FATTORIA LA SONNINA
quando la campagna coltiva valori
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L'azienda agricola
La Cooperativa La Sonnina nasce nel 1999 con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale
2000/2006 per il Primo Insediamento grazie ai quali i soci de La Sonnina hanno potuto
recuperare l’omonima tenuta di proprietà dell’Ente Diocesi di Palestrina sita nel territorio di
Genazzano nella provincia di Roma. A oggi i soci della Cooperativa sono 19 e gestiscono
l’azienda in un’ottica di multifunzionalità variando le loro attività e la ripartizione delle
risorse.
L’azienda agricola si sviluppa su una superficie di 26 ettari. Sono presenti una parte boscata
destinata a castagneto da frutto e una porzione di bosco ceduo. La frazione aziendale più
estesa, circa 12 ettari, è destinata a seminativo, a rotazione coltivata a mais, orzo, e grano, c’è
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poi orticoltura in pieno campo e in serra, vigneto, e oliveto. Ma il grosso della produzione è nel
comparto zootecnico. Una maremmana e 15 vacche da carne che servono quasi
esclusivamente per l’approvvigionamento dell’agriturismo, e in particolare c’è un allevamento
di 200 capi di maiali neri dei Monti Lepini. È presente un allevamento di api, piccoli animali di
bassa corte, due asini e un cavallo per scopi didattici. In passato la Cooperativa aveva anche
ovini, la consistenza era cresciuta troppo in proporzione all’estensione, tramite una serie di
accordi con la Cooperativa San Giuseppe e il Comune di Roma, il gregge ora pascola
nell’Azienda Tenuta del Cavaliere. Una parte del prodotto ritorna a La Sonnina che lo rivende
in sede.

La Sonnina prima de “La Sonnina”
L’Azienda da principio si presentava completamente trascurata dal punto di vista agricolo,
l’oliveto era incolto e ricoperto di spini, gran parte della superficie era a pascolo. L'Azienda
non presentava nessuno uso. Anche la zona intorno agli edifici 700centeschi era ricoperta di
siepi spontanee e di alberi selvatici, e la viabilità interna era scomparsa, lo stesso per la
recinzione. Il bosco era in stato di incuria. Lo scenario era di completo abbandono.

Gli interventi realizzati con il PSR 2000/2006
Il progetto proposto sin dal principio ha previsto la commistione tra azienda "Biologica‐
Agrituristica", specializzata in prodotti di orto‐frutta e zootecnia, e la proposta di servizi di
qualità.

Gli interventi realizzati hanno riguardato due diverse domande a valere sul PSR:





La prima:
-

Misura Insediamento Giovani Imprenditori che prevede un contributo a fondo perduto
di € 30.000

-

Misura I.1 (A) "Investimenti nelle aziende agricole", in particolare per l’acquisto di
macchine e attrezzi, opere miglioramento fondiario. L’investimento ammesso a
finanziamento è stato di € 59.805,71 il contributo concesso è stato di € 23.237,98

La seconda:
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-

Misura II.1 (e) – “Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini”.
L’intervento di miglioramento e rimessa in funzione delle strutture utilizzate per
l'attività ricettiva, di ristorazione agrituristica e per il tempo libero.

-

Misura II.1 (g) ‐ Interventi per il recupero e il miglioramento del Paesaggio Agrario
La Sonnina Soc. Coop. Agr.

L’importo dell’investimento complessivo per le due Misure è stato di € 184.662,32 e il
contributo concesso è stato di € 57.905,31;

Gli interventi realizzati con il PSR 2007/2013
Con altri i fondi della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007/2013 la Cooperativa ha
potuto migliorare e incrementare le funzioni e la produttività aziendali.
In particolare, partecipando alla Progettazione Integrata Aziendale (Pacchetto Giovani)
combinando insieme le Misure 112 “Insediamento Giovani Agricoltori”, 121
“Ammodernamento Aziende Agricole” e 311 “Diversificazione verso attività non agricole”.

“Pacchetto Giovani”
È la combinazione di almeno 3 misure contenute nel PSR. I giovani imprenditori agricoli possono
accedere ai finanziamenti attivando obbligatoriamente due misure: la 112 relativa
all’Insediamento giovani agricoltori e la 121 relativa all’Ammodernamento delle aziende agricole.
In più possono aggiungere una a scelta tra le misure volte alla diversificazione delle attività
aziendali (Misura 311), formazione dell’agricoltore (Misura 111), consulenza aziendale (Misura
114), partecipazione dell’azienda a sistemi di qualità (Misura 132).

In seguito ad un cambio gestionale della Cooperativa, c’è stato un avvicendamento in seno alla
Presidenza, per cui la Cooperativa ha fatto domanda per il Primo insediamento anche in
questa Programmazione.


