
INTERVENTO 4.1.1
II° EDIZIONE

Grande successo per la Misura 4.1.1.
"investimenti nelle aziende agricole

per produzioni tipiche non
comprese nei marchi di tutela"

Nonostante le difficoltà del particolare momento

pandemico il territorio ha dimostrato dinamicità e

coraggio.

Alla scadenza del bando sono pervenute richieste di

investimenti per oltre 2.000.000,00 di euro.

Il risultato straordinario registrato a seguito di questo

bando ha stimolato il Gal ad intraprendere una nuova

strategia di sviluppo del territorio mediante la

prossima pubblicazione sul sito di una manifestazione

di interesse che possa sostenere la richiesta alla

regione di ulteriori risorse da destinare alle aziende

agricole ed agroalimentari della Sibaritide.
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Il GAL Sibaritide, alla luce delle nuove direttive

comunitarie ed in attesa del completamento dell’iter da

parte della regione, intende anticipare i tempi al fine di

poter dimostrare quali sono i reali fabbisogni del

territorio e confermare la capacità di spesa che, come in

passato, va ben oltre le risorse assegnate.

Ciò premesso si chiede alle aziende ed ai comuni

interessati ricadenti nell’area di competenza del GAL di

compilare il modulo Pubblicato sul sito Istituzionale e

restituirlo via Mail all'indirizzo info@galsibaritide.it
entro e non oltre il 15 marzo p.v., con la

raccomandazione di limitarsi a prevedere piccoli

investimenti coerenti con le misure, da realizzare in

tempi brevi e che abbiano la necessaria copertura della

quota privata pari al 50%

dell’investimento oltre IVA.

http://www.galsibaritide.it/sportello-informativo-mis-1-2-

1/

BANDI
ATTUALMENTE IN
PUBBLICAZIONE
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Si avvisano tutti gli operatori agricoli ed

economici con sede operativa nell'area di

intervento del GAL Sibaritide  che, sul

nostro sito istituzionale (sezione bandi e

avvisi/bandi aperti) sono in pubblicazione

i seguenti Bandi per la presentazione di

PROGETTI IN COOPERAZIONE:

Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli

operatori del settore agricolo -

agroalimentare e della filiera turistica per

organizzare processi di lavoro in comune

e condividere impianti e risorse.

Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera,

orizzontale e verticale, per la creazione e

lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati

locali, tra piccoli produttori agricoli e

agroalimentari.

Termine ultimo per la presentazione delle

domande di Sostegno: 31/03/2021

MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

IMPLEMENTAZIONE
PIANO DI AZIONE

LOCALE

http://www.galsibaritide.it/sportello-informativo-mis-1-2-1/?fbclid=IwAR2zKl5eGVBPeJ0P4-YAYBwVCAuH_op7utKurP1gsPWrgvQyGoL7qxL1A5I


AGRICOLTURA
INNOVATIVA

 

Salgono al 4% i campi gestiti con
l'agricoltura 4.0

Durante un evento online è stata presentata la

Ricerca 2020 dell'Osservatorio Smart AgriFood.

Aumenta il numero di aziende che abbraccia il

paradigma 4.0 e il trend, anche per il 2021, è positivo.

Tutti i dati

Nel 2016 l'allora ministro delle Politiche agricole

Maurizio Martina si prefisse l'obiettivo di raggiungere,

entro cinque anni, il 10% della Sau nazionale gestita

con l'agricoltura 4.0. Nel 2021 l'obiettivo sembra

essere sfumato, ma i numeri fanno ben sperare per il

prossimo futuro. Secondo la Ricerca 2020

dell'Osservatorio Smart AgriFood, di cui Image Line è

partner, la percentuale di Sau gestita in un'ottica 4.0

si aggirerebbe tra il 3 e il 4%.

Una tendenza confermata dalla Ricerca 2020

riguarda la relazione tra Sau aziendale e adozione

delle tecnologie 4.0, intese come unione tra precision

farming (guida parallela, sensori, etc.) e smart farming

(software gestionali, Dss, etc.). Se infatti oltre i 500

ettari il 100% delle aziende utilizza tecnologie

innovative, quando si scende sotto i 10 ettari la

percentuale si abbassa al 45%. È pur vero che la

crescita percentuale più marcata rispetto alla

rilevazione 2018 è nel cluster delle aziende con meno

di 10 ettari, segno che dopo gli early adopter ora

anche i più reticenti si stanno affacciando a questo

mondo. E i primi segnali indicano che anche nel 2021

la propensione ad investire in innovazione è alta.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

L’Agricoltura 4.0 è
l’evoluzione del concetto
di “agricoltura di
precisione” che viene
utilizzato per definire
interventi mirati ed
efficienti in campo
agricolo.
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https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/smart-agrifood-condivisione-informazione-ingredienti-innovazione-infografica
https://www.imagelinenetwork.com/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/03/08/salgono-al-4-i-campi-gestiti-con-l-agricoltura-40/69609

