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Soggeüo rlchiedente

Titolo del progetto

lnvestimenti nel settore foraggio per aumentere la meccanlzzazione durante la fase di raccolta
del prodotto.

Abstract/breve descrizione

Ðescrizione iniziativa

Costo del progetto

Pianello iltSltOlzALB

Firma

mia azlenda agrfcola è situata nel Comune di pecorar¿ in zona svantagglata. tiindirlz¿o foratglo-zootecnko ln
produco princlpalmente ilforagglo per I'alimentazione dei miei bwini razza frisona il¿liana che producono latte.

Moltl anni fa, per la salvaguardia dell'amblente e per tant¡ altri mot¡vi. ho deciso di convertirmi al bíologlco, Mentre da
qualche hanno ho ¡nlzlato a seguire l'agrlcoltura bio-dinam¡ca. Attualmente conduco ettâr¡ 136;24 clrca con contratti di

regolarmente regìstrat¡ e che hanno varie scadenue: anno 2021-2025. Alcun¡ terreni sono di proprietå de¡ soc¡

della società e sono stati dat¡ in condu¡¡one alla ditt¿. ll mio investirnento rientra nel settore della fienagione in quânto
dei macchinari speciflc¡ per guesto settore. ll primo investímento riguarda l'acqulrto di una Rotofresia ñðrcð

che mi permette dl r¿¿lonali¿¡are la fase di r¿ccolta del prodotto e tr¿ttare il t¡eno ¡n modo tale da non
le proprietà organolenkhe. La spesâ amrnonta ad € u(X)O e 1l rtvendltore è Terrepadane; ll secondo

è un gíroranghinðtore necessar¡o per la fase di raccolta del fieno per uoa spesa di € 13500 dellä dlfta
Agrlbertocchi . Sono entrambi macchine innovative di nuova lntroduzìonê in quanto in â¡ienda non sono

macchine simlli che hanno meno d¡ ann¡ 5. fultlmo lñvest¡mento r¡guardã una stufã â peltet. rpesa d¡ € 980 che
non è specifica per il settore ma mi permette dl rlscaldare ðlcunl amblent¡ della dltta durånte la tase ínvernale e durante
la gestlone del rnezrl agricoli. L'lnvestlmento veÍà concluso ln 12 mesi e s¡ sent¡ranno lst¡h¡t¡ dl credito per ll
pagamento tfamite un prestlto bancar¡o.

TOTATE P.I.

Spese General¡ NON per trasformazione

Spese Generali per trasforma¿¡one prodott¡ az,

Stufa a pellet
Giroranghinatore per fienagione

31.¿180,00

980,00
13.500,00

17.000,00
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