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MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 

Il progetto imprenditoriale che l’azienda agricola Ruspolini Virginia ha messo a punto si incentra su diverse 
attività, sviluppando il concetto di “multifunzionalità aziendale”, ossia, la capacità dell’azienda di 
diversificare e ampliare la gamma dei prodotti e delle attività e/o servizi aziendali, per incrementare il valore 
aggiunto delle produzioni primarie dell’impresa e di conseguenza il reddito aziendale.  
Il progetto nasce pertanto per valorizzare ed incrementare i prodotti già presenti in azienda, come l’olio 
extra-vergine d’oliva e gli ortaggi in pieno campo, oltre all’introduzione di nuovi prodotti come il tartufo e i 
legumi di qualità (ceci, cicerchia, lenticchie ecc.) per il consumo diretto. Oltre a questi prodotti l’azienda è 
da sempre interessata all’attività apistica per la produzione di miele ed altri prodotti dell’alveare, che tramite 
l’apicoltura stanziale, intende incentivare e valorizzare la produzione del miele umbro. Tutti i prodotti 
aziendali verranno inoltre, ad essere valorizzati dalla certificazione biologica. 

La nuova attività agricola si baserà sullo sviluppo della filiera corta ovvero la produzione, la trasformazione 
e la vendita diretta del prodotto al consumatore. In particolare, grazie alla realizzazione di un laboratorio 
per la trasformazione dei prodotti durante tutto l’anno e la produzione di miele nella stagione estiva, 
garantiranno lo sviluppo di tale filiera. 
La disponibilità di ampi locali multifunzionali, per ospitare e far degustare al cliente i prodotti aziendali sul 
posto, garantiranno una maggior sostenibilità aziendale seguendo sempre un modello produttivo moderno 
che ne assicura una sostenibilità economica, ambientale e sociale.  

Il progetto imprenditoriale ha previsto la realizzazione di una tartufaia con relativa recinzioni per la 
protezione delle colture arboree, l’acquisto di una trattrice e cisterna del gasolio, di attrezzature agricole 
come un motocoltivatore e delle attrezzature per la raccolta delle olive ed una defogliatrice, inoltre un 
notebook per la gestione aziendale. 
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