
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

(aisensi D.Lgs. n. 33/2013)

Soqqetto ríchiedente

RADICELLI DAVIDE

sede legale e operativa: 29010 Alta Vaf Tidone (PC) località Pecorara, via Piazza XXV Aprile, 1,

cod. fisc. RDC DVD 72828 C261H e P.IVA 01422920338

numero REA: PG 161325

Titolo del orooetto

INVESTIMENTITECNOLOGIC¡ NUOVIPER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA'AZIENDALE DA UN

PUNTO DIVISTA QUANTITATIVO E QUALITATIVO PONENDO ATTENZIONE ALLA COMPATEBILITA'

AMBIENTALE.

Breve descrizione

L'azienda intende implementare la propria dotazione di macchine prowiste di addizioni

tecnologiche avanzate che consentano un lavoro più rapido e flessibile. L'obiettivo è di dotarsi di

attrezzature che permettano di lavorare maggiori quantità di teneno per unità di tempo coniugando

la maggiore produttività con il miglioramento della qualità del prodotto finale. lnoltre è intenzione

della azienda di imprimere un inserimento in tecnologie che permettano una maggiore precisione

nello svolgirnento di alcune operazioni colturali che consentano da una parte un risparmio di

materiali, carburanti e dotazioni tecniche (concimi, sementi ecc.) e dall'altra una maggiore

coerenza ambientale globale dell'azienda medesima. ln questo contesto I'acquisto di una stufa a

pellet che dowebbe essere collocata nel locale di servizio della stalla bovini è individuato come

fornitrice di energia da fonti rinnovabili.

1) Acquisto di una rotopressa a camera variabile Maschio Feraboli mod 265 HTI con

centralina allocata sul trattore, cardano con giunto omocinetico a camme, freni olio,

legatore spago/rete

obiettivispeclfici:a) incrementare la capacità dilavoro per unità ditempo

b) migliorare la qualità del prodotto imballato



c) facilitare lo stoccaggio del fieno in magazzino

modalità di svolgimento: acquisto della rotopressa, adattamento del trattore dedicato alle

tecnologie nuove, apprendimento delle modalità di uso

risorse necessarie per I'acquisto: € 27.500,00 oltre ad IVA

tempidi realizzazione: entro il 30 aprile 2019

2l Acquisto di sistema diguida parallela TRIMBLE mod. EZ 250 completo dimonitor da

4,3 pollici, antenna e cablagg¡

obiettivi specifici:a) dotare di nuove tecnologie I'azienda

b) ridurre itempidi lavoro e ilconsumo delle macchine

c) ridurre il consumo dei materiali impiegati (carburanti) e dei mezzi

tecnici (concimi, sementi, fitosanitari eventuali)

d) aumentare l'effícienza ambientale dell'azienda agricola

modalità di svolgimento: acquisto del sistema di guida, apprendimento delle tecn¡ca di uso,

allocamento sui trattori ded icati

risorse necessarie per I'acquisto: € 1.800,00

tempi di rcallzzazione: entro il 30 aprile 2019

3) Acquisto distufa a pellet

obiettivi specifici: a) riscaldare il locale spoglaitoio della stalle

b) aurnentare l'efficienza ambientale dell'azienda agricola

modalità di svolgimento: acquisto e posa in opera della stufa a pellet

risorse necessarie per I'acquisto: € 647,54

tempi di rcalizazlone:entro il 30 aprile 2019

Costo com ple-.s_s_i.vo del progetto

ll costo complessivo del progetto sarà di €.29.947,54

ll titolare dell'azienda

RadícelliDavide
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