
1 6 43%

2 2 14%

3 1 7%

4 3 21%

5 2 14%

1 7 50%

2 1 7%

3 3 21%

4 1 7%

5 2 14%

1 1 7%

2 1 7%

3 3 21%

4 6 43%

5 3 21%

1) Secondo te quanto è importante per il progetto (risposta

da 1 a 5; 1 per niente importante, 5 fondamentale)

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

1D Dedicare parte della terra acquistata a spazio per eventi (legati al

raccolto, iniziative culturali, affitto a gruppi terzi tipo spazio gioco bambini,

scout,…)
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1 0 0%

2 0 0%

3 5 36%

4 4 29%

5 5 36%

1 1 7%

2 0 0%

3 2 14%

4 1 7%

5 10 71%

1 0 0%

2 0 0%

3 2 14%

4 7 50%

5 5 36%

1 0 0%

2 1 7%

3 2 14%

4 6 43%

5 5 36%

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, ...
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1 0 0%

2 0 0%

3 3 21%

4 5 36%

5 6 43%

1 6 43%

2 3 21%

3 1 7%

4 2 14%

5 2 14%

1 6 43%

2 5 36%

3 3 21%

4 0 0%

5 0 0%

1 2 14%

2 2 14%

3 3 21%

4 5 36%

5 2 14%

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
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1 2 14%

2 1 7%

3 4 29%

4 2 14%

5 5 36%

1 0 0%

2 2 14%

3 2 14%

4 9 64%

5 1 7%

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

spese

2) DOMANDE CHIUSE O A RISPOSTA BREVE

2A) Quanti soldi (euro) pensi di poter investire per l'acquisto?

0

10000

500

7000

5000

2B) Al di là dell'investimento economico per l'acquisto quanto tempo pensi

di poter dedicare per attività legate al terreno? (ore a settimana, sulla terra

o lavoro amministrativo). Pensa a te e ad eventuali familiari e metti il tempo

complessivo.

2

1

0

6

5

4

9
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Si 12 86%

No 2 14%

Si 6 43%

No 8 57%

Si 12 86%

No 2 14%

Si 8 57%

No 6 43%

10

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

2G) Preferenze fra il terreno lungo la ferrovia o quello di via Natisone? (con

breve motivazione)
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Sicuramente quello lungo la ferrovia, ben riparato e in posizione lontana dal traffico

veicolare.

terreno lungo la ferrovia per la possibilità di utilizzare la casa colonica adiacente (da

concordare)

ferrovia (puntini neri), più accessibile dalla casa con cui si potrebbero stabilire degli

accordi, terreno più agricolo.

non so

Lungo la ferrovia perchè darebbe un pochino di respiro e orizzonte verde agli abitanti

confinanti con la stessa, già penalizzati dalla sua presenza

Preferirei quello lungo la ferrovia, potrebbero esserci in futuro altre persone o realtà che si

uniscono, se il progetto riscuotesse interesse, e quindi possibilità di sottrarre altro terreno

alla cementificazione.

Il terreno vicino alla ferrovia lo vedo migliore, ma se l'altro lo si potesse ottenera ad un

prezzo notevolmente inferiore non escluderei.

Vicino alla ferrovia ,perche’ abito nelle case ex-gesca.

Fondamentalmente è lo stesso

nessuna preferenza

Preferiamo il terreno lungo la ferrovia perché è meno a rischio di essere vincolato a opere

esistenti e/o espropriato, inoltre il fatto che il terreno di via Natisone sia diviso in due lo

rende più difficile da coltivare e/o utilizzare. L'alternativa via Natisone resta comunque

interessante e da valutare qualora il prezzo sia notevolmente inferiore.

ferrovia per vicinanza

lungo la ferrovia

preferenze per quello con abitazione esistente

2H) Pensi che possa essere utile prevedere di dare in parte del lavoro

retribuito a persone esterne? (con breve motivazione)

Crediamo che, più che utile, sia necessario. Sappiamo sin d'ora che non possiamo

contribuire al progetto con ore di lavoro volontario sulla terra, e che senz'altro non saremo

presenti in modo continuativo. Quindi o gli altri partecipanti assorbono anche la nostra

quota di lavoro volontario (con metodi di "compensazione" da studiare) oppure sarà

necessario retribuire qualcuno. Pensiamo comunque che il lavoro necessario a gestire un

terreno di queste dimensioni sia tanto e ci sembra improbabile che possa essere

assicurato a livello volontario in modo costante nel tempo.

