
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI 

S.Quirino (PN)    27/3/2018 

VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE  PER 

L’AMBITO RURALE DEI MAGREDI  E DELLE RISORGIVE NELLA PIANURA PORDENONESE  

TEMATISMO N. 3  

Valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive            

dei territori  



Obiettivi di ambito 

A.a.1 Identificare e promuovere un paniere di produzioni agroalimentari tipiche; 
 

A.a.2 Promuovere e creare reti di impresa tra produttori/ stakeholders locali; 
 

A.a.3 Implementare la filiera corta dei prodotti tipici  
 

A.a.4 Sviluppare protocolli di qualità per migliorare ed incentivare la vendita diretta dei prodotti 
delle Aziende agricole; 

 

A.a.5 Creare mercati locali e/o altre iniziative di promozione; 
 

A.a.6 Creare un logo identificativo dei prodotti e/o della filiera corta; 
 

A.a.7 Favorire l’utilizzo dei prodotti locali con azioni di comunicazione, formazione e informazione; 
 

A.a.8 Connettere le  produzioni tipiche con eventi culturali, manifestazioni ed iniziative locali; 
 

A.a.9 Sviluppare la consapevolezza del sostegno dell’economia con prodotti a Km0  
 

A.a.10 Sviluppare approcci innovativi tra produttori e operatori del settore 
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TEMATISMO N. 3 «Valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori»  



DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI 

S.Quirino (PN)    27/3/2018 

PIATTAFORMA WEB  

 
PER VALORIZZARE IDEE, PERSONE,  

PRODOTTI E LUOGHI 

DELL’AMBITO RURALE DEI MAGREDI  

E DELLE RISORGIVE NELLA PIANURA 

PORDENONESE  

 

Proposta 1  



Piattaforma WEB per valorizzare 
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• Il territorio (mappa con 
aziende, luoghi di interesse) 

• Mappa di mercati, punti 
vendita, spacci 

• Percorsi naturalistici, 
ciclabili, culturali  

• Quali sono 

• Identità storica e/o territoriale 
(descrizione)  

• Dove si possono acquistare 

• Quando (disponibilità stagionale e 
produttiva ) 

• Come prenotarli (tel, mail, web) 

•Censimento di produttori, aziende, 
latterie, PPL, cooperative ecc… 

•Interesse al coinvolgimento 

•Localizzazione  

•Modalità di contatti (web, mail, QR 
Code,  cell.) 
 

•Creazione di un LOGO 

•Identificazione di eventi in cui dare 
visibilità al progetto (Mercati, spacci,  
ecc..) 

•Show cooking con i prodotti tipici 

•Cucine didattiche 

•Serate culturali a tema 

•Aziende aperte 

•Coinvolgimento in iniziative sportive e 
ludiche (marce, sagre, feste del patrono, 
tornei sportivi ecc…) 

•Foto contest a diversi temi  

 

IDEE PERSONE 

LUOGHI PRODOTTI 

LOGO 
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SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ ALLE IDEE 

Creazione di un LOGO 
 

Identificazione e promozione di eventi:  

• Visibilità del progetto in mercati, spacci, punti vendita (censimento)  

• Aziende aperte (accoglienza per i visitatori e clienti , storia della famiglia, 

locandina e flyer con i prodotti disponibili) 

• Show cooking per la promozione dei prodotti locali (dimostrazioni di 

cucina collaborazione con i ristoranti del territorio, sagre, proloco) 

• Cucine didattiche (eventi in collaborazione con chef x piatti finalizzati alla 

dieta salutare del celiaco, diabetico, obeso, vegetariano, ecc…)  

• Serate culturali a tema (identità del territorio e dei suoi prodotti, percorso 

storico, incontro con i medici, dialogo con esperti orticoltori x nuove 

varietà, orti-giardino) 

• Presenza in iniziative sportive e ludiche (marce, sagre, feste del patrono, 

festa degli anziani, tornei sportivi ecc…) 

• … 



Esempi di AZIENDE COLLEGATE DA PROGETTI PROMOZIONALI :  

http://www.prodotti-a-km-zero.it/ 

http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/ 

http://www.mercatocontadinolaquila.it/ 

http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/ 

http://www.porteaperteagropontino.it/site/ (aziende aperte) 

http://www.open-factory.it/ (aziende aperte) 

 

 

 

https://www.vivaiandriolo.it/le-nostre-guide/ (serate a tema) 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI 

SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ ALLE IDEE 

http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/
http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/
http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/
http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/
http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/
http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/
http://www.spesadalcontadino.com/il-mondo-agricolo/prodotti-tipici/
http://www.mercatocontadinolaquila.it/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercato/mercato-di-campagna-amica-di-ragusa/
http://www.porteaperteagropontino.it/site/
http://www.open-factory.it/
http://www.open-factory.it/
http://www.open-factory.it/
https://www.vivaiandriolo.it/le-nostre-guide/
https://www.vivaiandriolo.it/le-nostre-guide/
https://www.vivaiandriolo.it/le-nostre-guide/
https://www.vivaiandriolo.it/le-nostre-guide/
https://www.vivaiandriolo.it/le-nostre-guide/


7 

http://www.prodotti-a-km-zero.it/ 
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http://ppl.regione.fvg.it/aziende/ 



http://www.spesadalcontadino.com/ 
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http://www.porteaperteagropontino.it/site/ 

http://www.porteaperteagropontino.it/site/
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COLDIRETTI  

http://www.friuliveneziagiulia.coldiretti.it/i-mercati-di-campagna-amica. 



ESEMPIO x EVENTO A TEMA: AZIENDE-PRODOTTI-TERRITORIO   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI 

Il percorso  

attraversa  

la cantina  

SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ ALLE IDEE 

I produttori si 

rendono 

visibili 

http://www.porteaperteagropontino.it/site/


DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI 

http://www.associazionecuochiudine.it/ 

(Lady chef)  

 

https://www.vivaiandriolo.it/le-nostre-guide/ 

SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ ALLE IDEE 
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SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ ALLE IDEE 

https://www.fotocontest.it/contest/colori-in-cucina/foto/204082/quando-vedo-solo-il-

cibo?n=f:2 

Concorsi 

fotografici che 

premiano 

prodotti, bellezza 

del territorio,  

creatività  
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SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ ALLE PERSONE 

http://aziendaagricolalasisile.it/  

PRODUTTORI, AZIENDE, PPL, LATTERIE, PUNTI VENDITA 

http://aziendaagricolalasisile.it/
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SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ AI LUOGHI 

http://www.infosandaniele.com/it/home 

…di interesse commerciale, naturalistico, culturale 



https://www.itinerariesaporifvg.com/i-magredi.html 
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SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ AI LUOGHI 



https://www.piste-ciclabili.com/comune-moruzzo 
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SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ AI LUOGHI 
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https://www.collinbici.com/ 

SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ AI LUOGHI 
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SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ AI PRODOTTI 

https://www.icontadini.it 
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http://www.prodotti-tipici-siciliani.it/ 

SITO WEB PER DARE VISIBILITA’ AI PRODOTTI 

Descrizione,  

valenza storica o territoriale 

  



SITO WEB  PER VALORIZZARE 

IDEE,   PERSONE,   PRODOTTI,   LUOGHI 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI 

1. Identificare le persone, ovvero i soggetti interessati al progetto ( Produttori, 

PPL, latterie, aziende zootecniche e agricole, associazioni ecc…) 

2. Identificare i loro prodotti (quali sono, descrizione, disponibilità, come vengono 

trasformati e venduti) 

3. Identificare i luoghi dove si possono trovare i luoghi di interesse (prodotti, 

attività, mercati, punti vendita, spacci ecc…) 

4. Gara di appalto x commissionare la creazione del sito 

5. Gestione del sito x implementazioni nella fase progettuale  (capofila?) 

6. Gestione del sito x implementazioni nel futuro a lungo termine 

 

In pratica : 



 

 

PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE E 

SOSTENIBILI 

DELL’AMBITO RURALE DEI MAGREDI  

E DELLE RISORGIVE NELLA PIANURA 

PORDENONESE  
 

   

  

Avviare il percorso per realizzare le   

 

Etichette narranti 
 

delle 

Proposta 2  
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L’etichetta narrante non si sostituisce all’etichetta legale (reg. UE 
1169/2011), ma si propone di completarla ed integrarla mediante la 
specifica e l’indicazione sulle confezioni di ulteriori informazioni e 
approfondimenti  
• sulle varietà e sulle razze protagoniste dei progetti, 
• sulle tecniche di coltivazione,  
• sulla lavorazione dei trasformati e  
• sui territori di provenienza,  
• sul benessere animale e  
• sulle modalità di conservazione e di consumo,  
• sulla sostenibilità ambientale e, naturalmente,  
• sulle caratteristiche sensoriali e nutrizionali 
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L’etichetta narrante è composta da una parte comune a tutte le tipologie di prodotto, 

contenente alcuni punti dedicati a raccontare il “territorio” che specificano la località, 

la provincia, il paese in cui l’azienda produce, le informazioni pedoclimatiche che 

contribuiscono a rendere unico quell’alimento e che conferiscono le specifiche e 

peculiari caratteristiche identitarie e sensoriali del prodotto accanto ai “consigli d’uso” 

che spiegano come e dove conservarlo al meglio e, infine,  gli eventuali impieghi e 

abbinamenti.  

