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La Serra Pilota 1.0

Stato di fatto - Dicembre 2021



La Serra Pilota 1.0

Pianta della serra pilota mq 1.237,5

Dettagli impianto



La Serra Pilota 1.0

Dettagli in 3D delle canaline



Serra Pilota INTESA - Considerazioni economiche

Proiezioni a 3 anni

serra aeroponica 10.000 mq

pomodoro ciliegino

EBITDA% > 35%



Serra Pilota INTESA - Considerazioni economiche
Le Istituzioni pubbliche stanno supportando il processo di innovazione con:

- il Credito d'imposta "Industria 4.0", di cui anche le aziende agricole possono beneficiare, è stato confermato anche
per l'anno 2022. Gli investimenti in beni materiali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale,
strumentali all'attività agricola, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 40% del costo degli
investimenti.

- Il PSR Sicilia con la misura 4.1 finanzia fino al 60% l’acquisto di nuovi impianti e l’innovazione dà premialità al fine di
acquisire i punteggi per accedere al bando, mentre la misura 6.1 con gli stessi criteri favorise l’insediamento dei
giovani in agricoltura.

- Ismea con la misura ‘’PIU’ IMPRESA’’ favorisce il ricambio generazionale in agricoltura e l’ampliamento aziende
agricole esistenti condotte da giovani e donne (finanziamento 35% a fondo perduto 60% a tasso zero).

Le caratteristiche che non possono mancare nelle nuove strutture serricole sono:

● Teli di copertura, che garantiscano durata ed efficienza nella trasmissione della luce;

● Archi con forma ad ogiva, per diminuire la condensa; 

● Finestre di colmo per regolare, tramite sonde e centraline di controllo, temperatura, umidità e scambio di CO2;

● Canaline per la produzione fuori suolo e fertirrigazione, per ottimizzare il consumo di acqua e fertilizzanti.

● Pannelli solari e fotovoltaici



La Serra Pilota del progetto INTESA
Considerazioni scientifiche
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