PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

DENOMINAZIONE PROGETTO: ADEGUAMENTO STRUTTURALE/IMPIANTISTICO CONNESSO ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DELLA FASE DI TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE DELLA BIRRA
AGRICOLA.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 6.4.3 “Sviluppo di nuovi prodotti”
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO AZIENDALE
Gli obiettivi rispetto ai quali risultano finalizzati gli interventi previsti dal presente piano d’impresa sono così
individuati: sostegno a forme di diversificazione dell’agricoltura verso attività collegate e complementari
(multifunzionalità), in modo da consentire all’impresa agricola 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 un adeguamento strutturale/impiantistico connesso alla razionalizzazione della
fase di trasformazione/commercializzazione della birra agricola.
In particolare, il piano degli investimenti è finalizzato al potenziamento dell’attività di vendita diretta dei
prodotti aziendali, in seguito ad un intervento di ampliamento dei locali destinati al punto vendita aziendale
nonché attraverso la realizzazione di uno spazio destinato al consumo immediato della birra agricola, con
l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di
carattere igienico-sanitario. In tal modo, l’azienda intende rispondere ad un crescente interesse per la birra
agricola e ad un incremento dello sviluppo commerciale dell’attività del micro birrificio, adeguando così gli
spazi destinati alla vendita ed alla somministrazione diretta del prodotto, ormai non più adeguati alle richieste
del mercato.
L’azienda intende migliorare inoltre gli aspetti qualitativi legati alla lavorazione e trasformazione di prodotti di
origine in prevalenza aziendale (orzo e luppolo) per la produzione di birra agricola (prodotto non ricompreso
nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), con la finalità di intercettazione di
maggiori quote di “valore aggiunto”. L’azienda dispone attualmente di un micro birrificio attrezzato con idonee
attrezzature per la lavorazione delle materie prime e di impianti per la successiva trasformazione. Il piano
prevede investimenti finalizzati ad un efficientamento delle operazioni di prima lavorazione delle materie
prime (luppolo) al fine di aumentare la qualità dei prodotti trasformati ottenuti.

