AZIENDA AGRICOLA ZORE
Una nuova “alba” per l’agricoltura di montagna in Friuli
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L’azienda agricola
L’azienda Zore si trova a Taipana in provincia di Udine, al confine con la Slovenia, nella
frazione di Platischis uno tra i tanti piccoli centri che convergono sul comune capoluogo. Nel
dare un risvolto concreto al sogno di tornare a vivere in montagna la giovane titolare,
Alessia Berra, ha avviato la sua azienda in cui alleva circa 100 capre di razza “Camosciata delle
Alpi”, produce, trasforma e vende prodotti a base di latte caprino e carne. Laureata in
Scienze naturali, con una storia familiare lontana dal settore agricolo, è la passione e il
desiderio di Alessia a riportarla a vivere qui e ad occuparsi di agricoltura e allevamento.
Tutto il suo percorso di specializzazione, di formazione e lavoro, infatti, è stato orientato a
realizzare l’azienda che oggi gestisce.
L’azienda si sviluppa su una superficie di proprietà di circa 30 ha, boschi e pascoli dove le
capre trovano spazio nei mesi estivi, oltre a circa 1 ha dove è localizzata la stalla, l’annessa
sala mungitura, il caseificio e il punto vendita aziendale. L’allevamento riguarda circa 100
capi, di cui 80 in mungitura e circa 20 in rimonta che sono stati gradualmente sostituiti con
capi esenti da malattie. Lavorano presso l’azienda la titolare e 2 giovani donne della zona
che aiutano nella gestione del gregge e nella conduzione aziendale, comprese le attività di
vendita dei prodotti.

L’azienda produce latte che poi trasforma in una vasta gamma di prodotti: freschi e
stagionati, yogurt, tomini, formaggelle, stracchini e ricotta. La produzione è venduta
direttamente in azienda per oltre il 70% mentre la parte residuale, così come i capretti non
destinati alla produzione, è commercializzata presso negozi specializzati localizzati a valle
e ristorazione locale.

L’azienda prima dei finanziamenti
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L’azienda è nata sulla base dei cofinanziamenti PSR 2007/2013 per il primo insediamento e
l’ammodernamento. In precedenza Alessia aveva acquistato, gradualmente negli anni, terreni
che oggi utilizza per il pascolo delle capre, prevalentemente a bosco. Per via della sua passione
per le capre, un amico aveva regalato ad Alessia inizialmente 3 caprette poi diventate 10, il
nucleo di gregge su cui ha cominciato le prime esperienze di allevamento, portandole con sé
anche presso l’allevamento in provincia di Pordenone dove ha lavorato.

Gli interventi realizzati con il PSR Friuli Venezia Giulia 2007/2013
La possibilità di accedere ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale ha consentito alla
titolare di avviare la propria attività, ma anche di realizzare in breve tempo una serie di
investimenti che – in assenza del contributo – non avrebbero consentito la nascita
dell’azienda (la titolare sarebbe rimasta dipendente dell’azienda in cui precedentemente
lavorava).
Nello specifico Alessia Berra ha partecipato alle seguenti misure:
 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, con un contributo a fondo perduto di €
40.000
 121 “Ammodernamento aziende agricole”. Investimento ammesso pari a circa €
913.000 euro di cui € 547.610 di contributo pubblico (progetto finanziato al 60%).
Attraverso questa misura sono stati finanziati






Stalla di allevamento
Sala mungitura
Sala di lavorazione latte/Caseificio
Punto vendita ‐ spaccio aziendale
Parco macchine

 311 “Diversificazione in attività non agricole”, per cui è stato ammesso a finanziamento
un investimento complessivo di 107.600,00 euro, con contributo pubblico concesso
pari a 21.509,00 euro.

Attraverso questa misura è stato possibile realizzare un impianto fotovoltaico che consente
l’autosufficienza energetica dell’azienda e la vendita dell’energia in esubero al mercato
elettrico.

