
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

DENOMINAZIONE  PROGETTO:  DIVERSIFICAZIONE  IN  ATTIVITA’  AGRITURISTICA,  DIDATTICA  E
SOCIALE.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 6.4.2 “Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali”

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO AZIENDALE

Gli obiettivi rispetto ai quali risultano finalizzati gli interventi previsti dal piano d’impresa sono così individuati:
sostegno/avvio  di  forme  di  diversificazione  dell’attività  agricola  (primaria)  verso  attività  collegate  e
complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all’impresa un miglioramento della competitività, il
consolidamento della struttura  aziendale,  l’integrazione del reddito,  la  sua permanenza sul  territorio e il
coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.

Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso l’attivazione di interventi di diversificazione che, nel caso
specifico, vengono inquadrati nelle seguenti tipologie:

- Attività  di  agriturismo: avvio dell’attività di  “Organizzazione di  attività  ricreative di  tipo sportivo  e
culturale”

- Attività di fattoria didattica: avvio di attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in
generale a favore dei consumatori

- Attività di fattoria sociale: avvio di attività culturali e didattiche estendendo i relativi servizi alle fasce
di popolazione che presentano forme di disagio sociale



PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

DENOMINAZIONE PROGETTO:  RICONVERSIONE FUNZIONALE DI  FABBRICATO STRUMENTALE E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI UVE.

TIPOLOGIA DI  INTERVENTO:  4.1.1.  “Miglioramento  delle  prestazioni  e  della  sostenibilità  globale  delle
imprese agricole”

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO AZIENDALE

Gli obiettivi generali 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 progetto imprenditoriale prevede l’avvio di una attività di allevamento equino, che nella situazione a regime,
si  attesterà  ad  una  consistenza  di  20  capi  circa,  ponderata  in  funzione  della  disponibilità  aziendale  di
superfici  da  destinare  al  pascolo.  Gli  animali  in  allevamento  saranno  classificati  quali  “Equidi  D.P.A.
(Destinati  alla  Produzione  di  Alimenti).  In  particolare  è  stata  curata  la  progettazione  delle  strutture  di
allevamento garantendo ampiamente gli spazi minimi da destinare alla stabulazione. Come già accennato la
consistenza zootecnica a regime è stata impostata nel rispetto del parametro base di n. 2 UBA/Ha di pascolo
disponibile, tramite la realizzazione di idonei paddock esterni. 


