RELAZIONE DESCRITTIVA DEt PROGETTO

da pubblicare ai sensi dell'art.27, comma 1 del D.[gs.n.33l20t3

Soggetto richiedente
Ditta

AZIENDA VITIVINICOLA SAN GIORGIO DI GIRASOLI MASSIMO

Cuaa

GRSMSM68T13G535E

P.IVA

01527530339

lndirizzo

LOC. GENEPRETO

Comune

NIBBIANO

1

Prov.

PC

Titolo del progetto

ll

progetto riguarda incentivare il miglioramento della meccanizzazione in un' ottica di minor
impatto ambientale e miglioramento qualitativo della produzione anndando a comprare due
trattor¡ di ultima generazione e un atomizzatore con dispositivi anti-deriva.
Abstract/breve descrizione
Descrizione iniziativa
trova ¡n ¿ona svantagg¡ata sulle colline Piacent¡ne, nel Comune di Nibbiano in Loc. Genepreto. la ditta è
tutta la sua uva nella cant¡na aziendale. I terreni che coftivo sono
pr¡nc¡palmente di prorpietà e solo una piccolissima parte è condotta con regolari contratt¡ di aff¡tto reg¡strati con
scadenze 2O2L e 2O24. La superficie cornplessiva amnmonta ad ha 5,12 di cui a v¡gneto ha 4,38. ll mio progetto
riguarda incentivare il miglioramento della meccanizzazione in un'ottica di minor impatto ambientale e miglioramento
qualitativo della produzione anndando a comprare due trattori di ultima generaz¡one e un atom¡zzatore. ll primo
trattore c¡ngolato dotato d¡ cabina mi serve pertrainare il nuovo atomizzatore dotato di disposit¡vi antideriva che
la dispersione del prodotto durante la distribuzione. ll secondo trattore, sempre cingolato da vigneto, lo
per tutte le restanti fasi della lavorazione del vigneto. I trattori m¡ permettono di ottimizzare il lavoro
umentando la velocità e diminuendo I'impatto ambientale. Tutti gl¡ ¡nvestiment¡ sono per sostituire macchinari
presenti in azienda. La realizzazione del piano awerrà in 12 mesi e si utilizzaranno fondi con prestiti bancar¡.
La mia

ditta

s¡

ad indirizzo esclusivamente vitivinicola e trasforma

Costo del progetto

trattr¡ce a cingol¡ cab¡nata da vigneto
trattrice cíngoli da vigneto

42.000,00
30.000,00

atomizzatore da vigneto con dispositivi anti-deriva

7.700,00

Spese General¡ per trasformazione prodott¡ az.
Spese Generali NON per trasformazione
TOTALE P.I.
PIAN

E

79.700,00

LLO'tl 2s / 09 / 2018

Firma

2s/0912018

Relazione

