
 SCHEDA DEL PROGETTO 
 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 

MISURA 16 “Cooperazione” 

 

SOTTOMISURA 16.9  

“Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 

l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare” 

 

Tipologia di intervento16.9.1: Azione B 

  Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con 

soggetti pubblici/ privati 

  



I. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO  

(min 2 pagine) 

1.1. Titolo e acronimo del progetto 

Accompagnamento di imprese rurali nella diversificazione in ambito agri-sociale e didattico, mediante 

attivazione di percorsi informativi di  educazione alimentare e ambientale. 

RRRuuurrr...AAAlll iiimmmBBBiiieeennnttteee   

1.2. Obiettivo e ambito operativo della proposta 

Indicare l’obiettivo e l’ambito operativo o gli ambiti della proposta presentata (agricoltura sociale – educazione alimentare – educazione ambientale), 
così come indicato nei paragrafi 2 e 5 del presente bando 
La proposta progettuale si prefigge lo scopo di porre in essere una serie di azioni volte a promuovere la  

multifunzionalità in agricoltura, quale strategia capace di produrre esternalità positive, nei confronti 

dell’ambiente, del territorio, in campo sociale e culturale, ma anche di generare un  valore economico 

in risposta alla domanda di beni e servizi espressa dai cittadini consumatori nei confronti del settore 

primario. Questo processo necessita di una innovazione organizzativa attraverso la diversificazione 

delle attività aziendali, che conducano all’implementazione di nuove funzioni comunque localizzate 

nell’ambito dell’impresa primaria, quali agriturismo, attività didattiche con le scuole, turismo rurale, 

qualificazione dei prodotti, reintroduzione di sistemi tradizionali, la tutela e la gestione del paesaggio, 

ecc. 

In particolare il progetto collettivo intende avviare processi aziendali di diversificazione in ambito 

agri-sociale e didattico realizzando una serie di attività che, partendo dall’informazione sulle buone 

abitudini alimentari e sulla corretta alimentazione, conducano alla riscoperta dell’origine (coltivazione) 

del cibo che si consuma, del patrimonio agroalimentare campano, e della sostenibilità ambientale ed 

etica ad essa collegati.  

Le attività di sensibilizzazione alle tematiche saranno rivolte prioritariamente ai giovani consumatori 

alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, partecipanti al partenariato, mediante 

l’attivazione di percorsi didattici in aula e presso le aziende. Le esperienze didattiche e laboratoriali in 

aula costituiranno un percorso che condurrà inevitabilmente alla osservazione delle realtà rurali del 

territorio, grazie ad approfondimenti in campo presso le aziende partner coinvolte.  



Parallelamente sarà svolta una più ampia attività di animazione sul territorio che permetterà a chiunque 

intenda approfondire le tematiche trattate (genitori, docenti, operatori socio assistenziali, tecnici, 

professionisti, ecc.) di ricevere le informazioni sia mediante la partecipazione a seminari e  workshop, 

sia  mediante l’accesso a sportelli informativi. 

L’impresa agricola Soc. Agr. “I Rovi” s.r.l., interessata del processo di diversificazione in ambito agri-

sociale e didattico, sarà pienamente coinvolta nelle attività, e sarà accompagnata in tale percorso 

beneficiando del know-how dei partner partecipanti alla cooperazione.  

Il partner Legambiente Campania sarà il Capofila del progetto. 

La proposta progettuale abbraccia tutti gli ambiti individuati dal bando: agricoltura sociale, educazione 

alimentare e educazione ambientale. Ha una durata prevista di 3 anni. 

1.3. Informazioni generali sulla composizione del partenariato (ATS) 

• Dati anagrafici del responsabile legale di ciascun partner (nome, cognome, codice fiscale,  indirizzo, estremi documento riconoscimento, 
riferimenti mail/PEC, telefono, n. P/IVA, CUAA);  

• Specificare la categoria di appartenenza del partner in base a quanto riportato nella descrizione del beneficiario ammissibile,  paragrafo 6 del 
bando, il numero di iscrizione alla CCIAA e ad eventuali registri regionali e nazionali riportando la tipologia di registro (allegare laddove presente 
lo statuto e l’atto costitutivo del soggetto); 

1.3.1. ASL Salerno  

Ente pubblico 

Codice CUAA   04701800650 

Sede legale via Nizza 146  

84124 Salerno  

Telefono 089691111  

Email comunicazione@aslsalerno.it  

PEC protocollogenerale@pec.aslsalerno.it 

Dipartimento di Prevenzione – Ambito Centro 
Sede: via S. Mobilio 52, Salerno 

Direttore: Domenico Della Porta  

PEC: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it 

Mail dip.prevenzione@aslsalerno.it  

tel.089 692918 fax 089 692911 



Documento riconoscimento  CI n. AT2706735 rilasciata dal Comune di Salerno 

1.3.2. Istituto Comprensivo A. Moscati di Pontecagnano 

Ente pubblico 

Codice CUAA   80028930651 

Indirizzo    via della Repubblica, 1  

Città    Pontecagnano Faiano 

CAP     84098 

Provincia   SA 

Telefono   089 201032 

Fax   089 201032 

E-mail: SAIC88800V@istruzione.it 

PEC: SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice fiscale: 80028930651 

Legale Rappresentante Sergio Di Martino 

Codice Fiscale  DMRSRG54B08H703W 

Documento riconoscimento  CI n. AS9825476 rilasciata dal Comune di Salerno 

1.3.3. Istituto Comprensivo S. Antonio  di Pontecagnano 

Ente pubblico 

Codice CUAA   95128590650 

Indirizzo    via Sandro Pertini  

Città    Pontecagnano Faiano 

CAP     84098 

Provincia   SA 

Telefono   089385021 

Fax   089385021 

Mail saic895002@istruzione.it 

PEC    saic895002@pec.istruzione.it 



Partita IVA   95128590650 

Legale Rappresentante Angelina Malangone 

Codice Fiscale  MLNNLN53A41E026S 

Documento riconoscimento  CI n. AO6360433 rilasciata dal Comune di Giffoni sei Casali 

1.3.4. OP TerraOrti 

Consorzio di imprese agricole 

Codice CUAA   03605110653 

Indirizzo    VIA BAGNOLO SAN VITO SNC 

Città    EBOLI  

CAP     84025 

Provincia   SA 

Telefono   0828601213 

CCIAA  SA308882 

Mail info@terraorti.it 

PEC    terraorti@pec.terraorti.it 

Partita IVA   03605110653 

Legale Rappresentante Alfonso Esposito 

Codice Fiscale  SPSLNS61E14I300J   

Documento riconoscimento  CI n. AX1321458 rilasciata dal Comune di Eboli   

1.3.5. Legambiente Campania 

Associazione di promozione sociale – PARTNER CAPOFILA 

Codice CUAA   06676380634 

Indirizzo    p.zza Cavour, 168  

Città    Napoli 

CAP     80137 

Provincia   NA 

Telefono   081/261890 



Fax   081/261542 

Mail campania@legambiente.campania.it 

PEC    info@pec.legambiente.campania.it 

Partita IVA   06676380634 

CCIAA NA - 833116 

Legale Rappresentante Michele Buonomo 

Telefono   081/261890 

Fax    081/261542 

Mail presidente@legambiente.campania.it  

PEC    info@pec.legambiente.campania.it 

Codice Fiscale  BNMMHL59P29G834A 

Documento riconoscimento  CI n. AS1982264 rilasciata dal Comune di Pontecagnano Faiano 

1.3.6. Azienda Agricola Mellis di Foti Enrico 

Impresa agricola 

Codice CUAA   FTONRC78T24Z133V 

Indirizzo    VIA BALZATA 792  

Città    POSTIGLIONE (SA) 

CAP     84026 

Provincia   SA 

Telefono   388 1964363 

Fax   0828971529 

Mail mellis.foti@tiscali.it 

PEC    enrico.foti@pec.agritel.it 

Partita IVA   03887490658 

CCIAA  SA-327552 

Legale Rappresentante Enrico Foti 

Telefono   388 1964363 

Codice Fiscale  FTONRC78T24Z133V 



Documento riconoscimento  CI n. AR9492972 rilasciata dal comune di Postiglione 

1.3.7. Azienda Agricola Barone Antonio Negri di  Negri Monica 

Impresa agricola 

Codice CUAA NGRMNC56C71H501P 

Indirizzo   VIA ROCCHI 51 

Città   FISCIANO 

CAP    84084 

Provincia   Salerno 

Telefono  089958561 

Fax   089891180 

Mail info@agrinegri.it 

PEC    agrinegri@cia.legalmail.it 

Partita IVA   03126870652 

CCIAA  SA266008 

Legale rappresentante  Monica Negri 

Telefono  089958561 

Fax   089891180 

Mail info@agrinegri.it 

PEC    agrinegri@cia.legalmail.it 

Codice Fiscale  NGRMNC56C71H501P 

Documento riconoscimento  CI n. AT4884998 rilasciata dal Comune di Fisciano 

1.3.8. Soc. Agricola I Rovi s.r.l. 

Impresa agricola (che non ha compiuto percorsi di diversificazione e intende intraprenderli) 

