AZIIENDA
A AGR
RICOLA
A ZUCCARELLLA
a
aggregazio
one graziee ai Progettti Integra
ati di Filierra
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L’aziend
da agricola
L’azienda agricola Zu
uccarella è situata in località Marconia di Pisticci, inn provincia di Matera,,
utticolo lu
ucano. La realtà ag
gricola è nnata dalla divisionee
fulcro del compartto ortofru
da di fam
miglia condotta dal R
Rocco e dal
d fratello fino al 22007. Le produzioni
p
i
dell’aziend
inizialmen
nte erano orientate
o
ve
erso colturee ortive, ch
he sono statte gradualm
mente sostituite dallaa
frutta. Lavvorano preesso l’azien
nda circa 10
0‐15 unità,, oltre ad un
u centinaiio di opera
ai avventizii
nei period
di di raccoltta.
La superfficie aziendale è di circa
c
40 haa di proprietà, ai quali se ne agggiungono circa
c
10 in
n
affitto, son
no coltivatee principalmente fraggole (10 haa), albicocche (6‐7ha)) e pesche (11 ha, deii
quali 8 pro
otetti e 4 co
on impianto antigrand
dine).
L’adesionee al PIF ortofrutta
o
“PIFO” d
del PSR Basilicata
B
13 ha con
nsentito dii
2007/201
promuoveere interveenti affere
enti l’amm
modernamento delle
e strutturre produtttive, e laa
valorizzazione dei prodotti. Infatti,
I
l’acccesso alla Misura 12
21 “Ammoodernamentto aziendee

agricole” ha consen
ntito all’azzienda di acquistaree macchina
ari ed atttrezzature altamentee
innovativee che razion
nalizzano l’impiego d ei fattori dii produzion
ne riducenddone i costti.

L’aziend
da Zuccarrella prim
ma dei fin
nanziame
enti
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I terreni aaziendali so
ono stati accquisiti dai fratelli Zuccarella, atttraverso laa cessione del poderee
paterno prrovenientee dai terren
ni della riforrma fondiaaria, tra il 1998 ed il 1 999. Con l’avvio dellaa
nuova attiività le sup
perfici azien
ndali sono state amplliate con l’a
affitto di alltri terreni arrivando,,
in circa 15
5 anni, a disporre di 70
7 ettari dii superficiee agricola di proprietàà. Le colture praticatee
spaziavano tra fragola (circa 10 ha), orrtive (circaa 30 ha in
n rotazion e) e vigne
eto (5 ha),,
quest’ultim
mo realizzaato con l’errogazione d
dei fondi del
d POR 200
00/2006 reelativi alla Misura 4.8
8
“investimeenti nelle aziende
a
agricole”.

Gli interrventi rea
alizzati con il P.O..R. 2000/
/2006
Il P.O.R. 20
000/2006 ha consenttito l’accessso alla misura Misura
a 4.8 “Inveestimenti alle aziendee
agricole”. Il contribu
uto concessso è stato d
di € 42.565,39 per la
a realizzaziione di un vigneto dii
o di attrezzzature.
circa 5 ha e l’acquisto

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
Il finanziamento erogato pe
er la Misu
ura 121 “ Ammod
dernamentoo aziende
e agricole””
nell’ambitto del PIF “PIFO” Bassilicata ha consentito
o all’azienda di ammoodernare le
e strutturee
presenti e di crearn
ne di nuov
ve. L’invesstimento ammesso a finanziaamento è stato di €
740.000,00 con un co
ontributo concesso d
di € 370.00
00,00.
Gli interveenti hanno riguardato
o la realizzaazione di un
n magazzino di stocccaggio dotato di cellaa
frigo per la conseervazione e la lavo razione dei prodottti frutticolli, un impianto dii
fertirriga
azione, unaa vasca dii accumuloo acqua, strutture di
d protezio
one delle colture e
l’acquisto di macchin
ne ed attrezzzature.

L’aziend
da Zuccarrella e la forza delll’aggreg
gazione
Grazie al progetto di filiera, che ha cooinvolto mondo
m
agr
ricolo e m
mondo dellla ricerca,,
l’azienda h
ha potuto valorizzarre le prod
duzioni con
n un riscon
ntro positivvo dal pun
nto di vistaa
commerciale.
ovo impian
nto di ferttirrigazion
ne automa
atizzato e la
l realizzazzione di un
na vasca dii
Con il nuo
accumulo dell’acquaa è stato possibile
p
m
migliorare le perform
mance enerrgetiche de
ell’azienda,,
do i costii di produ
uzione. Grrazie al nu
uovo fabbrricato per lo stoccag
ggio (cellaa
abbattend

frigoriferaa) la conserrvazione e la lavorazi one è migliorata la qu
ualità dei pprodotti. Co
on evidentii
benefici an
nche sull’am
mbiente e sul
s risparm
mio idrico.
Il conferim
mento dei prodotti dell’azienda
d
a Zuccarella avviene tramite
t
l’OP
P Assofruit, ma tra lee
prospettivve aziendalli, come na
aturale pro secuzione del PIF, c’è
è la volonttà di organ
nizzare un
n
partenariiato con le strutture di vendita afferenti ad
a Assofruit che perm
metterà un risparmio
o
sui costi grazie al con
nferimento
o di un prod
dotto preco
onfezionato
o.
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I fattori de
ell’eccellenzza rurale
Partecipazzione al pro
ogetto di Filiera “PIFO
O”: l’azienda grazie al PIF
F si è immesssa in un cirrcuito di
aggregazione dell’offerrta che dà la
a possibilità ai partecipaanti di prom
muo¬vere tippicità e aume
entare la
redditività aziendale grazie alla tra
acciabilità d
della filiera
Investimen
nti mirati: con
c l’attivazzione della m
misura 121 del
d PSR 2007/2013 l’azzienda ha inttrodotto
innovazion
ni volte a miggliorare le strutture prooduttive in un’ottica
u
di valorizzazio
v
one commerrciale dei
prodotti
Promozion
ne del rispa
armio idricco ed energeetico: grazie ai nuovi im
mpianti per ll’utilizzo razzionale
della risorssa idrica son
no stati ridottti i costi di produzione, tutelando l’ambiente
l
menti pubbllici
Finanziam
2000/2006 P.O.R. Ba
asilicata. L’a
azienda ha b
beneficiato dei
d finanziam
menti relativvi agli “Invesstimenti
aziende agrricole” Misu
ura 4.8
Contributo
o concesso:: € 42.565,39
Fonte: Intervvista e dati ecconomici Regiione Basilicatta

dell’azienda
a
I numeri d
Organizzazione del la
avoro
1 capoazien
nda 15 salarriati fissi e 100
1 avventizzi nei period
di di raccolta
a
Estensionee: 40 ha di prroprietà e 10 ha in affittto
Produzionee annua: 1.4
400 quintali/anno
PSR Basilicata 2007/
/2013
Misura 121 “ Ammodeernamento aziende
a
agriicole” attrav
verso il PIF “PIFO”
“
Basillicata
Investimen
nto ammessso: € 740.000,00
Contributo
o concesso:: € 370.000,00
Fonte: Intervvista e dati ecconomici Regiione Basilicatta

Diego De Lu
uca
A cura di D
I dati sono
o aggiornatti a settemb
bre 2013

