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MISSION & TARGET
Vorreste coltivare prodotti biologici, ma non potete acquistare un lotto di terra?

MISSION & TARGET
Vorreste coltivare prodotti biologici, ma non potete acquistare un lotto di terra?

Vi offriamo la possibilità di affittare una parte del nostro terreno a pezzi concorrenziali.

Ci rivolgiamo alle nuove generazioni, per trasmettere loro la voglia di imparare mestieri 
ormai persi ma ancora importantissimi.ormai persi ma ancora importantissimi.



L’OFFERTA
Un 

appezzamento 
di terra.

L’OFFERTA

Aiuto nel 
coltivare in 
settimana.

Divisorio dagli 
altri 

appezzamenti. settimana.appezzamenti.

Controllo del 
proprio Sistema di 

irrigazione. proprio 
terreno.

Insegnamento 

irrigazione.

Insegnamento 
del mestiere.



DICONO DI NOI
Che bella idea!

Io sarei disposto 
anche ad aiutarvi.

Davvero brave! 
Portatela avanti, 
mi raccomando.

anche ad aiutarvi.

Complimenti!
Conosco qualcuno 

a cui potrebbe Mi piace molto, a cui potrebbe 
interessare, 

pensate un po’

Mi piace molto, 
non arrendetevi!



CAMPO BIOLOGICO

MARKETING
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HOME 
Noi disponiamo di un campo di 6200 m2 diviso in 4 spazi da 

 

Noi disponiamo di un campo di 6200 m2 diviso in 4 spazi da 
1500 m2 ognuno di esso da affittare per 500€ al mese. Avete 
la possibilità di acquistare il pezzo di terra e coltivare i vostri 
ortaggi: saranno controllati e curati settimanalmente da noi. 
In questo modo avrete il piacere di coltivare e avere un mini 
orto personale, e potrete mangiare i prodotti da voi stessi orto personale, e potrete mangiare i prodotti da voi stessi 
coltivati. Questa è l’occasione per chi ha sempre voluto avere 
un giardino da poter coltivare, ma non ne ha avuto 
l’opportunità. In oltre potrete decidere voi la durata 

dell’affitto e lasciare quando vorrete la terra, senza nessun 
ostacolo. Vi aspettiamo! 



BROCHURE



BROCHUREBROCHURE



SITO WEB E PROFILO INSTAGRAM

_campobiologico_ campobiologico.wordpress.com_campobiologico_ campobiologico.wordpress.com



PROGETTO TERRENO, VISTA 3D





CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO
TRA
L’azienda ____Campo Biologico___ , residente in __Sammichele________, provincia di ___BARI____ nel prosieguo anche denominato “concedente o parte 
proprietaria”
– da una parte –– da una parte –
E
Il signor ___ANGELO MATTARELLO_____ (c.f. _MTTNGL68L05F839W____), nato a __NAPOLI_______ il ___05/07/1968_________, residente in __BARI___,Via
___Caposcardicchio___________, nel prosieguo anche denominato “conduttore o parte affittuaria”
– dall’altra parte –– dall’altra parte –
PREMESSO
1. che l’azienda _CAMPO BIOLOGICO____ è proprietario di alcuni terreni agricoli siti nel Comune di __BARI__ .
2. che l’azienda __CAMPO BIOLOGICO___ è intenzionato a concedere in affitto i predetti immobili, meglio identificati ai capi sub a) e b) e che il signor 
___ANGELO MATTARELLO____ è al contempo interessato acquisirli in conduzione.
Tutto ciò premesso, tra le partiTutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
Art. 2
L’azienda Campo Biologico__ concede in affitto alla parte affittuaria i beni immobili come sopra meglio descritti ai punti sub a) e b) della premessa;L’azienda Campo Biologico__ concede in affitto alla parte affittuaria i beni immobili come sopra meglio descritti ai punti sub a) e b) della premessa;
Art. 3
I suddetti beni immobili vengono concessi in godimento a corpo e non a misura per la superficie censuaria sopra risultante, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, con i diritti ed oneri d’acqua che vi competono e che le parti dichiarano di ben conoscere.
Art. 4Art. 4
Il presente contratto avrà una durata di __3__ annate agrarie, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente e quindi con scadenza al 16 novembre 
___2023______, previa disdetta da inviarsi da una delle parti con raccomandata a.r. almeno un anno prima della scadenza.
Alla scadenza la parte affittuaria dovrà restituire i beni oggetto del presente contratto nella piena disponibilità della parte concedente che, potrà ritornare in possesso 
dei medesimi beni senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti 
pendenti. Per cui entro tale termine i beni immobili e fabbricati dovranno essere lasciati liberi da beni, persone, animali o case appartenenti alla parte affittuaria.pendenti. Per cui entro tale termine i beni immobili e fabbricati dovranno essere lasciati liberi da beni, persone, animali o case appartenenti alla parte affittuaria.



