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LAVORI DI ADEGUAMENTO MAGAZZINO 
ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE 
OPERAZIONE 4.2.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA 

TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI” 
FOCUS AREA 3A “MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEI PRODUTTORI PRIMARI 

NELLA FILIERA AGROALIMENTARE ATTRAVERSO I REGIMI DI QUALITÀ, 
LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI NEI MERCATI LOCALI, LE FILIERE CORTE, 

LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE ORGANIZZAZIONI INTER-PROFESSIONALI” 

Il Caseificio Sociale Sabbionara è presente e attivo nella zona della Bassa Vallagarina sin 
dal 1911 e rappresenta un punto di riferimento sia per l’attività casearia locale che per la 
cooperazione trentina. 

Nella primavera del 2015 sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova sede del 
caseificio, nella quale è stata trasferita tutta l’attività produttiva a fine aprile 2015. 

Questo ha consentito di rinnovare e ottimizzare l’attività casearia, riorganizzando le 
operazioni in una struttura moderna e decisamente più consona alle esigenze. 

L’ingresso nella nuova struttura produttiva ha dato spazio a quell’aumento di conferimento 
del latte che prima era impedito dai limiti strutturali ed igienico-sanitari del vecchio 
caseificio. Già nell’esercizio 2015 vi è stato infatti un sensibile incremento nel 
conferimento del latte da soci ed a tale aumento di latte lavorato sono evidentemente 
conseguiti degli sviluppi di produzione. 

In conseguenza di quanto sopra e nella prospettiva di produrre una nuova tipologia di 
formaggio - il Mezzano Vallagarina - si è quindi previsto di potenziare il magazzino di 
stagionatura, sfruttando una parte della superficie disponibile al primo piano dello stabile. 

Il progetto prevedeva la realizzazione di un’area di circa 138 mq da destinare a magazzino 
stagionatura ed una di circa 64 mq come area di servizio, dotate dell’opportuna 
illuminazione e di pavimentazione in resina. A delimitazione delle aree interessate sono 
state previste pareti in pannelli sandwich; si è previsto di dotare i locali destinati a 
magazzino di impianto di trattamento aria, scaffalature per lo stoccaggio dei formaggi in 
stagionatura ed attrezzature casearie varie. 

In dettaglio, è stata ammessa a contributo una spesa di € 82.250,00 e l’importo del 
contributo concesso ammonta ad € 32.900,00 di cui quota FEASR € 14.140,42 , quota 
Stato € 13.131,71 e quota PAT € 5.627,87. 

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


