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TITOLO DELLA TESI: LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E IMPOSTAZIONE DI
UN’AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE SITUATA IN AREA MARGINALE.
Abstract: L'obiettivo di questo studio è determinare la sostenibilità economica di costituzione e
mantenimento di un'azienda agricola multifunzionale situata nel comune di Paroldo (CN). L'azienda sorgerà
su terreni concessi in comodato d'uso in seguito alla partecipazione al bando “Terre Originali 2017”
finalizzato all'assegnazione di terreni agricoli marginali nel territorio delle Langhe Monregalesi. Sono state
analizzate la fattibilità economica e la sostenibilità socio-ambientale di un modello di policoltura e in
particolare: – progettazione del sistema colturale con analisi di: caratteristiche pedoclimatiche del sito
(clima, venti, esposizione, reperibilità idrica, pH e struttura del suolo), esigenze colturali delle specie e
cultivar scelte, ciclo produttivo, sostenibilità ambientale, possibilità di conservazione e trasformazione dei
prodotti; – organizzazione aziendale e dei fattori produttivi: componenti e relazioni di funzionamento,
strategie produttive, personale richiesto; – realizzazione di un piano di marketing e commercializzazione dei
prodotti: tipologia di prodotti, mercati di riferimento, prezzi di vendita, strategie di promozione,
comunicazione e distribuzione; – studio di fattibilità economica: piano di investimenti, fabbisogno di
capitale, fonti di finanziamento e conto economico; – individuazione delle principali criticità legate al
progetto d'impresa: adattamento delle diverse specie all’ambiente, supporto tecnico, adempimento di
obblighi burocratici e normativi, tempi di ottenimento dei finanziamenti tramite bandi PSR o istituti bancari. In
un'ottica di agricoltura multifunzionale, sono state organizzate le colture e le attività produttive in modo da
ridurre sia pratiche agronomiche responsabili di fenomeni di erosione e impoverimento di sostanza
organica, sia l'utilizzo di additivi chimici e trattamenti fitosanitari, preservando in generale la fertilità dei suoli
in oggetto. I risultati di tale studio indicano possibilità di reddito interessanti per l'imprenditore, ma anche
alcune criticità legate principalmente a i) mercati di riferimento, ii) continuo aggiornamento di norme e

regolamenti dei vari settori di interesse per l’azienda, iii) caratteristiche delle produzioni aziendali innovative,
ma anche poco conosciute dal punto di vista agronomico e della trasformazione e commercializzazione.
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