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Dopo la bozza inviata il 4/12, che analizzava le risposte (14) risposte al questionario e dopo la 
riunione di giovedì 11/12 si è giunti a questo documento. Su queste linee guida (eventualmente 
modificabili o integrabili) un gruppo ristretto di persone con delle competenze (amministrativo-
giuridiche, economiche, agronomiche,…) dovrà scrivere un progetto.  
Del gruppo faranno parte: Marco Sangati (con non garantita presenza fisica, vista la nascita di 
Alvise per metà gennaio, con la funzione di coordinare quanto fatto dagli altri), Dora Rizzrdo (con 
competenze giuridiche e contatti su competenze amministrative), Franco Rampazzo (con 
competenze agronomiche), Giacomo Pinaffo (che in realtà collegata a Banca Etica ha lavorato su 
progetti che riguardano l’agricoltura) e Jacopo Gaini (non ha partecipato fino ad ora, ma è 
interessato per parte agricola e su possibile costruzione di forno a legna) 
Il progetto servirà 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. 
Ci vorranno 2/3 mesi per scrivere il progetto, nel frattempo si è pensato che si potrebbe trovarsi in 
occasioni conviviali con il gruppo allargato, per fare il punto della situazione con il gruppo ristretto. 
Il primo di questi incontri verrà fissato (un sabato sera potrebbe andare?) possibilmente nella 
parrocchia di Sacro Cuore, in alternativa in altra parrocchia. 
 
 
Schema del progetto in base ai risultati dei questionari pervenuti (dicembre 
2014) 
 

Il terreno vicino alla ferrovia ha una superficie di 1.8 ettari. Per acquistarlo a 8 euro al mq 
serviranno 144'000 euro, inoltre, visto che ci saranno delle spese iniziali (tasse e passaggio di 
proprietà, sistema di irrigazione e di scolo, acquisto alberi da frutto,…) la raccolta di capitale dovrà 
essere di almeno 160'000 euro. Se non si raggiungesse tale quota si potrebbe pensare all’acquisto di 
una porzione di tale terreno. O anche a fare una offerta inferiore per l’intero terreno. Per ora siamo a 
quota 90'000 euro: scrivendo un progetto più definito e diffondendolo dovremmo riuscire a coprire 
quanto ci manca. 

La parte occupata da piccoli orti dipende ovviamente dalle richieste (di chi acquista la terra a 
titolo gratuito, ma anche di chi potrebbe essere interessato a prendere in affitto dei lotti, 
indicativamente 100 euro all’anno l’uno). Alpiù saranno però 50 orti da 50mq, quindi al massimo 
2500mq (un quarto di ettaro). Inoltre ci sono 5 persone tra di noi che potrebbero essere interessati a 
coltivare un grande lotto (500-1000mq), sempre  a titolo gratuito, con la prospettiva di tenere il 
necessario per il consumo familiare e dare il resto alla cooperativa. Fino a qui si arriva a 5000-
6000mq. 

Altri 2000-3000mq (forse anche qualcosa di più) potrebbe essere lo spazio da dedicare ad 
eventi culturali, spazio giochi,… con un minimo di parcheggio; qui si potrebbe pensare di inserire il 
progetto di una struttura leggera. Il resto (altri 9000mq) sarà a coltivazione collettiva (frutteto, erbe 
aromatiche e officinali od altro da meglio definire). L’allevamento di animali è da escludersi, 
almeno nella fase di avvio (5anni). 

Nello statuto della cooperativa il terreno va vincolato a non essere costruito ad uso abitativo, 
ma si potrà prevedere una piccola struttura (porticato con tende chiudibili, bagni, cucina  e pochi 
spazi interni per ricovero attrezzi,..) da quantificare come superficie/volumetria. 

Mentre per l’acquisto si dovrà far conto solo sul capitale raccolto, per sviluppare altri 
progetti verrà fatta una ricerca per ottenere fondi regionali o europei e si potrà pensare ad un 
prestito da parte dei soci. In generale, per portare avanti il progetto, andranno coltivati i contatti con 
le altre realtà del quartiere e cittadine (va fatta una mappatura, ma sicuramente: scuola staineriana, 
fuori di campo, realtà parrocchiali, GAS…) 
 Sommando le risposte dei questionari si arriva a  53 ore settimanali di lavoro (nei campi e 
dietro la scrivania). L’acquisto verrà fatto da una cooperativa di soci (5000 euro di capitale minimo 
indicativo; in caso di una raccolta maggiore a quella necessaria si potrebbe pensare di abbassare tale 
quota; la cooperativa funziona con il sistema 1 voto a testa, indipendentemente dal capitale 
investito) mentre verrà costituita un associazione in cui gli iscritti potranno prestare ore di 



volontariato e/o acquistare i prodotti, anche con il sistema dell’autoraccolta (uno va nei campi, 
raccoglie e paga il raccolto ad un prezzo fisso al kg, eventualmente si possono pensare a 2/3 
ragguppamenti di prodotti con prezzi prestabiliti).  

Andrà regolamentata l’entrata o l’uscita dalla cooperativa: si può uscire dalla cooperativa se 
si trova qualcuno che entra al proprio posto (il CDA della cooperativa deve approvare 
l’operazione). Dopo i 5 anni, con un preavviso di almeno un anno si può chiedere di potere avere il 
proprio capitale investito indietro senza trovare direttamente un nuovo investitore. 

Se le trattative per l’acquisto del terreno scelto non andassero a buon verrò fatta una ricerca 
ed un progetto per un terreno nelle vicinanze; se questo non risultasse possibile nel caso che si 
andasse in altra zona della città dovrebbe essere fatto un successivo approfondimento. 

Per la questione dell’irrigazione il sistema andrà scelto tra allacciamento all’acquedotto e 
pozzo da falda (fotovoltaico); in ogni caso si dovrà pensare ad una vasca di accumulo ed ad una 
distribuzione predisposta per il goccia a goccia. Nel progetto andrà anche previsto un 
miglioramento del sistema di scolo. 
 

Un 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. 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 ha messo i 
soldi per l’acquisto, chi dedica un costante lavoro di volontariato possa partecipare a prendere le 
decisioni. 


