AZIEENDA
A MO
OSERH
HOF
A
Agricoltu
ra biologgica e intteressi “in naturaa”
“…ai clienti piace sentirsi in
n qualche m
modo parteccipi dell’azienda, apprrezzano il fa
atto di
contribuirre alla prod
duzione di ciò
c che conssumano…”
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L’aziend
da agricola
Il maso M
Moser si trrova a Cad
dipietra in Valle Auriina, la parrte più sett
ttentrionale
e non solo
o
dell’Alto A
Adige ma anche di tutto il t erritorio italiano. Michael Obeerhollenzerr, l’attualee
proprietarrio, ha segu
uito fin da giovane laa tradizione contadin
na della fam
miglia e da sempre sii
dedica allo sviluppo
o aziendale
e e alla riceerca di nuove strade
e sia nella produzion
ne sia nellaa
commercializzazionee dei prodo
otti agricolii.L’azienda si trova a circa 10000 m di quotta e, a oggi,,
dispone di circa 13 ha
h di prati,, parte di p
proprietà e parte in affitto,
a
oltree a qualche
e pascolo e
due alpegggi, distribu
uiti in una
a fascia di altitudine compresa
a tra i 10000 e i 230
00 m s.l.m..
Completan
no l'aziend
da un ha di ortaggi e un piccolo maso a 16
600 m di aaltitudine, i cui campii
molto sco
oscesi sono
o il terreno
o ideale peer il pasco
olo delle 120 pecoree che costittuiscono ill
patrimoniio zootecnico del maso. La stallaa ospita ancche alcuni maiali.
m
Da ppochi anni la famigliaa
Oberhollenzer ha acquisito e gestisce
g
ancche l'interaa proprietà
à del confinnante maso
o Krapfer.Ill
latte vienee trasform
mato in loco
o, nel picccolo caseifiicio aziend
dale e i forrmaggi otte
enuti sono
o

venduti diirettamentee nel negozzio adiacen
nte al maso.. Qui è posssibile trovaare anche gli
g ortaggi e
i prodotti a base di carne,
c
sia ovina
o
sia su
uina, che però
p
vengono trasform
mati appog
ggiandosi a
un macellaaio della zo
ona. Il maso
o è interam
mente condo
otto con tecniche di aagricoltura biologica e
i prodotti sono etich
hettati e com
mmercializzzati come biologici. Oltre
O
al titoolare e ai fa
amiliari, in
n
azienda laavorano ancche due dip
pendenti.

L’aziend
da prima dei finan
nziamentti
L'azienda è un maso
o chiuso (un particoolare istitutto giuridico, volto a preservare
e anzitutto
o
à agricola)) gestito dalla
d
famiglia Oberhhollenzer da cinquee
l'indivisibilità della proprietà
ni. Dagli anni sessanta a ogggi, Moserrhof si è trasformaato da tip
pico maso
o
generazion
autosufficiente a classsica aziend
da zootecn ica pustereese.

Gli interrventi rea
alizzati con contrributi pub
bblici
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Negli annii, grazie an
nche all’inte
ervento di contributi provincialii, il titolaree ha potuto
o realizzaree
alcuni invvestimenti volti
v
all’am
mmodernam
mento e alll’ampliamento dell’azzienda. Tra questi, un
n
nuovo po
osto di mu
ungitura per le pecoore e il caaseificio pe
er la trasfformazione
e del lattee
direttamente in azieenda. Con l’’iniziativa Leader+, ill Valli di Tu
ures e Aurrina ha patrrocinato laa
creazione dell'Assocciazione regionale Ah
hrntal Natu
ur – prodo
otti naturalli della Valle Aurina,,
Michael e dedita
d
alla commercia
c
alizzazione dei prodottti locali.
ideata da M

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007‐20
013
I contributi percepiti dall’azien
nda nell’am
mbito della programm
p
azione di ssviluppo ru
urale 2007‐‐
2013 si rifferiscono ai
a pagamentti nell’amb ito dell’asse 2:



Missura 211 – Indenniità per svaantaggi naaturali a fa
avore di aggricoltori delle zonee
mo
ontane, il cu
ui contributto consistee in un impo
orto comprreso tra 25 e 250 €/ha
a
Missura 214.5
5 – Coltivazzioni biologgiche, per cui
c è concessso un pagaamento annuo di 350
0
€/h
ha nel caso
o delle supe
erfici a pratto e di 600 €/ha per le
e colture annnuali

