AZIENDA AGRICOLA ANTONIO GIACCIO
quando l'innovazione aiuta a prendersi cura dell'ambiente

L'azienda agricola
L'Azienda Antonio Giaccio si trova in un'area svantaggiata del Comune di Tora e Piccilli in
provincia di Caserta. Nel 2010, grazie ai fondi del PSR 2007/2013 per il primo insediamento
e per l'ammodernamento aziendale, ha costituito l'azienda che conduce con sistemi di
coltivazione naturali e innovativi rispettosi dell'ambiente.
Il fondo si estende su una superficie di circa 15 ettari a indirizzo frutticolo. La frazione
aziendale più estesa di 7,5 ha è destinata a pescheto della varietà Nettarine coltivato con il
sistema di lotta integrata. Sono dedicati alla produzione di mele Annurche 3,5 ha di superficie
agricola, dal 2011 certificate IGP dal “Consorzio di tutela della Mela Annurca Campana”. I
restanti 3,5 ha sono dedicati alla coltivazione di nocciole. La produzione complessiva è di circa
20 qli all'anno e viene venduta sul mercato italiano ed estero attraverso i canali della grande
distribuzione organizzata. L'Azienda dispone inoltre di un parco macchine con le attrezzature
necessarie per la lavorazione dei terreni e delle pratiche colturali dei frutteti, acquistate con i
fondi del PSR.

L'Azienda prima dei finanziamenti
Dal principio l'Azienda si presentava completamente trascurata. Sul fondo, che non
presentava alcun uso, c'erano solo erbacce, vegetazione spontanea e un fabbricato ridotto a
rudere. Nel suo insieme era in stato di totale abbandono e incuria.

Gli interventi realizzati con il PSR 2007/2013
Il progetto proposto ha previsto di combinare l'uso di tecniche di coltivazione tradizionali e
naturali a tecnologie innovative ed eco‐compatibili per valorizzare la produzione aziendale e
offrire prodotti dagli alti standard qualitativi.
In particolare l'Azienda ha partecipato al Cluster di misure 112/121 “Insediamento di giovani
agricoltori” e “Ammodernamento delle aziende agricole” nel 2010.
Cluster di misure 112/121 “Insediamento di giovani agricoltori” e “Ammodernamento
delle aziende agricole”
Il Cluster promuove congiuntamente il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli e il
miglioramento dell’efficienza e della competitività aziendale
La misura 112 prevede l’erogazione di un premio per incentivare il primo insediamento di
giovani in agricoltura
La misura 121 ha l’obiettivo di migliorare la competitività delle aziende agricole e consente di
finanziare diverse tipologie di investimenti finalizzati all'ammodernamento aziendale

Sono state finanziate:


Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” che prevede un contributo di €
30.000;



Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, è stata ammessa a
finanziamento la somma complessiva di € 239.858 e il contributo pubblico concesso è
stato di € 143.915. L'attuazione di questa misura ha riguardato diverse tipologie di
investimenti:
-

-

“Investimenti per i miglioramenti fondiari”, in particolare per la realizzazione di
un nuovo impianto di pescheto, di un impianto di irrigazione a goccia, di una
condotta primaria interrata di alimentazione dell'impianto irriguo e per
l'installazione di un impianto di captazione e sollevamento idrico nel pozzo già
esistente;
“Acquisto di macchine e nuove attrezzature”, per l'acquisto di un trattore, un
nebulizzatore, una trincia, una macchina spandiconcime ed uno scavallatore.

