Il progettto Integraato di Filie
era che sosstiene l’orrtofrutta
In Lucania un’aziendaa frutticola attraverso un PIF investe nell’am
mmodernam
mento aziendale per laa
one commerrciale dei pro
odotti, l’innoovazione e la
a ricerca
valorizzazio

L’azienda ffrutticola “R
Rocco Zuccaarella” è situuata a Marcconia di Pistticci in provvincia di Maatera, cuoree
dell’ortofru
utta lucano
o. L’adesione
e al PIF “PIFFO” Basilicaata ha conse
entito di reealizzare interventi chee
danno la possibilità di ridurre i costi di produzione attraverso innoovazioni di processo,,
contemperrando anche esigenze di tutela am
mbientale.

ncontrato Rocco
R
Zuccaarella per caapire in cosa consiste il suo progettto e come si inseriscee
Abbiamo in
nel PIF.
m
i che l’hann
no spinta re
ealizzare glii interventi di ammodernamento
o
Rocco, quaali sono le motivazion
della sua aattività agricola?
L’esigenza di ottimizzzare le riso
orse di cuii dispone la
l mia stru
uttura azienndale nell’o
ottica della
a
riduzione d
dei costi, deel risparmio
o, del rispettto ambienttale. La prom
mozione deei fattori di produzionee
ha giustificcato l’impeegno finanziario pianifficato per far
fa fronte ad una seriee di azioni progettualii
mirate vers
rso obiettivi di innovaziione, sostennibilità, traccciabilità e sicurezza.
s
G
Gli interventti sono statii
sostenuti iin parte dall contributo
o pubblico eerogato dallla Misura 121
1 del PSRR Basilicata 2007‐2013
3
nell’ambito
o dei PIF “P
PIFO” che potrà
p
facilittare l’organ
nizzazione di
d nuove prrogettualità
à nel brevee
periodo. M
Mi riferisco ad esigen
nze di com
mmercializza
azione in proprio dei prodotti frrutticoli da
a
affiancare al conferiimento attu
uale pressoo l’OP Asso
ofruit, e un
na sorta di partenariiato con lee
strutture d
di vendita dell’associaz
d
zione. Senzaa escludere la possibilità di introddurre una piccola linea
a
di lavorazio
one della frrutta.
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Il nuovo parrco macchine

Che ruolo hanno gioccato i finanzziamenti ero
ogati dal PSSR 2007/20
013 per la reealizzazione
e del suo
progetto?
o offerto da
al PSR mi ha
h consentiito di attua
are con mag
ggiore resppiro finanzia
ario quanto
o
Il sostegno
avevo pian
nificato in seede progetttuale.

Quale valo
ore aggiunto
o ha dato ill PIF?
Aderire ad
d un progeetto di filierra rappreseenta un’occcasione perr il singoloo produttore grazie aii
vantaggi cche ne derrivano, tutttavia, non bisogna trascurare
t
l’ulteriore impulso geenerato da
a
un’ottica di aggrega
azione di prodotto
p
e di produttori dalla quale posssono nasccere nuovee
opportunittà. Il PIF ha
h consentiito alle impprese del comparto
c
ortofruttico
o
olo di averee maggiorii
possibilità di crescita e di svilup
ppo sui merrcati, accreescendo il potere
p
contr
trattuale deelle aziendee
agricole e iil posizionam
mento attra
averso marcchi collettivvi di qualità.
di Diego De Luca e Teresa Lettieri
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