Codice CUAA   05548520658 

Indirizzo    Contrada Cote Via Crocecchie 

Città    Agropoli 

CAP     84043 



Provincia   SA 

Telefono   3394588607 

Mail irovisrl@hotmail.com 

PEC    irovisrl@pec.it 

Partita IVA   05548520658 

CCIAA  SA-454688 

Legale Rappresentante Ciongoli Nicola 

Telefono   3394588607 

Mail irovisrl@hotmail.com 

Codice Fiscale  CNGNCL80C05Z112A 

Documento riconoscimento  CI n. AX3987799 rilasciata dal Comune di Perdifumo 

1.3.9. Associazione Agricoltori per l’Ambiente 

Organismo di consulenza riconosciuto  

Codice CUAA 04162820650 

Codice iscrizione CCIAA REA 346825 

Indirizzo  Viale Verdi, 23 

Città        Salerno 

CAP         84131 

Provincia      Salerno 

PEC        aaxa@pec.it   

Partita IVA       04162820650 

CCIAA  SA-346825 

Legale rappresentante  

Nome Cognome   Giuseppe Russo 

Telefono   3493591320  

PEC    giuseppe.russo@epap.conafpec.it 

Codice Fiscale   RSSGPP63M22F132O 

Documento riconoscimento  CI n. AS9771257 rilasciata dal comune di Fisciano 



1.3.10. Proagris s.r.l. 

Organismo di consulenza riconosciuto 

Codice CUAA 04462510654 

Indirizzo    Via Soccorso, 24 

Città    Fisciano 

CAP     84084 

Provincia   Salerno 

Telefono   089337727 

Fax   089334126 

Mail proagris@libero.it 

PEC    proagris@pec.it  

Partita IVA   04462510654 

CCIAA   SA369203 

Legale rappresentante   Angela Santin 

Mail angelasantin@virgilio.it 

PEC    a.santin@epap.conafpec.it 

Codice Fiscale  SNTNGL71A41C495E 

Documento riconoscimento  CI n. AR0802337 rilasciata dal comune di Salerno 

1.4. Composizione del partenariato 

Riportare per ciascun componente: 
Descrizione delle attività svolte dal singolo partner, con particolare attenzione a quelle connesse all’ambito prescelto ed al ruolo previsto nella proposta 
presentata; indicazione degli elementi curriculari utili anche ai fini dell’applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando (vedi paragrafo 14); 

1.4.1. ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione  

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura dell’ASL con una ampia ed articolata presenza su tutto il 

territorio della provincia uffici e punti di accesso presenti presso molti comuni e presso tutti i distretti 

sanitari, sviluppa competenze integrate  tra medici, veterinari e tecnici della prevenzione che 

assicurano la  tutela della salute collettiva e individuale nei diversi ambiti di vita e di lavoro. In 

Agricoltura svolgono un ruolo cruciale per garantire  la qualità degli alimenti, il corretto uso dei 

metodi e dei mezzi di produzione, la sorveglianza  sull’uso delle sostanze chimiche (fitofarmaci, 



diserbanti,fertilizzanti), lo sviluppo e il potenziamento di una sana educazione alimentare ed 

ambientale. Per raggiungere i migliori risultati è  fondamentale adottare una strategia principalmente 

mirata alla condivisione,  che non deve essere limitata solo al mondo delle imprese agricole e delle 

aziende di trasformazione  e dei lavoratori agricoli esposti ma deve essere estesa ai cittadini-

consumatori.  

1.4.2. Istituto Comprensivo A. Moscati di Pontecagnano 

L’I.C. “A.Moscati” opera nel cuore del borgo di Faiano, borgo situato nel più ampio territorio del 

Comune di Pontecagnano Faiano, nella zona collinare confinante con il bosco “San Benedetto”.  Come 

in tutti i piccoli centri del Mezzogiorno si registra soprattutto la carenza sia di centri di aggregazione 

per i giovani sia di opportunità sociali e culturali necessarie per arginare i fenomeni negativi tipici 

degli ambienti definiti “a rischio”.  Da quest’anno scolastico l’utenza dell’istituto si è notevolmente 

estesa, attraverso un ulteriore dimensionamento, che ha portato all’aggregazione dell’istituto 

comprensivo di Giffoni Sei Casali, istituto formato da numerosi plessi distanti tra di loro e dalla sede 

centrale. La realtà territoriale attuale dell’istituto presenta un denominatore comune: l’attenzione alla 

formazione civile degli alunni, lo sviluppo della cultura alimentare attraverso azioni formative 

concrete,finalizzate alla rivalutazione delle eccellenze alimentari del posto, la progressiva acquisizione 

di pratiche ambientali individuali e comuni in grado di tutelare e rispettare l’ambiente.  

1.4.3. Istituto Comprensivo S. Antonio  di Pontecagnano 

L'Istituto comprensivo, con i suoi 9 plessi, è distribuito sull’ampio territorio di Pontecagnano Faiano, 

la moderna cittadina tra i monti Picentini e il mare, sorta sui resti dell'antica Picentia, colonia fondata 

dai Romani nel 268 a.C. L’ambiente socioeconomico e culturale di provenienza degli alunni è molto 

eterogeneo e caratterizzato da una varietà di attività produttive, in particolare agricole, artigianali, 

turistiche e commerciali. I plessi scolastici sono situati tra il centro e la zona periferica della città, 

caratterizzata in prevalenza da campagna, artigianato locale e centri commerciali. In tale scenario sono 

presenti importanti siti archeologici: il Parco Ecoarcheologico ed il Museo Archeologico Nazionale 

'Gli Etruschi di frontiera', luoghi in cui è possibile ammirare le testimonianze che vanno dall'età 

preistorica a quella romano-imperiale. La scuola, impegnata in un cambiamento costante e coerente, è 



attenta a interpretare le esigenze formative e interagisce con il territorio creando con esso un sistema di 

relazioni collaborative e sinergiche. In tale ottica, ha consolidato collaborazioni con le Associazioni 

del territorio che operano per finalità sociali ed educative presso le sedi dei siti citati. Tra queste si 

annoverano: il Circolo OCCHIVERDI Legambiente che cura la gestione del Parco Ecoarcheologico ed 

è impegnato in attività coerenti con tali finalità. Con tale Associazione l’Istituto ha realizzato numerosi 

progetti formativi in continuità nel corso degli anni scolastici. 

1.4.4. OP TerraOrti 

Società cooperativa a responsabilità limitata, nasce con l’obiettivo di valorizzare tecnicamente e 

commercialmente le produzioni degli associati. Ubicata nel cuore della Piana del Sele, florida realtà 

agricola famosa per le terre fertili e le favorevoli condizioni climatiche, le produzioni della “Chiana”, 

infatti, sono da sempre conosciute per le loro caratteristiche di altissimo valore nutrizionale e per la 

genuinità ed autenticità dei sapori. La società Il marchio utilizzato per la distribuzione dei prodotti è: 

“Terra Orti”.Le insalate adulte e da sfalcio (particolarmente quelle indirizzate alle industrie di quarta 

gamma), i finocchi, i cavolfiori, i carciofi, le angurie, i meloni, le melanzane, i peperoni, i pomodori, i 

pomodori destinati alla trasformazione industriale e le zucchine sono fra le colture più importanti delle 

aziende agricole che costituiscono la base sociale di Terra Orti. 

Terra Orti ha per scopo il miglioramento della qualità dei prodotti ortofrutticoli, l’adeguamento del 

volume dell’offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell’offerta, la riduzione dei 

costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi, nonché la promozione al ricorso a pratiche 

colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l’ambiente e favoriscano la 

biodiversità. 

1.4.5. Legambiente Campania 

Legambiente Campania è una Onlus ed è uno dei Comitati Regionali di Legambiente.  

Le attività promosse e organizzate da Legambiente sono volte a sensibilizzare ed informare cittadini, 

istituzioni locali e centrali, studenti ed aziende, ed infondere una cultura ambientale fondata sul 

rispetto e la tutela dell'esistente.  



Tutte le iniziative di Legambiente sono volte a promuovere stili di vita improntati alla riduzione, 

riutilizzo, riciclaggio e recupero di materiali, risparmio ed efficienza energetica, utilizzo di fonti di 

energia pulita e rinnovabile, riduzione dello spreco delle risorse naturali, lotta all’inquinamento e ai 

mutamenti climatici, valorizzazione e tutela dell’ambiente e dei beni artistici e culturali.  

