AZZIENDA
A AGR
RICOLA
A PASSQUALLE MO
OLINARA
P
Produzio
one certtificata di
d aglio molisanno
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L’Aziend
da
L’azienda agricola è stata fondata dal pad
dre di Pasq
quale Moliinara subeentrato neg
gli anni ’90
0
esa di fam
miglia; si tr ova a San Martino
M
in Pensilis, u n comune agricolo in
n
alla guida dell’impre
basso situa
ato a 280 m
mslm, a pocca distanza
a dalla costta adriatica
a. L’attivitàà
provincia di Campob
agricola è stata semp
pre orientata alla colttivazione dell’aglio
d
e dei cerealli, anche se in passato
o
modori, aveena, girasolle, orzo e sccalogno.
erano pressenti le colture di pom
L’azienda si sviluppaa su una superficie di 50 ha, colttivata ad ag
glio (20 ha)) e cereali (30 ha). Laa
produzion
ne annua di
d aglio corrrisponde a circa 2.0
000q, quella di cereaali a 1.500q
q. La fontee
maggiore
e di reddito
o è rappressentata dalll’aglio con
n un rapporrto di 80 a 20 rispetto
o ai cereali..
Lavorano in aziendaa il titolare e, nei peeriodi di raccolta
r
e lavorazion
l
e dell’aglio
o, circa 15
5
persone.
Grazie ai fondi del Program
mma di Svviluppo Ru
urale Mollise 2007//2013 (m
misura 121
1
“Ammodernamento delle azien
nde agricoole” e 124 “Cooperazzione per llo sviluppo
o di nuovii
processi e tecnologie
t
nei
n settori agricolo e alimentare
a
e e in quelloo forestale””) Pasqualee
prodotti, p
ha potuto
o rendere l’azienda più com
mpetitiva, introducen
ndo anchee innovazioni nellaa
produzion
ne di aglio.

L’Aziend
da prima
a dei finan
nziamentti
L’attività agricola deell’Azienda
a Molinara è sempre stata orie
entata alla cerealicolttura e allaa
ne dell’agliio; in passa
ato erano p
presenti altre colture che sono sttate abbandonate nell
coltivazion
tempo a ccausa della scarsa red
dditività. Peer ovviare a questo problema,
p
P
Pasquale Molinara
M
haa
avviato in
nterventi fin
nalizzati all miglioram
mento qualiitativo dellle produziooni e all’inttroduzionee
di innovazzioni, per esssere più competitivoo.

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
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Gli investiimenti reaalizzati con
n il PSR haanno riguardato le misure
m
121
1 “Ammode
ernamento
o
delle aziende agrico
ole” e 124 “Cooperazzione per lo
l sviluppo
o di nuovi prodotti, processi e
e”.
tecnologiee nei settori agricolo e alimentarre e in quelllo forestale
In Particollare, per la misura 121, sono staate previstee le seguentti operazionni:






reaalizzazione di un inva
aso per l’acccumulo e la decanta
azione dellle acque piiovane perr
uso
o irriguo, in grad
do di reendere l’aazienda indipendennte dalle fonti dii
app
provvigionamento idrrico
possa in operaa di una cellla frigo perr la conserv
vazione dell’aglio
acq
quisizione di
d certificazzioni di quaalità
acq
quisto di atttrezzature agricole peer il miglioramento de
elle produzzioni e dell’’ambiente:
‐ seminattrice pneum
matica
‐ erpice vibrante
‐ botte con barra perr i trattameenti del terrreno
‐ raccoglittrice e tagliatrice di agglio

La spesa aammessa a finanziamento è statta di € 179.999,07 a fronte di unn contributto pubblico
o
concesso d
di € 71.999
9,63.
Per partecipare al bando
b
dellla misura 124, Pasq
quale Molin
nara ha coostituito nel 2011 laa
gricola AIS
S Bio‐Seed
d, insieme a tre soci produttor
ri di aglio.. La società
à, capofila
a
società ag
dell’Assocciazione Temporane
T
ea di Scop
po cui parteecipa l’Univ
versità deegli Studi de
el Molise –
Dipartimeento SAVA “Scienze Animali V
Vegetali e dell'Ambie
ente”, è naata per re
ealizzare ill
progetto di ricerca
a IN.PRO.S..A. “Innovaazioni per la produzione di sem
me di ecotiipi di aglio
o
molisano: dal risanaamento fito
osanitario aal collaudo
o di processo e trasfeerimento allle aziendee
agricole”. Lo scopo del
d progettto è arrivaare alla creeazione di un ecotipo
o di aglio molisano
o
esente da
a virus.
Le attivitàà prevedono
o il raggiun
ngimento d
dei seguentii obiettivi:



Ind
dividuazion
ne e accerta
amenti fitossanitari sug
gli ecotipi di
d aglio moolisano
Meessa a punto
o di protocolli colturaali in vitro e per il risanamento fiitopatologiico





Pro
oduzione in ambientte protettoo di piantee di aglio da “seme ” risanate esenti daa
pattogeni funggini e da virrus, e trasfeerimento allla serra‐tu
unnel in aziienda agrarria
Pro
oduzione di seme di aglio molisaano commeerciale risan
nato
Divvulgazione dei risultatti

L’investim
mento amm
messo, a fav
vore della ssocietà agriicola AIS Bio‐Seed,
B
è di € 200.0
000,00, con
n
un contrib
buto pubbliico concessso di € 160 .000,00.

