Chi può sostenere l’iniziativa
•

Trattoria Alla Botteghetta di Salzano (VE)
confinante con il terreno

•

Impresa agricola biologica “La casa del
gufo” di Zianigo di Mirano (VE)

•

Azienda agricola Madre Terra, di S. Maria
di Sala (VE).

•

Associazione Parcopartecipato per
promozione, collaborazione e sinergie

•

Cooperativa MAG Venezia per la parte
economica e finanziaria

Tempi
Se possibile, dovrebbero essere trovate le famiglie
interessate entro febbraio 2013 per procedere con
la costituzione dell’associazione e l’acquisto della
terra entro maggio 2013.

Per aderire
Per aderire al progetto è possibile contattare
Marco Sacco del Movimento per la Decrescita
Felice di Venezia ai seguenti recapiti:
Tel n. 329 4426874
marco_sacco@live.it
mdfvenezia@gmail.com

Terra!
Acquisto condiviso di terreni

Premessa

Che cosa

Quanto costa

Le famiglie italiane e venete in particolare sono
tra quelle che hanno più risparmio in Europa. La
crisi però ha fatto capire come investire nei
prodotti finanziari non sia una scelta sostenibile
né vantaggiosa, se non per pochi. Si cercano
quindi altri modi e luoghi nei quali investire i
propri risparmi.

Vorremmo trovare un gruppo di persone o
famiglie disposte ad acquistare, ciascuno con la
quota che può permettersi, uno o più lotti di
terreno nella zona del Miranese.

La coltivazione del terreno negli ultimi anni non è
stata molto remunerativa e non ha attirato giovani.
Per questo ci sono molti terreni nel Miranese che
possono essere acquistati o comunque usati.

Perché

Per il momento è stato individuato un terreno a
Salzano (VE) di circa 4000 mq che costa circa
35.000 euro.

Su un altro fronte, le notizie sulla diffusione delle
malattie causate da uno stile di vita frettoloso,
stressante e anonimo, spingono molti ad avere una
maggiore attenzione a cosa si mangia e a chi e
dove produce le cose che mangiamo.
Infine ci si accorge che anche la gestione del
territorio che ci sta attorno sembra sfuggita di
mano: sembra che siano sempre coloro che hanno
più soldi e più potere di noi a decidere se fare
capannoni o parchi (e di solito scelgono i
capannoni!). Eppure emerge una domanda diffusa
di fermare il consumo del suolo dato da
costruzione di case e capannoni che rimangono
inutilizzati e strade che impediscono il rinnovo
delle falde acquifere.
Su questi bisogni si innesta il progetto Terra!
Promosso dal circolo di Venezia del Movimento
per la Decrescita Felice.

A seguito dell’acquisto si potrà, ma saranno gli
interessati a decidere a cosa dare priorità:


produrre frutta e verdura in modo
rispettoso della natura



recuperare colture e specie tradizionali o
di qualità



ripristinare una zona di bosco naturale



creare un’area di svago per fruire di questo
verde



attivare attività economiche agricole che
diano lavoro



dare in gestione a persone che ne abbiano
tempo e voglia un piccolo orto

Con quale struttura
Tenendo in considerazione i costi legati
all’acquisto del terreno e alla costituzione di
strutture societarie, si è deciso di creare
un’associazione di persone che sarà proprietaria
del terreno e luogo delle decisioni.

I partecipanti mettono una quota di capitale che
serve ad acquistare il terreno e ad avviare
l’attività. Si può partecipare con una quota
compresa tra 1.000 e 5.000 euro.
Formazione
Uno degli scopi del presente progetto è che i
consumatori conoscano che cosa mangiano: le
varietà, le difficoltà, la stagionalità, i costi.
Si devono quindi pensare momenti in cui i
produttori o esperti dei vari ambiti illustrano la
differenza tra i vari prodotti, le difficoltà e
l’importanza di produrre in maniera biologica,
ecc.