Legambiente collabora anche con aziende per la realizzazione di importanti iniziative di tutela 

ambientale e di promozione sociale, partendo dalla convinzione che la società moderna e il suo 

sviluppo sostenibile si fondino sui principi di partecipazione, dialogo e condivisione, e che lo stato 

attuale dell'ambiente possa essere migliorato solo con la collaborazione di tutti; le imprese possono e 

devono avere un ruolo decisivo nel trasmettere i principi della responsabilità sociale dando il buon 

esempio. 

1.4.6. Azienda Agricola Mellis di Foti Enrico 

L’azienda ricade interamente nel territorio di Postiglione (Sa), in zona svantaggiata di tipo montano, 

zonizzazione PSR di tipo D. La superficie agricola è di 5,00 ha. Le colture principali sono 

rappresentate da seminativi e ortive, quali avena, patata, zucchine, peperone e fragoline. Colture 

secondarie arboree sono rappresentate da olivi e viti. Tutte le coltivazioni sono condotte con metodo 

biologico.  

L’azienda ha già avviato in passato un processo di diversificazione implementando l’attività 

agrituristica. 

L’azienda metterà in campo competenza ed esperienza acquisita, allo scopo di perseguire gli obiettivi 

progettuali insieme agli altri soggetti della compagine. 

1.4.7. Azienda Agricola Barone Antonio Negri di  Negri Monica 

L’azienda agricola Barone Antonio Negri prevalentemente ricade in zona montana svantaggiata in 

un’area di zonizzazione PSR di tipo C, sul territorio del comune di FISCIANO (SA), parte dei terreni 

condotti ricadono nell’ambito di zone a protezione speciale e siti di interesse comunitario. 

La superficie aziendale totale è di 17,72 ha, la coltura prevalente è il nocciolo con 7,52 ha. 



L’azienda è condotta con metodo biologico e svolge la propria attività utilizzando buone pratiche 

agronomiche poco impattanti dal punto di vista ecologico ed ambientale, in tal senso aderisce ai 

protocolli ICEA, Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, per la certificazione aziendale. 

Dal 1999 ha diversificato la propria attività implementando quella agrituristica. 

L’azienda metterà in campo competenza ed esperienza acquisita, allo scopo di perseguire gli obiettivi 

progettuali insieme agli altri soggetti della compagine. 

1.4.8. Soc. Agricola I Rovi s.r.l. 

L’azienda agricola condotta è sita nel comune di Agropoli (SA) e ricade, secondo la classificazione delle aree 

rurali della Campania per la programmazione 2014-2020, nella macroarea “C” Aree rurali intermedie. L'azienda 

ricade in zona ordinaria. 

L’ordinamento colturale è di tipo olivicolo-orticolo, con annesso allevamento di animali di bassa corte (galline) 

ed intende avviare l'attività agrituristica di ristorazione e pernottamento, utilizzando un fabbricato agricolo a 

servizio dell’azienda, ubicato nel comune di Agropoli (SA). 

L'azienda agricola è composta da un unico corpo, che ricade nel comune di Agropoli, e si estende su una 

superficie agricola totale (SAT) di circa ha 5.16.31, mentre la superficie agricola utilizzata (SAU) complessiva è 

di circa ha 4.67.57. 

Le colture attualmente praticate in azienda sono: olivo da olio, vite, ortaggi (ciclicamente, e variabilmente, 

broccoli, fave, ecc). Le colture sono realizzate secondo il principio della coltivazione integrata. Sono inoltre 

allevate circa 70 galline.  

Come detto, l'azienda intende ampliare l'offerta ed integrare il reddito diversificando l'attività agricola in attività 

agrituristica, mediante offerta di servizio di ristorazione, alloggio. Inoltre prevede di implementare attività 

didattiche che potrebbero realizzarsi in stretta connessione con quelle propriamente agricole, coinvolgendo gli 

ospiti nelle attività aziendali, o in occasione di importanti avvenimenti del calendario agricolo (es. raccolta dei 

frutti, etc) . Ha intenzione di valutare l’opportunità di implementare una attività di agri-nido o agri-asilo. 

Passaggio ulteriore, ma ormai considerato obbligato, è il ruolo dell'azienda come luogo di promozione 

dell'offerta turistica del territorio in relazione alla presenza dei vicini siti di interesse archeologico, artistico, 

nonché la promozione di eventi o manifestazioni culturali, attività naturalistiche, ecc. 



1.4.9. Associazione Agricoltori per l’Ambiente 

L’Associazione Agricoltori per l’Ambiente è impegnata, dal 2004, nell’erogazione di azioni di 

informazione, di assistenza, di consulenza, alle aziende agricole e agroalimentari, sia esse associate 

che non, oltre che ad enti pubblici e altre aziende produttrici di beni e servizi. 

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 74 del 23/08/2017  - Approvazione elenchi 

definitivi degli organismi di consulenza ed istituzione del "Registro dei soggetti erogatori di servizi di 

consulenza agricola e forestale della Regione Campania" - l’Associazione è stata riconosciuta quale 

Organismo di consulenza per l’inserimento nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di 

Consulenza di cui all’art. 6 del decreto interministeriale 3 febbraio 2016 avente ad oggetto “Istituzione 

del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. 

La sua nascita è in relazione a un progetto di assistenza tecnica nell'ambito della misura 4.18 del POR 

Campania 2000/2006, e da allora si è sempre distinta per l’eccellenza dei servizi offerti. In grado di 

indirizzare e supportare gli imprenditori nell’adozione di piani aziendali e riconversioni produttive 

innovative, nell’individuazione delle migliori opportunità di finanziamento dei Fondi Europei, e nella 

successiva rendicontazione e tutte le attività di audit con l’Ente erogatore.  

Svolge attività di erogazione di servizi di assistenza specialistica negli ambiti della strategia aziendale 

di marketing, finanza e contabilità direzionale, per la realizzazione delle business-idee alle aziende e 

alle micro imprese operanti nelle aree interne del territorio campano, anche mediante attività a 

sportello. 

In virtù della sua consolidata esperienza il partner avrà una fondamentale funzione di sostegno per il 

buon andamento del progetto. La buona conoscenza del settore e degli attori connessi, e le esperienze 

pregresse nel supporto alle aziende nei processi di diversificazione consentiranno al soggetto di offrire 

al partenariato un contributo essenziale per il raggiungimento delle finalità di promozione della  

multifunzionalità in agricoltura. 

1.4.10. Proagris s.r.l. 

La PROAGRIS SRL è un organismo iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con codice 61911LFD. Svolge in maniera indipendente 



attività di ricerca e garantisce un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante il trasferimento 

di conoscenze. Già riconosciuto dalla Regione Campania per l’erogazione dei servizi di consulenza 

nell’ambito del PSR 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza", è attualmente 

riconosciuta come Organismo di consulenza in agricoltura della Campania, ai sensi del DRD n. 39 del 

15/03/2017, che recepisce il "DM 3 febbraio 2016 Istituzione del sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura". Fornisce consulenza aziendale agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali e 

boschive al fine di favorire il rispetto dell’applicazione dei criteri di gestione obbligatori, delle buone 

condizioni agronomiche e ambientali, della sicurezza sul lavoro, nonché con l’obiettivo di fornire 

assistenza agli operatori agricoli per il miglioramento e lo sviluppo globale dell’impresa.  

Il partner Proagris in virtù della duplice competenza negli ambiti della ricerca e della consulenza, della 

sua consolidata esperienza decennale, soprattutto nei settori agricolo e ambientale, avrà una 

fondamentale funzione di sostegno per il buon andamento del progetto. 

1.5. Schema di sintesi  

Schema sul numero di partner per categoria ammessa dal bando e competenze curriculari;  indicazione del presumibile punteggio sulla base dei criteri di 
selezione  indicati nel bando. Gli elementi riportati nello schema saranno oggetto del monitoraggio fisico dell’operazione. 