Penso che piccoli lavori si possano dare ad "esperti" esterni (es: aratura iniziale,

piantumazione frutteto,...), ma penos che il grosso del lavoro debba essere fatto da

soci/volontari, eventualmente affiancati da esterni esperti per imparare a fare il lavoro.

Sì, a una cooperativa perchè senza qualcuno che gestisca dopo poco inizierà il fatale

declino e degrado

Dipende dalla disponibilità di partecipazione in ore lavoro diretto di quanti acquistano il

terreno. Se una gran parte delle perosne che acquistano non hanno grandi disponibilità di

lavoro direto credo che possa essere opportuno convolgere terzi retrbuiti per la

coltivazione, con i limiti economici che conosciamo. In ogni caso credo che una o due
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persone (acquirenti o terzi) che diano continuità lavorativa e presenza costante siano

necesarie.

Se il progetto rende e i soci investitori lo ritengono necessario, perchè no

sì ma è un processo complesso da affrontare sul medio periodo

si, ci dovrebbe essere qualcuno con esperienza agronoma

Si, per offrire una opportunità di lavoro a chi ne ha bisogno.

Si se non ci sono abbastanza competenze, disponibilità di tempo, interne al gruppo.

E' una eventualità da mettere in conto se fra i soci non ci sono sufficienti disponibilità, in

particolare per l'uso di macchine agricole; inoltre penso debba essere prevista l'attività

retribuita di un amministratore (socio o non socio)

si, se necessario

non ho elementi

dipende sempre dal tipo di progetto e dalle condizioni economiche.

--

3) DOMANDE APERTE

3A) Come conciliare e computare chi investe dei soldi e chi dedica del

lavoro per la terra?

E' un tema molto complesso. Idea 1): il socio che lavora ha diritto a 1kg di prodotto ogni

ora di lavoro prestato. Il prodotto che rimane si divide equamente tra i soci, conferitori di

denaro o di lavoro. Questo sistema funziona se il socio lavoratore si obbliga a prestare un

numero minimo di ore di lavoro a settimana prestabilito insieme ma comunque significativo

(20?) Idea 2): il socio che lavora viene "stipendiato" mediante prodotti. Per ogni ora di

lavoro prestata, si stabilisce una quantità di prodotto (anche a seconda del tipo di prodotto,

se patate che costano poco o fragole che costano tanto) idonea a compensare il lavoro

visto il prezzo dei prodotti realizzati (es. 2 kg carciofi bio = 8 euro = 1,5 ore di lavoro). Il

prodotto restante viene poi diviso tra i soci conferitori di denaro. Idea 3): si dà un valore

economico a un'ora di lavoro. Il socio che conferisce lavoro deve lavorare un numero di ore

che moltiplicate per il valore di un'ora danno il valore della quota (es. 10 euro l'ora, quota

da 3000 euro, servono 300 ore di lavoro). Quando ha lavorato tutte queste ore, il socio

diventa proprietario di una quota al pari degli altri e ovviamente non è più tenuto a prestare

lavoro, sicché bisogna capire da dove arriverà il lavoro necessario in futuro. Fino a quando

non ha lavorato le ore, il socio è socio ma non proprietario di una quota.

non saprei

sarebbe opportuno per questo separare nettamente la proprietà dalla coltivazione. Gli

acquirenti (cooperativa di acquirenti) danno in gestione il terreno ad una cooperativa di

coltivatori (che può avere tra i soci anche alcuni acquirenti).

