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RÊI.AZIONE DESCR¡TTIVA DEL PROGETTO

da pubblicare ai sensi dell'art.27, comma l del D.Lgs.n.SrlZOt?

Soggetto richiedente

Titolo del progetto

tnvestimentí sono tutti prioritari nel settore bovíno da carne e possono ríentrare
nell'incentivare progetti per I'innovazione di processo e di prodotto a livello di caratteristiche
intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il processo produttivo. Gli investimenti
sono dovuti anche al fatto che ho fatto la conversione al biologico e di conseguenza anche il
proclotto raccolto deve essere sempre di miglior qualità

Abstraæ/breve descrízione

Descrizione iniziativa

costo del progetto

Píanello V .f .'tl 07 / Og lTOLg

La mia azienda agricola è situata ln zona svantaggiata sulle colline piacentine e precisamente nel
Comune diAlta ualtidone i ex Nibbiano) in Loc. Costa Labo'. La d¡tta ha un indirizzo zootecn¡co

licolo e la rnaggior parte delle coltivazioni sono per la zootecnia da carne. L'allevamento
presenta circa 24 capí in media all'anno e gli animalí vengono venduti sui mercati provinciali.
L'azíenda agricola conduce oggi circa 54 ettar¡ di cui una parte in prorpietà e una parte affitatai
con regolari contratt¡ di affitto con diverse scadenze, anno 2022-2020-2023, Gli animali presenti
in azienda sono di ra¿zo limousine . L'invest¡mento rÍguarda rnacchinari idonei ad ottenere un
prodotto di ottima qualitå da dare come alímentazione ai miei anima[iaumentando il livello delle
caratterist¡che intrinseche del prodotto raccolto e diconseguenza migliorare la qualità della mia
carne. L'investimento rientra nel settore bovino in quanto il mio S.O, riporta a questo settore.
L'intenzione è di comprare un ranghinatore per maneggiare il foraggio nel miglior modo possibile
mantenedo le caratteristíche organolettiche del prodotto. Per lo stesso motivo si acquísta una
rotopressa. Entrambi gli investiment¡ sono prioritari per il settore e possono
rientrarenell'incentivare progett¡ per I'innovazione di processo e di prodotto a livello di

ratteristiche intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il processo produttivo. I

ue macchinari sono innovazioni tecnologiche ¡n quanto nel mio parco macchine non sono
present¡ questi attrezzi con meno di annÌ 5.. La spesa complessiva è di € 155ffi per il
ranghínatore, € 19000 per la rotopressa per una spesa totale d¡ € 34500. L'investimento verrà
eseguito in un anno e si chiederà un finanziarnento alla banca.

TOTALE P.I,I 34.500,00

RANGHINATORE 15.500,00

ROTOPRESSA 19.000,00
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