Misura 112 “Primo insediamento” che prevede un contributo a fondo perduto di €
30.000



Misura 121 è stata ammessa a finanziamento la somma complessiva di € 154.493,90
mentre il contributo complessivo concesso è stato pari a € 68.905,91, per le seguenti
operazioni:

-

“Interventi di miglioramento fondiario per la sistemazione dei terreni l'adeguamento
della viabilità e dell'elettrificazione poderale”, in particolare per la realizzazione di
nuovo impianto di Oliveto

-

“Realizzazione di nuovi impianti di colture arboree o arbustive poliennali permanenti”,
per l’acquisto di attrezzature per la Fienagione

-

“Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli
animali”, per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e la realizzazione di
un impianto di raccolta dei reflui nelle stalle e per il collegamento degli edifici alla rete
fognaria comunale – elettrificazione poderale

-

“Investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente naturale inclusi quelli
per il risparmio energetico”, intervento di sistemazione del terreno attraverso la
realizzazione di 2 palificate a sostegno, tipo “Roma” sul versante Nord dell’azienda

-

“Costruzione, ammodernamento e allestimento di locali e strutture per la
trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli
nell'ambito aziendale”, per la ristrutturazione del magazzino con cambio di
destinazione d’uso a laboratorio formaggio‐carne e punto vendita aziendale
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Misura 311
“Miglioramento e la qualificazione delle strutture utilizzate per
agriturismo e turismo rurale”, per la realizzazione della piscina della Agriturismo, per
quest’opera è stata chiesta una variante

Per questa Misura il contributo ammesso è stato di € 62.720,00 e il contributo concesso è
stato di € 28.224,00

La Sonnina e la dimensione sociale
Data l’importanza che per La Sonnina ha la dimensione sociale, sin dai suoi esordi la
Cooperativa ha incrementato la sua rete di contatti con le strutture presenti sul territorio,
sempre intrecciando l’attività agricola.
I finanziamenti del PSR non sono stati direttamente rivolti a interventi di carattere sociale,
ma incidendo sul reddito aziendale, hanno contribuito alla diffusione di valori centrati sul
rispetto della persona e delle risorse naturali e, non da ultimo, a ad accrescere
l’attrattività dell’area. Grazie ai fondi del PSR è stato possibile creare le condizioni che
hanno permesso la realizzazione di progetti con un impatto territoriale marcato.

La Cooperativa ha firmato un protocollo di intesa con la Cooperativa Sociale San Giuseppe
che opera sul territorio, alcuni membri de La Sonnina fanno parte della San Giuseppe e
viceversa. Ciò al fine di poter partecipare a bandi che richiedevano caratteristiche statutarie
particolari, per ampliare l’orizzonte della rete di contatti, e per sfruttare al meglio le differenti
competenze a disposizione.
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Proprio in tale ottica è nato un Progetto di Agricoltura Sociale sul maiale nero dei Monti
Lepini, che coinvolge la Comunità Serrone, volto all’inserimento lavorativo di giovani con
disagio psichico. Il progetto ha creato dei rapporti lavoro stabile per alcuni dei ragazzi.
Altro contatto importante è stato quello con la Caritas di Palestrina, con la quale mediante i
fondi CEI dell’8 per 1000 hanno realizzato un Progetto di quattro anni per l’inserimento
lavorativo a favore dei rifugiati politici. Concluso il periodo alcune delle persone accolte sono
rimaste in Cooperativa in qualità di soci, o come lavoratori.
Gli Enti Pubblici rappresentano un punto di riferimento. Con il Comune di Genazzano, a
seguito dell’esperienza con i rifugiati, la Cooperativa ha partecipato al bando SPRAR del
Ministero dell’Interno per la prima accoglienza, ricevendo nell’ottobre del 2011 il primo
gruppo di richiedenti asilo.
Anche con le scuole locali vengono realizzati dei progetti durante i periodi ottobre –
novembre, e a partire da marzo.
Con le scuole elementari vengono realizzati laboratori in cui si fanno conoscere ai bambini
tutte le filiere produttive presenti in azienda, dall’allevamento, alla produzione del formaggio,
alla coltivazione.
Con l’Istituto Tecnico è stato realizzato un progetto di tirocinio e possibilità di inserimento
lavorativo per ragazzi seguiti da insegnanti di sostegno.
L’associazione alla Coldiretti ha assicurato all’Azienda agricola la possibilità di avere
numerosi sbocchi commerciali come i Farmer’s Market oltre i vantaggi propri offerti
dall’organizzazione di categoria.