 

schema di sintesi (tabella a): 

categoria numero soggetti punti 

Impresa agricola n. 3 10 

Ente pubblico (ASL, scuole, enti di 
ricerca, enti parco) 

n. 3 

Denominazione: ASL Salerno-Dipartimento di 
Prevenzione - Istituto Comprensivo A. 
Moscati di Pontecagnano - Istituto 
Comprensivo S. Antonio  di Pontecagnano 

10 

Impresa sociale n. … 0 

Altra categoria (Associazioni)  n. 2 0 

1 o più soggetti proponenti il 
partenariato con almeno 2 anni di 
esperienza nell'ambito sociale e/o 
didattico 

n. 2 

Nome del soggetto: Legambiente Campania, 
Istituto Comprensivo A. Moscati di 
Pontecagnano, Istituto Comprensivo S. 
Antonio  di Pontecagnano,  

10 

Totale punteggio  30 

II. OBIETTIVI DEL  PIANO   

(min 3 pagine) 



2.1. Indicazione dei  fabbisogni dell’ambito/i prescelto/i; 

Descrizione supportata da analisi, studi, ricerche; descrizione dei destinatari finali con indicazione degli elementi utili anche ai fini dell’applicazione dei 
criteri di selezione; 
L’educazione alimentare deve aiutare i giovani a prendere coscienza dei loro bisogni e consumi, degli 

impulsi che li condizionano, dei modelli e dei codici culturali implicati, delle ragioni economiche e 

socio-politiche che li determinano. Deve essere una ricerca-azione, motivante e coinvolgente, che 

valorizzi la scoperta di sé e del proprio mondo, la scoperta dell’altro e degli altri. Da qualche anno, 

anche per le indicazioni dell’O.M.S. e dell’Unione Europea, l’educazione ai consumi alimentari ha 

conquistato uno spazio importante nelle politiche istituzionali e nella scuola. 

Il consumo di alimenti ha subito una rapida evoluzione quantitativa e qualitativa, così da eliminare le 

croniche carenze nutritive. Paradossalmente, siamo però in presenza del problema opposto: gli 

squilibri e gli eccessi alimentari determinano malattie degenerative e dismetabolismi. Mentre altri 

paesi studiavano e imparavano ad apprezzare la cosiddetta dieta mediterranea, da noi si importavano 

modelli e stili di vita di tipo “americano”. Così, invece di prendere coscienza dei propri gusti e della 

propria cultura, i giovani sono andati sovrapponendo - complici i miti e i valori diffusi massicciamente 

dalla pubblicità - modelli alimentari contrapposti. 

Nella definizione delle linee-guida di un progetto di educazione alimentare, occorre anche tener 

presenti le relazioni forti con il territorio e l’ambiente che gli alimenti intrattengono. 

Parlare di alimentazione diventa non solo un’occasione per riscoprire le proprie e altrui radici culturali 

ma anche un modo per conoscere le preziosità del territorio in cui viviamo. Cosa mangiamo e da dove 

viene il cibo che consumiamo? Come viene prodotto e quanto ne sprechiamo? Attraverso la ricerca di 

risposte a queste domande si può contribuire a ricostruire un legame stretto e virtuoso fra agricoltura e 

alimentazione, all’insegna della salvaguardia dell’ambiente e della salute. 

Ecco che poi le attività educative e sociali svolte direttamente nelle aziende agricole contribuiscono a 

ristabilire quel legame fra l’agricoltura e gran parte della società attuale, avulsa dal mondo rurale con 

le sue regole e comportamenti di vita, con il suo stretto legame con l’ambiente circostante, che sostiene 

e difende. Soprattutto quando predilige  modelli di coltivazione a basso impatto ambientale.    

Tema quello della sostenibilità ambientale che, seppur in modo indiretto, si lega strettamente alle 

pratiche di agricoltura sociale, che privilegiando l’uso di input a bassa tecnologia, hanno l’effetto di 



diminuire le esternalità negative dell’agricoltura. Molti autori definiscono sociale un’agricoltura che 

sceglie di produrre in modo biologico, quando difende e recupera la biodiversità, recupera zone 

incolte, tutela il paesaggio. 

Attraverso la diversificazione l’azienda agricola avvia nuove attività ed ha la possibilità di acquisire 

una reputazione nei confronti della comunità locale, in quanto soggetto erogatore di servizi utili in 

grado di promuovere qualità della vita nei territori rurali, riuscendo così ad aprirsi e ad entrare in 

relazione con soggetti nuovi, diventando anche attrattiva per nuovi canali di sostenibilità economica, 

provenienti non soltanto dalla fornitura di beni, ma anche dall’erogazione di servizi, interfacciarsi con 

tutta una serie di soggetti sul territorio. 

I destinatari principali delle azioni educative e sociali sono bambini e ragazzi, giovani consumatori, 

alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Inoltre il progetto prevede il coinvolgimento, 

tra il personale del  partner Legambiente Campania, di giovane al primo impiego. Si attesta il requisito 

con l’allegata documentazione relativa (Unilav) 

2.2. Indicazioni sugli obiettivi e sulle probabili ricadute  

Descrizione dell’impresa agricola oggetto dell’operazione di diversificazione, descrizione dettagliata degli obiettivi e delle ricadute sull’impresa 
agricola, su ciascun partner, sui destinatari finali, sul territorio; evidenziare l’eventuale partecipazione dell’impresa agricola a misure strutturali 
coerenti con l’operazione in oggetto; evidenziare l’eventuale obiettivo di iscrizione di nuova impresa agricola al registro delle Fattorie sociali/albo 
Fattorie didattiche; 
 

Obiettivi generali del Progetto: 

Favorire l’acquisizione di consapevolezza dello stretto legame esistente fra cibo e produzione agricola 

e delle conseguenze sull’ambiente e la salute delle scelte dei consumi alimentari, attraverso la 

riscoperta del valore sociale, ecologico e ambientale  del mondo rurale.  

Obiettivi specifici del Progetto: 

• favorire la conoscenza dell’agricoltura campana e dei suoi prodotti agricoli attraverso 

l’esperienza diretta nel mondo agroalimentare, delle ricchezze ambientali e culturali del 

territorio; 

• promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare campano che si caratterizza per l’alta 

qualità dei prodotti esportati in tutto il mondo e per l’alta capacità imprenditoriale; 

• comprendere le diverse fasi produzione, trasformazione, conservazione e consumo dei singoli 

alimenti e nello specifico dei prodotti territoriali; 



• trasmettere la cultura della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura campana, per far 

capire ai ragazzi che è meglio mangiare quello che il territorio nella stagione produce, perché 

sano, fresco e nutrizionalmente migliore; 

• promuovere la conoscenza di prodotti agroalimentari di qualità territoriale di origine 

trasmettendo la cultura della qualità, non limitata al prodotto, ma riferita all’intera filiera 

produttiva, far conoscere il termine “rintracciabilità” e decodificare l’etichetta dei prodotti 

agroalimentari 

• promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione alimentare informando i ragazzi, ma anche i 

consumatori sugli aspetti storici, culturali (relazione uomo cibo) e antropologici legati alle 

produzioni agroalimentari e al loro territorio d’origine; 

• fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio di 

discipline scientifiche anche nell’ottica del prosieguo degli studi e/o dell’inserimento del 

mondo del lavoro; 

• fornire modelli di lavoro cooperativo; 

L’impresa agricola oggetto dell’operazione di diversificazione, Soc. Agr. “I Rovi”, descritta nel 

precedente paragrafo 1.4.7, ha intenzione di aderire alla Tipologia di intervento 6.4.1: Creazione e 

sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, proprio perché fortemente motivata a 

intraprendere un percorso di multifunzionalità, in coerenza con il progetto presentato.  

Le principali ricadute a cui il progetto intende contribuire riguardano una maggiore conoscenza da 

parte dell’impresa, ma anche dei partner, della funzione sociale dell’agricoltura e delle potenzialità 

della diversificazione in ambito rurale,  attraverso il confronto con vari attori a vario titolo interessati 

al fenomeno e che a vario titolo partecipano, o pensano di partecipare, all’organizzazione di attività 

sociali e didattiche in contesti agricoli. Nell’intento di integrare le conoscenze e le competenze fra 

soggetti distanti per formazione e approccio  al lavoro, al fine di delineare un percorso, un metodo, che 

renda più agevole ed efficace l’espressione educativa dell’agricoltura. 

Le ricadute sui destinatari finali sono quelle di fornire validi strumenti, per creare consumatori 

consapevoli, promuovendo i principi per una sana e corretta alimentazione e sviluppare concetti di 

rispetto e salvaguardia ambientale. Se queste nozioni vengono condivise tra i ragazzi, loro stessi si 

faranno portatori di una “cultura alimentare” e quindi di una “cultura del benessere” all’interno della 

quale si vuole inserire anche il concetto di biodiversità e sostenibilità ambientale. 

2.3. Schema di sintesi sugli ambiti di attività 

  indicazione del presumibile punteggio sulla base dei criteri di selezione indicati nel bando. Gli elementi riportati nello schema saranno oggetto del 
monitoraggio fisico dell’operazione. 

