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Azione ordinaria 4.1.01 "lnvestimentí in aziende agricole in approccîo individuate e dí sístema"

ALI.EGATO 8

RELAZIONE DESCRITTIVA PROG ETTO

do pubblicare oi sensi dell'ort.27, comma l del D. Lgs. n. 33/207j

SOGGETTO R1CHIEDENTE

FERRARIMASSIMO

TITOLO DEt PROGETTO

REALIZZAZIONE TUNNEL PER RICOVERO FORAGGIO

ABSTRACT/8REVE DESCRTZIONE

Ferrari Massimo è ubicata interamente in montagna, in zona svantaggiata,
ricadente in Area lnterna come da Delibera Gíunta Regionale 473/20L6 con centro azíendale nel comune di
Bedonia e terreni nei comunidi Borgo Val diTaro e Albareto.

L'azienda rÍcava attualmente il proprio reddito dall'attività di vendita foraggio e legname, prodotti sui terreni
aziendali condotti in proprietà e in affittocon regolaricontratti agrari.

llforaggio prodotto viene completamente venduto ad azíende zootecniche della zona.

Per lo svolgimento della normale att¡v¡tà aziendale attualmente viene impiegata un'unità lavorativa costituita
daltitolare, a tempo pieno.

I materiali necessari alle colture (sementi, concimi biologici, imballaggi, ecc....), alle lavorazíoni (carburante,
pezzi di ricambio delle attrezzature) sono acquistati dai concessíonari presenti nel territorio, per poter trovare
rnateriale con caratteristiche più adatte alla zona.

L'azienda agricola denominata

L'azienda possiede certifícazione biologica per le produzioni foraggere

19



Il progetto dell'imprenditore consiste nel rcalizzare un tunnel per il ricovero foraggio in località Carnpi di
Albareto, dove sono presenti terreni aziendali, e più precisamente sul foglio 20 p. l48.

Questo investimento eviterà di lasciare i balloni di fieno stoccati in campo sotto teli copri-balloni.

Stoccandoli nel nuovo tunnel il foraggio avrà caratteristiche qualitative nrigliori e sarà quindi possibile
rivenderlo ad aziende zootecniche a miglior prezzo.

lltunnel verrà installato nl comune diAlbareto, e più precisamente nel terreno indicato a catasto nel fogtio 20
mapp. 158.

cosTo DEL PROGETTO 47.000,00 €

ll progetto sopra descritto ha un costo complessívo di euro 47.000,00 rappresentati
dall'acquisto di un hangar. L'azienda utili¿zerà risorse proprio per far fronte
all'investimento.
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