
  

AZIENDA AGRICOLA IL FORLETTO 

• Aumentare l’estensione aziendale 

• Rotazione dei pascoli 

• Nuova attività: B&B  

 

Descrizione dell’innovazione 1 

L'azienda agricola Il Forletto si trova nel nord-ovest 
dell'Italia e ha un'estensione totale di 70 ettari. L’azienda 
ha una gestione familiare, il lavoro si concentra 
principalmente sulla promozione e l'espansione 
dell'attività. Il progetto iniziale di innovazione si è limitato 
ad ampliare l'azienda agricola acquistando terreni limitrofi 
per estendere le aree di pascolo e la superficie occupata 
dalle colture autunno-vernine. Allo stesso tempo, è stato 
impostato un metodo di rotazione del gregge per gestire al 
meglio le aree di pascolo. I benefici economici di queste 
azioni sono stati visibili dal secondo anno, guidati dal 
significativo miglioramento della resa. 
Le successive innovazioni prevedono l'ampliamento del 
parco macchine e dei servizi. Ulteriore attività in corso 
d’opera è l’apertura di un B & B per sfruttare il turismo 
rurale e promuovere il merchandising di prodotti aziendali 
(ad esempio formaggio DOP). 

Motivo dell'innovazione 

• Incremento redditività 

• Migliorare le produzioni 

• Short market chain 

• Risultati economici 

• Contatto con i clienti 

• Maggiore 

produzione prati-

pascoli 

 

 

Valore aggiunto 



    Descrizione dell’azienda 2 

STRUTTURA 

ULU (unità lavoro uomo): 5400 hours 

Superficie agraria utilizzabile (SAU ha): 52,5 ha 

• Seminativi: 35 ha 

• Colture permanenti: 17,5 ha 

• Prati-pascoli permanenti:17,5 ha 

 

ALLEVAMENTO 

Razza: pecora Delle Langhe  

UBA(unità bestiame adulto): 45 

Produzione latte (l/anno/capo): 210 

L’innovazione sta avendo effetto positivo perchè: 

Scelta di allevare una razza locale, produrre formaggio DOP a favore della 

commerciallizazione. 

L’attività B&B incrementa gli introiti aziendali. 

Maggiore meccanizzazione aziendale ed esperienza tecnico-commerciale. 

AMBIENTE 

Principali tipi di suolo:  calcareo 

Clima: Clima temperato continentale 

Altitudine (m s.l.m.): 739 m s.l.m. 

Percentuale (%): 5 

GESTIONE PRATI-PASCOLI 

Pascolo: si, alternato con tagli  

Gestione pascolo: gregge in rotazione 

Durata del pascolo : 8 mesi 

Numero tagli: 4 

Tipo conservazione foraggi : fieno 

Tasso fertilizzazione : 80 kg di N/ha 

 



Sagome delle nazioni 

 

Dominio dell’innovazione 

 

 

Principali tipi di animali 

Macchinari, strumenti 

Foraggi 

Tecnica di conservazione dei foraggi 

Gestione pascoliva 

Leguminose 

Nutrizione animale 

Razza allevata 

 Processo di produzione 

Marketing 

Sistema aziendale 

Ambiente 


