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SOGNI MAURIZIO E GIORGIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

oo797910338

oo797910338

LOC. BORTONT

PIANEtLO V.T. 33 Prov^ O

REI.AZIONE DESCRITnVA DEL PROGETTO

da pubblicare ai sensi dell'art.27, comma 1 del D.[gs.n.33[2013

Soggetto richiedente

Titolo del progetto

vieoe eseguito per migllorare l'innovazione di processo e di prodotto a livello di
intrinseche al fine di rendere rnaggiorrnente soEten¡b¡le il processo produttivo

nel settore bovino da carne

Abstract/breve descri¡ione

Descri¿ione iniriatÍva

Costo det protetto

Pianello V.T.'ú 26 I IA|ZOLS

Firma

soc¡età agricola situafa nel Comune di Pianel&r V,T- in ¿ooa s.ântaggiãte e conduce ad oggi clrca etfãr¡ 136,10- La

ha ¡nd¡rl¡¿o ceßalícolo-foraggero-zootecnho In quanto gest¡sce ¡nche una st¡lla da cârrìe dl c¡rca 43 animali come
diuisi ln dfuerse categorle. Gll animali vengoûo vendut¡ per la cañe su mercad Reglonall e I'lnvestlmeßto (¡entfil

settore del¡a f¡lierâ came. I ærren¡ condottl dalla Sociêtå sono anrãverso contr¿tti d afflttc regolarmente reglstrati
durata'dl s€adenza varia come anno 2023-2028-2019-2O22 ( akunl terrent sono dl proprletå de¡ soci!, Le cottirrazionl

¡n ez¡enda sono per l'alimentazione bovina. L'ínvest¡mento rigu¡rda fadeguamento dei Í¡bbrk¡6 ¿¡lendaü alla
dell'allerr¿mento con la manuten¡loûe str¿ord¡nariâ del rifec¡mento tetto in legno per m¡gl'rorâre t¿ s¡tuåz¡one

per una spesa dl € 2296&33 come da coñputo metrlco. ll secondo invesdmento r¡guãrda sempre lo
discorso ma su un altra parte delb staua per una spesa dl € 48320,76 coma dã computo metr¡co. ln quesro

vengono esegulte enche la copertura ln pannelll prefabbr¡cet¡ Þer la parte di lsolameno. la messa ln opera
cupollno di area¿ione e vlene esegu¡to ðûche una slepe ger la mttigazionê pet una spes¡ dl € 945,00 avendo in

modo 3 elementl della sostenlbÌlltå ambientate con I'a¿ion! d¡ efficlentamento energetico. Lultimo invesümento
nôn è prioritarlo è la stuf¡ ¡ pellet per una spesa d¡ € lü)O. Tutll gli lnvestlment¡ pr¡ortfår¡ sono per ¡ncentivarè i

di prodotto a livelto d¡ cârãfürist¡che ¡ntrinsecfie in quãnto permettono all'anlmale di avere uoa mþ:lior
e produne calne meno rcgnosa e più frlablle, L'¡r¡vestimento verrå es€gu¡to ¡n 12 m€s¡ e con so(dl rlchiest¡

lst¡tut¡ di cred¡to.

TOTAI,E P.I.

SPESE TECNICHE D¡ PROGETTO

STUFAA PELLET

MITIGAZ¡ONE PER SfAtI-A
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO

MANUTENZIONE E COPERTURA STALLA

79.147,06

5.912,97

1.000,00

94S,m
22-968,33

48.320,76
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