L’azienda e l’allevamento
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Avviare l’attività aziendale era un desiderio che la titolare di Zore non avrebbe realizzato
senza il cofinanziamento pubblico del PSR Friuli Venezia Giulia. Le misure per
l’insediamento giovani e gli investimenti per le strutture aziendali hanno permesso ad Alessia
di scegliere la sua strada di imprenditrice. Il PSR, inoltre, le ha consentito di progettare una
filiera che si chiude in azienda. Alessia ha partecipato, successivamente, ad un bando PSR
per l’impianto di panelli fotovoltaici sul tetto della stalla che le consente l’autosufficienza
e garantisce anche reddito dalla vendita di energia al mercato.
L’allevamento riguarda circa 100 capi, di cui 80 in mungitura e circa 20 in rimonta che sono
stati gradualmente sostituiti con capi esenti da malattie. Alessia ha scelto di mantenere il
ciclo naturale di riproduzione degli animali, evitando la fecondazione libera durante
l’anno. Il periodo di riproduzione avviene tra febbraio e marzo. Alessia segue e cura tutti i
momenti del ciclo vitale degli animali che vengono portati al pascolo nelle zone circostanti
attuando una rotazione degli stessi mediante recinti mobili. La titolare si occupa
personalmente anche di portare i diversi greggi (divisi in 4‐5 gruppetti) al pascolo e di
ricondurli in azienda per la mungitura. Il metodo di allevamento naturale assicura la
produzione di 800 litri di latte all’anno per capo, una buona media se si considera che si
tratta di una forma di allevamento più estensiva che intensiva (solo nei mesi invernali gli
animali stabulano in stalla).
La produzione aziendale è varia: formaggelle fresche, caprini e tomini morbidi, ricotta
fresca e affumicata, yogurt e stracchino. Si producono anche formaggi stagionati nel piccolo
locale per la stagionatura. Da qualche tempo è iniziata la collaborazione con un’azienda
artigiana locale di enogastronomia per la preparazione di frico e formadifrant.
La filiera si chiude in azienda: oltre il 70% della produzione di formaggi avviene nel punto
vendita e il restante 30% presso negozi di gastronomia e ristorazione locale; la carne è
venduta alla ristorazione locale e nei periodi di punta (in concomitanza con le vacanze
pasquali) attraverso vendita diretta a clienti locali. L’intera produzione non valica i confini
regionali.
L’azienda pratica in prevalenza l’allevamento ma talvolta ospita anche scolaresche, anche in
questo caso provenienti da scuole del territorio, per didattica e laboratori.

I fattori dell’eccellenza rurale
‐ Giovane donna, con un’alta formazione e percorsi di specializzazione che ha deciso di tornare
nel paese di origine, tra le montagne friulane, per fondare la sua azienda agricola, dando concretezza
ad una sua passione
‐ Filiera produttiva interna all’azienda: allevamento di capre, produzione di latte, trasformazione e
vendita diretta nel punto vendita aziendale di un’ampia gamma di formaggi caprini
‐ Leva di sviluppo per il territorio: l’azienda rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti,
impiega due giovani risorse locali, offre alle scuole del comune la possibilità di didattica e laboratori
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Finanziamenti pubblici
2008 – PSR Friuli Venezia Giulia 2007/2013
Misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”
Contributo a fondo perduto di € 40.000
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
Investimento ammesso pari a circa € 913.000 euro di cui € 547.610 di contributo
pubblico (progetto finanziato al 60%).
2010 – PSR Friuli Venezia Giulia 2007/2013
Misura 311 “Diversificazione in verso attività non agricole”
Investimento ammesso € 107.600,00
Contributo concesso € 21.509,00
Regione Friuli Venezia Giulia e Intervista

I numeri dell’azienda
Organizzazione del lavoro:
Titolare
2 unità a tempo pieno per la gestione aziendale
Azienda agricola
pascolo 30 ha
struttura aziendale con stalla, caseificio e punto vendita circa 1 ha
Allevamento: 100 capi di capre
Produzioni: latte circa 800 litri/per capo/anno
Fonte: Intervista

a cura di Milena Verrascina e Federica Cisilino
I dati sono aggiornati a settembre 2013

