
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Da pubblicare ai sensi dell'art,27, comma 1 del D. LGS 33/2013

Richiedente
Moschini Fausto

Svil azienda agricola Moschini Fausto

Titolo del

Breve descrizione

investimento no I
trattrice

I'azienda intende dotarsi di trattrice di potenza pari a cv 90 per adeguare il parco macchine alle esigenze
aziendali.

L'azienda dispone di trattrice di eguale potenzama di età superiore ai 5 anni.

Con tale investimento si intende operare con migliori risultati dal punto di vista sia dei consumi di
carburanti, che dal punto di vista dell'efficientamento economico gtobale espresso in superfici lavorate
nell'ora (Ha/ora), e conseguente riduzione dei costi orari (€/ora) e in rapporto allâ superficie 1è /ha¡.

Costo 57.000,00 €

Investimento no 2

Falciatrice a disco

Macchinario indispensabile per migliorare le operazioni di fienagione e renderle più efficienti dal punto di
vista economico, in modo da garantire una migliore performance aziendale in tèrmini economici, (€/q.le
foraggio).

Costo 9.800,00 €

fnvestimento no 3

Falciatrice BCS

Macchinario indispensabile per migliorare le operazioni di fienagione in aree marginali, dove occorre
operare con macchinari più idonei alla bisogna, e renderle più efficienti dal punto di vista economico, in
modo da garantire una migliore performance aziendale in termini economici, (€/q.le foraggio).

Costo 3. 1 00,00 €

Inveslimento 4

Caldaia

L'azienda intende dotarsi di caldaia termica a biomassa per il riscaldamento di locali nei periodi invernali, in
particolare verrà posizionata nel ricovero attrezzi, per le operazioni di manutenzione.

Costo: 5.095,82€.
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Investimento 5

Piazzola

L'azienda intende adeguarsi alle normative vigenti realizzando una piazzola per il lavaggio dei mezzi
diffusori di agrofarmaci

Costo: 12.959,65

Investimento 6

Quinte di verde

L'azienda per mitigare I'impatto ambientale dato dall'ediftcazione della piazzola intende realizzare una
quinta di verde.

Costo: 158,04 €

Totale progetto € 88.113,51

Tempi direalizzazione: 12 mesi

Risorse

Costo del progetto
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spesa
€ 57.000,00
€ 9.800.00
€ 3.100,00
€ 5.095,82
€ 12.959.65
€ 158,04
€ 88.113,51

voce
trattrice
lalciatrice disco
falciatrice BCS
oaldaia

oiazzola
quinta di verde
totale investimento
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