Benchmarking Agricolo Competitivo
PSR 2014-2020. TIPO DI OPERAZIONE 16.1.01 "GRUPPI OPERATIVI DEL PEI PER LA PRODUTTIVITÀ E LA
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA".
FOCUS AREA 3A

CAPOFILA AGRINTESA SOC. COOP. AGR
PARTNER PRESENTI NEL GRUPPO OPERATIVO:








CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA
ARTEMIS S.R.L. R
ALEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
CELOX EUROPE TRADE S.R.L.
IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
AZ. AGR. ZAULI DANTE
I SAPORI COOPERATIVI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLATEDALDI SRL

RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO: GIORGIA GUIDI ARTEMIS S.R.L.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: FRANCESCO BASSI AGRINTESA SOC. COOP. AGR.
OBBIETTIVI
II Piano di innovazione intende favorire il rafforzamento organizzativo della filiera, focalizzando le
innovazioni nella definizione di un innovativo sistema logistico (inteso come pianificazione,
implementazione e controllo del flusso efficace ed efficiente di informazioni e servizi) che vede il
coinvolgimento di tutta la supply chain. L’obbiettivo è quello di sperimentare un sistema di supporto
decisionale (SSD) che permetta lo studio integrato di tutta la supply chain, attraverso l’importazione di dati
operativi finalizzati all’ottimizzazione dei processi in chiave strategica.
RISULTATI ATTESI
Principali benefici/opportunità apportate dal progetto all'utilizzatore finale, che uso può essere fatto dei
risultati da parte degli utilizzatori
•

•

Incremento della capacità previsionale del socio: grazie alla messa a punto di un sistema di supporto
decisionale contenente informazioni per migliorare la tracciabilità del prodotto conferito e la messa
a disposizione a fine campagna, di report relativi alle performance di tutti i soci della cooperativa.
L’introduzione di sistemi per la frutticoltura di precisione in azienda completerà il quadro: attraverso
un costante monitoraggio delle colture da parte del socio, verrà migliorata la sua capacità di
prevedere, ed eventualmente correggere, l'andamento della campagna.
Miglioramento dell'orientamento ai mercati di destinazione: sarà reso possibile grazie ad una
maggior integrazione dell’azienda agricola nella filiera attraverso la condivisione mediante un
supporto informatico di dati e informazioni con tutti i principali attori della filiera.

•

•

Aumento della sensibilizzazione in materia di salute dei consumatori: il sistema di supporto
decisionale che verrà implementato presupponendo la mappatura dell’intero
processo lungo la catena del valore, svolgerà anche una funzione di sistema di tracciabilità in grado
di garantire maggior trasparenza circa la provenienza del prodotto finito.
Diffusione dei risultati a livello regionale, nazionale ed europeo: le attività del Piano saranno diffuse,
attraverso attività dì divulgazione mediatica (stampa, web, social network) e di formazione.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
1. AZIONE ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE
2. AZIONE STUDI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO (DI MERCATO, DI FATTIBILITÀ, PIANI
AZIENDALI, ECC.):
3. AZIONI SPECIFICHE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:
3.1 Sperimentazione per la frutticoltura di precisione
3.2 Studio di un modello innovativo per il miglioramento delle performance tecniche, economiche e di
mercato del socio
3.3 Definizione dì parametri oggettivi per le linee di prodotto
3.4 Sperimentazione e verifica del prototipo BAC
4. AZIONE DIVULGAZIONE
5. AZIONE FORMAZIONE/CONSULENZA
SOSTEGNO FINANZIARIO RICHIESTO
TOTALE PIANO

EURO 211.422,56

CONTRIBUTO RICHIESTO

EURO 148.354,81

