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Azione ordinaria 4,1.01 "lnvestimenti in azíende dgricole in approccio individuale e di sistema"

RELAZlON E DESCRITTIVA PROG ETTO

da pubblicare ai sensi dell'ort. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2O1j

SOGGETTO RICHIEDENTË

GHIRARDIMATTIA

TITOTO DÉL PROGETTO

COSTRUZIONE NUOVO DEPOSITO PER CEREALI

ABsrRAcr/SREVE DEscRt¿,oNE

Descrizione dettagliata delle azioni progetluali previste (specificando per ciascuna gli
ob¡ettivi specifìci, le modalità di svolgimento, le risorse necessar¡e e i tempi dì
realizzazione)

COSIttUZIONI DtjPOSIIO Pl:tl (ìtjl{U¡\1"f. t.'azicnds intende costnrirc urt nur)vo cdilìcio da aditrirc a ch:posito cercali
eo¡nc dil conrputo mctrico. prcrÒntivi c rliscgni progettuali allcgati.

l,'invcstitr¡cttto è alïcrcttle ¿i lirbbisogri spcuitir:i del settore cero¿rli./lòraegi ovvero " inccnrivarc ls razionalizz-aziolre dr:i
prtrccssi di rtccolta c str.rccaggio " in tluanltr sicnc r¡ui<¡nali¿z;¡to c nrisliorato lo stoccaggio tlci ccrcali protlolti irr azienda,
Con qtrcsto investimcnto si ha l'introtlurionc in ¿tzicnda di ìnnovazioni di proccsso in quanto vir:nc migliorata la protczitrne
dci ccrcrrli prori<-rtti in azicnda dagli agcrtti a{nrosl-crici che nc antlrebbero ¡ì compronìetteri: la qu.rlirà c la clu¡atr tlcl perirrdo di
cu¡rscn¿zir¡nc.

I.'invcsti¡r¡cnto conscntc quindi di avctr: cçrcll¡ con ollimc caratterisrichc or-qarrolùttichc c nurrizionali c quindi di ottirna
qurrlitrì, nc conscguc un utìuliorantcnl.ô dcl rcntlimcnto glcrbalc dull'azicrrcla agricoln.

l,tl svol!¡inlùnto tli questo intùrvcr¡lo avvcrr¿i ¡vvalelrdusi <li dittc specializzate t'nrro l2 nlcsi dall¡ tl¡ta cll ¡rrloz,irxlc

tirììanùntc.
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Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azion¡ progettua¡¡
previste

-) COSTR{.fZlONIl NLIOVO DËl'¡OSt-f O I'l:l{ Cl.:ll(l;¡\l,l conrc di¡ corìlpìrto nrctricrr- prevcntivi c clisegni
progcttual ¡ a I lù_q¿!ti

É' I lf¡. ll0.7l

-) SPtiStl l'tìCN[Ctftl l)tìlì PIIOGFIT'|A7-IONF: B ;\SSlS"t'F-lNZ¡\ l,.¿\V()ltl conrc tl¿r conlputo ntctrico.

l)rcvcnti\r¡ e rliscgrri progct¡u.rli allcgati € 7..1 1.1.97

I'Ol At.F: INVI-iS1'ttvtDNI'O e r 13..125.6{i

suddetti importi sono I da intendersí al netto di iva elo eventualialtre ¡mposte.

COSTO DÊL PROGETTO

Luogo e data: TRAVERSETOLO

Firma del titolare/legale rappresentante

dell'azi a agricola
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