
Tipo di operazione: 4.2.01 - “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” 

- Approccio di sistema  

Finalità e risultati attesi: 
- Obiettivi del Progetto integrato di filiera di cui TERREMERSE Soc. Coop.è capofila nel suo 

complesso: 
 

Il progetto e l’accordo di filiera Terremerse hanno lo scopo di aggregare in forma organica e 
strategicamente coordinata, con impegni di conferimento su base pluriennale, il gruppo di 
produttori agricoli aderenti alla Cooperativa e, per suo tramite, alla Organizzazione di 
Produttori O.P. CEREALI Soc. Cons. a r.l., che si sono candidati, a seguito di convocazione aperta 
all’intera base sociale operante in Emilia-Romagna, per l’implementazione del Progetto di 
Filiera “Innovazione per la sostenibilità economica ed ambientale delle filiera cerealicola della 
Coop. Terremerse”. 
Contenuti e finalità del progetto integrato cerealicolo sono quelli di stimolare un 
ammodernamento tecnologico, di processo e strutturale/logistico nell’anello agricolo della 
filiera Terremerse, al fine di completare un percorso di riconversione ed incremento della 
sostenibilità ambientale delle produzioni cerealicole, con il consolidamento delle produzioni 
biologiche e la crescita dei cosiddetti metodi di produzione integrata “avanzata”, tendenti 
all’ottenimento, nel medio termine, di produzioni certificabili a “residuo zero” per quanto 
riguarda trattamenti e sostanze di sintesi. 
Parallelamente, altro obiettivo del progetto Terremerse qui descritto è quello della 
valorizzazione commerciale e reddituale dei prodotti cerealicoli dei soci, proseguendo nel già 
avviato percorso di aumento della qualità e della distintività delle produzioni, attraverso 
ammodernamenti di processo e logistici e, soprattutto, con l’incremento di intese strutturate di 
filiera con primari referenti e partners commerciali/industriali al fine di stabilizzare nel tempo 
forniture di prodotti di alta qualità certificata, ottenuti nel rispetto di pre – concordati 
disciplinari o parametri qualitativi specifici. In questo contesto si inquadrano anche gli 
interventi nel segmento industriale e logistico della filiera, candidati dalla cooperativa 
Terremerse e finalizzati alla specializzazione produttiva dello stabilimento cerealicolo di 
S.Giovanni di Ostellato (FE) per le partite speciali di prodotti biologici o di alta qualità, creando 
un reparto di scarico, movimentazione, essiccazione e stoccaggio isolato, a garanzia dei clienti 
contro i rischi di contatto e contaminazione tra partite e al contempo verticalizzando i processi 
attuali con l’inserimento di una selezionatrice ottica e di impianti di prepulitura ed insacco del 
prodotto. 
Il tema logistico, che è centrale nella strategia della filiera cerealicola Terremerse, è ripreso 
anche in termini di investimenti specifici dei soci sull’operazione 4.1.01, relativamente a pre-
concordati interventi definiti in sinergia con il management della cooperativa e relativi alla 
realizzazione da parte di alcune aziende agricole socie di strutture di concentrazione e pre-
stoccaggio temporaneo nella fase successiva alla raccolta, tesi a preservare la qualità di 
particolari partite di prodotto ma soprattutto a polmonare i flussi di consegna e trasporto ai 
centri di conferimento. 
A corollario di tali strategie (che nell’ambito del progetto di filiera si concretizzano in un 
programma integrato di investimenti di natura strutturale e tecnologica nelle fasi sia agricola 
che industriale), ma per certi versi ponendosi alla loro stessa base, si colloca l’importante 
Programma di innovazione e sperimentazione denominato “Agronomica 3.0”, che 
rappresenta il fulcro più innovativo dell’intero sistema produttivo aziendale, finalizzato 
specificamente ad implementare, grazie ai moderni ausilii tecnologici e di IT, un portale web 



legato a rilevamenti parametrici in azienda, messo a servizio degli agricoltori associati che, con 
il combinato supporto della rete di assistenza tecnica aziendale, mira a ridurre gli sprechi di 
inputs produttivi (risorsa idrica, fertilizzanti, consumi energetici) ed in particolare tende al 
passaggio da un approccio preventivo ad uno strettamente mirato e di emergenza nella 
gestione dei trattamenti, a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale e della salubrità del 
prodotto. 
Prevalentemente gli investimenti dei soci tesi ad attuare nella fase agricola le predette 
strategie contemplano il rinnovamento ed ammodernamento dei parchi-macchine aziendali 
(trattrici, dotazioni tecniche di supporto alle varie operazioni colturali, ecc.), l’introduzione di 
una agricoltura più tecnologica e di precisione (sistemi GPS, seminatrici e concimatrici di 
precisione, ecc.), il miglioramento fondiario e delle condizioni di coltivazione mediante drenaggi 
e sistemazioni idrauliche, l’ottimizzazione delle attività di difesa dalle avversità biotiche ed 
abiotiche attraverso irroratrici e barre/botti dotate di sistemi antideriva capaci di eliminare 
sprechi di trattamenti, l’ottimizzazione delle dotazioni e tecniche irrigue finalizzate al risparmio 
della risorsa idrica. Il miglioramento della rete logistica complessiva Terremerse attraverso la 
realizzazione di alcune mirate strutture.   
 
Nell’ambito delle suddette strategie e finalità generali del progetto di filiera le parti hanno 
selezionate le due seguenti priorità strategiche tra quelle definite per il raggruppamento 
“SEMINATIVI” dal paragrafo 5 dell’Avviso pubblico DGR 227/2017, sulla base delle quali son 
state selezionate per coerenza tutte le iniziative 4.1.01 candidate dai soci, ovvero: 

1) Innovazione: Incentivare innovazione / diversificazione delle produzioni in funzione di 
richieste dei mercati e/o servizi offerti 

2) Qualità: Incentivare le innovazioni di processo finalizzate a garantire una maggiore 
salubrità e qualità intrinseca del prodotto. 