 

schema di sintesi (tabella b): 



Ambito Agri-sociale e 
didattico 

numero attività punti 

Agricoltura sociale 

 

 

Educazione alimentare 

 

Educazione ambientale 

n.  2 

Consulenza per la Implementazione di agri-asilo, agri-nido nell’azienda in diversificazione 

n.  5 

Didattica in aula, visite guidate, seminari, Workshop, Sportello frontale 

n.  5 

Didattica in aula, visite guidate, seminari, Workshop, Sportello frontale 

20 

Fasce deboli e giovani alla 
prima occupazione 

Specificare le categorie di appartenenza delle fasce deboli come da riferimenti legislativi; 

UNILAV  

 

15 

Totale punteggio  35 

III.ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ  

(min 3 pagine) 

3.1. Descrizione delle attività 

Descrizione delle attività, del ruolo dei singoli partner, delle risorse umane interne ed esterne al partenariato e risorse materiali da impiegare; 
 

Tutte le attività riportate sono temporalmente descritte per la durata di un anno. Il progetto prevede una 

durata complessiva di n. 3 anni, pertanto le attività saranno replicate per ciascun anno della durata. 

Didattica in aula 

Sarà realizzato un percorso in aula e laboratoriale, della durata di 30 ore per classe, su un totale di 

cinque classi l’anno, atto a: 

• favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali mediante precise 

indicazioni favorendo un atteggiamento maggiormente critico nei confronti di “ciò che si  mangia” e 

rendendo il momento del pasto “educativo” sia a scuola che nell’ambiente familiare,  

• promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione alimentare informando i ragazzi sugli aspetti 

storici, culturali (relazione uomo cibo) e antropologici legati alle produzioni agroalimentari e al loro 

territorio d’origine, 

•  fornire una visione completa delle attività e delle problematiche dalla produzione al consumo 

degli alimenti (dal campo alla tavola), nonché la capacità di intervenire con misure atte a garantire la 

sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti, a ridurre gli sprechi, a conciliare economia ed etica 

nella produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti.  



Saranno coinvolte in questa attività risorse umane interne di Legambiente Campania, dell’ASL 

Salerno-Dipartimento di Prevenzione, dell’Azienda “I Rovi” in conversione, della OP Terra Orti.  

Si utilizzeranno dispositivi didattici interni della scuola. Sarà distribuito materiale divulgativo 

realizzato per il contesto specifico da soggetti esterni al partenariato (external services). 

Visite guidate 

I partecipanti saranno coinvolti in un percorso di apprendimento in situazione della durata di 26 ore 

(per classe, su un totale di cinque classi l’anno), che accompagnerà i partecipanti in un “viaggio” 

attraverso la conoscenza del mondo agroalimentare campano e dei suoi prodotti attraverso l’esperienza 

diretta nel mondo agricolo e dei prodotti tipici grazie a visite in aziende del settore agroalimentare, per 

promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare campano che si caratterizza per l’alta qualità dei 

prodotti esportati in tutto il mondo e per l’alta capacità imprenditoriale. Il tutto sarà finalizzato alla 

comprensione delle diverse fasi di produzione, trasformazione, conservazione e consumo dei singoli 

alimenti e nello specifico dei prodotti territoriali, al fine di trasmettere la cultura della biodiversità e 

della sostenibilità dell’agricoltura campana, per far capire ai ragazzi che è meglio mangiare quello che 

il territorio nella stagione produce, perché sano, fresco e nutrizionalmente migliore. A tal riguardo i 

ragazzi saranno accompagnati in vero e proprio tour che porterà loro a conoscere eccellenze della 

green economy campana nel settore agroalimentare. 

Saranno coinvolte in questa attività risorse umane interne di Legambiente Campania e dell’Azienda “I 

Rovi” in conversione, della OP Terra Orti.  

Sarà distribuito materiale divulgativo realizzato per il contesto specifico da soggetti esterni al 

partenariato (società di servizi esterna al partenariato scelta in base alla procedura di selezione 

mediante raffronto di tre preventivi presentati). 

Per i trasferimenti ci si affiderà alla società di servizi esterna al partenariato (external services), scelta 

in base alla procedura di selezione mediante raffronto di tre preventivi presentati. 

Realizzazione e-book 

In un terzo momento finale, della durata di 5 ore in aula, gli alunni saranno coinvolti nella 

implementazione dei contenuti per la realizzazione di un e-book in cui veicoleranno tutte le attività 

documentate durante il progetto. L’e-book sarà materialmente realizzato da risorse esterne al 



partenariato (società di servizi esterna al partenariato scelta in base alla procedura di selezione 

mediante raffronto di tre preventivi presentati). Saranno coinvolte in questa attività risorse umane 

interne di Legambiente Campania. 

Sportello informativo 

Parallelamente all’attività didattica sopra descritta si prevede una azione di animazione territoriale 

attraverso la divulgazione mediante sportello informativo frontale, aperto presso la sede dell’ASL di  

Salerno - Dipartimento di Prevenzione  a chiunque sia interessato alle tematiche progettuali e ricevere 

da personale specializzato informazioni in merito all’adozione di corrette abitudini alimentari, al fine 

di prevenire i disturbi del comportamento alimentare e promuovere la cultura della salute e del 

benessere fisico e mentale. 

Lo sportello sarà un occasione per diffondere e divulgare le attività del progetto, stimolando nel 

contempo la trasferibilità del modello organizzativo mediante la promozione di adeguati percorsi di 

educazione alimentare formativi e comunicativi, in particolare veicolate da fattorie didattiche e 

agriturismi. 

Lo sportello sarà aperto per 1 - 2 giorni la settimana, per 9 mesi all’anno. Saranno coinvolte in questa 

attività risorse umane interne dell’ASL. 

Sarà distribuito materiale divulgativo realizzato per il contesto specifico da soggetti esterni al 

partenariato (società di servizi esterna al partenariato scelta in base alla procedura di selezione 

mediante raffronto di tre preventivi presentati). 

Seminari e workshop 

All’inizio e alla fine dell’anno scolastico saranno organizzati presso le scuole coinvolte, dei seminari e 

workshop finalizzati alla divulgazione del progetto e alla comunicazione dei risultati ottenuti. Si 

prevede la partecipazione aperta di genitori, corpo insegnante e di chiunque sia interessato alla 

tematica. 

Saranno coinvolte in questa attività risorse umane interne di Legambiente Campania, dell’ASL 

Salerno-Dipartimento di Prevenzione, dell’Azienda “I Rovi” in conversione, consulenti 

dell’Associazione Agricoltori per l’Ambiente.  



Sarà distribuito materiale divulgativo realizzato per il contesto specifico da soggetti esterni al 

partenariato (società di servizi esterna al partenariato scelta in base alla procedura di selezione 

mediante raffronto di tre preventivi presentati). 

Assistenza tecnica aziendale 

Per tutta la durata del progetto sarà assicurata una attività di assistenza tecnica da parte di 

professionisti esperti, finalizzata ad accompagnare l’azienda nel delicato processo di diversificazione 

delle attività negli ambiti tematici. In particolare sarà seguita l’azienda in tutti quegli aspetti 

tecnico/amministrativi necessari per l’attuazione di tutte le procedure nel rispetto delle normative 

cogenti, nonché nella attivazione di eventuali interventi PSR finalizzati al finanziamento per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale. 

Saranno utilizzate per lo scopo risorse professionali esterne, in particolare consulenti agronomi 

selezionati “ad hoc” dalla Associazione Agricoltori per l’Ambiente. 

Coordinamento e gestione progetto 

La valutazione dell’avanzamento delle attività nel rispetto della pianificazione avverrà valutando la 

tempistica di esecuzione e l’avanzamento del piano finanziario. 

Il monitoraggio sarà garantito mediante l’organizzazione di riunioni di coordinamento (iniziale, in 

itinere, finale) e la redazione di  Report di avanzamento delle attività. 

In seno alle riunioni in itinere saranno valutate quelle situazioni critiche che dovessero rendere 

necessario un reindirizzamento del progetto. Saranno in tal caso valutate le azioni correttive e le 

strategie alternative che dovessero richiedere un aggiornamento del piano progettuale. 

Per tale attività saranno impiegate risorse interne del partner Legambiente Campania. 

3.2. Tempistica svolgimento attività 

  (come da esempio). 
 

CRONOGRAMMA (tabella b) 
                                      Primo anno                      Secondo anno     Terzo anno 

Descrizione dell’attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coordinamento e 
gestione partenariato 

                

                    

Didattica in aula 

                

                    



Visite guidate                                                                         

Sportello informativo                                     

Consulenza e assistenza 
aziendale                                     
Realizzazione e-book                                     

Seminari e workshop                                     

 

IV. RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI DIVERSIFICAZIONE AZIENDALE ED 

INCLUSIONE SOCIALE  

(min 3 pagine) 

4.1. Stima dei benefici economici, di sistema, relazionali, che ricadono 

sull’impresa agricola 

La promozione della diversificazione dell’impresa agricola e della valorizzazione delle funzioni non 

produttive rappresentano un vero e proprio modello di sviluppo economico dell’azienda che allo stesso 

tempo può portare importanti benefici in termini di esternalità positive prodotte che assumono la 

valenza di beni pubblici.  