L’aziend
da e i “dirritti di go
odimento
o”
L’idea nassce dal proggetto a lungo terminee di trasforrmare una semplice aazienda agrricola in un
n
qualcosa d
di vivibile a 360 gra
adi, non soolo dai con
ntadini ma anche daii clienti e dai turisti..
Qualcosa cche combin
ni il tradiziionale masso altoatesiino, l’agritu
urismo e laa fattoria didattica. All
fine di reaalizzare un simile prog
getto sono necessari diversi investimenti, per adattarre gli spazii
e ammod
dernare le strutture. Per otten
nere i finaanziamentii necessarri, Michael non si è
accontentaato dei “trradizionali” contribu
uti pubblicii e, in collaborazionne con l’asssociazionee
Ethical Baanking, ha elaborato un progettto che, seeppur assim
milabile alll'antico co
oncetto dell
pagamentto in natu
ura, è in realtà con
ncretamentte innovattivo. Analoogamente ai classicii
investimen
nti azionarri, è possibiile finanziaare l'aziend
da con un ca
apitale e riccevere inte
eressi sotto
o
forma di prodotti agricoli: pattate, carnee di agnello, formagg
gio di pecoora, legna da ardere,,
soggiorni sugli alpeeggi, etc. Tale "diriitto di go
odimento"" è stabiliito contratttualmentee
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attraverso
o un accord
do privato tra
t il maso e il privato
o, l'azienda
a, l'associazzione o qua
alsiasi altraa
persona giuridica intteressata. I massimalii di finanziamento sono pari a 22.000 € perr i privati e
5.000 € p
per le azien
nde o assocciazioni, m
mentre il tasso d’interesse di parrtenza ritirrabile ognii
anno è dell 5%. Con il
i consenso
o dei genitoori, anche ai
a bambini è data la ppossibilità di
d investiree
nel progettto la loro paghetta, fino a un m
massimo di
d 500 euro
o. I giovanni investitori possono
o
beneficiarre di un taasso d’interresse più eelevato. Glli interessi conseguitti sono poii ritirati all
momento concordatto, che può coincideree con la fessta del Ringraziamennto, Natale, Pasqua, laa
raccolta delle patate,, o in mome
enti divers i per venire incontro alle esigennze dei clien
nti. Inoltre,,
i clienti in
nteressati hanno
h
la possibilità d
di "guadagn
nare" altri prodotti aagricoli, colllaborando
o
direttamente in azieenda per brevi
b
perioodi e svolg
gendo attiv
vità che poossono variare dallaa
fienagionee alla racco
olta delle patate,
p
dai llavori di risanamento
o e manuteenzione dell maso allaa
comunicazzione e maarketing. La
a prospettiiva futura è quella dii coinvolgeere in misu
ura sempree
maggiore i clienti e gli invesstitori nellle decision
ni riguarda
anti dall’azzienda, dall’indirizzo
o
dell’attivittà verso deeterminati settori prooduttivi allla scelta degli investtimenti da realizzare..
Michael Ob
berhollenzzer, infatti, è convinto delle oppo
ortunità di perfezionam
p
novazione e
mento, inn
sviluppo cche si posssono creare
e dalla colllaborazione tra perso
one compleetamente diverse
d
traa
loro per età, professione e stile
e di vita. Un
n modello aziendale che potrebbbe anche evolvere
e
in
n
un progettto pilota per giovan
ni imprend
ditori agricoli e che ha già deestato la curiosità
c
e
l’interessee dei mediaa.

I fattori d
dell’eccelle
enza rurale
e
‐ Ideazzione di un
u sistem
ma innovaativo per finanziar
re ed il ffinanziame
ento degli
alla creativvità e dallo spirito
investtimenti aziendali: i diritti di godimento, nati da
impreenditoriale di Michae
el permetttono all’azienda di ottenere
o
fiinanziamen
nti per le
attivittà e nel con
ntempo coin
nvolgono d
direttamentte il consum
matore‐invvestitore.
‐ Diverrsificazione della produzione, dall’allevaamento ovino per la pproduzione
e di latte e
carne a quello su
uino, fino allla coltivaz ione di ortaggi
‐ Utilizzo di tecniiche produ
uttive a bassso impatto
o ambienta
ale
Finanziam
menti pubb
blici
PSR Bolzaano 2007‐2
2013 – Inde
ennità per svantaggi naturali
n
a favore
f
di aagricoltori delle
d
zone
montane
PSR Bolzaano 2007‐2013 – Paga
amenti agrooambientalli
Fonte: intervissta / Südtirolerr Bauernbund
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I numeri d
dell’aziend
da
3 masi → 1 ha di ortaaggi, 2 alpeggi in alta m
montagna, 13,5 ha di prati, qualcche pascolo
o
1 stalla → 5 maiali, 120 pecore, galline
v
2d
dipendenti
1 caseificio aziendalee, 1 punto vendita,
500, 2.000
0, 5.000 → i massim
mali di inaanziamento
o investibili rispettivaamente da
a bambini,
privati e aaziende
Fonte: intervissta / sito interneet

a cura di F
Filippo Chio
ozzotto
dati aggiorrnati a febb
braio 2014

