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Azione ordinaria 4.1.01 "lnvestimenti Ín oziende agricole in approccío indíviduale e di sistema"
ALLEGATO 8
RELAZIONE DESCRITTIVA PROG ETTO
do pubblicare

si

sensi

dell'art.27, comma 7 del D,

Lgs.

n. 33/2013

SOG6ETTO RICHIEOENTE

Rag¡one soc¡ale: NALDINI DoNATA

(Azienda biologica)
P tVA 02817500347

CF: NtDDNT71M66D612F
Sede Aziendale: Località Predario 31, 43032 Bardi
P tvA 02817500347

TITOLO DEI PROGETTO

DIVERSIFICAZIONE AGRICOTA CON SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CORITICOTTURA IN

ALTA VAL CENO

SETTORE Dl INTERVENTO: ORTOFRUTTA

(frutta

a gusclo)

tutti gli investimenti rìcadono pienamente nel settore indicato,

BREVE DESCRIZIONE

lnvetimento

n"l

Obiettivo di miglioramento del rendlmento globale aziendale perseguito:

a) lntroduzione di nuove tecnoloeie,
b) lntrodulione di innovazioni di processo

Fabbisogno:

INNOVAZIONE n. 8 lncentivare il mielioramento della meccanizzazione in un'ottica di minor impatto

ambientale e miglioramento qualitativo dellç produzioni

.

descrizione: Trattore con supporto anteriore-Benna-Zappatrice-Trinciatrice

quantità:

5

localizzazione: Località Predario, 3L

Comune:Bardi Provincia(PR)
codice criterio prioritå: C3+83= 7+3= 10 punti

spesa (netto IVA)€ 33.500,00 €

3ñ

lnvestlmento n'2
persegu¡to:
ohlettivo dl miglloramento del rendlmento globale aziendale

bl'

lQgrgdq¿lone dl lnnoV?Sio¡tdtprocelsoi-fazþnda

potenzlerå la superflcie investlta a nocciole esistente'

lantall a à'OO'OO ha' (lncremento superlore al 15%)'

fahblsogno:

azlendale, rlordino fondiario e
descrlzlone: lnvest¡mentl lmmateriall per consulenza meccanizzazlone
rnessa a dimara del nuovo frutteto'
localizzazione: Località Predario, 31
Comune : Bardi Provlncia (PR)

(ex3?8)/329/339133tß3211331364/365/369
Censtro al NCT Comune di Bardl: foglto 115 partlcelle 309/588

codlce criterio prlorltål C3+E3= 7+3= 10 puntl

spesa (netto IVA)7.500,00 €

persegulto:
oblettivo dl mlglioramento del rendlmento globale azlendale

b)

lntrodHlonqdl
passando

a noçciole eslstente'
iua¿lenda potenzlerà ta superflcle lnvestlta

lnnov,azlonl

du'iijõoõ-ha

"trrr6ente

lmlplantatl a 5.00,00 ha, (lncremento super'rore al 15%)'

Fabblsogno:

descrlzlone: Rlordlno Fondiarlo con opere di scolo e drenaggl'

quantitå
localìz¿arlone: località Predario, 31
Comune : Bardi Provlncla (PR)
Censlto al NCï comune di Bardt: fogtto

l1s

partlcelle 309/5sB (ex328)/329/3301331'13321333/364/36s/369

codice criterio prlorltål C3+83= 7+3= 10 puntl

spesa (netto IVA) 35.574'80 €

S)^t

oblettlvo dl mlglioramento del rendim€nto globale azlendale persegultol
b) lntroduzlonè dl lnnovåzlgnl d¡ orocelso l,'azienda potenzlerå la superflcie investlte a nocclole eslstente,
pasrando dal 2,00.00 ha attualments lmpiantatl a 5,00.00 ha. (lncremento superiore al 15%).

$

Fabblso8no: llll-tlOVAZ-l9ltlË n,
lncentlvare nroeeçJJler l'lnggya.llgne dl nrocesso e dl nrodono a l¡vello di
catatteristlche lntrlnseche al flne dl rendere maseiormento ¡osteniþile ll orocesso otoduttlvo.

descrlzlonel Prestazlone volontarla di manodopera a¿iendale
localizzaeloner tocalità Predarlo, 31
Comune : Bardl Provlncla (PR)
Censlto al NCT Comune di Bardl: fosllo 115 partlcelle 309/589 (ex3tB)/329/3701?gt/33zl3ss/s64/365/369

codlce crlterlo prlorltå: C3+E3= 7+3= 10 punt¡

spesa (netto

IVA)

€ 9,018,50

oblettlvo dl mlglloramento det rondlmento globale aziendale persegulto:

bl

lntroduzlonq dl lnnov?zloni dl orocessg:,I'azienda potenzlerà la superflcle lnvestlta a nocclole erlstente,
passando dal 2,00.00 ha attualmante lmplantatia 5,00.00 ha. (lncremento superioro al 15%).

Fabblsogno: INNOVAZfONE n. lfllncentlvare nroret[|. gCfJilnr]ovazione di orocesso a diprodotto a ltvello d!

descrlzions acquisto di ASTONI
quantltà:N.1000
localizzazione: Località Predarlo, 31
Comune : Bardl Provlncla (PR)
Censlto al NCT Comune dl Bardl: fogllo 115 partlcelle 309/588{ex3z8}/3?e/330/331/3321333116411651369

codlce crlterlo pr¡orltåi C3+E3r: 7.131 10 puntl

spesa (netto IVA) 4.000 g

Ð¡l

cosTo Ðst pRoGmo

Il costro totale del progetto ammonta

a 89'593'30 € + IVA'

L,azlenda reallzzerå l'lnteruento con risorsë proprle entro ll termlne
conces$lûne lndlvlduale del prernlo, come prevlsto da bando'

þCI,tld

del 12 med dalla

^høL::

(0ilr40f, l(otturA PArfiA S[RÏlZl SR.L

convelulonatocon

