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La ditta Biasi S.n.c. di Biasi Sergio & C. è beneficiaria del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizzerà dal 2014 al 2020
interventi che orientano lo sviluppo del Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.
Tra i progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale di Biasi Snc di Biasi Sergio & C. sono stati finanziati i seguenti interventi:

Misura PSR/Focus Area 2

Progetto

Obiettivi

Finanziamento

Operazione 8.6.1- sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste.
P.S.R 2014-2020 DOMANDA NR. 12040 DEL 02/05/2017
Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte
le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l’orientamento al mercato nonché la
diversificazione dell’attività

Acquisto di attrezzatura
forestale – Gru caricatore
forestale
mod. IB 120-L98 per
autocarro alimentatore
cippatore

Maggior sicurezza
Miglioramento del comfort
per l’operatore
Maggior durabilità e
resistenza
Incremento del carico in
unità di tempo
Risparmio di carburante

La spesa complessiva per la realizzazione di
progetto è di € 57.270,00 di cui € 12.372,50
finanziati grazie all’operazione 8.6.1 del PSR (il
42,980% quale quota FEASR pari a € 5.317,70; il
39,914% quale quota Stato pari a € 4.938,36; il
17,106% quale quota PAT pari a € 2.116,44).

Operazione 8.6.1- sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste.
P.S.R 2014-2020 DOMANDA NR. 13327 DEL 27/04/2018
Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte
le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l’orientamento al mercato nonché la
diversificazione dell’attività

Acquisto di attrezzatura
forestale – Camion forestale
con impianto scarrabile:
Autocarro MAN TGS
28.510 6X4-4 BL allestito
con impianto scarrabile
HIAB MULTILIFT MOD.
XR 26Z.59

Aumento della produzione
Maggior sicurezza

La spesa complessiva per la realizzazione di
progetto è di € 163.126,00 di cui € 46.861,50
finanziati grazie all’operazione 8.6.1 del PSR (il
42,980% quale quota FEASR pari a € 20.141,07; il
39,914% quale quota Stato pari a € 18.704,30; il
17,106% quale quota PAT pari a € 8.016,13).

Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento visitare il sito del PSR www.psr.provincia.tn.it e della Commissione europea dedicato al FEASR https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it

