3 Maggio 2021
PERIZIA TECNICA
Acquisto di attrezzature agricole per le lavorazioni agrozootecniche
il sottoscritto Marco Ricci in qualità di socio di GreenGea snc, società titolare del servizio di gestione del settore agrozootecnico della Tenuta di San Rossore, e in quanto tecnico abilitato (agrotecnico laureato n° 380 Collegio di Pistoia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa), per quanto in oggetto redige la seguente perizia tecnica sulla base dei sopralluoghi effettuati e
sentito il parere del personale dell’Ente, per la quale si rileva la necessità di rinnovare la dotazione aziendale di attrezzature
agricole.
Il piano di gestione per il servizio agrozootecnico della Tenuta di San Rossore, prevede l’evoluzione delle attività con indirizzo
principalmente foraggero in funzione degli allevamenti bradi, con l’obiettivo di garantire l’autosufficienza produttiva. Obiettivo che dovrà essere raggiunto non solo nell’ambito del regime biologico, ma anche con la finalità di attuare pratiche agricole particolarmente sostenibili che coniughino la finalità agricola con quella di conservazione degli ambienti naturali. Inoltre dovranno essere attivate in maniera sempre più sistematica le attività di educazione ambientale, formazione e ricerca
scientifica.
Per raggiungere questi obiettivi e attuare il piano, considerando le importanti superfici aziendali condotte (ca. 550ha) sarà
necessario acquisire sempre di più rapidità e tempestività nell’esecuzione dei lavori, flessibilità nelle lavorazioni e coltivazioni praticate, possibilità di scegliere le soluzioni più adatte al contesto.
Al fine di sfruttare al massimo le potenzialità della trattrice recentemente acquistata dall’ente e di mettere in condizione gli
operai di poter svolgere quanto necessario nel minor tempo possibile e mantenendo la qualità, completando il rinnovo
dell’attrezzatura per la fienagione avviato negli anni scorsi, si ravvisa la necessità di dotare l’Ente di:

- uno spandivoltafieno, con larghezza di lavoro di almeno 7m.
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