
Misura: 6.1.1

Tipo d’intervento: Intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”

Descrizione operazione: 
Di seguito vengono elencati gli investimenti che si intendo realizzare:

➢ ACQUISTO FALCIATRICE FRONTALE
➢ ACQUISTO TRATTRICE
➢ ACQUISTO CARRO MISCELATORE
➢ ACQUISTO ARREDO STALLA
➢ ACQUISTO LANCIA PAGLIA
➢ REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
➢ RISTRUTTURAZIONE ANNESSO PER AMPLIAMENTO LABORATORIO LAVORAZIONE 

CARNE
➢ REALIZZAZIONE COSTRUZIONE CONCIMAIA COPERTA CON BOTTINO
➢ REALIZZAZIONE COPERTURA CONCIMAIA

Finalità: 
Lo scopo dell’investimento è incrementare il reddito operativo dell’azienda mediante una migliore 
gestione della mandria, delle operazioni colturali e delle operazioni di trasformazione del prodotto, 
migliorando al contempo la sostenibilità ambientale ed economica dell’azienda.
Per tale scopo l'azienda andrà a realizzare una nuova struttura di allevamento (non oggetto di 
contributo) presso il centro aziendale al fine di centralizzare l'allevamento senza aumentare i capi 
ma creando una struttura con superfici di stabulazione maggiori cosicché gli animali presenti 
possano usufruire di maggiori spazi per il movimento. Per tale motivo a contributo sarà richiesta 
l'installazione dell'arredo stalla e l'acquisto di tutti gli impianti di allevamento e attrezzature connesse 
per l'allevamento e la realizzazione della concimaia. Inoltre, al fine di rendere più efficiente la 
trasformazione dei prodotti animali lavorati, l'azienda intende ampliare il laboratorio aziendale con la 
realizzazione di un'area da destinare alla stagionatura e alla conservazione delle carni oltre ad 
acquistare nuove 

attrezzature per il confezionamento.  
 In particolare, con gli investimenti previsti si andranno a migliorare i seguenti ambiti della gestione 
aziendale:
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- Operazioni colturali: mediante l’acquisto di una trattrice e di una moderna falciatrice portata 
si andrà a migliorare la fase di fienagione, valorizzando e migliorando la qualità e le quantità delle 
produzioni foraggere aziendali.
- Benessere animale: l’acquisto di un carro miscelatore garantirà migliori risultati in termini di 
miscelazione e omogeneità della razione. L'acquisto di un lanciapaglia permette di preparare al 
meglio la lettiera garantendo condizioni di stabulazione più igieniche. La realizzazione di una nuova 
struttura da adibire a stalla con superficie maggiore rispetto a quelle esistenti, unitamente 
all'installazione di nuovi impianti per l'allevamento, andrà a garantire maggiori spazi di stabulazione 
per i capi presenti riducendo il rischio di malattie, favorendo il foraggiamento di tutti i capi e 
garantendo condizioni ambientali ottimali per lo sviluppo dell'animale.
-  Ambiente: è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico per soddisfare le esigenze 
energetiche aziendali; tale investimento potrà garantire la piena autosufficienza in termini di 
consumi energetici dell’azienda durante la fase diurna. La realizzazione di una nuova concimaia 
coperta, correttamente dimensionata, invece permetterà di distribuire le deiezioni nel momento 
colturale più idoneo (pur rispettando le normative vigenti), diminuendo il ricorso al contoterzista e 
migliorando la resa colturale in seguito alla distribuzione di un fertilizzante organico maturo di 
maggiore qualità. 
- Trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali: attraverso la 
ristrutturazione di spazi per la trasformazione e la conservazione delle carni, l’azienda opera un 
investimento volto ad aumentare la marginalità sulla vendita delle carni e ad aumentare la quantità 
di prodotto effettivamente lavorato, grazie comunque all’utilizzo della filiera corta.

Risultati ottenuti: -

Spesa ammessa: € 599.971,65
Importo finanziato: € 353.661,29

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: FATTORIA AI CAPITANI S.S. AGRICOLA 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 


	Misura: 6.1.1

