CO.N.VI. vivai di Spada Renato e Sergio

Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema
Il tipo di operazione 4.1.01 persegue l'obiettivo di favorire la realizzazione di
investimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globale delle aziende agricole regionali, intesa come sostenibilità dei processi
produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale.
Per la definizione del concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globale dell'azienda con riferimento agli investimenti oggetto del progetto finanziato
si evidenziano i seguenti aspetti:
a) introduzione di nuove tecnologie;
sono da intendersi nuove rispetto alla situazione aziendale esistente, il carattere di
novità è riconoscibile perché in azienda non sono presenti altre macchine di analoga
tipologia/fascia di potenza di età inferiore ai 5 anni
obiettivo raggiunto con l'acquisto di trattrice agricola, atomizzatore, linea di
pesatura frutta, n. 2000 bins, aspiratore di polline
b) introduzione di innovazioni di processo;
Sono da intendersi nuove rispetto alla situazione aziendale esistente: tale condizione
si concretizza quando il processo produttivo cambia o viene comunque razionalizzato in
tutto o in parte, o viene migliorato il livello di protezione delle produzioni da
agenti biotici o atmosferici, o si conseguono nuove economie di scala, o un
significativo potenziamento a livello di una produzione esistente in azienda in misura
minima pari al 15 % della produzione stessa, espressa in termini di superficie o di
capi. Può includere la conservazione, trasformazione e la vendita diretta dei prodotti
aziendali.
Obiettivo raggiunto con l'acquisto di una linea di pesatura per la frutta
c) diversificazione / riconversione delle produzioni;
Sono da intendersi nuove rispetto alla situazione aziendale esistente: tale condizione
si concretizza quando il processo produttivo cambia o viene comunque razionalizzato in
tutto o in parte, obiettivo raggiunto con l'introduzione di un nuovo impianto di
actinidia di 5700 piante per un'estensione di Ha 5.
Gli investimenti proposti rispondono ai seguenti fabbisogni specifici di settore:
Incentivare il miglioramento della meccanizzazione in un'ottica di minor impatto
ambientale e miglioramento qualitativo delle produzioni
Incentivare tecniche colturali a basso impatto ambientale
Incentivare progetti per l'innovazione di processo e di prodotto a livello di
caratteristiche intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il processo
produttivo
Incentivare i processi di raccolta e stoccaggio

CO.N.VI. di Spada Renato e Sergio - Via Siepi, 29 Brisighella 48013 -RaTel./Fax 0546/994077
Renato 3357383771-Sergio 3358334810-Fabio 3357383772–sito:www.vivaiconvi.eu–email:info@vivaiconvi.eu–PEC:vivaiconvi@pec.it
Cod.Fisc./P.IVA/CCIAA-RA 01320910399-Aut.Fitosan.Reg.Emilia Romagna 1513-R.U.P.08/1513-

