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Azione ordinaria 4.l.QL"lnvestimenti in azÍende øgrìcole in approccío individuale e di sìstema',

ATTEGAJO g.

RETAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO

da pubblicore ai sensi dell'ørt. 27, commø 1 del D. Lgs. n. J3/ZTlj

SOGGETTO RICI{IEDENTE

TITOTO ÞET PROGEITO

ABSÍ RACr/BREVE DESCRTZTONE

rAZIENÐA AGRICOLA FERRARI ANGELO Dl CINZIA E CORRADO SOCIETA'AGRICOLA si occupa
dell'allevamento dí bovini da carne razza limousine allevati per la rnaggior parte dell'anno all'aperto nei
pascoli a¿iendali e della coltívazione dei prati e seminativi necessari all'alimentazione dell,allevamento,
inoltre si occupa di altre attività connesse all'agricoltura. La superficie totale aziendale è di ha 162,94 di cui
SAU ha 81,0O {prati-seminarivi-pascoti} e di ha 6g di bosco.

Le consistenza dell'allevamento dí bovini da carne è di circa g0 capí.

ll piano degli investimenti prevede íl rifacimento del tetto delf a stalla e l'acquisto di attrezzatura per la
fienagione.

- sostituz¡one del manto di copertura in amianto e cernento con lastre rette multi greca sul tetto
della stalla: l'azienda ha intenzione di rifare la copertura della stalla nello specifico verrà etiminata
la copertura in amianto e cemento utilizzando tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione
degli elernenti, che verrà trasportata in apposita discarica autor¡zzata con automezzi specifici e
quindi smaltita a norma di legge. si procederà quindi con una copertura del tetto realizzata in lastre
multi greca ín acciaio zíncato, euesto permetterà un rnaggiore isolamento della stalla che al
momento è soggetta ad infiltrazioni ¡n cãso di precipitazion¡. Pertanto si collega al fabbisogno
specifico del settore CÁRNl BovlNE "lncentivare il benessere degli animafi e la garanzia dei requisiti
sanitari oltre i limiti di legge, ¡n un'ottica di cambiamenti climatici in atto e futuri,,.

- acguisto di andanatore e falciatrice rotante: il parco macchine dell'azienda risulta essere un po,
obsoleto e pertanto sl è deciso di modernizzare il parco macchine introducendo nuovi macchinari
all'avanguardia per ottimizzare itempi delle operazioni. L'acquisto della falciatrice permetterà di diminuire
sensibilmente i consumi e i tempi di lavorazione e quindì di limitare l'esposizione del foraggio ad eventi
metereologici che potrebbero danneggiarlo. Andanatore e falciatrice sono fondamentali per ogni azienda

ÁZIENDA AGRÍCOLA FERRARI ANGELO DI CINZIA E CORRADO SOCIETA'
AGRICOLA

SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO DEL TETTO DELLA STALLA E
ACQUTSTO ATTREZZATURA



agricola e devono essere in buono stato e ben funzionanti considerando che l,azienda è ubicata inmontagna dove la conformazione def terreno genera una maggiore usura negli attrezzi l,imprenditore hanecessità di sostituirle con macchine nuove. Rlia luce di quantã-sopra descritto gli investimenti si possonocollegare al fabbisogno specifico del settore carni bovine "rNTRoDu2foNE Dt NUovE TEcNo[oGlE..

La spesa del rifacimento del tetto e delle attrez-âture ricade come risponden;za a fabbisogni specifici eprioritari a[ settore CARNI BovtNE per un totale del 100% del piano di investimento e la spesa è tra i40.000,00 € e 80.000,00 €, per esartezza euro 4g. I g7,09 €.

COSTO DEt PROGETTO

Legale rappresentante

,41*lrn

spese tecniche del geometra che segue le pratiche;
6.800,00 € per l'acquisto dÍ una falciatrice rotante;
€ 5.500,00 € per l,acquisto di un andanätore;
L'azienda utilizeerà risorse proprie per far fronte agli investimenti previsti.
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