
 

 

MISURA 4 - investimenti in immobilizzazioni materiali 
SOTTOMISURA 4.2 –  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 
TIPO INTERVENTO 4.2.1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

 
DESCRIZIONE OPERAZIONE:. L’operazione consiste nell’acquisto di attrezzature per trasformazione e confezionamento dei formaggi (una spazzolatrice e  una 
porzionatrice), nell’installazione di un impianto fotovoltaico da 400 KWp con utilizzo dell’energia prodotta esclusivamente a livello aziendale, nell’installazione di 
una pesa a ponte, e nella manutenzione straordinaria di celle di stagionatura dei formaggi 
 
FINALITÀ: migliorare le performance produttive ed economiche dell’azienda e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi. 

RISULTATI OTTENUTI: valorizzazione e qualificazione del prodotto; accresciuta capacità produttiva aziendale; riduzione dei costi di produzione; miglioramento 
delle caratteristiche qualitative dei prodotti finiti; accrescimento del valore aggiunto delle produzioni. 
 

IMPORTO FINANZIATO: spesa ammessa 599.154,80 €; contributo concesso 179.746,44 €.  
 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per ilo Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: CENTRO VENETO FORMAGGI Srl 

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



 

 

MISURA 4 - investimenti in immobilizzazioni materiali 
SOTTOMISURA 4.2 –  Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 
TIPO INTERVENTO 4.2.1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

 
DESCRIZIONE OPERAZIONE: L’operazione consiste nell’acquisto di attrezzature per prima lavorazione, trasformazione e confezionamento dei formaggi e punto 
vendita. 
 
FINALITÀ: migliorare le performance produttive ed economiche dell’azienda e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi. 
RISULTATI OTTENUTI: valorizzazione e qualificazione del prodotto; accresciuta capacità produttiva aziendale; riduzione dei costi di produzione; miglioramento 
delle caratteristiche qualitative dei prodotti finiti; accrescimento del valore aggiunto delle produzioni. 
 
IMPORTO FINANZIATO: spesa ammessa 737.763,66 €; contributo concesso 221.329,10 €.  
 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per ilo Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: CENTRO VENETO FORMAGGI Srl 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione 


