P.S.R. REGIONE EMILIA – ROMAGNA 2014/2020 (REG. UE N. 1305/2013)
INFORMAZIONI AI SENSI DEI REG.(UE) N. 808/2014 E N.669/2016 IN MATERIA DI PUBBLICITA' E
OBBLIGHI D'INFORMAZIONE DEI BENEFICIARI
La Soc. Agr. Villa Aiola ha ottenuto l’approvazione di un progetto agevolato nell’ambito
dell’operazione 4.1.01 del PSR Emilia-Romagna 2014/2020 – Progetti di filiera - ed è dunque

beneficiaria di un sostegno finanziato dall’Unione Europea attraverso il FEASR (link:
http://europa.eu/legislationsummaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm).
Ai sensi e per gli effetti della Delibera G.R. Emilia Romagna n. 1630/2016 si riportano di seguito le
informazioni obbligatorie derivanti dall’approvazione da parte della Reg. Emilia-Romagna di una
domanda di aiuto per investimenti produttivi aziendali ai sensi del Bando D.G.R. 227/2017 e
ss.mm.ii.
Tipo di operazione: FILIERA 07 PROMOTORE/CAPOFILA: LATTEMILIA SCA – OPERAZIONE 4.1.01
Titolo del progetto: RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - Montecchio Emilia - Prov. Reggio Emilia Strada Aiola, 17
Obiettivi e risultati attesi:

L’intervento ha riguardato la ristrutturazione dei ricoveri destinati alla rimonta e alla zona parto e ha avuto
come obiettivo il completo utilizzo dei ricoveri a cuccette, adiacenti alla sala di mungitura, per un numero
medio di 450 capi in lattazione. La stalla in precedenza era costituita da fabbricati obsoleti, derivanti da una
serie di interventi di ampliamento e riconversione effettuati nel corso di circa 40 anni, che presentavano
problemi di infiltrazioni di acqua a livello delle coperture, di ricambio dell’aria e soprattutto insufficienti a
contenere sia la rimonta che la zona parto.
Sono stati fatti interventi di rifacimento delle impermeabilizzazioni dei ricoveri animali esistenti, sono state
create nuove aree di stabulazione più spaziose, grazie alla copertura dei due paddock esterni, con
l’inserimento di tutta la carpenteria metallica interna costituita da cancelli, recinzioni, rastrelliere
autocatturanti e abbeveratoi.
A fine lavori, i ricoveri dell’azienda permettono l’allevamento complessivo di circa 925 capi, con un aumento
di circa 200 capi rispetto alla consistenza attuale.
A completamento del piano di sviluppo aziendale, è stato realizzato l’ampliamento del fienile esistente con
la costruzione di un capannone in struttura metallica, avente una superficie coperta di 770 mq, che permette
il completo ricovero della produzione foraggiera aziendale anche in seguito all’aumento dei capi, al fine di
mantenere integre le proprietà dei foraggi, la prevenzione e protezione contro avversità biotiche e abiotiche.
Tale progetto, coerentemente con quanto previsto dal progetto di filiera, risponde a due delle strategie
previste dal bando regionale: INNOVAZIONE e QUALITA’:
•

incentivare innovazione / diversificazione delle produzioni in funzione di richieste dei
mercati e/o servizi offerti,
• incentivare la produzione / commercializzazione di prodotti ad elevata distintività e
contenuto di servizi.
Il progetto è funzionale alle esigenze dell’Azienda e del progetto di filiera per dare distintività alla
produzione del Parmigiano Reggiano.
La Soc. Agr. Villa Aiola, insieme a LattEmilia e ai propri soci, portano avanti l’obiettivo della innovazione
tecnologica finalizzata al miglioramento economico gestionale delle aziende associate e della cooperativa
LattEmilia.

Spesa ammessa a contributo: € 586.908,38.
Importo del sostegno finanziato dall’Unione europea: € 205.417,93.

