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RETAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO
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SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO DEt PROGETTO

ABSTRACT/BREVE OESCRTZTONE

L'azienda Casa Lanzarotti di Wittwer lris Theres prevede questo investimento per
migfiorare e rendere più efficiente la fÍliera della carne bovina biologlca presente in
azienda' In particolare, il piano di investimenti prevede la ristrutturazione di un
fabbricato aziendale, precedentemente adibito a stalle e fienile che verrà adibito a
spaccio aziendale in cuí verranno venduti al dettaglio i prodotH azfendali
Per lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti sl prevede l'acquisto di vetrina frigo,
congelatore, banco vendita, bilancia e affettatrice. Per quanto concerne ll migliorameñto
della zona di fínissaggio dei bovini è prevista la posa ln opera di una recinzione e di una
zona dÍ riparo a tettoia con cattura, mangiatoía ed abbeverata. Questi investimenti si
pongono come obbiettivi il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere animalecon strutture ed un ambiente più confortevole e adatto alle situazioni
climatico/ambientali della zona. Tutto questo comporterà il miglioramento della fase di
finissaggio e quindi un incremento delle qualitå organolettiche ¿èlla carne.

La scelta delle ditte per le ristrutturazioni e per la fornitura def mater¡ali verrà fatta
scegliendo i preventivi più vantaggiosi tra quelli richiesti tramite PËC. S¡ prevede di
procedere all'edificazione dello spaccio e alla riquafificazione della zona adibita a
finissaggio dei bovini non appena la domanda di sostegno sarà dichiarata ammissibile e
comunque non oltre i 12 mesi daflttto di concessione del sostegno.

Il costo del Plano di sviluppo Aziendale è di 114?32,o7 €al netto dell I.v.A.
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Creazfone spaccio di prodotti aziendali tramite risanamento di fabbricato aziendale
preesistente e miglioramento zona finissaggio bovini
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