PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
DENOMINAZIONE
PROGETTO:
SVILUPPO
DELLA
PRODUZIONE
E
TRASFORMAZIOINE/COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Pacchetto Giovani. Intervento 4.1.1 “Miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale delle imprese agricole” ed intervento 4.1.2 “Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle
aziende agricole”.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO AZIENDALE
Gli obiettivi rispetto ai quali risultano finalizzati gli interventi previsti dal presente piano d’impresa sono così
individuati: miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola da un punto di
vista economico ed ambientale. Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso un adeguamento
strutturale/impiantistico connesso alla razionalizzazione della fase di produzione, trasformazione e
commercializzazione.
Nel
dettaglio,
il
piano
d’impresa
è
finalizzato
allo
sviluppo
della
produzione
e
trasformazione/commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio,
del 28 giugno 2007), con particolare riferimento alla specializzazione nei confronti del settore delle “lattiero
caseario e zootecnia da latte”.
L’azienda inoltre intende realizzare interventi di ammodernamento e miglioramento nei confronti della pratica
irrigua, finalizzati al miglioramento della percentuale di efficienza idrica su impianti esistenti. Gli investimenti
verranno sviluppati nei confronti del settore “cereali proteoleaginose” e “foraggere” (produzioni certificate bio
ai sensi del Reg. CE n. 834/2007).
Il piano mira al potenziamento sia delle attività di produzione (in particolare tramite l’adeguamento alle tecniche
colturali previste dal metodo biologico) sia delle attività di trasformazione e commercializzazione delle
produzioni ottenute in azienda, con la finalità di intercettazione di maggiori quote di “valore aggiunto”. Tali
attività si riferiscono in particolare alle produzioni lattiero-casearie (certificate bio ai sensi del Reg. CE n.
834/2007) A completamento degli investimenti relativi alla produzione primaria, si prevede l’acquisto di
attrezzatura ed impianti per l’attività di allevamento bovino.
Il piano aziendale si pone inoltre l’obiettivo di diversificazione del reddito aziendale tramite l’avvio dell’attività
di “fattoria didattica” così come disciplinata dall’art. 23 comma 2 della L.R. 18/2004.
Le produzioni aziendali, in particolare i prodotti derivati dalla caseificazione presso il proprio caseificio,
verranno commercializzati principalmente presso il punto vendita e attraverso il canale dell’e-commerce.