 

 informazioni diversificate per categoria di prodotto 

Le etichette narranti riportano anche informazioni diversificate a seconda delle 

categorie merceologiche dei prodotti. Le etichette dei vegetali, ad esempio, 

descrivono le caratteristiche della varietà, le tecniche di coltivazione e di 

fertilizzazione, la tipologia di trattamenti somministrata, le modalità di diserbo e di 

irrigazione e, se i prodotti sono trasformati, vengono precisate anche le materie prime 

impiegate e la loro filiera produttiva.  Quelle dei formaggi raccontano le razze, le 

tipologie di allevamento e di alimentazione praticate – ad esempio se i foraggi e i 

mangimi sono prodotti dall’azienda stessa o acquistati con certificati OGM Free – la 

superficie di pascolo, l’effettivo benessere animale garantito nell’allevamento, la 

tecnica di lavorazione e di stagionatura. Le etichette dei vini mettono a fuoco aspetti 

che nessun’altra etichettatura rileva, quali ad esempio i coadiuvanti tecnologici 

impiegati, molti dettagli sulla coltivazione del vigneto e sulla lavorazione in cantina.  

parte comune  



esempi 



 

 

 

   

 DOVE POSSIAMO 

ARRIVARE? 

              
 

Promozione di PRODOTTI AGROALIMENTARI 

LOCALI SOSTENIBILI sulla base di 

metodologie scientifiche (LCA) volte a 

migliorare: 

-    Legame con il territorio 

- Scelte gestionali e strutturali  

- Comunicazione al consumatore (> 

competitività) 

 

< emissioni 

< consumo di acqua 

> biodiversità 

> sostenibilità socio economica 



 

Metodologia  

Studio di fattibilità per: 

 la rete delle aziende da latte e dei caseifici 

 con vendita a km0 (regolamentoUE1169/2011; certificazioni) 

 estendibile a altri prodotti locali 



 

 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

TIPICHE E SOSTENIBILI 

 

COSA SI INTENDE? 

 

- sostenibilità economica 

- sostenibilità ambientale 

- sostenibilità sociale 

 



 

 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

TIPICHE E SOSTENIBILI 

 

COME SI MISURA? 

 

- sostenibilità 

ECONOMICA 

 

             € 
 



 

 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

TIPICHE E SOSTENIBILI 

 

COME SI MISURA? 

 

- sostenibilità 

ECONOMICA 

 

             € 
 

- Produzione (quantità) 

- Prezzo di vendita del 

prodotto 

- Dipendenti 

- Reddito familiare derivante 

dalla vendita del prodotto 

- Reddito familiare totale 

 



 

 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

TIPICHE E SOSTENIBILI 

 

COME SI MISURA? 

 

- sostenibilità 

AMBIENTALE 

 

            
 

ACQUA 

ELETTRICIT

A’ 

CARBURAN

TI 

FERTILIZZA

NTI  

PESTICIDI 

DISSERVIZI 

Es Gas serra 

PRODOTTI 

Es 

Formaggio 

 

SERVIZI 

Es 

Biodiversità Life Cycle Assessment – Valutazione del ciclo di vita di un 

prodotto 

INPUT OUTPU

T 



Concentrato 
 
Carburanti 
 
Elettricità 
 
Fertilizzanti 
 
Pesticidi 
 
Foraggio 

Latte 

Servizi Ecosistemici 

NO3 - PO4
3- 

CO2 - CH4 - N2O 

Biodiversità 
 
Paesaggio 
 
Benessere Animale 

NOx - NH3 

CO2 - N2O 

Vitelli/Carne 

Gas serra Acidificazione 

Eutrofizzazione 

Acqua 

IN
P

U
T

 

O
U

T
P

U

T
 



 

 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

TIPICHE E SOSTENIBILI 

 

COME SI MISURA? 

