acquirenti, ma potrebbe mettere in difficoltà la cooperativa in caso di 
richieste multiple) 

 
 
 
 



1J) Prevedere uno spazio per 
allevamento di animali 

1K) Mi aspetto un ritorno 
economico per quello che ho 
investito 

1L) Mi aspetto un ritorno in 
prodotti del terreno per quanto 
investito 

   
1M) Mi interessa avere in 
futuro la possibilità di vendere 
la mia quota 

1N) Utilizzare parte del 
raccolto per la vendita che 
servirà a finanziare le spese 

 

  

 

 
Tra le persone che hanno risposto al questionario abbiamo raggiunto quasi 80'000 euro a cui 

vanno aggiunti altri 10'000 di due persone che non hanno risposto ma hanno assicurato di esserci. 
Delle 14 persone che hanno risposto 3 non riusciranno a dedicare tempo alla cooperativa, in 

8 dedicheranno 1-6 ore a settimana e in 3 9-10 ore a settimana. Immaginiamo che alcuni, forse una 
parte consistente di queste ore siano considerate anche per coltivare il proprio terreno personale, 
però partiamo da 53 ore settimanali, il che non è male… bisogna anche capire quante di queste ore 
saranno dedicate nei campi e quante “dietro una scrivania”. 

Oltre i soldi per acquistare il terreno bisogna pensare ad una quota per eseguire i lavori 
iniziali; poco meno della metà delle persone pensa di poter individuare altri potenziali investitori. 
Per quanto riguarda l’ipotesi di indirizzarsi verso un altre terreno (ovviamente se l’acquisto di 
questo non dovesse andare in porto) la maggior parte è interessato a trovarne un altro nelle 
vicinanze mentre meno della metà in un'altra zona (in questo caso il progetto andrebbe ripensato). 
 
2C) Secondo te oltre ai 
soldi necessari 
all’acquisto è 
opportuno prevedere 
un “accantonamento” 
per eseguire dei lavori 
e per dare inizio 
all’attività? 

2D) Pensi di poter 
coinvolgere qualcun 
altro che investa 
soldi? 

2E) Se l'acquisto di 
questo terreno non 
andasse in porto sei 
interessato a valutare 
un altro terreno nelle 
vicinanze? 

2F) E in un'altra zona, 
ma comunque vicino a 
Padova? 

 
Tra i due terreni quello nettamente favorito è quello vicino alla ferrovia, che fino alla 

canaletta è di 1.8 ettari (pensavo un po’ meno, ma ho appena fatto la verifica su mappa); bisogna 



capire se come obiettivo ci poniamo l’intero lotto oppure se ci proponiamo di fare l’offerta per una 
porzione di questo lotto (indicativamente quello più vicino al sottopassaggio). Dalle ultime 
informazioni sembra che se facciamo un offerta di 8 euro al mq il proprietario dovrebbe accettare 
(l’intero lotto sarebbe 144'000 euro). Visto che trovare un altro terreno in zona potrebbe essere una 
soluzione che va bene a molti si potrebbe fare un offerta bassa (in ogni caso non sotto i 6 o 7 euro al 
mq, quindi 108’000- 126'000 euro) e poi vedere. Tenendo conto che poi ci saranno altre spese 
(notaio, per lavori iniziali, tasse,..) l’acquisto dell’intero lotto richiede una disponibilità di almeno 
160'000 euro. 
 

La maggior parte delle persone ritiene che si debbano valutare quali siano le forze interne 
(tra acquirenti e volontari) e quindi dare quello che manca ad esterni con competenze tecniche 
(agronomiche e amministrative). 
 

Tra le risposte aperte viene fuori che il tema che sarà da approfondire è quello del rapporto 
tra chi ha investito i soldi per l’acquisto, chi dedica ore di lavoro e capire come dividersi il raccolto 
all’interno o eventualmente venderlo all’esterno. Un idea ricorrente è quella di diversi livelli di soci: 
acquirenti del terreno, affittuari di appezzamenti più o meno grandi, volontari, compratori di 
prodotti,… L’idea che ci deve essere è quella di costruire delle norme generali, ma non sarà 
possibile contabilizzare ogni dettaglio, altrimenti rischiamo di complicarci la vita. Da capire anche 
come, dopo i primi anni dove le decisioni verranno prese essenzialmente da chi ci mette i soldi, chi 
dedica un costante lavoro di volontariato possa partecipare a prendere le decisioni 


