
Tema: Cambiamenti climatici

Il gruppo….

Il capofila è l’azienda agricola L’Altromercato e svolge anche
attività di coordinamento e monitoraggio.

Le aziende agricole L’Altromercato, Savarino, La Tadea, Mellano e
la Società Agricola La Gallinella sono impegnate nelle attività di
produzione e somministrazione, allo stesso tempo promuovono
le attività di divulgazione e valorizzano momenti di formazione
presso le loro aziende.

Il ruolo di referente scientifico viene svolto dall’Università di
Udine.

La Scuola Agraria Salesiana, la Rete Semi Rurali e l’Università di
Udine sono i principali soggetti impegnati nell’attività di
formazione, informazione e capitalizzazione dei risultati.

Membri del gruppo: Az. L’Altromercato, Az. Savarino, 
Az. La Tadea, Az. Mellano, Rete Semi Rurali, Società  
Agricola La Gallinella,  Scuola Agraria Salesiana.

Coordinatore: Az. L’Altromercato di Ferrero 

Imprese agricole: Az. L’Altromercato, Az. Savarino, Az. 
La Tadea, Az. Mellano, Società  Agricola La Gallinella.

Consulenza/formazione: Università Udine, Rete Semi 
Rurali, Scuola Agraria Salesiana.

Contatti Leader di progetto: tel. 333 71 666 91 E-mail copasudi@gmail.com
Contatti alla conferenza: tel. 333 71 666 91 E-mail copasudi@gmail.com
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Conclusione ott 2023

CO.P.A.S.U.DI. - Cooperazione di piccole aziende per soia ad utilizzo diretto

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

1. La costituzione di una popolazione eterogenea evolutiva di soia
a basso fattore antinutrizionale;

2. L’adozione di tecniche di coltivazione innovative;
3. Sostenere il livello di cooperazione tra le aziende;
4. L’utilizzazione diretta in azienda del materiale prodotto;
5. Realizzare una ampia divulgazione.

In sintesi le attività di divulgazione continuativa prevedono:
1. Pagina web del progetto;
2. Manuale divulgativo;
3. 4 podcast audio;
4. 2 articoli divulgativi da pubblicare su riviste del settore;
5. Materiali informativi da distribuire durante gli incontri;
6. 4 schede tecniche su 4 pagine di formato A4 a colori;
7. Pubblicazione sulla pagine web dei referti di prova analitica sui

differenti lotti di razioni zootecniche e ricette di impiego in
avicoltura;

8. Report fotografici, delle prove di utilizzo dei mezzi a trazione
animale;

9. Report degli incontri e del convegno nazionale del ottobre 2023.
Inoltre, nel corso del progetto è previsto un aggiornamento continuo
delle informazioni all’interno del portale della Rete Rurale Nazione e
la compilazione della scheda progettuale per il sito PEI Agri.

1. Materiale proteico per somministrazione animale con costi
elevati;

2. Necessità di diversificare la produzione agricola;
3. Scarsità di materiale proteico per somministrazione di qualità

(non ogm e bio).