L’Azienda agricola Antonio Giaccio e la competitività attraverso
le buone pratiche agricole
Con i processi di ammodernamento dell'azienda agricola, Antonio Giaccio ha potuto
migliorare l’azienda, valorizzando i prodotti, per i quali da subito è stato cercato un adeguato
sbocco di mercato.
I finanziamenti del PSR sono stati rivolti ad interventi migliorativi per l'Azienda ed hanno
contribuito all’introduzione delle buone pratiche agricole. Sono state messe a punto
tecniche innovative rispettose dell'ambiente che hanno inciso sulla competitività
aziendale. Attraverso i fondi del PSR è stata realizzata un'Azienda all'avanguardia che offre
prodotti di qualità certificata ed è impegnata nella cura del territorio.
Un importante punto di riferimento per la neo‐azienda è rappresentato dall'Organizzazione
di produttori Giaccio Frutta. Una Cooperativa di famiglia di circa 90 soci che provvede alla
commercializzazione dei prodotti e, attraverso convenzioni, stagionalmente fornisce al
giovane imprenditore la manodopera per la lavorazione del fondo.
Tra OP e Azienda si è consolidato un rapporto di confronto e scambio di idee mirato alla scelta
di comuni ed efficaci strategie di sviluppo della filiera: dalla pianificazione in campo della
produzione alla promozione dei prodotti sul mercato.
Con la Cooperativa, Antonio Giaccio segue anche un progetto di diversificazione dell'attività
agricola. L'azienda è iscritta all'Albo regionale delle Fattorie didattiche e organizza
laboratori con le scuole elementari. Durante le visite in azienda i bambini possono conoscere
il ciclo produttivo delle piante da frutto, partecipare alle varie fasi di lavorazione della mela
Annurca e gustare frutta fresca di stagione “direttamente dall'albero”.
Gli investimenti realizzati con il PSR, inoltre, hanno permesso di abbinare l'uso di tecniche di
coltivazione tradizionali a tecnologie innovative ed eco‐compatibili.. A tal proposito, l'Azienda
ha ottenuto la certificazione di qualità per i prodotti ortofrutticoli “GlobalG.A.P.”,
riconosciuta dalle principali catene di distribuzione a livello mondiale.
Il PSR ha supportato il neo‐imprenditore nel raggiungere obiettivi importanti per la
crescita economica dell'Azienda: dall'incremento del reddito all'aumento della capacità
produttiva, dalla riduzione dei costi di gestione all'aumento occupazionale.
I fattori dell’eccellenza rurale
-

Sostenibilità ambientale: buone pratiche agricole abbinate a tecniche innovative di
produzione rispettose dell'ambiente
Produzione certificata: azienda all'avanguardia che punta sulla qualità dei prodotti per
essere competitiva sul mercato
Giovane agricoltore: gestione aziendale da parte di un giovane imprenditore contribuisce
al rilancio delle zone rurali
Reti commerciali e scambi con Organizzazione di Produttori: assicurano la definizione
di strategie efficaci di sviluppo

Finanziamenti Pubblici
2010 ‐ PSR Campania 2007/2013 – Cluster di misure 112/121 “Insediamento di giovani
agricoltori” – “Ammodernamento delle aziende agricole”
Fonte: Intervista

Ripartizione delle risorse aziendali
Progetti – 1/3
Fattoria didattica – 1/3
Azienda agricola + commercializzazione prodotti – 1/3
Fonte: Intervista

I numeri dell’Azienda
Organizzazione del lavoro
Titolare Antonio Giaccio
Lavoratori stagionali
Azienda agricola
Estensione ‐> 14,77 ettari
Coltivazioni
Pescheto ‐> 7,5 ettari
Meleto ‐> 3,5 ettari
Noccioleto ‐> 3,5 ettari
Contributi PSR 2007/2013
Cluster di misure 112/121 “Insediamento di giovani agricoltori” – “Ammodernamento delle
aziende agricole”
Investimento complessivo del progetto ammesso: € 239.858,36 + € 30.000 di premio primo
insediamento
Contributo pubblico concesso: € 143.915,02 + € 30.000 di premio primo insediamento
Fonte: Intervista, Dati economici forniti dalla Regione Campania (Settore T.A.P.A. ‐ Cepica di Caserta)

A cura di Barbara Cosenza
I dati sono aggiornati a ottobre 2012

