Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe
nelle zone rurali

L’azienda agricola La Cartiera dei Benandanti S. S: Società Agricola ha ottenuto la concessione di un contributo a
valere sul PSR 2014 2020, Operazione 4.1.01 - “Investimenti in aziende in approccio individuale e di sistema”

L'azienda ha ottenuto la concessione di un contributo a valere sul:

2014-2020
– Tipopropone
di operazione
21.1.01 “Sostegno
a favore
di agricoltori
colpiti
dall'emergenza
Covid-19”
IlPSR
Piano
di Investimenti
il miglioramento
delle prestazioni
e della
sostenibilità
globale
dell’azienda agricola
tramite azioni di
miglioramento concreto in termini di:
Il tipo di operazione volto a sostenere la vitalità delle aziende agricole, si inserisce nell'ambito della focus area 2A "migliorare
-leintroduzione
nuove tecnologie.
prestazionidieconomiche
di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende
in particolare
aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"
-agricole,
introduzione
innovazioneper
di processo
un sostegno
all'attività
agrituristica
e/odidiambiente
fattoria didattica.
-mediante
miglioramento
della situazione
aziendale
in termini
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali
Contributo concesso € 2.000,00
Le condizioni di miglioramento sono ravvisabili nei seguenti punti:
Manutenzione straordinaria tetto stalla bovine da latte (compresi oneri sicurezza); Manutenzione straordinaria tetto rimessa attrezzi
Oggetto del finanziamento: Misura economica volta a concedere un sostegno temporaneo ed eccezionale in risposta alla
(compresi oneri sicurezza); manutenzione straordinaria corsia mangiatoia; Attrezzature e impianti allevamento vacche da latte
pandemia Covid-19 fornendo liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali.
N° 6 destratificatori con centralina di gestione e relativo impianto elettrico; Sistema di mungitura robotizzata
Rete frangivento avvolgibile corsia mangiatoia stalla rimonta; Carrello trasporto rotoballe;Falciatrice Krone AM R 280
Carrobotte
per liquami 100 q.li; Spandivoltafieno Lely Lotus 770
FEASR http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm

Aiuto concesso tramite contributo del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) di € 177.661,00.

