
Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale: 
l’Europa investe 
nelle zone rurali 

 
 

 
 
La LA.C.ME. Lavoratori Cristiani Medicinesi Società Agricola Cooperativa ha ottenuto la concessione di un contributo a valere sul PSR 
2014 2020,  
Operazione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” - Approccio di sistema 
 
Il piano di investimenti riguarda esclusivamente l’acquisto di attrezzature. In particolare, verranno acquistati:  
- un carro botte diserbo trainato della ditta Bergam; 
- un navigatore satellitare; 
- una seminatrice pneumatica di precisione Matermacc MS8230; 
- n.2 spandiconcime Amazone modello ZA-V 2700  Profis; 
- un impianto di irrigazione pivot OCMIS a struttura alta circolare a 360°. 
 
Il piano di investimenti fa parte del progetto di filiera di COPROB dal titolo “Migliore gestione delle risorse idriche e di 
fertilizzanti per la coltivazione della barbabietola da zucchero nell’areale Emiliano Romagnolo”. Il presente progetto 
contribuisce al mantenimento e potenziamento di una filiera produttiva  particolarmente importante per il territorio 
emiliano romagnolo. Co.pro.b, Cooperativa Produttori Bieticoli, è leader nel settore bieticolo saccarifero italiano, con una 
quota assegnata di 284.000 tonnellate di zucchero, unica realtà italiana con queste caratteristiche. 
 
Aiuto concesso tramite contributo del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) di € 78.039,50 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operazione 4.1.04 – “Investimenti la riduzione di gas serra e ammoniaca” 
Il piano d’investimento consta di: 
- Acquisto di carrobotte dotato di dispositivo interratore a solchi chiusi per distribuire il digestato liquido chiarificato 
prodotto nell’impianto a biogas aziendale senza che questo venga a contatto con l’aria; 
- Copertura della platea del digestato solido  mediante  realizzazione  di  struttura  metallica  telonata/tensostruttura  con  
dimensioni in pianta di circa 40x25 m e relative fondazioni. 
 
Grazie agli investimenti sopra descritti la Cooperativa vuol migliorare la propria gestione dell’emissione di ammoniaca a 
valle per mezzo del carrobotte dotato di dispositivi interratori a solchi chiusi, in modo da distribuire quanto più possibile, 
nelle finestre temporali che lo consentono, il digestato liquido chiarificato prodotto nel proprio impianto a biogas 
interrandolo, così da ridurre drasticamente il contatto tra il digestato e l’aria aperta con una riduzione dell’emissione 
dell’ammoniaca > 80%. 
A monte, con la copertura della platea per lo stoccaggio del digestato solido, si rientra nell'utilizzazione delle tecniche 
riportate nella BAT 14 che ha il fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente 
solido. 
Aiuto concesso tramite contributo del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) di € 108.000,00 
 

 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm 


