
Progetto no. 2 
Furgoncino per Trasporto Ricci 

Durante l’anno si rende continuamente necessario andare a prendere dei ricci, che i trovatori 
per un motivo o l’altro non possono portare al Centro di Cura per Ricci di Maggia (in seguito 
CCRM). Oppure bisogna portare dei ricci in altri recinti sparpagliati in tutto il Canton Ticino 
oppure portare dei ricci nel luogo dove saranno liberati. Oppure ancora andare a prendere o 
portare del materiale necessario nei molteplici Parchi per Ricci. Per esperienza possiamo dire 
che verranno percorsi da 20,000 a 25,000 km per anno. 

Fin ora questo compito è stato assunto da un’automobile privata di tipo Toyota Previa, che 
appartiene ai gerenti del CCRM. Quest’automobile ha tre svantaggi: è un’automobile per 
trasporto di persone e non di animali o/e di merci, consuma molta benzina e ha 20 anni di età 
per cui è possibile che non passerebbe più il prossimo collaudo e si dovrà quindi rottamarla, 
cosa che avverrà comunque presto. Infatti “soffre” di diversi acciacchi della vecchiaia. Ad 
esempio l’aria condizionata non funziona più. 

Si rende dunque a breve o media scadenza necessario l’acquisto di un furgoncino idoneo a 
questo tipo di trasporti. Questo veicolo sarà a seconda delle necessità a disposizione di tutti i 
membri attivi dell’Associazione Amici del Riccio e sarà di stanza a Maggia presso il CCRM. 

Le esigenze per un tale veicolo sono le seguenti: 

1. Dimensioni minime interne del compartimento di carico: 
profondità 1.70 m 
altezza 1.00 m 
larghezza 1.00 m 

2. Infrastruttura interna: 
impalcatura laterale sulla sinistra a due o tre ripiani per porvi delle scatole di plastica 
per il trasporto di ricci e materiale vario per il loro recupero e cura sul posto. Questo 
tipo di infrastruttura viene probabilmente fornito da ditte esterne al garage d’acquisto 
del veicolo. 

3. Aria condizionata in tutto il veicolo (anche nel vano merci). Caratteristica molto 
importante senza della quale il trasporto di ricci in estate sarebbe praticamente 
escluso. 

4. Basso consumo di carburante. Un motore diesel darebbe la miglior garanzia in questo 
senso. 

5. Possibilmente con trasmissione automatica e regolatore di velocità. 

6. Dispositivo per cellulare a viva voce per poter parlare in tutta sicurezza. 

7. Possibilmente con navigatore satellitare per trovare facilmente i recapiti. 

8. Sistemi di sicurezza generali (come luci, airbag anche per il passeggero, assistente di 
parcheggio, ecc.). 

9. Colore vistoso. Possibilmente rosso sul quale verrebbero applicati il nostro logo con le 
scritte telefoniche e indirizzo internet. A dipendenza dell’importanza della 
sponsorizzazione applicheremo anche logo e scritta dello o degli sponsor. 



I veicoli che soddisfano queste esigenze sono: 

 

 

 

VW Caddy Maxi Furgone 

Turbo Diesel TDI, trasmissione automatica DSG 

Prezzo di base 31,660.-- 
Equipaggiamento supplementare 7,785.-- 
Totale sconto -2,745.-- 
Spese di consegna 300.-- 
Impalcatura interna (stimato) 2,000.-- 
Affissi esterni (stimato) 700.-- 
Imprevisti 1,300.-- 
 

Totale (circa, IVA inclusa) Fr. 41,000.-- 
 

Radio/sistema di navigazione DVD «RNS 510» con display a colori e 
indicatore multifunzioni con 4 altoparlanti RNB/7RB 

+ Fr. 3,705.--. In tal caso il totale ammonterebbe a ca.  Fr. 44,700.-- 

 

 

 

Opel Combo 

Opel Combo van 1.8 t 1.3 16V CDTI DPF Comf. Easytr 24,006.-- 
Accessori da noi richiesti 3,432.-- 
Pacchetto messa in strada 360.-- 
Airbag per passeggero e controllo velocità (stimato) 1,000.-- 
Impalcatura interna (stimato) 2,000.-- 
Affissi esterni (stimato) 700.-- 
Imprevisti 1,002.-- 
 

Totale (circa) Fr. 32,500.-- 
 

 

 

 

Ford Transit Connect T230TDCi LWB 

Trasmissione manuale (non automatico) 

Prezzo di listino con le opzioni da noi richieste 35,329.00 
Sconto -5,296.35 
Premio correzione -2.65 
Pacchetto consegna 400.00 
Airbag per passeggero e controllo velocità (stimato) 1,000.00 
Affissi esterni (stimato) 700.00 
Imprevisti 870.00 
 

Totale (circa) Fr. 33,000.00 
 

 



 

Peugeot Partner Urban L1 1.6 HDi 75 CV 

Trasmissione automatica? 

Prezzo di base 21,550.-- 
Accessori (ma non completi)  3,760.-- 
Altri accessori (stimato)  2,690.-- 
Impalcatura interna (stimato) 2,000.-- 
Affissi esterni (stimato) 700.-- 
Imprevisti 800.-- 
 

Totale (circa) Fr. 31,500.-- 
 

 

 
Al momento stiamo valutando ulteriori modelli, per cui questa lista non è completa. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Associazione Amici del Riccio 
Centro di Cura per Ricci, Maggia 
C.P. 82, CH-6673 Maggia. 
telefono 0041-91-753 2922 
cellulare 0041-79-423 7460 
www.ricci-in-difficolta.ch 
info@ricci-in-difficolta.ch 

 

 

 


