SCHEDA PRODOTTO “Il Papavero”
FRAGOLE
Superficie coltiva a fragole : 3000 mq, circa 13.200 piantine (6600 kg di fragole) il 60%
vendute ai GAS
Natura del terreno : ideale , PH 6
Tipo di impianto : a rotazione (ogni 4 anni lo stesso terreno e la superficie produce per
un solo anno e per altri 3 anni è incolta)
Storiche difficoltà incontrate : per ora nessuna, nessun trattamento alle fragole di
nessuna classe e tipo, unicamente si aggiunge letame biologico al terreno.
resa media : circa 0,5 kg per piantina
cultivar : CAMAROSA
Rifiorente
fragola grande
Il terreno viene solo vangato, pacciamatura e inserzione di stallone di fragole.
Per la pacciamatura si usa nylon forato con interspazio di 20 cm
La pulizia del terreno e delle piantine è fatta manualmente
La raccolta avviene tra maggio e luglio ma anche fino a settembre, raccolta manuale,
nessun stoccaggio.
Uso di vaschette in PET per 0,5 kg di prodotto messe in casette di plastica, si
riutilizzano le cassette.
Si usano etichette auto-adesive e si consegna ai GAS personalmente e con mezzo
proprio in vari giorni della settimana.
Collaboratori esterni da 1 a 4 in relazione alle necessità.
PESCHE
produzione circa 3000 kg di cui quasi il 100% vendute ai GAS ma oltre metà sono state
buttate nel 2012.
COSTI PRINCIPALI
Contributi INPS 3500 €/anno
Gasolio agricolo
circa 2000 litri l’anno con IVA passata dal 19% al 21%
Piantine con IVA passata dal 19% al 21% (13.200 unità)
nylon per pacciamatura (13200 * 0,2) = circa 3000 metri/anno
Energia elettrica x pompare l'acqua del pozzo
imballaggi (13.200 vaschette e oltre 1000 cassette)
IMU sui terreni agricoli
3%
Ammortamenti
(per le piante di pesche, tempo 5 anni)
Trattamenti biologici per le pesche
Mano D’opera stagionale
Letame
Certificazioni terreno e varie
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A queste voci di costo vengono sottratti i contributi agricoli ricevuti mentre non c’e’ assicurazione perché il costo (in parte a carico dell’agricoltore e in parte a carico dello Stato) sino
ad ora non e’ sembrato conveniente.
Il prezzo finale e’ di circa 3,50 €/kg per le fragole e di circa 2,50 €/kg per le pesche a cui si
potrebbero aggiungere circa 10 centesimi quest’anno per i rincari IVA.
il Trasporto incide per circa 0,70 €/kg per le fragole e 0,50 €/kg per le pesche.
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