Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR n. 2175 del 23/12/2016 e s.m.i.
Domande di aiuto per la Misura 16 – Cooperazione

I Gruppi Operativi del Veneto si
presentano
MiProLed

Verona– 02 febbraio 2018

Graduatoria: F.A. 3A - Settore Agricolo
Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i
prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
Titolo del PAGO: Miglioramento delle Produzioni ortoflorovivaistiche in serra con luci Led
Acronimo: MiProLed
Durata (mesi): trentasei
Misure attivate: 16.1.1. – 16.2.1. – 1.1.1.

Problema da risolvere: Il recente sviluppo della tecnologia LED rappresenta un’opportunità
da cogliere da parte della serricoltura contemporanea. Il profilo innovativo del progetto è
legato allo sviluppo di una lampada a LED con software dedicato, in grado di tarare l’impianto
illuminante in base alle specifiche esigenze di luce di assimilazione delle specie
florovivaistiche, e non solo, coltivate in serra.
Il progetto intende quindi affinare le conoscenze tecniche e scientifiche delle luci LED
coinvolgendo direttamente le aziende per renderle consapevoli dei vantaggi e acquisirne
familiarità nell’uso.

Risultati attesi: Il miglior utilizzo delle serre riscaldate, nel
periodo autunno - vernino, permetterà di incrementare la
produzione migliorandone, al contempo la qualità, a parità di
investimenti fissi. Questo si traduce in:
- incremento di valore aggiunto
- minori emissioni di CO2
- minori consumi energetici per unità di prodotto
con positive ricadute in termini di tutela ambientale e contrasto
del cambiamento climatico.

Soggetto capofila: Vanin Vivai Società agricola s. s. - Paese (TV) –
coordinatore e produttore di piante da fiore in vaso

Partner effettivi:
1. UNIPD – DAFNAE – responsabile scientifico
2. Società agricola florovivaistica Vergerio s. s. Camposampiero (PD)
– produttore di piante da fiore in vaso
3. Zocca Natalino - Bussolengo (VR) – produttore di Spirulina
4. Ambra Elettronica s. r. l. (VI) – sviluppatore tecnologia LED
5. Pianeta Formazione s. r. l. –formazione operatori agricoli
6. Florveneto – Associazione Florovivaisti del Veneto

Partner associati ----

