


Dopo la fase di redazione e condivisione del progetto con i Club 
umbri e con il Distretto iniziata nel 2011 il progetto ha subito un 
piccolo stallo per motivi organizzativi. 
Non era chiaro come procedere, erano stati richiesti alcuni 
documenti di approfondimento ed infine la RF ha confermato lo 
sblocco del finanziamento subordinato al pagamento delle 
quote previste nei tre anni da parte dei Club . 

Il 10 Aprile 2014 è stato comunicato che la RF approvava e 
trasferiva l’importo complessivo previsto dal MG. 

Il punto del progetto



Quindi si poteva procedere. 

Ma alcune problematiche erano evidenti: i tempi di lavoro e di 
reazione da noi attesi non erano in linea con ciò che succedeva a 
Tabatinga. 

Avevamo preso contatti con un tecnico del luogo ma non siamo 
riusciti a concretizzare le fasi operative. 

Per questo si è deciso di andare noi direttamente. 

Il punto del progetto



I numeri del progetto autorizzato
Sopralluogo con permanenza di due tecnici a Tabatinga (Brasile) per 10 giorni, per le verifiche 
necessarie, con supporto sul posto di un tecnico locale per i rilievi necessari  

Rimborsi spese documentati           US$  2’500.00 

Progettazione definitiva/esecutiva, comprendente la definizione di tutte  le attrezzature 
necessarie  e la realizzazione delle  tavole progettuali  

Rimborsi spese documentati          US$  2’500.00 

Realizzazione di n. 1 vasche da 5.000 m2 ed una vasca da 500 m2 in terra battuta comprendenti 
opere di adduzione e scarico dell'acqua   

Da definire alla progettazione esecutiva        US$ 32’250.00  
Attrezzature: vasche in vetroresina, reti, n. 2 pompe con motore a scoppio, attrezzature da 
laboratorio, generatore ecc.   

Da definire              US$ 10’500.00 

Sopralluoghi con permanenza di due tecnici a Tabatinga (Brasile) per controllo del progetto e 
avviamento dell’attività,  con la  produzione dei primi avannotti ed allevamento degli stessi fino 
a taglia commerciale; contemporaneamente avverrà la formazione di personale sul posto (2 
unità).   

Rimborsi spese documentati          US$ 5’000,00 

        

       TOTALE FINANZIATO   US$ 52'250,00



Ricordiamo dove siamo

Tabatinga



Ricordiamo dove siamo

Il Rio Solimoes



Ricordiamo dove siamo

… dal paradiso …

L’Alto Solimoes è uno strano posto …



Ricordiamo dove siamo
… ad altro



L’accoglienza

Il tavolo di Dom Alcimar



L’accoglienza

Il ricordo del Rotary



L’accoglienza

Il ricordo di Assisi



Al lavoro

Tabatinga ed il Rio Solimoes



Al lavoro

La zona del progetto



Al lavoro

I primi sopralluoghi



Al lavoro

Alcune fasi dei primi lavori



Al lavoro

Alcune fasi dei primi lavori



Trasferimento a Manaus

Visita ad un grande progetto di allevamento



Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU

Visita ad un grande progetto di allevamento



Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU

Visita ad un grande progetto di allevamento



Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU

Visita ad un grande progetto di allevamento



Vasche di riproduzione

Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU



Riproduttori

Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU



Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU



Vasche di svezzamento

Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU



Vasche di accrescimento

Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU



Manaus – CITTÀ DEL PIRARUCU

Importanti conferme per il nostro progetto: 

1. Semplicità di realizzazione degli impianti 
2. Semplicità di riproduzione 
3. Semplicità di gestione 
4. Grandi potenzialità di produzione 

Il primo anno ha portato a circa 30’000 avannotti con 
potenziale produzione annua di circa 4500 Qli di pesce 



Manaus – Visita al Club Manaus D.I.

Conviviale del RC Manaus D.I.



Manaus – Visita al Club Manaus D.I.

Intervento del P.P. Mauro Baglioni 



Manaus – Visita al Club Manaus D.I.



Manaus – Visita al Club Manaus D.I.

Al lavoro con la Commissione progetti



Rientro a Tabatinga 

Misurazioni



Di nuovo al lavoro

Vasca riproduttori 
2700 mq 

Avanotteria

Vasca per carico e  
scarico acqua e zooplancton 

1000 mq

Vasca per  
Accrescimento 

750 mq

Vasca per  
Ingrasso 
500 mq

Il progetto aggiornato



Di nuovo al lavoro

Vasca riproduttori 
2700 mq 

Avanotteria

Vasca per carico e  
scarico acqua e zooplancton 

1000 mq

Vasca per  
Accrescimento 

750 mq

Vasca per  
Ingrasso 
500 mq

Costo finale scavo e rifinitura vasche 41.000,00 R$



Di nuovo al lavoro

Costo avannotteria 14’000.00 $R (circa 4’700 €)

Avannotteria

Vasche 
svezzamento

Pianta

Copertura

Prospetto



Di nuovo al lavoro

Picchettamento



Di nuovo al lavoro

Picchettamento



Di nuovo al lavoro

Picchettamento



Di nuovo al lavoro

Picchettamento (qualche inconveniente)



Di nuovo al lavoro

Picchettamento (che amici….)



Di nuovo al lavoro

Il Pirarucu



Di nuovo al lavoro

Il Pirarucu



Aggiornamento conto economico
Sopralluogo con permanenza di due tecnici a Tabatinga (Brasile) per 15 giorni 
Rimborsi spese documentati  (soltanto i voli)       US$  4’500.00 

Progettazione definitiva/esecutiva, comprendente la definizione di tutte  le attrezzature 
necessarie  e la realizzazione delle  tavole progettuali  

Rimborsi spese documentati (offerto studio Baglioni)     US$  0.00 

Realizzazione di n. 1 vasche da 2.700 m2 e 3 vasche da 500/750/1000 m2 in terra battuta 
comprendenti opere di adduzione e scarico dell'acqua   

Da preventivo ditta             US$ 21.500,00  
Realizzazione di avanotteria 6.00 x 20.00 ml in legno  

Da preventivo Ing. Baglioni           US$ 6.000,00  
Attrezzature: vasche in vetroresina, reti, n. 2 pompe con motore a scoppio, attrezzature da 
laboratorio, generatore ecc.   

Da definire   (con RC Manaus)    stimato in eccesso    US$ 10’500.00 

        

       TOTALE PREVENTIVATO   US$ 42’500,00

Siamo in perfetto allineamento con la stima iniziale, 
restano fondi sufficienti per il secondo viaggio di 
controllo finale e per la formazione del personale



Aggiornamento lavori al 10/03/2015

Sistemazione vasche



Aggiornamento lavori al 10/03/2015

Sistemazione vasche



Aggiornamento lavori al 10/03/2015

Sistemazione vasche



Aggiornamento lavori al 28/09/2015

Realizzazione avanotteria



Aggiornamento lavori al 28/09/2015

Realizzazione avanotteria



Aggiornamento lavori al 28/09/2015

La nuova pompa



GRAZIE