 

 
- Obiettivi specifici del Piano di investimenti proposto dalla beneficiaria Terremerse Soc. coop 

per il Tipo di Operazione 4.2.01: 
 

La recente crescita registrata sulle superfici agricole convertite a biologico da parte dei Soci, in 
risposta al continuo trend di crescita della domanda specifica di mercato e del migliore margine 
economico per i produttori, unitamente al programma di ulteriore sviluppo di produzioni 
tracciabili e garantite in termini di salubrità e standard qualitativi (“integrato avanzato” e 
produzioni su protocolli specifici di qualità dei partners industriali in intese istituzionali di filiera) 
generano un fabbisogno industriale specifico, ovvero quello di specializzare in vari centri 
cerealicoli per tipologia di prodotto e, soprattutto, strutturare i centri più importanti, come 
quello di S.Giovanni di Ostellato (FE), al fine di garantire percorsi separati, isolati e 
conterminati di gestione delle partite speciali di prodotto, dal ricevimento, alla essiccazione e 
fino allo stoccaggio e spedizione, tali da garantire il cliente o il partner industriale dal rischio di 
qualsivoglia contatto o contaminazione con altre specie o partite di prodotto. 

A questa esigenza, che rappresenta uno dei due obiettivi industriali del progetto, si aggiunge 
poi la necessità, che è di portata strategica per l’aggressione di nuovi mercati di sbocco o la 
sottoscrizione di nuove partnership industriali, di strutturare il centro stesso di San Giovanni 
per aggiungere contenuti di servizio ed integrare verticalmente il tradizionale processo 
industriale dei cereali, con l’inserimento di tecnologie specifiche come la prepulitura dei cereali 



in entrata e la cernita e selezione ottica degli stessi, così come anche  l’insacco di partite 
specifiche o destinate a specifici mercati. 

Le crescenti partite di prodotto speciale o qualificato (biologico o da disciplinari specifici di 
qualità) e la varietà di specie e colture ricevute in conferimento, frutto della diversificazione 
produttiva attuata dai soci tra diverse colture seminative, rendono l’utilizzo alternato ma 
promiscuo delle strutture (ricevimenti, essiccazione, stoccaggi) non più sostenibile, provocando 
una sostanziale inefficienza logistica ed industriale e non consentendo di valorizzare al meglio 
queste produzioni di eccellenza. 

Dopo un attento studio dei flussi e della distribuzione territoriale, attuale e tendenziale, dei 
terreni dei soci interessati alla riconversione su metodi produttivi sostenibili, è stato individuato 
il centro cerealicolo di San Giovanni di Ostellato (FE), nelle vicinanze di Comacchio, quale 
migliore ubicazione per specializzare percorsi dedicati e isolati di gestione del prodotto per 
partite speciali tracciabili ed anche di attuare quella verticalizzazione del processo (prepulitura 
– selezione ottica – insacco big bag) che consenta di inserire maggiori contenuti  di servizio 
nell’output produttivo ed intercettare nuove opportunità di mercato, oltre che garantire 
ulteriormente il cliente dell’assenza di non conformità. 

Tale unità è effettivamente baricentrica tra le produzioni degli areali ravennate e ferrarese di 
principale distribuzione dei Soci e presso di essa, in esito alle strategie progettuali, verranno 
confluite, ricevute e concentrate la maggior parte delle partite speciali di cereale, dal biologico 
a quello destinato a specifici accordi industriali su capitolato di qualità ed a standard garantiti. 

La recente realizzazione di una nuova batteria di silos di stoccaggio (si tratta di silos a tenuta 
per trattamento CO2 ad impatto ambientale zero), già oggi destinati a immagazzinare partite 
speciali tracciate di prodotto, offre l’ulteriore opportunità nel centro cerealicolo designato di 
collegamento di tali strutture (mediante trasporti meccanizzati e guidovie compresi in progetto 
agevolato) all’area del nuovo impianto di essiccazione e lavorazione dei prodotti speciali, 
isolando completamente l’intero processo post raccolta di tali partite dal resto delle lavorazioni 
aziendali. Inoltre, sempre presso il sito, è stata nel tempo attrezzata una ampia superficie per il 
posizionamento di innovativi sistemi di stoccaggio in silo-bags. 

Per principali capitoli di spesa il Programma agevolato presso il centro cerealicolo di S.Giovanni 
è articolato come segue: 

- OPERE EDILI ACCESSORIE AGLI IMPIANTI ED ALLE STRUTTURE DI RICEVIMENTO E 
MOVIMENTAZIONE/ TETTOIA PREFABBRICATA PER ALLOGGIAMENTO NUOVE LINEE  
(interventi a consumo di suolo zero) 

- ESSICCATOIO PER CEREALI A RECUPERO DI ENERGIA  
- MECCANIZZAZIONE DI SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI ESSICCAZIONE E IMPIANTI FISSI DI 

RICEVIMENTO, MOVIMENTAZIONE E PREPULITURA PRODOTTO 
- LINEA COMPLETA DI INSACCO BIG BAG, CON MECCANIZZAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE E 

DEI TRASPORTI  
- SELEZIONATRICE OTTICA PER CEREALI  
- IMPIANTO DI PREPULITURA AGGIUNTIVO  

Importo del sostegno totale ricevuto, cofinanziato dall’Unione europea – Tipo di Op. 4.2.01: 

spesa ammessa Euro 969.390,16; contributo approvato Euro 339.286,56 

 


