RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO
(ai sensi D.Lgs. n. 33/2013)

Soqqetto richiedente
AZIENDA AGRICOLA CASA ROSA D¡ DALLANOCE P. E CHINELLI P. S.S.
sede legale e operativa: 29010 Alta ValTidone (PC) località Nibbiano, fraz. Sala Mandelli,
Seguzzone, cod,
numero REA:

fisc, 013ô8670335 e P.IVA 01368670335

PC

156436

Titolo del progetto
INVESTIMENTITECNOLOGICI NUOVI PER 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 vigneto per unità di tempo con un
risultato qualitativamente accettabile in relazione al tempo impiegato e in relazione al prodotto

finale (uva) da conferire alla cantina. L'acquisto della cimatrice a "U" rovesciata ha anche una
valenza di tipo ambientale riducendo

a metà il numero dei viaggi necessari e

consentendo

risparmio di carburante. L'acquisto del trinciatutto ha la funzione da meglio far aderire I'azienda ai

dettami della produzione integrata. lnoltre è intenzione della azienda di imprimere un inserimento

in tecnologie che permettano una maggiore precisione nello svolgimento di alcune operazioni
cofturali che consentano da una parte un risparmio di materiali, carburanti e dotazioni tecniche
(concimi, sementi ecc.)
medesima.

e

dall'altra una maggiore coerenza ambientafe globale dell'azienda

1)

Acquisto di una cimatrice a "u" rovesciata TEcNovrr
mod.220T, con barre verticalí
da mt' 1'80 a taglio ibrido a barra falciante e
topping rotativo con coltelli fissi e contro
coltelli rotanti
obiettivi specifrci:a) incrementare

ra capacitå di ravoro per unità di
tempo

b) consentire risparmio di carburante

c) facilitare la raccolta meccanizzata

modalità disvolgímento: acquisto delfa cimatrice,
adattamento deltrattore dedicato

alte

tecnorogie nuove, apprendimento deile
modarità diuso

risorse necessarle per l,acquisto:

€

10.g12,00 oltre ad IVA

tempi di realizzazione: entro íl B0 aprile 2019

2l

Acquisto d¡TRlclATUTTo mod. TFB/Y 160, serie pesante
spostabile posteriore,
completo di doppio disco interfilare R.ilt. serie
03 con impianto ídraulico indipendente,
ruota interfilare a rientro meccanico
obiettivi specifici:a) dotare dí nuove tecnologie l,azienda
b) incrementare la capacità dilavoro per
unità di tempo

modalita' di svolgimento: acquisto del sístema
diguida, apprendimento delle tecnica di uso,
allocamento sui trattori dedicati

risorse necessarle per I'acquisto: € 10.200,00
tempi di ¡ealizzazione: entro il B0 aprile 2019

3)

Acquisto di sistema di guida sateltitare TeeJet
LH 90 oz34z
obiettivi specifici:a) dotare di nuove tecnologie l,
azienda
b) rÍdurre i tempidi lavoro e il consumo delle
macchine

c)ridurre

ir

consumo dei materiariimpiegati(carburanti)
e deimezzi

tecnici (concimi, sementi, fitosanitari eventuali)
d) aumentare'efficienza ambientare der'azienda
agricora

modalità disvolgimento: acquisto del sistema
diguida, apprendimento delle tecnica di
allocamento sui trattori dedicati

risorse necessarie per I'acquisto: € 1,040,00

tempidi

realjzz,azione: entro il30 aprile 2019

uso,

Costo cornplessivo del progettq

llcosto complessivo delprogetto sarà di €22.152,00

f

I

rappresentante legafe dell'azienda
Dallanoce

lgl

