Tipo di operazione: 4.1.01 - “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” Approccio di sistema
Progetto integrato di filiera capofila CAV:
Il progetto integrato di filiera F13 capofila CAV comprende:
•
totale domande: 1 misura 16.2.01 e 6 misure 4.1.01
•
Partecipanti: 1 Capofila CAV, 6 vivaisti beneficiari diretti, 7 vivaisti beneficiari indiretti, 6
organizzazioni di produttori beneficiari indiretti, 2 organizzazioni di categoria (Coldiretti e Confagricoltura)
che appoggiano formalmente accordo e progetto.
•
totale spesa ammissibile : 1.912860,05 euro
•
totale entità aiuto richiesto: 721.559,70
-

- PI proposto dall’impresa beneficiaria GEOPLANT per il Tipo di Operazione 4.1.01:
Gli investimenti proposi dalla azienda GEOPLANT nell’ambito del progetto integrato di filiera F13
capofila CAV sono coerenti con gli obiettivi del tipo di operazione ed in particolare con le tipologie di
intervento previste dall’accordo di filiera su cui si basa il progetto, comportano un miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola in quanto comportano un concreto
miglioramento in relazione ai seguenti aspetti:
a) introduzione di nuove tecnologie;
b) introduzione di innovazioni di processo
e) miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
Concreto miglioramento realizzato con la realizzazione dei seguenti investimenti:
realizzazione di magazzino frigorifero per prodotti vivaistici.
Tale struttura consente un miglioramento del livello di protezione da agenti biotici o atmosferici in quanto
le celle attualmente utilizzate non sono idonee, per temperatura ed umidita, ad una corretta conservazione
delle piante da frutto ma solo delle fragole; inoltre viene migliorata la logistica.
La nuova struttura di 753 mq è idonea alla conservazione non solo delle piante di fragola frigo
conservate (come nella struttura attualmente utilizzata) ma anche delle piante da frutto in riposo
vegetativo, al fine di consegnare piante in fase di riposo vegetativo, ampliando il mercato.
Altro obiettivo fondamentale è preservare il materiale vivaistico da contaminazioni da cancro rameale,
soprattutto per le pomacee, patogeno che si insedia nelle piante da frutto durante il periodo invernale se
non conservate in ambiente protetto
Per quanto riguarda la fragola si possono produrre anche piante vegetanti in vasetto, coltivate inizialmente
in serra , conservate a 6 gradi si evita il fenomeno della “filatura” (eccesso sviluppo vegetativo) buon
compromesso tra la maturazione fisiologica della pianta e le necessita del mercato vivaistico.
Acquisto di atomizzatore con dispositivo antideriva
come intervento finalizzato a ridurre l’impatto ambientale sull’azienda in termini di miglioramento nella
gestione dei fitofarmaci e come da investimenti considerati coerenti con le disposizioni del Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei Fitofarmaci è previsto l’acquisto di nebulizzatore pneumatico
Acquisto di tranpallet elettrico
la macchina proposta è dotata di accorgimenti tecnici finalizzati alla movimentazione delle pedane
contenti le piantine di fragole, indispensabile per la movimentazione interna alle celle frigo, si tratta di
una macchina elettrica.

DESCRIZIONE

IMPORTO

MAGAZZINO FRIGORIFERO PER PRODOTTI
1 VIVAISTICI tot

€
482.177,80

2 ATOMIZZATORE CON UGELLI ANTIDERIVA

€
17.000,00

3 TRANSPALLET ELETTRICO

€
7.500,00

4 SPESE TECNICHE GENERALI

€
14.000,00
€
TOTALE 520.677,80