L’implementazione di un tale processo in ambito educativo e sociale permette di offrire all’utente una 

molteplicità di attività, compiti e mansioni che si coniuga perfettamente con la valorizzazione delle 

piccole aziende che da sempre caratterizzano l’agricoltura dei nostri areali, spesso ubicate in zone 

svantaggiate e in ambiti caratterizzati da una notevole valenza paesaggistica- ambientale. Tipologie di 

aziende alle quali è riconosciuto l’importante ruolo di tutela e conservazione del territorio, attuato 

mediante il mantenimento di sistemi di terrazzamenti, di sistemi agro-forestali (siepi, boschi), recupero 

della biodiversità agraria sia vegetale che animale, impiego di tecniche produttive a basso impatto 

ambientale, ecc.  

La diversificazione, l’utilizzo di pratiche meno impattanti e che contestualmente hanno un maggiore 

contenuto in termini di risorse collettive (la cura del paesaggio, la gestione della biodiversità, etc) 

incrementano l’inclusività dell’azienda agricola, e  la capacità di accogliere più facilmente nuove 

persone in azienda.  



La nascita di nuove imprese che partono da progetti inclusivi (come nel caso della cooperazione 

sociale o dell’associazionismo) tende a prediligere processi, attività, ed organizzazioni che favoriscono 

un abbattimento dei rischi per le persone incluse.  

I presumibili benefici economici derivanti dalla diversificazione produttiva, consistono in un aumento 

di fatturato quantificabile in almeno il 15%, con conseguente aumento di redditività quantificabile in 

almeno il 20%, e aumento della quota di mercato per almeno il 10%. 

Conseguentemente l’incremento di clientela e di soggetti ai quali l’azienda si rivolgerà porterà un 

inevitabile beneficio di sistema e relazionale, con consistenti vantaggi anche nel medio lungo termine.   

Le imprese che operano in agricoltura sociale possono guadagnare in termini di maggiore visibilità, 

migliore reputazione, apertura di nuovi canali commerciali e di nuovi mercati, creando non solo un 

ricavo ma anche un valore sociale ed ambientale. 

4.2. Valutazione dei benefici, economici, di sistema, relazionali, che ricadono sui 

partner in seguito alla messa in rete dei soggetti 

Le principali ricadute a cui il progetto intende contribuire riguardano soprattutto una maggiore 

conoscenza da parte dell’impresa, ma anche dei partner e dei consumatori in generale della funzione 

sociale dell’agricoltura e delle potenzialità della diversificazione in ambito rurale. L’intento è quello di 

integrare le conoscenze e le competenze fra i partner coinvolti mettendo in comune strategie, risorse e 

metodologie di lavoro per delineare un percorso di educazione alimentare sottolineando l’importanza 

anche sociale dell’agricoltura.  

Inoltre, studiando i possibili processi di rinnovamento dei modelli produttivi aziendali, è incoraggiata 

la ristrutturazione e l’ammodernamento delle imprese agricole con la diversificazione delle attività, 

innescando successivamente, un potenziamento, in territorio regionale, della redditività e della 

competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme migliorandone le prestazioni economiche.  

Utilizzando le risorse dell’agricoltura, oltre che per produrre alimenti e altri prodotti agricoli, anche per 

svolgere attività di educazione alimentare si creano reti e partenariati territoriali che coinvolgono il 

settore privato e il terzo settore. Promuovendo rapporti di collaborazione con altri attori protagonisti a 

livello territoriale, l’impresa, rafforza i legami e si riconnette con il tessuto sociale ed economico 



locale, contribuendo all’ispessimento delle relazioni locali e del sistema del welfare locale 

intrecciandosi virtuosamente sia con il mercato che con il tessuto civile e sociale. In questa chiave 

l’agricoltura sociale, non viene assunta unicamente come un ulteriore “servizio” da offrire sul mercato, 

ma anche come una modalità per tessere o partecipare a nuovi sistemi di relazioni a livello locale e per 

intraprendere percorsi di responsabilità sociale, che possono contribuire ad estendere e rafforzare i 

sistemi di economia sociale e civile. 

Analizzando le potenzialità della diversificazione delle imprese agricole nel contrastare lo 

spopolamento delle aree più interne, si potrebbe arrivare a mostrarne l’utilità nel rallentamento del 

processo di marginalizzazione e abbandono delle aree interne grazie alla possibilità di diversificare i 

redditi e creare alternative di occupazione al di fuori dell'attività agricola in senso stretto. 

A livello territoriale potrebbero essere molteplici i vantaggi derivanti dalla compresenza e dalla 

prossimità spaziale di una molteplicità e varietà di imprese agricole orientate all’innovazione e che 

potrebbero comportare effetti virtuosi sulle dinamiche economiche e occupazionali, anche attraendo e 

facendo nascere nuovi settori e, dunque, aumentando l’attrattività territoriale. 

Grazie allo svolgimento degli delle attività progettuali in collaborazione con Legambiente Campania si 

riusciranno a sensibilizzare ed informare cittadini, istituzioni locali e centrali, studenti ed aziende sui 

temi legati all’alimentazione e alla tutela dell’ambiente riuscendo a creare ed assicurare una rete di 

partecipazione, dialogo e condivisione generale tra cittadini, aziende agricole ed esperti del settore 

agro-alimentare. 

4.3. Valutazione dei processi attesi di inclusione sociale 

Nella società moderna particolarmente distanti dalla realtà rurale, in senso ampio, sono i bambini che 

crescono nelle aree urbane e peri urbane dei nostri territori. A maggior ragione vi è sempre più la 

necessità di promuovere alle nuove generazioni il contatto con il contesto agricolo e naturale ad esso 

associato. Una azienda agricola che dedica parte della propria azienda e del proprio tempo alla 

realizzazione di visite, incontri, itinerari didattici, ecc. che diversifica pertanto la propria attività, avvia 

dei processi di inclusione sociale che in nessun altro contesto hanno altrettanta efficacia, offrendo una 

alternativa, un momento di rottura, attraverso la creazione di occasioni uniche e non replicabili altrove. 



Molti educatori e pedagoghi attribuiscono all’attività agricola una particolare funzione catalizzante per 

molti dei processi educativi utili al complesso sviluppo della persona: l’autonomia nelle mansioni, la 

responsabilità nei confronti di organismi viventi, la partecipazione ad un risultato finale tangibile, 

meglio ancora, commestibile. 

Si pensa che il progetto possa suscitare interesse e contribuire ad una maggior implementazione di 

incubatori per la costruzione di società più stabili di quelle in cui stiamo vivendo, dove facilitare la 

costruzione di nuove forme di coesione e fiducia, progettazione multi-attoriale e territorialmente 

orientata attraverso un percorso di animazione territoriale volto alla sensibilizzazione della società e 

alla costruzione di visioni nuove; 

La multifunzionalità, infatti, riesce a svolgere un ruolo generale che rappresenta sempre più il terreno 

di un incontro tra agricoltura e società ed è in questo contesto che nasce la scelta di impegnarsi 

nell’agricoltura sociale come frontiera più interessante nella diversificazione delle funzioni agricole 

tradizionali.  

Oggi l'agricoltura, dunque, non è più solo produzione di cibo, ma è anche ambiente, biodiversità, tutela 

del paesaggio, cultura del territorio e servizi alla popolazione, ovvero, tutta una serie di attività che un 

tempo non rientravano nella sfera di competenze degli agricoltori e che ora sono parte di un nuovo 

modello di sviluppo del settore, all'insegna della multifunzionalità e della diversificazione.  

Si tratta in definitiva di interrogarsi su come l’agricoltura campana, fatta per gran parte da piccole 

aziende, possa e debba necessariamente contribuire alla tutela attiva del territorio e debba rispondere 

alle richieste della società fornendo nuovi prodotti e/o servizi costruendo nuovi scenari di futuro capaci 

di socializzare e incorporare le tensioni in atto, come quelle legate al tema della migrazione e 

contribuendo, contemporaneamente, rispondere ai fabbisogni del territorio e settore agricolo campano 

e a sviluppare e/o consolidare iniziative per l’inclusione sociale.  



V. PIANO FINANZIARIO 

5.1. Piano dei costi, prospetto di raffronto dei preventivi di spesa, 

ragionevolezza dei costi 

Di seguito si riporta in forma schematica la ripartizione delle attività annuali programmate per partner, 

con le relative voci di spesa e di costo, e la macroarea di appartenenza. Vi è inclusa l’individuazione 

del tipo di soggetto, se pubblico o privato, il costo unitario per ciascuna voce e le quantità di utilizzo. 

Si precisa che l’attività saranno replicate per ciascun anno di durata del progetto, che è di tre anni. 