I fattori dell’eccellenza rurale
- Gli aspetti sociali ‐> la volontà di lavorare sull’inserimento lavorativo e di accoglienza
attraverso percorsi di inclusione sociale, nonché sull’offerta di servizi educativi, terapeutici e
riabilitativi di soggetti svantaggiati e di rifugiati.
- Forte nucleo di progettazione ‐> esperienza nella ricerca di sostegni e incentivi.
- Rete di contatti ‐> con Enti pubblici, Organizzazioni professionali, Associazioni del territorio.
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Finanziamenti Pubblici
2000 ‐ PSR Lazio 2000‐2006
Dal 2000 l'azienda beneficia dei contributi PAC (finanziamenti per superfici aziendali)
Dal 2002 l'azienda ha aderito alle Misure Agroambientali del PSR Lazio ‐ Misura per l'agricoltura
biologica (attualmente rinnovo del terzo quinquennio)
2004 ~ 2008 ‐ 3 Progetti finanziati da Caritas Italiana (Fondi CEI 8xMille) per la ristrutturazione di
due case per l'accoglienza di immigrati e rifugiati politici e per la formazione e l'inserimento
lavorativo degli stessi in ambito agricolo
2006 ‐ Finanziamento Regione Lazio per tetti fotovoltaici 2006 ‐ Impianto fotovoltaico sul tetto
della stalla dei suini, copre il 30‐40% delle spese
2007 ‐ PSR 2007‐2013 PIA (Pacchetto Giovani)
Dal 2010 l'azienda ha aderito alle Misure Agroambientali del PSR Lazio – Misure per il
mantenimeto delle razze in via di estinzione (suini neri dei Monti Lepini)
2007 Progetto finanziato dall'Ass.to alle Politiche Sociali e per la Famiglia della Provincia di Roma
per la formazione e l'inserimento lavorativo di immigrati, rifugiati e soggetti svantaggiati
2010 ~ 2012 ‐ Progetto Sapere i Sapori, in collaborazione con Coldiretti Lazio, per l'educazione
agro‐ambientale in Fattoria
2010 e 2011 Giornate Promozionali in Agriturismo, finanziate dalla Provincia di Roma
Assessorato all'Agricoltura
2010 ~ 2011 ~ e 2012 Progetto "La Scuola in Campo", finanziato dalla Provincia di Roma,
Assessorato all'Agricoltura
2011 ‐ SPRAR – Fondi per la prima accoglienza: progetto in collaborazione con il Comune di
Genazzano per l'accoglienza di 12 ragazzi nigeriani
2008 PIT PSR Lazio 2007‐2013 – capofila la Provincia di Roma per la ristrutturazione della Villa
all’entrata dell’Azienda al fine di utilizzarla come centro polifunzionale per la formazione destinata
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in campo agricolo, artigianale e alimentare (in
fase di approvazione da parte delle regione Lazio)
Fonte: intervista
2009 ‐> PSR Campania 2007/2013 – Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”
Fonte: Intervista

Ripartizione delle risorse aziendali
Progetti: 1/3
Agriturismo e fattoria educativa: 1/3 (80 coperti sabato e domenica, 20 posti letto e ed eventi)
Azienda agricola + vendita diretta: 1/3
Fonte: Intervista

Canali di vendita
- Punto vendita aziendale
- Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), solo ortaggi, non potendo assicurare forniture costanti di
carne
- Mercato di Testaccio a Roma il sabato e domenica
- Punti vendita locali
- Farmer’s market
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Fonte: Intervista

I numeri dell’Azienda
19 Soci
10 lavoratori
9 volontari
Lavoratori in busta paga ‐> 11
di cui
7 impegnati nel lavoro agricolo
4 nelle altre attività dell’azienda
Del totale degli 11
3 lavoratori provengono dalla Cooperativa Sociale San Giuseppe
1 lavoratore è un rifugiato politico di un progetto concluso
Agriturismo
Ristorante ‐> 80 coperti
Camere ‐> 20 posti letto
Estensione ‐> 26 ha
Coltivazioni
Seminativi ‐> 12 ha
Vigneto ‐> 1 ettaro
Vigneto reimpiantato ‐> 0,60 ha
Oliveto ‐> 1,30 ha
Castagneto
Bosco ceduo
Animali
1 vacca maremmana
15 vacche da carne
200 maiali neri dei Monti Lepini
1 allevamento di api

Piccoli animali di bassa corte
2 asini
1 cavallo
Fattoria Didattica
3500 presenze nel 2008
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Contributi PSR 2007/2013
Primo Insediamento: € 30.000,00
Investimento ammesso operazione: € 217.213,90
investimento concesso operazione: € 127.129,91
Fonte: Intervista e Relazione Tecnica Azienda La Sonnina
Dati economici: Intervista e Regione Lazio

A cura di Roberta de Vito
I dati sono aggiornati a settembre 2012

