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RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

da pubblicare ai sensi dell'art.27, comma I del D.Lgs.n.ßlZALt

Soggetto richiedente

Titolo del progetto

lncentivare la razíonalizzazione dei processí di raccolta e stoccaggio con I'acquisto del braccio
pico fondamentale per la corretta manipolazione e movimentazíone del foraggio sia

durante la fase di raccolta in campo che durante la fase dÍ disposizione nello stoccaggio. Questo
investimento risulta come innovazione.

Abstract/breve descrizione

Descrizione iniziativa

Costo del progetto

TOTALE P.I.

Spese Generali NON per trasformazione

Spese Generali per trasformazione prodott¡ az.

78.000,00

78.000,00

a4/LOl2OL8

L'azienda agricola s¡ trova sulle collline piacent¡ne nel Comune di Pecorara in Loc. La colombaia. L'indirizzo è foraggero-
zootecnico in quanto gestisco un allevamento di vacche razza frisona italiana da latte, numero di animali circa 215 di cui
in lattazione circa 10O. Ho scelto d¡ essere biologìco da anni in quanto credo nell'agricoltura sosten¡bile . L'invest¡mento
che voglio fare rientra nell'introduzione ¡nnovativa in quanto il trattore telescopico non è presente nel mio parco
macchine. Questo invest¡mento mi permette di movimentare il fieno per l'alimentazione bovina e d¡ trattare la materia

n modo ta le da non perdere proprietà olfattive ed organolettiche. P fl ma dell'i nvestimento, per movtmentare
dal campo all'Azienda dovevo MUOVE rlo diverse volte, mentre adesso con un solo attrezzo posso fare tutto. Così

ndo il prodotto principe dell'alimentazione bovina non perde nessuna prorpíetà e mi porterà ad avere un grado di
ribil¡tà e mangiabil¡tà molto p¡ù efevato di prima ottenendo uno stres inferiore del bovino L'azienda conduce ettari
96 situati pr¡ncipalmente nella zona svantaggìata del Comune di Pecorara. La durata dei contratti di affitto sono

ma principalmente scadono nel 2020. La mia dilta, una delle poche rimaste ¡n ¿ona, non avrà problemi ad
il consenso de¡ proprietari alla scadenza di questi di rinnovarli e aumentare il terreno condotto. Le coltivazioni

faccio sono erba medica e prati, alcun¡ cereali. ll progetto avrà una durata di mesi 12 e per il costo sí chiederà un
nanziamento alle banche
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