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TUTELA DELL’AMBIENTE E RISPETTO DEL CONSUMATORE  

BIOLAB 

Friuli Venezia Giulia 



CASI DI INTERESSE 

 
IL BENEFICIARIO 

Biolab sviluppa alimenti 

freschi vegetariani e 

vegani trasformando 

materie prime da 

agricoltura biologica 

certificata. 

Lavora farine di fumenti  e 

soia per seitan e tofu. 
 



CASI DI INTERESSE 

 

IL SOSTEGNO 

 

E’ stata presentata una domanda di sostegno a valere 

sul Bando 4.2.1  - Investimenti per la trasformazione, la 

commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – 

accesso individuale. 

 

Investimento programmato e ammesso:   

1.010.477,38 euro 

 

Sostegno concesso: 

303.143,21 euro (30% dell’investimento) 

  

LO STATO DI REALIZZAZIONE 

 

Al 30/06/2019 la spesa effettuata si attestava circa il 

37,00% della spesa ammessa. 

Nei mesi successivi la società ha provveduto alla 

fornitura di impianti tecnologici (centrali termiche a 

vapore) per complessivi €. 221.000,00 oltre che 

proseguire nei lavori edili e nella realizzazione degli 

impianti di servizio. 

 



CASI DI INTERESSE 

 

GLI INTERVENTI 

 

Ad oggi sono stati realizzati 

investimenti per circa 

700.000,00 euro (70% circa 

della spesa totale 

programmata). 

La fine dei lavori è 

prevista per il 29 giugno 
2020  



PERCHE’ E’ UN CASO DI INTERESSE… 
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La DIBA Bio Innovative Farm è un’azienda giovane e dinamica  

nata con l’intento di produrre colture biologiche sia in serra, sia in pieno campo, 

nell’agro del Comune di Macchiagodena e di Sant’Elena Sannita (IS). 

 
 

Antonio, Donato e Francesco, fondatori di DIBA BIO 



IDEA PROGETTUALE 

L’azienda DIBA realizza prodotti agroalimentari 

biologici di altissima qualità che nascono  

nel territorio del Molise, utilizzando 

la tecnologia per valorizzarne le peculiarità  

e favorirne la diffusione sul mercato.  

Nello specifico, DIBA BIO ha realizzato  

un portale, Naturavicina, attraverso il quale  

è possibile coltivare a distanza  

un orto biologico o affittare un uliveto.  

 www.naturavicina.it 

PRINCIPALI OBIETTIVI 

 dare origine a un sistema agricolo autosufficiente attingendo alle risorse locali 

 preservare la fertilità naturale del terreno 

 evitare ogni forma di inquinamento causato dalle tecniche agricole industriali 

 produrre alimenti di elevata qualità nutritiva 

http://www.naturavicina.it/


INTERVENTI PSR MOLISE 2014/2020 

6.1 - Aiuti all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori  

4.1 - Sostegno a investimenti nelle  

aziende agricole  

PREMIO : 30.000  euro INVESTIMENTO TOTALE : 175.179,98  euro 

CONTRIBUTO CONCESSO : 105.107,68  euro 



PRINCIPALI RISULTATI 
 creazione di un sistema agricolo autosufficiente 

 conservazione della fertilità del terreno 

 annullamento delle distanze geografiche tra luogo di produzione e luogo di consumo 

 riduzione dei costi di gestione 

 contenimento del fenomeno dello spopolamento dell’entroterra molisano 

 partecipazione ad eventi e progetti promossi da: PA, Regione Molise, RRN, Mipaaf  

Video sulle BEST PRACTICE pubblicato sul canale YouTube PSR MOLISE 

https://youtu.be/oJRm-HRvarY
https://www.youtube.com/channel/UCE5iOMvOHbD8X9Tvtl-oNvQ
https://www.youtube.com/channel/UCE5iOMvOHbD8X9Tvtl-oNvQ
https://www.youtube.com/channel/UCE5iOMvOHbD8X9Tvtl-oNvQ
https://www.youtube.com/channel/UCE5iOMvOHbD8X9Tvtl-oNvQ


CASI D’INTERESSE 



PERCHE’ 



LA STORIA 



I PRODOTTI 



IL SOSTEGNO DEL PSR 

• Ristrutturazione di un fabbricato rurale per ottenere:  

• 2 laboratori di trasformazione e confezionamento di miele, 
succhi, confetture, uova; 

• 2 depositi materie prime, prodotti e attrezzatura;  

• 1 punto vendita.  

• Acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, 
trasformazione e  commercializzazione di prodotti  

Insediamento giovani agricoltori (6.1.01) 

• 2,5 ettari sotto impegno 

Conversione a metodo  biologico (11.1.01) 



CASI D’INTERESSE 

https://youtu.be/dfaRpPD5kVA 

https://youtu.be/dfaRpPD5kVA


CASI D’INTERESSE 

https://www.youtube.com/watch?v=1P0U3JB7UOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1P0U3JB7UOQ


CASI D’INTERESSE 

ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA (AAA) 

Per la prevenzione del rischio idrogeologico 

REGIONE Marche 
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Il metodo adottato: AAA per la prevenzione 

1) Linee guida regionali; 
2) Formazione di un albo regionale dei Facilitatori 

degli accordi (finanziati poi con la Misura 16.5) 
3) Analisi a scala comprensoriale e locale di 

versante o di corso d’acqua 
4) Condivisione del problema e delle soluzioni da 

parte delle amministrazioni locali e delle 
imprese agricole 



CASI D’INTERESSE 

5) Progettazione integrata degli interventi del PSR: 
 Misura 1.1 Formazione 
 Misura 1.2 Informazione 
 Misura 16.5 Facilitatore – Progettazione – Gestione 

e Monitoraggio – Comunicazione – Verifica dei 
risultati 

 Misura 5.1 Investimenti pubblici e privati per la 
prevenzione 

 Misura 4.3 Miglioramento strade interpoderali 
 Misura 4.4 Investimenti non produttivi aziendali 
 Misura 10.1B Fasce di rispetto inerbite 



CASI D’INTERESSE 

6) Governance dell’AAA (Sindaci e imprese con 
l’ausilio del facilitatore di accordo): 

1) Coordinamento della fase attuativa degli interventi 
2) Report semestrale sullo stato di avanzamento 
3) Verifica «on going», nei tre anni, dell’efficacia dell’accordo 
4) Azioni informative rivolte ai cittadini ed alle imprese sulle 

azioni svolte e sui risultati 

7) Manuale di gestione dell’area condiviso e 
coerente con le caratteristiche territoriali  

8) Verifica ex-post da parte del valutatore del PSR 



CASI D’INTERESSE 

Le procedure amministrative 

 Bando per studi di fattibilità (analisi e 
condivisione preliminare delle scelte di 
intervento) finanziati con la Misura 16.5 

 Bando per la presentazione dei progetti 
integrati degli Accordi Agroambientali 
d’Area e bandi collegati per tutte le misure 
del PSR potenzialmente attivabili 



CASI D’INTERESSE 

Ammessi a finanziamento 21 
progetti per studi di fattibilità 
 

Superficie totale                    Ha 48.833 

Superficie Media/AAA         Ha 2.325 

Bacini Idrografici coinvolti   n°  145 

Soggetti coinvolti                   n°  533 

Costo medio a progetto   Euro 20.000 

Risorse che saranno messe a 
bando nel primo trimestre 2020 
per AAA 24 Milioni di Euro 



RETE RURALE NAZIONALE 

Autorità di gestione 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Via XX Settembre, 20 Roma 

www.reterurale.it 
 

reterurale@politicheagricole.it 
 

@reterurale 
 

www.facebook.com/reterurale 

 

Grazie per l’attenzione 

Progetto realizzato con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)  
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 


