
1. La Cooperativa, proprietaria del terreno sito in Padova, via …., così catastalmente censito: 
…….., si propone in primo luogo di preservare il terreno di cui è proprietaria nella sua dimensione 
agricola, sottraendolo alle logiche dominanti, che privilegiano la speculazione edilizia causando 
l’inarrestabile riduzione del territorio destinato all’agricoltura e, comunque, libero da 
cementificazione.  
La Cooperativa ritiene, in particolare, che la conservazione della dimensione agricola esplichi la sua 
utilità non soltanto con riguardo al terreno salvaguardato, ma anche quale segnale forte della 
comunità contro il consumo di suolo.  
Quale strumento essenziale per raggiungere lo scopo di cui sopra, i soci si vincolano a mantenere il 
terreno a destinazione agricola, non chiederne il cambio di destinazione, non edificarlo, se non nei 
limiti in cui ciò sia richiesto per il migliore svolgimento delle attività che si intende realizzare 
meglio specificate nei punti che seguono e comunque senza finalità di guadagno, non alienarlo, ove 
ciò comporti, anche in via remota ed anche indirettamente, la possibilità che il terreno venga 
distolto dalla sua vocazione agricola.    
 
2. La Cooperativa, nell’ambito della finalità di cui sopra, si propone di realizzare sul terreno di cui è 
proprietaria attività agricola improntata al canone del rispetto, declinato in termini di rispetto per 
l’ambiente, per la salute umana, nonché per la dignità dei lavoratori e del lavoro.  
Tale attività agricola sarà finalizzata alla produzione di cibo destinato al consumo umano, che la 
Cooperativa si propone di distribuire, indipendentemente dalle forme di scambio che saranno di 
volta in volta privilegiate, attraverso una filiera corta che privilegi il rapporto quanto più possibile 
diretto tra produttore e consumatore. 
 
3. Allo scopo di integrare e favorire l’attività agricola e di diffondere la conoscenza della stessa 
nonché contribuire ad un rapporto più diretto tra le persone (soci e non) e la realtà agricola, la 
Cooperativa si propone inoltre di rendere il terreno di cui è proprietaria uno spazio di aggregazione 
sociale, dove realizzare iniziative di convivialità ed eventi culturali finalizzati ad approfondire 
tematiche legate all’agricoltura, al consumo di suolo, alla filiera corta nella produzione del cibo e 
altre comunque connesse all’attività agricola svolta.       
 


