AMBIENTE
Incentivare l'agricoltura di precisione legata alla difesa colturale e all'uso
razionale degli altri input di processo
- attrezzature per agricoltura di precisione (punto 16.2.3.4 prima
alinea): es. Atomizzatore, irroratrice di precisione per l'
1
ottimizzazione dell'uso del prodotto, seminatrice, spandiconcime
con pesa e controllo quantitativo del prodotto distribuito,
trapiantatrici, irroratrici, Kit guida assistita - NO TRATTORI
Incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli allevamenti
mediante il superamento dei livelli minimi imposti dalla direttiva nitrati, il
razionale utilizzo delle risorse idriche, la riduzione delle emissioni in
atmosfera e la gestione sostenibile dei reflui
2 - macchine per la gestione dei reflui (carrobotte, spandiletame)
- lanciapaglia
- platea coperta, vasconi (aumento disponibilità in mc)

•

• • •

Incentivare l'introduzione di sistemi a supporto delle decisioni aziendali
per garantire una agricoltura maggiormente sostenibile
3 - acquisto di sistemi di rilevazione es. capannina meteo e sistema
informatizzato di elaborazione ed immagazzinamento dati con la
finalità di trattamenti mirati software e hardware (se mancante)
Incentivare progetti di riconversione verso tipologie di allevamento
maggiormente ecosostenibili
- cambio del metodo di allevamento, da più intensivo a meno
intensivo (può essere anche parziale e non relativo a tutta la
4 produzione)
- nuovo capannone o ristrutturazione fabbricato uso allevamento
per benessere animali
- attrezzature per il benessere animale

•

•

•

Incentivare tecniche colturali a basso impatto ambientale
- attrezzature specifiche per produzioni bio e integrate
- attrezzature a basso volume con sistemi di recupero o di
contenimento del prodotto o dotati di ugelli antideriva
- piazzole di lavaggio
- macchine specifiche per la gestione del frutteto senza l'uso del
5 diserbo (erpice strigliatore, pirodiserbo ecc.)
- raccoglifrutta a doppia alimentazione o elettrici
- attrezzature per agricoltura blu (vedi punto 16.2.3.4 seconda
alinea)
- frutteti con varietà resistenti (es. ticchiolatura resistente)
- reti antinsetto
- irrigazione
Incentivare un utilizzo più razionale dei pascoli in un'ottica di migliorare
la sostenibilità ambientale
- recinti, punti di abbeverata
6 - attrezzatture per il miglioramento del pascolo
- gestione pascolo
- NO MACCHINE MOVIMENTO TERRA

•

•

•

•
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INNOVAZIONE
7

8

Incentivare gli impianti di essiccazione aziendale

•

Incentivare il miglioramento della meccanizzazione in un'ottica di minor impatto
ambientale e miglioramento qualitativo delle produzioni
- tutte le macchine per la gestione del vigneto e del frutteto compreso
trattore specifico,
- vasca inox / rimorchio con vasca per trasporto uva
- macchine per la raccolta delle orticole industriali

•

•

- tutte le macchine per la gestione del vigneto e del frutteto
compreso trattore specifico,
- vasca inox / rimorchio con vasca per trasporto uva
- macchine specializzate per le operazioni colturali delle orticole
Incentivare l'adozione di sistemi produttivi innovativi quali l'agricoltura di
precisione e i sistemi di supporto decisionali

- attrezzature per agricoltura di precisione (vedi punto 16.2.3.4 del
bando) o comunque con innovazione tecnologica del processo
produttivo
- attrezzature per Agricoltura Blu (seminatrice, decompattatore). I
trattori possono rientrare solo nei casi in cui siano funzionali
all'uso di attrezzature innovative oggetto del PI e in azienda non
9 siano presenti altre macchine di potenza adeguata a tale scopo, a
prescindere dalla loro età
- acquisto di sistemi di rilevazione es. capannina meteo e sistema
informatizzato di elaborazione ed immagazzinamento dati con la
finalità di trattamenti mirati software e hardware
- droni (con sensoristica idonea a raccolta dati x realizzazione
mappe tematiche)