Chi investe ha gia fatto una sua scielta e un guadagno: mantenere il terreno agricolo e

poterlo rivendere a prezzo di mercato Chi lavora la terra è giusto che guadagni, nel rispetto

della forma gestionale che si sceglierà

Penso che i "soci compratori" debbano mettere in ugual misura una quota per l'acquisto del
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terreno (capitale sociale) e un prestito senza interesse che servirà, nel tempo, a acquistare

i prodotti ad un prezzo di mercato per propdotti bio. Penso che debba essere prevista la

figura del "socio volontario" che possa lavorare e ricevere in cambio dei prodotti. La

quantità dei prodotti è proporzionale al lavoro svolto e deve tenere conto del raccolto (che

in parte deve essere disponibile anche ai "soci compratori") e comunque una persona non

può prendere quantitativi che vanno oltre un consumo personale. Infine il prodotto in più

potrebbe essere venduta in primo luogo ad un gruppo di "soci consumatori" e in secondo

luogo ad un mercato esterno.

Il modo più semplice è regolamentare la cosa mediante un rapporto similare all'affitto: il

socio che si impegna a lavorare un terreno superiore alla sua quota paga alla cooperativa

un affitto annuo equo per la parte eccedente e per questa parte gli vengono attriìbuite

spese e ricavi, naturalmente sulla base di un piano di coltivazione concordato.

Con il sistema azionario: chi acquista è proprietario e l'assemblea degli azionisti deciderà

come gestire la questione

Secondo me per chi investe dei soldi è sufficiente: - la possibilità di poter avere restituita la

somma se trova un subentrante - poter ricevere dei prodotti agricoli da concordare anno

per anno. Per chi offre lavoro: - la possibilità di essere pagato in prodotti agricoli - la

possibilità di ricevere denaro in proporzione al ricavato dei prodotti eventualmente venduti.

accordi personali, fiducia, conoscenza reciproca, test di comportamento

Attraverso un accordo preventivo ben preciso onde evitare future discussioni

3B) Che tipo di struttura pensi che sia utile che ci diamo? (Cooperativa,

associazione, consorzio) e come pensi che debba funzionare?

Cooperativa Meglio se due strutture con finalità distinte (Proprietà e Coltivazione)

Un bella formula che si vocifera spesso e la Cooperativa di Comunità, non sono un esperto,

ma penso sia l'unica strada perchè unisce bene soci investitori e lavoranti. Scarto le altre

due

Cooperativa

Non mi è molto chiaro, salvo il fatto di distinguere tra proprietà e gestione per dar modo a

chi acquista solo per convinzione di valutare le modalità concrete della gestione (che

potrebbe essere cooperativa)

La migliore sarebbe la cooperativa agricola con soci finanziatori e lavoratori.

ONLUS?

Riteniamo utile la forma della cooperativa che è più strutturata rispetto alla semplice

associazione e permette di gestire operaizoni economiche più complesse. Inoltre troviamo

bello che la cooperativa funzioni con il sistema "una testa, un voto", indipendentemente dal

fatto che magari una persona detenga più quote di terreno.

Piccola cooperativa agricola onlus con: - soci finanziatori che acquistano le quote per il

terreno (eventualmente rimborsabili in caso di uscita ma con il vincolo di trovare un

subentrante). - soci volontari: che dedicano tempo alla gestione pratica del progetto -

eventuali soci lavoratori (questa categoria da attivare magari in un secondo momento).

Penso che la cooperativa sia la soluzione che vedo più vicina, ma non escludo a priori altre

forme. Struttuera che prevede diversi livelli di partecipazione: "soci acquitenti" che

acquistano la terra, "soci volontari" che la lavorino e "soci consumatori" che acquistino i
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prodotti. Penso che le decisioni vadano prese da un cda che rappresenti 60% acquirenti,

20% volontari e 20% consumatori (percentuali indicative). Penso che difficilmente

l'agricoltua in se possa mantenersi, quindi vedo essenziale l'utilizzo di parte del terreno per

iniziative culturali che possano essere anche forma di finaziamento.

non ho competenza in materia ma panso a una ccoperativa

cooperativa

3C) Altro

entrare nel circuito peadovano dei GAS

Bisogna stare attenti a non cadere sulla definizione “ Orti sociali “ 30/50 mq Non creano

reddito, ma sostentamento famigliare, forse nemmeno quello

Una bella idea ma di difficile attuazione se non si potrà ottenere un supporto a livello politico

perchè la destinazione dell'area sia esclusivamente a terreno agricolo o area verde

Non vivo a PD ma mi piacerebbe contribuire all'iniziativa.

