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mla soc¡età è speclalìzzata nel settore vltMnlcolo e si trova nel Comune di Zl¡no ln Loc. Martlna Sono. Atlüalme[to
circa eRari 2? d¡ cut a vlgneto speclallzzato Doc eËarl 24,99, Lå mla ldea lrnprenditoriale è aument¡re

di plù la coltivaz¡one del vlgneto mlgl¡ofândo h mecceoiz¿azione e la qualltà dell'wa che conferlsco alla cant¡na

della rnia ¿ona. I terrenl che conduco con regolare contrano dl affttto reglstrâto hanno dlverse date dl scadenza,

dal 2O18 al 2030 e pdncipalmente scadranno nel 2021. Questi contrattt sono pr¡ncipalmente con persone andane
posto e qulndl non avrô nes:un problemã a rlnnovadl e ad aurnent¡re ll ñiio ett¡rato. Tutt¡ gll ¡nvettlmenll che vado

fàre rlentrðno nell'lnnov¡llone tecnolog¡ca ln quanto non sono present¡ m¿cchinar¡ slmlli nel mlo parco macchlne e

voltl el mlgl¡orðmento della meccanlzraz¡one ln azlenda ¡n un ottfca dl mlno¡ lmpatto amb¡entale e mltllor3mento
qualltå del prodotto. 6lí lûveEtlment¡ sono I seguenti: forblce elettronica per la spesa dl € 815 úe serve per la

potatura invernale del v¡gneto per evltafe stres della planta: leg3trlce elettronlcã per una spesa d¡ € 780 per la corretf¿
gestlone delfa vegeta¡¡one; attre¿zaturi' sottoftla per la spollonatrlce del vigneto per una spesa di € 11409 per ellmlnare

eventuall polton¡ del troco e dare le posslbil¡tâ alla planta dl svllupparsl nel modo coÍetlo; trlnclasernentl mãrca

per un costo di € 4500 per ellmlnare t trðlc¡ e l'erba lnfest¡nte fra la flle evltands l'uso dl prodottl ch¡m¡ci:

sotto flla per ellmloare tr¿lcl e erbe lnfestantl soRo la fila per una spesa dt € 892o con dopplo dlsco

I'uso di prodonl chim¡ci. Gli lnvestlmentl sâr¿nno esegu¡ti ln 12 mesl con soldl propr¡.

TOTAIE P.I.

Spese General¡ NON per trasformazione

Spese Generali per trasformazione prodotti az.

TRINCIASARMENTI INTERCEPPO DA VIGNEIO

TRINCIASARMENTI MASCHIO DA VIGNFTO

ATTREZ¿ATURA SOTTOFILA SPOLLONATRICE DA VIGNETO

LEGATRICE ELETTRONICA PER VIGNFTO

FORBICE ETETTRONICA DA VIGNETO

26.424,00

9.920,00

4.500,00

11.409,00

780,00

815,00
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