
 

Adotta un Albero di 

 

PESCHE -   PESCHE SATURNIE -   ALBICOCCO -   PRUGNE  - CILIEGIE -  ULIVO 

 

L ’Azienda Agricola 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

al/ sig./ra 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 

                                                                                                                               

(se l’adozione è un regalo, indicare anche i dati del beneficiario)  

Dati 
beneficiario_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Adotta  per la stagione 2015/16 un albero di___________________________ 

 

 

 

Il Nome scelto per l’albero è ...............................................adottato in data…… 

  

 

 

 



• L’adozione di un albero di …………  per un anno è di ………… euro. Tale cifra pagata al 
momento dell’ adozione, darà il diritto di essere proprietari virtuali della pianta per un anno, 
dal momento della sottoscrizione al raccolto. La pianta può produrre dai 15 ai 25kg di 
frutta secondo stagione, sono garantiti 15 kg. 

 

• L'attestato di adozione consente di partecipare a tutte le attività lavorative per lo sviluppo 
e mantenimento della pianta, o chiedere informazioni via mail o telefono, per tutta la 
stagione, fino alla raccolta, che verrà comunque comunicata per tempo. 

 

• L’adottante sarà proprietario di una (parte o tutta) la frutta che l’albero adottato  produrrà 
durante l'anno di adozione o avrà possibilità di comunicare per tempo, quindi entro il 
periodo del raccolto, l’opzione che ha scelto: 

 

• I prodotti freschi si possono raccogliere e ritirare direttamente in azienda, nel periodo di 
raccolta. 

 

• Le visite in azienda e la partecipazione alle attività di raccolta devono essere prenotate - 
via email o telefono - e sono soggette a limitazioni dovute al periodo, alla tipologia di 
attività; questo per non interrompere il quotidiano flusso di lavoro dell’azienda.  

 

L’adozione dell’albero di  ………… ha durata 12 mesi  dal momento  della sottoscrizione. 

 

L’azienda si impegna ad applicare ad ogni albero una targa su cui sarà riportato ed il 
nome dell’adottante (o di chi indicato) e la data di adozione. 

Descrizione della posizione  dell’albero  affidato che viene scelta direttamente 
dall’azienda; l’albero sarà riconoscibile dalla targa con il nome dell’adottante o di chi è 
stato richiesto, se è un regalo 

 

• La coltivazione della maggior parte delle piante è a lotta integrata……..  o…….  bio. 

 

Le piante sono sempre controllate dagli agricoltori e nel caso si ammalino, saranno curate 
con le tecniche previste dalla lotta integrata: l'uso delle sostanze chimiche è praticamente 
assente. Nel caso di gravi problemi  si potranno sostituire con altre piante, o rimandare 
l’adozione all’anno successivo. 



 

Se l’adottante ritirerà personalmente la frutta, non avrà ulteriori costi oltre l’adozione.  

 

Nel caso necessiti della spedizione dovrà essere calcolata al momento del raccolto, 
perché solo ad allora si saprà quanta frutta ha prodotto la pianta. 

In questo caso le opzioni sono: 

spedizione di tutto il raccolto,  

spedizione in parte – si possono scegliere prodotti trasformati andrà in base al peso. 

 

Il costo di spedizione quindi è da aggiungere secondo modalità e peso. 

Nel corso dell’anno e comunque prima del raccolto verrà comunicata l’opzione scelta per il 
ritiro della frutta. 

 

 

 

 

  

AZIENDA AGRICOLA   data 

(il titolare) 

 

  

FIRMA DEL CONTRAENTE data 

 

 

 

Il presente contratto è regolato dall’art. 1472 c.c. “vendita futura dei frutti di un albero”. 


