AZIENDA AGRICOLA ISOLABELLA
La forza dell’agricoltura è la forza delle persone

L’azienda
Isolabella agricola è nata nel 1981, quando 6 famiglie di allevatori, oggi 12, hanno deciso di
unire le aziende per iniziare un percorso collettivo finalizzato ad ottenere una maggiore
redditività. Con gli ultimi due cicli di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (2000/2006
– 2007/2013) l’azienda ha ampliato e migliorato le strutture dedicate agli animali
(rispettivamente misure A.1 “Investimenti aziende agricole” e 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole”) e percepisce i premi annuali per la partecipazione alle misure 214.1
“Pagamenti agro ambientali” ‐ “Applicazione di tecniche di produzione integrata”e 215
“Benessere degli animali”.
L’allevamento è composto da circa 1.000 capi di vacche da latte di razza Frisona che
producono giornalmente circa 100 q di latte di alta qualità. L’estensione aziendale è di 500
ha, di cui la metà è coltivata a mais, 100 ha circa a frumento, 42 ha a prato stabile e i restanti
a triticale ed erba medica; le coltivazioni coprono l’intero fabbisogno nutrizionale
dell’allevamento. L’azienda aderisce all’Associazione Regionale degli Allevatori ed a quella
della Provincia di Torino; è centro di selezione per il miglioramento genetico della razza
Frisona da latte.

L’azienda dispone di un impianto a biogas utilizzato per lo smaltimento dei liquami e dei
reflui zootecnici, e degli esuberi delle produzioni agricole; sono presenti, inoltre, pannelli
fotovoltaici sui tetti di tre capannoni. Grazie al biogas e al fotovoltaico, l’azienda è
completamente autonoma dal punto di vista energetico.

L’azienda agricola prima dei finanziamenti
Al momento della sua costituzione l’Azienda Isolabella contava 6 famiglie. L’estensione
aziendale era di 115 ha e l’allevamento era composto da 500 capi. Nel corso del tempo
l’azienda si è ingrandita, assicurando reddito a un numero sempre più alto di famiglie. Con il
tempo l’azienda è stata capace di operare investimenti efficaci così da mantenere nel lungo
periodo una buona redditività.

Altri finanziamenti
Con il Programma di Sviluppo Rurale Piemonte 2000/2006, misura A.1 “Investimenti
aziende agricole”, l’azienda ha potuto realizzare un capannone per il ricovero delle macchine
agricole di 2.500 mq, una stalla per le vacche da latte di 1.200 mq e acquistare un carro
miscelatore. Per questi interventi l’investimento ammesso è stato di € 500.000,00 di cui €
150.000,00 di contributo pubblico.

Gli interventi realizzati con il PSR 2007/2013
L’azienda durante l’ultima Programmazione ha partecipato a due diversi bandi ricadenti
sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” che hanno consentito il
completamento dei lavori svolti nella precedente Programmazione, con investimenti in
nuove strutture e attrezzature. L’investimento complessivo ammesso è stato di € 380.000,00
di cui contributo pubblico € 118.000,00.
Con i finanziamenti del PSR a valere sulla misura 121 l’azienda ha realizzato la sala
mungitura, e le opere per il miglioramento delle strutture dedicate agli animali, ha
acquistato un silos per lo stoccaggio dell’insilato e un carro botte per il trasporto di
liquami.

Isolabella agricola e la forza dell’agricoltura collettiva
L’unione delle aziende che sono confluite nell’Agricola Isolabella nasce dalla necessità di
contrastare il mercato del latte sempre meno remunerativo e di realizzare economie di
scala più vantaggiose. I soci dell’Isolabella fin dal principio hanno compreso che la strada da

percorrere, per continuare ad essere competitivi, era quella dell’associazionismo. I soci
fondatori hanno elaborato ed avviato il progetto e nel corso del tempo sono riusciti a far
crescere l’azienda e a trasmettere il loro concetto di gestione aziendale alle generazioni
che si sono susseguite e che oggi rappresentano la maggioranza della compagine sociale.
Le dimensioni raggiunte hanno permesso all’azienda di realizzare economie di scala,
contenendo gli imput produttivi, aumentando il potere contrattuale nei confronti dei fornitori
e spuntando un prezzo migliore sulla vendita del latte. Le attività aziendali sono condivise da
tutti i soci e dai loro famigliari, ognuno secondo le proprie competenze professionali,
seguendo un calendario di turni. Questo sistema organizzativo permette una gestione equa
delle risorse e una razionalizzazione del tempo dedicato al lavoro.

I fattori dell’eccellenza rurale
‐ Organizzazione “collettiva” dell’azienda: le 12 famiglie associate hanno unito le aziende per dare
vita ad un soggetto unico. Ciò ha consentito di realizzare una significativa economia di scala e una
divisione razionale delle attività lavorative
‐ Sostenibilità e produzioni di qualità: l’azienda presta attenzione alle tematiche ambientali ‐
produzione di energia da fonti rinnovabili e abbattimento del carico inquinante legato all’attività di
allevamento bovino – e produce latte di alta qualità, mediante la selezione ed il miglioramento
genetico delle vacche allevate e grazie a una corretta e sana alimentazione
‐ Spinta per lo sviluppo per il territorio: l’azienda rappresenta un punto di riferimento per il
territorio, ha consentito il mantenimento di presidi colturali e ambientali, contribuendo a rivitalizzare
il tessuto economico

Finanziamenti pubblici
PSR 2000/2006
Misura A.1 “Investimenti aziende agricole
Investimento ammesso: € 500.000,00
Contributo concesso: € 150.000,00
Fonte: Regione Piemonte

I numeri dell’azienda
Organizzazione del lavoro
12 famiglie di allevatori

Estensione
500 ha di cui 40 in affitto
Coltivazioni: 250 ha mais, 100 ha frumento, 42 ha prato stabile, 100 ha triticale ed erba medica
Animali: 1.000 bovini da latte di razza Frisona
Produzioni: 100 q latte di alta qualità al giorno
Vendita: Caseificio Pugliese di Torino
Contributi PSR 2007/2013
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
Investimento ammesso: € 380.000,00
Contributo concesso: € 118.00,00
Misura 214 “Pagamenti agro ambientali”
Azione 1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata”: 70,00 €/ha/anno
Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”: 25,00 €/UBA/anno
Fonte: Regione Piemonte

A cura di Andrea Gamba
I dati sono aggiornati a settembre 2013