Art. 5
Il canone d’affitto viene convenuto ed accettato nella misura di € ___________ per ciascuna annata agraria e dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario ed 
in una unica soluzione entro il giorno 10 novembre di ciascuna annata agraria.
Il canone sopra quantificato non è soggetto ad adeguamento per l’intera durata del presente contratto.Il canone sopra quantificato non è soggetto ad adeguamento per l’intera durata del presente contratto.
(in alternativa)
In conformità dell’art.10 della Legge 203 del 1982, le parti convengono e pattuiscono l’adeguamento del canone secondo i coefficienti di adeguamento all’uopo 
previsti e ciò avverrà a partire dalla ___________ annata agraria.
Art.6Art.6
E’ fatto divieto alla parte affittuaria – direttamente od indirettamente – di subaffittare, sublocare e di subconcedere ad altri il godimento a qualsiasi titolo, tutti i beni 
immobili oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata di tempo, nonché di costituire o far costituire servitù passive sui terreni di cui sopra.
Art. 7
La parte affittuaria si impegna, per tutta la durata del contratto, a coltivare i terreni concessi in godimento secondo le regole della buona tecnica agraria e, in 
particolare, ad effettuarne la concimazione organica. Al contempo, parte affittuaria sarà responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi oltre che particolare, ad effettuarne la concimazione organica. Al contempo, parte affittuaria sarà responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi oltre che 
della buona e corretta coltivazione dei medesimi.
Art. 8
La parte proprietaria autorizza sin d’ora, e senza bisogno di ulteriore comunicazione o conferma, la parte affittuaria ad eseguire su ciascun bene oggetto del presente 
contratto di affitto opere di miglioramento fondiario in genere, addizione e trasformazione degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati ivi presenti, purché nel contratto di affitto opere di miglioramento fondiario in genere, addizione e trasformazione degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati ivi presenti, purché nel 
rispetto delle vocazioni colturali della zona cui il fondo è ubicato. Resto in teso che in tali casi, la parte proprietaria sarà da considerarsi esente da ogni responsabilità 
conseguente ad eventuali danni che per effetto dell’esecuzione delle opere dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati.
(oppure)
E’ fatto divieto alla conduttrice di effettuare addizione e/o opere di trasformazione degli ordinamenti produttivi insistenti sui fondi oggetto di affitto.
Art. 9Art. 9
Per tutto quanto, non espressamente regolato dal presente contratto si rimanda alle vigenti disposizioni in materia e in particolare alla legge 203/82 e s.m.i..
Art. 10
(qualora si fosse in presenza di una famiglia coltivatrice ex art.48 L.203/82)
Art. 11
Le spese di registrazione sono e restando a carico solidale delle parti contraenti.Le spese di registrazione sono e restando a carico solidale delle parti contraenti.



Art. 12
Il presente contratto di affitto viene redatto in carta libera, in triplice originale e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto e accettato dalle parti con promessa di 
tenere fede agli impegni assunti.
Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto di affitto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:
••
•
• quanto alla “parte proprietaria” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo);
• quanto alla “parte affittuaria” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo, addì ______________
IL CONCEDENTE    _______________________________________________________
PARTE AFFITTUARIA
______________________________________________________________________________________________________________



DATA: 16/11/2020

LOCATORE: CAMPO BIOLOGICOLOCATORE: CAMPO BIOLOGICO

AFFITTUARIO: ANGELO MATTARELLO

PREVENTIVO: PREVENTIVO: €450,00 al mese 

VALORE: € 6200,00VALORE: € 6200,00

DESCRIZIONE: Il terreno è grande 
6200mq2, l’appezzamento di terreno affittato 6200mq2, l’appezzamento di terreno affittato 
al signor Angelo Mattarello è grande 1033mq2, 
la forma è rettangolare.



Come ci dobbiamo organizzare:

-Per aprire l’impresa servono € 14.977 di investimenti, mentre i costi mensili 
saranno di € 840.saranno di € 840.

-Il prestito che chiederemo sarà di € 15.500 da restituire in 12 rate mensili da-Il prestito che chiederemo sarà di € 15.500 da restituire in 12 rate mensili da
€ 1330.



GRAZIEGRAZIE


