PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Intervento finanziato nell’ambito dei progetti di filiera
“MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA DELL’ACTINIDIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”
Il settore produttivo del Progetto di Filiera è quello delle COLTURE PREGIATE, riferito alla FRUTTICOLTURA.
Il prodotto è il kiwi, produzione primaria delle aziende agricole partecipanti al Progetto di Filiera, selezionato,
conservato e commercializzato dalla Cooperativa Produttori actinidia e frutti diversi del Friuli Venezia Giulia
- FRIULKIWI Società Cooperativa Agricola.
Le linee strategiche di riferimento per la Cooperativa FRIULKIWI e per le aziende agricole socie e partecipanti
al presente PROGETTO DI FILIERA sono in linea con gli obiettivi del PSR.
Il piano di sviluppo punta al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni, con un’attenzione
responsabile alle problematiche della sostenibilità ambientale.
L’intero progetto ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e incoraggiarne
la ristrutturazione e l'ammodernamento, per migliorare l’orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività.
Il comparto di produzione del kiwi è chiamato a confrontarsi con la necessità di:
-

assicurare la qualità del prodotto,

-

informare i consumatori ed utilizzare la rintracciabilità per aumentare la trasparenza della
produzione e la fiducia del consumatore verso i produttori,

-

migliorare gli standard qualitativi,

-

rafforzare la sostenibilità delle produzioni agricole.

La FRIULKIWI si trova nella necessità di rafforzare i rapporti con i mercati d’esportazione oltre oceano, per
ampliare la diversificazione della commercializzazione.
L’aspetto caratterizzante il PF è il cospicuo investimento dell’ampliamento del magazzino di conservazione al
fine di adempiere alle richieste in materia di sicurezza fitosanitaria di diversi mercati esteri.

INTERVENTO 4/4.2 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DI PRODOTTI AGRICOLI
Gli investimenti della cooperativa FRIULKIWI si concretizzano nella realizzazione di apposita cella frigorifera
di stoccaggio, completa di rampe di carico, che va ad ampliare il magazzino di conservazione e garantisce la
continuità della catena del freddo per rispondere alle richieste in materia di sicurezza fitosanitaria di diversi
mercati esteri.
Nel contesto, ed anche in funzione del rispetto dell’ambiente, trovano realizzazione i sistemi di produzione
di energia da fonti rinnovabili con l’installazione di impianto fotovoltaico e micro-eolico.
La ristrutturazione di una parte dell’immobile ha creato locali adeguati destinati agli addetti alle lavorazioni,
all’area per gli uffici, alla sala multifunzionale per le riunioni degli operatori del settore, l’accoglienza dei
clienti, gli incontri tecnici di aggiornamento professionale degli addetti e dei soci della Cooperativa.

INTERVENTO 4/4.1 - MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITÀ GLOBALE DELLE
IMPRESE
Interventi importanti saranno realizzati dalle aziende, partecipanti diretti al PF, con l’obiettivo del
miglioramento qualitativo della produzione frutticola.
I partecipanti alla filiera intendono proseguire con il processo di crescita quantitativa e di miglioramento
qualitativo della produzione di kiwi attraverso una razionalizzazione delle operazioni colturali in campagna al
fine di rispettare i disciplinari di produzione integrata e i requisiti per la certificazione GlobalGAP,
indispensabili per la collocazione del prodotto in mercati evoluti.
Gli interventi per l’acquisto delle attrezzature agricole per le aziende, partecipanti diretti al PF, va nella
direzione del potenziamento della competitività delle imprese e del miglioramento della gestione aziendale
e della sostenibilità ambientale.
Le aziende, partecipanti diretti al PF, aderiscono allo standard di certificazione GlobalGAP Opzione 2, e
continueranno a garantire la qualità delle produzioni per soddisfare le richieste dei mercati.

Sito ufficiale FEASR:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it