•

Incentivare l'introduzione di innovazioni tecnologiche in campo informatico, negli
allevamenti, e nei processi produttivi

10 - tutte le tipologie di automazione es. impianti di alimentazione e

•

•

• •

abbeveraggio con PC
Incentivare la razionalizzazione dei processi di raccolta e stoccaggio

- macchine per la raccolta, movimentazione (trebbie, rimorchi,
dumper, pala, carro raccolta frutta, vendemmiatrice)
11 - stoccaggio (silos, essiccatoi); (fienile x settore foraggere)
- gestione della paglia (rotopressa)
- NO pesa

•

•

• •

Incentivare la realizzazione di strutture protette, screen house e la loro
automazione

12 - serre e tutta l'impiantistica collegata (elettrico, coibentazione,

•

riscaldamento, ombreggiamento, condizionamento e bancali)
- irrigazione e fertirrigazione secondo le limitazioni da bando

•

Incentivare l'introduzione di nuovi prodotti vivaistici

- brevetti e licenze di riproduzione

13 - vivaio di piante madri che l'azienda prima non aveva

•

- laboratorio micropropagazione e relativa impiantistica
Incentivare progetti per l'innovazione di processo e di prodotto a livello di
caratteristiche intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il
processo produttivo

-introduzione di macchine innovative (coerentemente con quanto
stabilito all'allegato B del bando …. automazione raccolta olive.....)
14 - macchine per la fienagione (latt. caseario)
- capannone per stoccaggio frutta, celle frigo
- drenaggio sotterraneo tubolare
NO TRATTORI

•

• • • •

• • • •

• •
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QUALITA'
Incentivare il benessere degli animali e la garanzia dei requisiti sanitari oltre i
limiti di legge, in un'ottica di cambiamenti climatici in atto e futuri

- impianti di climatizzazione / ventilazione / condizionamento
- benessere animale ( es. batterie di gabbie con maggior superficie
15 per capo, spazzole, tappetini, ecc.)
- sistemi automatizzati di monitoraggio salute animali
- nuovo capannone allevamento con tecnologie innovative

• • • •

•

Incentivare il miglioramento delle attrezzature per la fienagione funzionali al
miglioramento qualitativo

- Fieno per la vendita
-attrezzatura per la fienagione, compreso mezzi che raccolgono e
16 prelavorano (semoventi)
- carro specifico trasporto balloni
- NO TRATTORE NO ATTREZZATURE GENERICHE
Incentivare il miglioramento delle fasi di produzione, lavorazione,
confezionamento e commercializzazione dei prodotti

17 - laboratorio di smielatura e attrezzature varie

•

• •

Incentivare interventi di prevenzione e protezione contro avversità biotiche e
abioteche

- Reti antinsetto per frutteto e vivai
- Reti antigrandine
18 - Impianto antibrina
- Teli antipioggia
- attrezzature specifiche per trattamenti

• • • • •

• •

Incentivare la differenziazione dei prodotti stoccati in funzione di classi
omogenee

- riempitrici

19 - silos per stoccaggio differenziato per prodotti, silos bag

•

- aumento superfici di stoccaggio differenziate per classi
omogenee di prodotto

20

Incentivare la filiera corta

•

Incentivare la protezione delle greggi dai predatori, il benessere degli animali, e
l'ottenimento di requisiti igienico-sanitari oltre i termini di legge

21 - recinti

•

- ricoveri - impianti mungitura
Incentivare la qualità dei prodotti, e l'introduzione di sistemi di certificazione
compresi quelli di processo

- nuovi impianti e macchine per la raccolta (relazione che giustifichi
l'aggancio con la qualità)
- immobili, attrezzature ed impianti per conservazione, lavorazione
e refrigerazione delle produzioni aziendali se tutto l'immobile è
22 dedicato, altrimenti solo le attrezzature (celle, macchine per la
lavorazione)
-reti antigrandine
-reti antispacco
-serre
NO TRATTORI

•

•

Incentivare l'adeguamento della fase di essiccazione e selezione in funzione di
conseguire migliori garanzie sanitarie e caratteristiche del prodotto

23 - essiccatoi fissi e mobili

- pulitore e/o selezionatore

•

