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TITOLO DEL PROGETTO

PSR20T4/2020 _ MISURA 4- TIPO DI OPERAZIONE 4,1.01 "INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN
APPROCCIO INDIVIDUALE E Dl SISTEMA" - APPROCCIO INDIVIDUALE- FOCUS AREA P2A - Misura 1.9

Sostegno allo sviluppo locale Leader

1- COSTRUZTONE D¡ HANGAR PER RICOVERO FORAGGI

INTRODUZIONE DI INNOVAZIONE DI PROCESSO

SETTORE FORAGGI
FABBISOGNI:
lnnovazione:
lncentivare la razionalizzazione dei processi di raccolta e stoccaggio;
lncentivare progett¡ per l'innovazione di processo e di prodotto a livello dicaratterist¡che intr¡nseche al
fine di rendere maggiormente sosten¡b¡le il processo produttivo,,

ABSTRACT/BREVE DESCRIZION E

INVESTIMENTO 1 : COSTRUZIONE DITUNNEL PER RICOVERO FORAGGT

OBBIETTIVO : l'investimento renderà possibile il raggiungimento del seguente obbiettivo:
lntroduzione di innovazioni di processo.

La costruzione di un ricovero foraggi , in struttura prefabbricata A GAMBA TESA, consentirà una
razionalizzazione del processo produttivo attuando un corretto stoccaggio dei foraggi, con un
conseguente miglioramento della qualità degli stessi ; le operazioni d¡ stoccaggio e
movimentazione saranno molto più sicure per l'operatore, garantendo così un miglioramento
della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro.
SETTORE : foraggere
FABBISOGNO SPECIFICO : lnnovazione - incentivare progetti per l'innovazione di processo e di
prodotto a livello di caratteristiche intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il
processo produttivo; lncentivare la razionalizzazione dei processidi raccolta e stoccaggio.

RISORSE NECESSARIE : per l'investimento saranno utilizzati fondi propri dell'azienda agricola
richiedente.
TEMPI Dl REALIZZAZIONE : l'investimento verrà realizzato al massimo nell'arco dei 12 mesi
decorrenti dalla data di adozione dell'atto di concessione del o.



CO8TO DEL PROGETTO

lnvestimento :COSTRUZIONE Dl HANGAR PER RICOVERO FORAGGI:

€ 49,100,00
Le risorse economiche per fare fronte alla spesa relativa l'investimento saranno per il 100%
dell'importo quelle proprle dell'azlenda agricola.
Quindi, la spesa relatlva gli investlrnentl sarà a carico delle rlsorse finanziarie dell' azienda
agrlcola SPERONI MARCO per € 49.100,00

Speroni