Questo progetto richiede molta fiducia in tutti i partecipanti. Questa è la sfida più grossa!

Come già accennato penso che debba essere ricercata una sinergia con la casa colonica

vicina. La cooperativa potrebbe acquistare una quota della casa e utilizzarla per alcuni

servizi: ricovero attrezzi, servizi igienici, cucina, sala per attività didattiche, eventi,

assemblee dei soci, incontri.

Al di là delle mie idee penso che che sia utile pensare ad una strurrura con delle regole

chiare e a un progetto che possa prevedere diversi livelli di partecipazione.

3D) Breve presentazione di me steso e aspettative

Sono più che altro un osservatore e promoter di queste iniziative

Sono un insegnante in pensione, non mi sono mai interessato di agricultura se non per il

giardino di casa, nel quale ho diversi alberi da frutto. Sono interessato a fare parte di una

cooperativa agricola in particolare su di un terreno a due passi da casa. Non mi aspetto

reddito ma una piccola rivalutazione della quota investita e qualche prodotto della terra,

naturalmente se si trova un modalità organizzativa adeguata: per questo è opportuno

esaminare le realtà similari esistenti e fare riferimento ad una persona che ha esperienza in

materia. Spero col tempo di avvicinarmi progressivamente alle attività agricole.

Sono sposato, senza figli, mi piace il contatto con la natura e le mie vacanze in montagna

mi rigenerano. Ho avuto varie esperienze lavorative: amministrazione, vendita in proprio di

alimentari, rappresentante, vivaista, ristrutturazioni edilizie in proprio; inoltre sono amante

del fai da te. Attualmente mi occupo di formazione in una scuola privata.

33anni, sposata, anestesista con zero esperienza nel settore e attualmente pochissimo

tempo da investire. La speranza sarebbe di riuscire a farlo in futuro

Mi chiamo Adriano Ercolin sono un pensionato di 71 anni. Abito a Caselle di Selvazzano,le

mie condizioni fisiche non mi permettono neanche di lavorare il mio orto di casa cui tenevo

moltissimo.La mia eventuale partecipazione (dipende molto dall’evoluzione che avrà questa

idea in termini concreti) è dettata principalmente dalla volontà di contribuire ad un progetto

rispettoso dell’ambiente.

Alla mia età (anni 74), pensionato, non ho molte aspettative ma solo il sostegno a una
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buona idea che potrebbe andare a vantaggio anche dei miei nipoti

Siamo due avvocati lavoristi di 34 anni e da diversi anni siamo attenti alle tematiche legate

da un lato al consumo consapevole e dall'altro alla tutela dell'ambiente anche attraverso

l'agricoltura biologica e/o comunque sostenibile. Questo progetto ci interessa perché 1) ci

piace l'idea di sottrarre terreno alla speculazione edilizia; 2) ci piacerebbe imparare

qualcosa di agricoltura e di come si lavora e gestisce la terra, 3) siamo interessati a un

percorso cooperativo con altre persone.

Son impiegato presso un organismo di controllo dei prodotti biologici. Ho 2 figli adolescenti.

Mi piacerebbe un progetto che riesca a coinvolgere varie categorie di persone del

quartiere, che possa essere una opportunità sia per chi vuole riprendere un contatto con la

natura e il lavoro manuale, sia per qualcuno che ha difficoltà a raggiungere fine mese e può

ricevere frutta e verdura a buon prezzo.

Rampazzo Franco. Imprenditore Agricolo. Mi aspetto del bene

Sono ingegnere per l'ambiente e il territorio, lavoro all'ARPAV sul rischio idrogeologico e

vivo in zona ss.trinità. Per molti anni sono stato educatore scout, mi sono candidato alle

comunali 2014 con Padova2020. Le mia aspettative sono quelle di provare atrovare un

progetto che possa suscitare interesse per un acquisto collettivo che impedisca che in

questa zona ci sia altra speculazione edilizia. Penso ad un posto vicino a dove abito

immerso nella natura e nelle relazioni sociali dove spendere del tempo di lavoro e di

convivialità con la mia famiglia.

Number of daily responses
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