 

ATTIVITA' PROG. VOCE SPESA 
MACROCATEGORIE 

SPESA 
VOCI DI COSTO PARTNER TIPOL_SOGGETTO COSTO_UNITARIO Ore/gg/n 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Docenze in aula B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

ASL Salerno PUBBLICO 23,72 50 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Docenze in aula B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

ASL Salerno PUBBLICO 41,86 50 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Rimborsi B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

9 MISSIONI E 
RIMBORSI SPESE 

ASL Salerno PUBBLICO 200 1 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Docenze in aula B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Azienda in 
diversificazione 

PRIVATO 10,05 50 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Rimborsi B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

9 MISSIONI E 
RIMBORSI SPESE 

Azienda in 
diversificazione 

PRIVATO 150 1 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Docenze in aula B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 13,9 150 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Rimborsi B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

9 MISSIONI E 
RIMBORSI SPESE 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 350 1 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Docenze in aula B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

OP Terra Orti PRIVATO 15 50 

DIDATTICA IN AULA E 
LABORATORIO 

Rimborsi B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

9 MISSIONI E 
RIMBORSI SPESE 

OP Terra Orti PRIVATO 150 1 

VISITE ESTERNE  Acquisizione servizi per 
trasferimenti 

D - ATTIVITA' PROGETTO 
COOPERAZIONE 

7.3 EXTERNAL 
SERVICES 

Associazione 
Agricoltori per 
l'Ambiente 

PRIVATO 7000 1 

VISITE ESTERNE Docenze in esterna B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Azienda in 
diversificazione 

PRIVATO 10,05 32 

VISITE ESTERNE Docenze in esterna B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 13,9 130 

VISITE ESTERNE Docenze in esterna B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 13,9 65 

VISITE ESTERNE Docenze in esterna B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

OP Terra Orti PRIVATO 15 65 

REALIZZAZIONE E-BOOK 
COMUNICAZIONE 
MATERIALE 

Acquisizione di servizi D - ATTIVITA' PROGETTO 
COOPERAZIONE 

7.3 EXTERNAL 
SERVICES 

Associazione 
Agricoltori per 
l'Ambiente 

PRIVATO 6000 1 

REALIZZAZIONE E-BOOK Docenze implementazione 
contenuti 

B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 13,9 25 

SPORTELLO 
INFORMATIVO 

Informatori B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

ASL Salerno PUBBLICO 23,72 300 

SEMINARI E WORKSHOP Relatori B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

ASL Salerno PUBBLICO 41,86 48 

SEMINARI E WORKSHOP Relatori B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.2.2 CONSULENZE 
SPECIALISTICHE 

Associazione 
Agricoltori per 
l'Ambiente 

PRIVATO 200 6 

SEMINARI E WORKSHOP Relatore B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 13,9 48 

SEMINARI E WORKSHOP Relatore B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 13,9 48 

CONSULENZA 
AZIENDALE 

Assistenza 
tecnico/amministrativa 

B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

7.2.2 CONSULENZE 
SPECIALISTICHE 

Associazione 
Agricoltori per 
l'Ambiente 

PRIVATO 200 60 



ATTIVITA' PROG. VOCE SPESA 
MACROCATEGORIE 

SPESA 
VOCI DI COSTO PARTNER TIPOL_SOGGETTO COSTO_UNITARIO Ore/gg/n 

CONSULENZA 
AZIENDALE 

Rimborsi B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

9 MISSIONI E 
RIMBORSI SPESE 

Associazione 
Agricoltori per 
l'Ambiente 

PRIVATO 350 1 

CORDINAMENTO E 
GESTIONE 
PARTENARIATO 

Coordinamento C - SPESE DI RETE 7.1.1 PERS. DIP. A 
TEMPO INDET. 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 17,25 850 

CORDINAMENTO E 
GESTIONE 
PARTENARIATO 

Spese generali A - SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

10 SPESE GESTIONE 
PARTENARIATO 

Legambiente 
Campania 

PRIVATO 2500 1 

 

Per le attività previste e per i diversi partner si riporta in forma tabellare le unità di personale e il loro 

ruolo, con relativo costo unitario desunto dai relativi contratti, per il personale dipendente, e dalla 

Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e politiche sociali 02/02/2009, per gli external 

expertise. 

PROSPETTO RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI PER EXTERNAL EXPERTISE  

CODICE 
PARTNER N.  OGGETTO DELLA CONSULENZA COSTO LORDO 

GIORNALIERO 
N. GIORNI 
LAVORATI 

COSTO TOTALE 
ESPOSTO A  PROGETTO  

Ass. Agr. 
x Amb. 1 Assistenza tecnica amministrativa azienda agricola 200.00 66 13.200,00 

 

PROSPETTO RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI PER IL PERSONALE 

CODICE 
PARTNER N. UNITA' RUOLO E FUNZIONI COSTO ORARIO 

LORDO 
N. ORE 

LAVORATE 
COSTO TOTALE SUL 

PROGETTO 

Legambiente 1 Impiegato – Coordinamento progetti 17.25 850 14.662,50 
Legambiente 1 Impiegato – operatore  13.90 353 4.906,70 
Legambiente 1 Impiegato – operatore  13.90 113 1.570,70 

ASL 1 Comparto 23.72 350 8.302,00 
ASL 1 Dirigente 41.86 98 4.102.28 

Terra Orti 1 Impiegato  15.00 115 1.725,00 
I Rovi 1 Operaio  10.05  82 824.10 

 

SCHEMA RAFFRONTO PREVENTIVI PER EXTERNAL SERVICE  

 Nome ditta PI - CF Descrizione del bene o servizio 
Importo Preventi

vo scelto 

 

Imponibile IVA 

PREVENTIVO 1 
 Elialba Viaggi 
sas 02621900659 

Noleggio bus con conducente, 30/35 posti per viaggi di andata e ritorno con destinazioni da 
definirsi, ma comunque  incluse in un raggio massimo di 50 km    cad 300,00 30,00   

PREVENTIVO 2  SAM srl 02922320656 
Noleggio bus con conducente, 30/35 posti per viaggi di andata e ritorno con destinazioni da 
definirsi, ma comunque  incluse in un raggio massimo di 50 km    cad 250,00 25,00 X 

PREVENTIVO 3 Ely Viaggi srl 05284380655 
Noleggio bus con conducente, 30/35 posti per viaggi di andata e ritorno con destinazioni da 
definirsi, ma comunque  incluse in un raggio massimo di 50 km    cad 270,00 27,00   

 

 



 Nome ditta PI - CF Descrizione del bene o servizio 
Importo Preventi

vo scelto 

 

Imponibile IVA 

PREVENTIVO 1 
Elementi 
Creativi sas 05115150657 

Studio e progettazione grafica del materiale informativo/pubblicitario – elaborazione contenuti 
materiali 

3.750,00 825,00 X 

PREVENTIVO 1 
Elementi 
Creativi sas 05115150657 

Campagna affissioni, manifesti dim. 70x100 carta magistra deluxe blueback – 4 uscite a 20 
manifesti cadauna  

650,00 143,00 

X 

PREVENTIVO 1 Elementi 
Creativi sas 05115150657 

5 opuscoli-dispensa formato A5, classic usomano 90gr, max 50 pag  
250,00 55,00 

X 
PREVENTIVO 1 Elementi 

Creativi sas 05115150657 
400 cartelle con linguetta formato A4  

350,00 77,00 
X 

PREVENTIVO 1 Elementi 
Creativi sas 05115150657 

400 notes formato A4, 50 pag quadretti, 90 gr, rilegatura a colla  
150,00 33,00 

X 
PREVENTIVO 1 Elementi 

Creativi sas 05115150657 
400 penne a sfera black ink  

130,00 28,60 
X 

PREVENTIVO 1 Elementi 
Creativi sas 05115150657 

1000 piegevoli, carta 170 g patinata opaca  
220,00 48,40 

X 
PREVENTIVO 1 Elementi 

Creativi sas 05115150657 
Studio, progettazione, realizzazione n. 1 e-book 

2.500,00 550,00 
X 

PREVENTIVO 2 
Mercurio di M. 
Ponticelli 04552850655 

Studio e progettazione grafica del materiale informativo/pubblicitario – elaborazione contenuti 
materiali  

3.800,00 836,00  

PREVENTIVO 2 
Mercurio di M. 
Ponticelli 04552850655 

Campagna affissioni, manifesti dim. 70x100 carta magistra deluxe blueback – 4 uscite a 20 
manifesti cadauna  

700,00 154,00  
PREVENTIVO 2 Mercurio di M. 

Ponticelli 04552850655 
5 opuscoli-dispensa formato A5, classic usomano 90gr, max 50 pag  

280,00 61,60  
PREVENTIVO 2 Mercurio di M. 

Ponticelli 04552850655 
400 cartelle con linguetta formato A4  

400,00 88,00  
PREVENTIVO 2 Mercurio di M. 

