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PERCHE' “MINIATURIZZARE”???



QUALI PROCESSI si MINIATURIZZANO 
nell'ambito di IPATECH????

1) Minifrantoio;

2) Minicaseificio;

3) Negozio Mobile;

4) Essiccatore solare;

5) Trasformazione di frutta e prodotti vegetali;



Con tali macchine vengono riunificati in un unico 
macchinario attività svolte dall'industria agroalimentare 
attraverso strutture estremamete complesse e 
“ingombranti” (frantoi, caseifici, industria alimentare 
delle confetture ecc.):

A: mantenimento – e miglioramento – di elevati standard 
qualitativi del prodotto e sicurezza per l'operatore

B: possibilità di accesso a tecnologie moderne ma 
costose

OBIETTIVO



REALTA' AGRICOLA

1) Redditi per il settore primario sempre più bassi;

2) Condizioni di disparità contrattuale con i 
trasformatori, grossisti/venditori al dettaglio;

3) Assunzione di troppi rischi, legati alla 
produzione, scarti, condizioni atmosferiche 
avverse;



 BISOGNI DELL'AGRICOLTORE??

1) necessità di annullare o accorciare la distanza 
che c'è con il consumatore;

2) diversificare i propri prodotti, affiancando ai 
prodotti “della terra” anche il trasformato;



 PERCHE' L'AGRICOLTORE 
L'AGRICOLTORE DOVREBBE ESSERE 

INTERESSATO??

Con l'utilizzo dei macchinari proposti l'agricoltore 
potrebbe iniziare a eliminare parte delle proprie 
debolezze.... 



VANTAGGI PER L'AGRICOLTORE

1) Accorciare la filiera agricola;

2) Creare prodotti di miglior qualità rispetto a quelli 
industriali;

3) Possibilità di utilizzare prodotti altrimenti da scartare 
( sovrammaturi, grandinati ecc);

4) Soddisfare le richieste del consumatore moderno che 
predilige acquistare prodotti trasformati dalle aziende;

5) Raggiungere livelli di remunerazione economica più 
soddisfacenti;



PERCHE' IN LINEA CON LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 
AGRICOLA COMUNITARIA????

Tra le varie priorità che si prefigge la nuova PAC 
(tutela ambientale, sicurezza alimentare, 
diversificazione, ecc.) troviamo l'esigenza di 
rendere il reddito degli addetti del settore 
primario piu' elevato.

Come la PAC puo' fare questo???????

Principalmente favorendo e incentivando 
economicamente la creazione di filiere agricole e 
agroalimentari.

 



CONCETTO DI FILIERA AGRICOLACONCETTO DI FILIERA AGRICOLA

E' l'insieme della fasi di Produzione, di trasformazione, di commercializzazione, e di 
distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari.



Miniaturizzazione e filiere 
agricole

La possibilità di trasformare in azienda raggiunge 
due risultati principali:

● diversificazione
● accorciamento della filiera

 Il produttore potrebbe quindi diventare anche 
trasformatore e venditore finale del proprio 

trasformato.




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15

