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- Questo nuovo Prontuario REDA i viene riproposta, rivista e aggiornata con
anche l’inserimento di un valido Prezziario (Sezione P), con l’intento di
fornire
all’utenza
dei
comparti
agro-rurali
un
Prontuario
completo
e
approfondito, aggiornato rispetto alla realtà attuale e che permette l’accesso a
una vasta mole di dati tecnici ed economici, di cui è necessario prendere
visione allorché ci si appresta all’elaborazione di una qualsiasi analisi agroeconomica ed estimantiva, necessaria sia in fase previsionale e decisionale sia
in fase economico-estimativa e di valutazione finale.
- La possibilità di poter consultare rapidamente i molti elementi e dati, ad
esempio quelli riguardanti le nuove tecniche di produzione consolidate o quelle
in via di affermazione, facilita il lavoro di tutti, professionisti, studenti e
operatori di settore. La struttura del Prontuario si articola in una serie di
Sezioni tematiche (organizzate per tipologia di coltura, allevamento o gestione
risorse), che raggruppano tutte le relative Schede operative riguardanti i
processi produttivi, i materiali e le dotazioni aziendali, dei vari comparti:
– colture erbacee di pieno campo;
– colture in ambiente protetto, idroponico o comunque fuori suolo;
– colture arboree e forestali;
– allevamenti zootecnici e ittici;
– opere costruttive, macchine agricole e relativi parametri tecnico-economici di
corredo, appendici e strumenti matematico-finanziari.
- Le schede colturali, ad esempio quelle di pieno campo, sono articolate per il
rilevamento di dati tecnici dalla fase di impianto a quelle di gestione o
colturamento, fino alla raccolta. Ogni fase comprende una serie di operazioni
scelte in base all’attività e alla tecnica colturale. Molte schede sviluppano in
parallelo i diversi sistemi colturali (convenzionale, minimum tillage) o i
differenti ambienti operativi (pieno campo, coltura protetta, idroponica) o
sistemi di allevamento (vaso, palmetta, tendone, ecc.). L’opera cartacea è
chiusa da un’Appendice (con ulteriori supporti, tabelle e materiali di
completamento) e da un Prezziario finale totalmente nuovo e adattabile alle
esigenze dell’utente.
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