L’innova
azione co
ome oppo
ortunità di crescita
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Con le rissorse del PSR
P
Molise 2007/2 013 Pasqu
uale Molinara ha avvviato un percorso dii
miglioram
mento dellla sua azzienda. D al momen
nto in cui è subenttrato al pa
adre nellaa
conduzion
ne, Pasquale è stato atttento a segguire i cam
mbiamenti di mercatto, e ad ana
alizzare le
e
problema
atiche dellla produzzione e lee possibili soluzionii. La più grande difficoltà
d
è
rappresen
ntata dai problemi fitopatologgici cui è soggetto l’aglio, chhe determinano calii
produttivii, anche deel 40%. Un
n’altra prob
blematica riguarda
r
la
a scarsa prroduzione in Italia dii
seme (“bu
ulbilli”, l’agllio si moltip
plica per viia vegetativ
va), che no
on riesce a ssoddisfare il mercato
o
degli agricoltori, peer questo motivo
m
vieene importtato dall’esstero, impllicando altti costi dii
acquisto.
Per questee ragioni, Pasquale
P
ha
a sempre p
partecipato
o a fiere, visitato aziiende, coop
perative e
ditte sem
mentiere estere,
e
in particolaree di Spagn
na e Francia dove rrisiedono i maggiorii
produttori di aglio. Sulla base
e delle conooscenze accquisite, l’im
mprenditorre ha capitto che, perr
rendere laa sua azien
nda maggio
ormente co
ompetitiva
a e indipen
ndente daal mercato estero, eraa
necessario
o innovare
e i processi produttivvi.
Con la paartecipazion
ne al PSR, Pasquale ha concre
etizzato la
a sua ideaa di migliioramento
o
aziendale
e, acquistan
ndo attrezzzature che consentono tutela de
ell’ambien
nte e risparmio dellee
risorse id
driche (misura 121) e avvian
ndo la colllaborazion
ne con il Dipartime
ento SAVA
A
dell’Unive
ersità deggli Studi del
d Molise. Grazie alla parteciipazione aalla misura 124, in
n
partenariaato con l’Un
niversità e altri produ
uttori che fanno capo
o alla socieetà agricolla AIS Bio‐‐
Seed, è n
nato il proggetto di riisanamentto del “seme” e di individuaz
i
zione di un
u ecotipo
o
molisano. L’azione di
d risanamento e la d
definizione dell’ecotipo è funzionnale ad un potenzialee
aumento d
delle produ
uzioni (e maggiori
m
riccavi) e alla diffusione di un ecottipo di aglio
o molisano
o
certificato
o. Inoltre, gli
g interventi realizzatti hanno peermesso il miglioram ento di pro
odotto e dii
processo, dovuto an
nche alle necessità
n
d
di adeguam
mento rich
hieste dallaa partecipa
azione allaa
misura 12
24, consenteendo all’azienda di otttenere la certificazion
ne internazzionale Glob
balG.A.P..

I fattori de
ell’eccellenzza rurale
‐ Imprenditore agrico
olo che inn
nova e sperrimenta: l’azienda ha migliorato
m
i pprocessi pro
oduttivi e laa
qualità delll’aglio con lo scopo di aumentaare la redd
ditività e re
endere l’aziienda più competitiva,
c
,
attraverso la sperimen
ntazione in campo
c
‐ Partenarriato tra mo
ondo scienttifico e mon
ndo agricollo: attraversso la cooperrazione tra Università
U
e
produttori è stato posssibile avviarre la ricerca finalizzata alla
a creazion
ne di un ecottipo molisan
no di aglio
‐ Creazione di una filiera di aglio
o molisano certificato dalla produ
uzione in cam
mpo alla ven
ndita
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e 2007/201
13
PSR Molise
Misura 121 “Ammodeernamento delle
d
aziendee agricole”
Investimen
nto ammesso
o € 179.999
9,07
contributo pubblico € 71.999,63
Misura 124 “Cooperazzione per lo
o sviluppo d i nuovi prod
dotti, processsi e tecnoloogie nei setttori agricolo
o
e alimentarre e in quello forestale” per la partee relativa allla società ag
gricola AIS B
Bio‐Seed
Investimen
nto ammessso € 200.000
0,00
Contributo pubblico € 160.000,00
0
Fonte: Regiione Molise, Intervista
dell’azienda
a
I Numeri d
Organizzazione del la
avoro
il Titolare e circa 15 op
perai stagion
nali
Superficie
e
‐ 50 ha
di cui:
‐ Aglio 20
0 ha
‐ Cereali 3
30 ha
Produzion
ni
‐ Aglio 2.00
00q/anno
‐ Cereali 15
500q/anno
Ripartizione fonte di reddito
‐ Aglio 80%
%
‐ Cereali 20
0%
nziamenti pubblici
p
Altri finan
POR Molisse 2000/2006
Investimen
nto ammesso
o € 136.000
0,00 ‐ Contri buto pubbliico concesso
o € 68.000,000

A cura di M
Mena Izzi
I dati sono
o aggiornatti ad Aprile 2013