Ponticelli 04552850655 
400 notes formato A4, 50 pag quadretti, 90 gr, rilegatura a colla  

300,00 66,00  
PREVENTIVO 2 Mercurio di M. 

Ponticelli 04552850655 
400 penne a sfera black ink  

200,00 44,00  
PREVENTIVO 2 Mercurio di M. 

Ponticelli 04552850655 
1000 piegevoli, carta 170 g patinata opaca  

300,00 66,00  
PREVENTIVO 2 Mercurio di M. 

Ponticelli 04552850655 
Studio, progettazione, realizzazione n. 1 e-book 

2.600,00 572,00  

PREVENTIVO 3 

Stratego 
Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

Studio e progettazione grafica del materiale informativo/pubblicitario – elaborazione contenuti 
materiali  

4.200,00 924,00  

PREVENTIVO 3 

Stratego 
Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

Campagna affissioni, manifesti dim. 70x100 carta magistra deluxe blueback – 4 uscite a 20 
manifesti cadauna  

650,00 143,00  
PREVENTIVO 3 Stratego 

Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

5 opuscoli-dispensa formato A5, classic usomano 90gr, max 50 pag  

300,00 66,00  
PREVENTIVO 3 Stratego 

Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

400 cartelle con linguetta formato A4  

600,00 132,00  
PREVENTIVO 3 Stratego 

Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

400 notes formato A4, 50 pag quadretti, 90 gr, rilegatura a colla  

200,00 44,00  
PREVENTIVO 3 Stratego 

Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

400 penne a sfera black ink  

150,00 33,00  
PREVENTIVO 3 Stratego 

Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

1000 piegevoli, carta 170 g patinata opaca  

350,00 77,00  
PREVENTIVO 3 Stratego 

Comunicazione 
s.r.l. 05294320659 

Studio, progettazione, realizzazione n. 1 e-book 

3.000,00 660,00  

  

Si trasmette in allegato separato  procedura di selezione e valutazione preventivi 

 

 



5.1. Tabelle dei costi del progetto 
 

Tabella partner Legambiente Campania 

Legambiente Campania   
A - SPESE DI 
FUNZIONAMENTO     

B - SPESE PER IL 
PERSONALE     

C - SPESE DI 
RETE       

Spesa Imp. 
totale 

IVA_ 
totale 

Spesa+IVA 
totale 

Imp. Rich 
totale 

E-
cofinanziamento 

Voci di costo Spesa Imp. IVA_ 
Spesa+IV
A 

Imp. 
Rich Spesa Imp. IVA_ 

Spesa+IV
A 

Imp. 
Rich Spesa Imp. 

IVA
_ 

Spesa+IV
A 

Imp. 
Rich           

10 SPESE GESTIONE 
PARTENARIATO 2500 550 3050 3050                 2500 550 3050 3050 610 

7.1.1 PERS. DIP. A TEMPO INDET.         6477,4 0 6477,4 6477,4 14662,5 0 14662,5 14662,5 21139,9 0 21139,9 21139,9 4227,98 

9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE         350 77 427 427         350 77 427 427 85,4 

Totale complessivo 2500 550 3050 3050 6827,4 77 6904,4 6904,4 14662,5 0 14662,5 14662,5 23989,9 627 24616,9 24616,9 4923,38 

 

 

Tabella partner Associazione Agricoltori per l’Ambiente 

Associazione Agricoltori per l'Ambiente   
B - SPESE PER IL PERSONALE     D - ATTIVITA' PROGETTO COOPERAZIONE   Spesa Imp. totale IVA_ totale Spesa+IVA totale Imp. Rich. totale E-cofinanziamento 

Voci di costo Spesa Imp. IVA_ Spesa+IVA Imp. Rich. Spesa Imp. IVA_ Spesa+IVA Imp. Rich.           

7.2.2 CONSULENZE SPECIALISTICHE 13200 2904 16104 13200         13200 2904 16104 13200 2640 

7.3 EXTERNAL SERVICES         13000 2860 15860 13000 13000 2860 15860 13000 2600 

9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE 350 77 427 350         350 77 427 350 70 
Totale complessivo 13550 2981 16531 13550 13000 2860 15860 13000 26550 5841 32391 26550 5310 

 

 

 



Tabella partner Dipartimento di Prevenzione-ASL Salerno 

 
Dip. Prevenzione-ASL Salerno 

       

 
B - SPESE PER IL PERSONALE     

Spesa Imp. 
totale IVA_ totale 

Spesa+IVA 
totale Imp. Rich. totale E-Cofinanziamento 

Voci di costo Spesa Imp. IVA_ Spesa+IVA Imp. Rich.           
7.1.1 PERS. DIP. A TEMPO INDET. 12404,28 0 12404,28 12404,28 12404,28 0 12404,28 12404,28 12404,28 
9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE 200 44 244 244 200 44 244 244 244 
Totale complessivo 12604,28 44 12648,28 12648,28 12604,28 44 12648,28 12648,28 12648,28 
 

Tabella partner Terra Orti 

 
Terra Orti 

       
  

 
B - SPESE PER IL PERSONALE     Spesa Imp. totale IVA_ totale Spesa+IVA totale Imp. Rich. totale E-cofinanziamento 

Voci di spesa Spesa Imp. IVA_ Spesa+IVA Imp. Rich.           
7.1.1 PERS. DIP. A TEMPO INDET. 1725 0 1725 1725 1725 0 1725 1725 345 
9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE 150 33 183 150 150 33 183 150 30 
Totale complessivo 1875 33 1908 1875 1875 33 1908 1875 375 
 

 

Tabella partner I Rovi s.r.l. 

I Rovi srl   
B - SPESE PER IL PERSONALE     Spesa Imp. totale IVA_ totale Spesa+IVA totale Imp. Rich. totale   

Voci di costo Spesa Imp. IVA_ Spesa+IVA Imp. Rich.         E-cofinanziamento 

7.1.1 PERS. DIP. A TEMPO INDET. 824,1 0 824,1 824,1 824,1 0 824,1 824,1 164,82 

9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE 150 33 183 150 150 33 183 150 30 
Totale complessivo 974,1 33 1007,1 974,1 974,1 33 1007,1 974,1 194,82 

 

 

 



 

Tabella complessiva 
 

 

 

 

 

 

A - SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

   

B - SPESE PER IL 
PERSONALE 

   

C - SPESE DI 
RETE 

   

D - ATTIVITA' PROGETTO 
COOPERAZIONE 

   

Spesa Imp. 
totale 

IVA_ 
totale 

Spesa+IVA 
totale 

Imp. Rich. 
totale 

E-
cofinanziam
ento 

PARTNER/VOCI DI COSTO Spesa Imp. 
IVA
_ 

Spesa+ 
IVA 

Imp. 
Rich. Spesa Imp. 

IVA
_ 

Spesa+ 
IVA 

Imp. 
Rich. Spesa Imp. 

IVA
_ 

Spesa+ 
IVA 

Imp. 
Rich. Spesa Imp. IVA_ 

Spesa+ 
IVA 

Imp. 
Rich. 

    

 

ASL Salerno         12604,28 44 
12648,2

8 
12648,

28                 12604,28 44 12648,28 12648,28 

12648,28 

7.1.1 PERS. DIP. A TEMPO INDET.         12404,28 0 12404,28 
12404,2

8                 12404,28 0 12404,28 12404,28 

 

9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE         200 44 244 244                 200 44 244 244 

 

Associazione Agricoltori per 
l'Ambiente         13550 

29
81 16531 13550         13000 2860 15860 13000 26550 5841 32391 26550 

5310,00 

7.2.2 CONSULENZE 
SPECIALISTICHE         13200 

290
4 16104 13200                 13200 2904 16104 13200 

 

7.3 EXTERNAL SERVICES                         13000 2860 15860 13000 13000 2860 15860 13000 

 

9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE         350 77 427 350                 350 77 427 350 

 

Azienda in diversificazione         974,1 33 1007,1 974,1                 974,1 33 1007,1 974,1 

194,82 

7.1.1 PERS. DIP. A TEMPO INDET.         824,1 0 824,1 824,1                 824,1 0 824,1 824,1 

 

9 MISSIONI E RIMBORSI SPESE         150 33 183 150                 150 33 183 150 

 

Legambiente Campania 2500 
55

0 3050 3050 6827,4 77 6904,4 6904,4 14662,5 0 14662,5 
14662,

5         23989,9 627 24616,9 24616,9 

4923,38 

10 SPESE GESTIONE 
PARTENARIATO 2500 

55
0 3050 3050                         2500 550 3050 3050 

 

7.1.1 PERS. DIP. A TEMPO INDET.         6477,4 0 6477,4 6477,4 14662,5 0 14662,5 14662,5         21139,9 0 21139,9 21139,9 

 




