PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Intervento finanziato nell’ambito dei progetti di filiera
“MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA DELLA MELA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”
Il settore produttivo del Progetto di Filiera è quello delle COLTURE PREGIATE, riferito alla FRUTTICOLTURA.
Il prodotto è la mela, produzione primaria delle aziende agricole partecipanti al PF e
lavorato/commercializzato dalla Cooperativa Frutticoltori Friulani - FRIULFRUCT Società Cooperativa
Agricola.
Questo PF è impostato per trasformare la melicoltura regionale tramite un programma di rinnovo varietale
intensivo, che permetta in pochi anni di dare una svolta alla produzione frutticola, innovando in modo
radicale l'assetto varietale e nello stesso tempo modernizzando le clonazioni delle varietà più importanti e
remunerative. L'intento è di raggiungere in pochi anni un assetto varietale in linea con le richieste di mercato
e adeguato a massimizzare le rese produttive. Come già fatto in altre regioni a vocazione frutticola, il progetto
mira a ridurre notevolmente la produzione della Golden Delicious lasciando spazio ai cloni del gruppo Gala e
sostituendo le varietà Red Delicious e Fuji attualmente a dimora, con cloni di Red Delicious e Fuji di recente
selezione che meglio rispondono all’aspettativa di produzioni con colorazione intensa ed uniforme.
Nel rinnovo varietale saranno impegnate le aziende frutticole, di produzione primaria, partecipanti diretti del
progetto di Filiera.
Il PF punterà a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e ad incoraggiarne la
ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare l'orientamento al mercato con
un’attenzione responsabile alle problematiche della sostenibilità ambientale.
L’aspetto caratterizzante il PF è proprio il cospicuo investimento previsto per la realizzazione di nuovi impianti
di melo e per i rinnovi varietali.

INTERVENTO 4/4.2 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO
DI PRODOTTI AGRICOLI
Gli investimenti della Cooperativa Frutticoltori Friulani – FRIULFRUCT riguardano il miglioramento delle
strutture di conservazione e della logistica, per migliorare il controllo dei parametri della conservazione della
frutta per rispondere alle richieste del mercato.
La Cooperativa FRIULFRUCT, capofila del Progetto di Filiera, prevede presso la propria sede operativa,
l’adeguamento di alcune componenti dei sistemi di magazzinaggio del prodotto per riuscire a garantire una
conservazione ottimale, controllata automaticamente e quindi più adatta per tempistiche di stoccaggio più
ampie, fino a 10 mesi dopo la raccolta.
Inoltre la Cooperativa partecipa al Progetto per garantire la gestione ottimale delle logistica in fase di
raccolta/conferimento e in fase di stoccaggio del prodotto con l’acquisto di nuovi imballaggi/cassoni in
plastica che si rendono necessari per far fronte all’aumento previsto delle quantità di prodotto conferito.

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 e varietale della produzione frutticola.
Le aziende agricole partecipanti diretti al PF prevedono investimenti per la realizzazione di nuovi impianti
fruttiferi con indirizzo verso la piantumazione di varietà di “mele rosse” con cloni di recente costituzione che
andranno a migliorare in generale l’offerta del prodotto della Cooperativa. Inoltre gli interventi per l’acquisto
di attrezzature concorreranno al miglioramento della sostenibilità ambientale delle produzioni agricole e al
potenziamento in generale della competitività delle imprese. Tutte le aziende, partecipanti diretti PF
aderiscono allo standard di certificazione GlobalGAP Opz. 2 e al Marchio regionale AQUA e continueranno a
garantire la qualità delle produzioni per soddisfare le richieste dei mercati.
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