
 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 

Misura  4  - “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 
Sottomisura 4.2 - “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione /  
                                 Commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 
Operazione 4.2.1 - “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” 
 
Tipo di intervento: Ammodernamento ed adeguamento sede aziendale e struttura esistente 
adiacente alla sede aziendale, nuovi impianti e macchinari per le lavorazioni, lo stoccaggio e la 
commercializzazione della carne bovina. 
 

Descrizione operazione: L’azienda ha effettuato in intero ammodernamento della sede 
aziendale con nuovi impianti e nuovi macchinari oltre ad un ampliamento effettuato con 
l’adeguamento e l’ammodernamento di una struttura adiacente alla sede, completando anche 
questa con nuovi impianti e macchinari. 
Su una parte del tetto del capannone è stato posto un Impianto Fotovoltaico e nella zona 
esterna un Impianto per il recupero di acqua piovana. 
 

Finalità: L’intera operazione è stata prevista per far fronte ad un continuo aumento di fatturato, 
nell’intento di utilizzare al meglio e con minor costi, la mando d’opera  egli spazi per le varie 
lavorazioni e lo stoccaggio del prodotto sia in entrata che pronto per la commercializzazione. 
L’Impianto fotovoltaico è stato previsto per ridurre i costi derivanti dal consumo di Energia 
elettrica, l’Impianto di raccolta acqua piovana per ridurre i costi derivanti dall’utilizzo di acqua 
da rete cittadina per il lavaggio delle zone esterne e dei mezzi di trasporto, oltre all’utilizzo 
all’interno dei servizi igienici. 
 

Risultati ottenuti: La possibilità di porre sul mercato una sempre maggiore quantità di prodotti 
provenienti da allevamenti locali, con lo scopo di soddisfare una richiesta in continuo aumento 
ritirando la materia prima dai produttori di base e garantendo così una continuità ed una 
conferma sia verso gli agricoltori che verso i propri dipendenti. 
 

Importo finanziato:  Importo dell’investimento €. 1.862.229,67 
     Importo del contributo concesso €. 744.891,86 

 
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Piemonte 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione  OBERTO S.R.L. 


