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Azione ordinaria 4.1.01 "lnvestimenti in oziende agricole ín approccio indíviduEte e di sístema"

ALLEGATO 8

REIAZIONE D ESCRITTIVA PROGETTO

dd pubblicøre si sensi dell'art. 27, commø I del D. Lgs. n.33/20Ij

SOG6ETTO RICHIEDE¡¡TE

5aglia Alessandro

ÏITOLO DEL PROGETTO

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Acquisto nuova falciatrice, rotopressa e nuova trattrice, ammodernamento parco
macchine, ottimizzazione deítempi di lavorazione e miglioramento qua¡ità dei e

ll progetto dell'imprenditore consiste nell'acquísto di una di una falciatrice, rotopressa e
trattrice agricola:

L'acquisto della falciatrice pcttata e di una rotopressa pennette di introdt¡rre maccbinari di
avvnzata tecnologia che andranno a sostituire i vecchi ormai usurati, ciô permetterà di
avere una ntaggior resa in termini di tempo durante te operazioni di falciatura e di
imballatura e di rovinare meno il foraggio in modo da preservarne Ie caratteristiche fisiehe,
chimiche ed organolettiche del foraggio.

L'acquisto del trattore permette di introdurre un macchinario di avanzata tecnologia che
andrå a sostituire i vecehi trattori ormai usurati, ciò permetterà di avere una maggior resa in
te¡mini di tempo durante le varie operazioni che vengono svolte. Permetterà di velocizzare
le operazioni e, vedendo la zona cotlinal'e in cui si trova, quindi con possibilità di h.ovare
ostacoli nattlrali nei terreni soltivati, L'investimelrto è specifiso per il foraggio e i cereali,
gli unici prodotti che I'azienda comprn

Trattrice agricola, rotopressa e falciatríce sono fondamentali per ogní azienda agricola e
devono essere in buono stato e ben funzionanti consíderando che l'azíenda è ubicata in
zona di alta collina dove la conformazlone e i possibíli ostacoli del terreno generano una
maggiore usura negli attrez¿i. Alla luce di quanto sopra descritto gli investimenti si
possono collegare al fabbisogno specifico del settore foraggere "lncentivare progetti per
l'innovazione cli processo e di prodotto a livello di caratteristiche intrinseche al fine di
rendere maggiormente sostenibile il processo produttivo.
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lnoltre sono entrambi acquisti che introducano nuove tecnologie in azienda in quanto
sono presenti macchinari e attrezzature simili ma con oltre 10 annídi età.

La spesa dclle attrezzaturc ricade come rispondetrza a fabbisogni specifici e prioritari al
settore cereali/foraggi per un rotale del 100% del piano di investimento e la spesa è

compresa tra 80.0û0,00 euro e 120.000,00 €,

COSTO ÐEL PROGETTO

ll progetto sopra descritto ha un costo complessivo di euro L43.400,00 rappresentati
dalÌ'acquísto di una nuova falciatrice Dl€13.800,00 detla rotopressa DI€ 30.000,00 Dl una

trattr¡ce agrícola € 99.600,00.
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