 

- sostenibilità 

AMBIENTALE 

 

            
 

Life Cycle Assessment – 

Valutazione del ciclo di vita di un 

prodotto 

Indicatore Tipologia dato 

Acqua - Consumo d’acqua 

- Fonti di approvvigionamento 

Energia -Consumo di energia 

-Tipologia fonte energetica 

-Autosufficienza energetica 

Inquinanti  - Pesticidi/diserbanti 

- Reflui 

Biodiversità - Siti di interesse comunitario 

(Superficie) 

- Superficie con alta  biodiversità 

Rifiuti  - Produzione rifiuti (aziendali/extra-

aziendali) 

Suolo - Contaminazione con 

fertilizzanti/pesticide 

- Stato del suolo (nutrienti, pH,..) 



 

 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

TIPICHE E SOSTENIBILI 

 

COME SI MISURA? 

 

- sostenibilità SOCIALE 

 

              
 



 

 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

TIPICHE E SOSTENIBILI 

 

COME SI MISURA? 

 

- sostenibilità SOCIALE 

 

              
 

- Dimensione nucleo 

familiare 

- Familiari in azienda 

- Età 

- Grado d’istruzione 

- Soddisfazione personale e 

relazionale 
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Investimenti delle 

aziende agricole 
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 Stimolare le aziende interessate agli investimenti per le 

misure di seguito presentate, con un sostegno al 50% 

 

 I dati camerali indicano la presenza di circa 1800 

aziende agricole nel territorio dei 14 comuni dell’ambito 

rurale dei magredi  e delle risorgive nella pianura 

pordenonese 

 

 E’ disponibile il file con l’elenco delle aziende  



Investimenti 

delle aziende 

agricole 

• Obiettivo: potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle 

stesse salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro-ambientale in cui le aziende operano.  

• Mediante il finanziamento di operazioni realizzate dalle aziende agricole in  

• interventi strutturali,  

• miglioramenti fondiari e  

• acquisto di dotazioni  

• mirate a razionalizzare, ottimizzare e innovare i processi produttivi per consolidare la posizione sul 

mercato, ridurre i costi di produzione tramite l’innovazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi 

salvaguardando, nel contempo il patrimonio agro-ambientale e diversificare e valorizzare le produzioni 

aziendali, favorendo il miglioramento qualitativo delle stesse, la trasformazione, lo sviluppo di nuovi 

prodotti agendo anche sulle forme di commercializzazione  

• Adottando processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale e in grado di mitigare/adattare il sistema 

produttivo ai cambiamenti climatici.  

Intervento 4.1.1 –  

Miglioramento delle prestazioni 

e della sostenibilità globale delle 

imprese agricole 

400.000€  



Investimenti 

delle aziende 

agricole 

• L’intervento consente di finanziare le operazioni finalizzate alla produzione e vendita di energia da fonti energetiche 

rinnovabili (FER), al fine di incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto dalle stesse, contribuendo alla 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e sostenendo le attività di diversificazione agricola 

verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita. 

Intervento 6.4.1 –  

Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di 

energie rinnovabili 

100.000€  



Investimenti 

delle aziende 

agricole 

• L’intervento è finalizzato a sostenere 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.  

• L’intervento ha, dunque, l’obiettivo di incentivare lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell’allegato 

I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. (es. birra) 

• La base di partenza deve prevedere l’utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale (es. orzo).  

• Sono ammesse a finanziamento le operazioni riguardanti attività di produzione, lavorazione e trasformazione, 

funzionali allo sviluppo di un nuovo prodotto. 

Intervento 6.4.3 – 

Sviluppo di nuovi prodotti 

60.000€  

 



Investimenti 

delle aziende 

agricole 

• L’intervento consente di finanziare le operazioni che prevedono investimenti nell'ambito  

• della “agricoltura sociale”,  

• delle fattorie didattiche,  

• dell'agriturismo in senso classico;  

• in pratica, tutte le forme di diversificazione dell’agricoltura verso attività collegate e complementari 

(multifunzionalità), 

•  in modo da permettere 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.  

• L’intervento ha l’obiettivo di potenziare, rinnovare ed incrementare la qualità dell’offerta agrituristica, arricchire 

l’offerta didattica e promuovere le forme di integrazione tra l’agricoltura e servizi di carattere sociale e 

assistenziale. 

Intervento 6.4.2 – 

Diversificazione in attività 

agrituristiche, didattiche e 

sociali 

250.000€  
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• A.a.2 Promuovere e creare reti di impresa tra produttori/ stakeholders locali; 

 

• A.a.3 Implementare la filiera corta dei prodotti tipici  

 

• A.a.4 Sviluppare protocolli di qualità per migliorare ed incentivare la vendita 

diretta dei prodotti delle Aziende agricole; 

 

• A.a.10 Sviluppare approcci innovativi tra produttori e operatori del settore 

Valorizzare i PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI SOSTENIBILI  


