
Misura:  

Tipo d’intervento: 

Descrizione operazione: 

Finalità: 

Risulta� o�enu�: 

Importo finanziato: 

Inizia�va finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Azienda Agricola Boton D’Oro snc di Costan Giovanni & Co. 

Autorità di ges�one: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

6.4.1. - Creazione e sviluppo della diversi�cazione delle imprese agricole 

Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento di un vecchio �enile con la realizzazione di 
tre camere ed una sala comune per gli ospiti

Accrescimento dell’o�erta agrituristica per quanto riguarda l’attività di alloggio

Miglioramento dell’o�erta agrituristica con la ristrutturazione di un �enile mantenendo 
l’originalità dell’edi�cio

Euro 66,205.80

Misura:  

Tipo d’intervento: 

Descrizione operazione: 

Finalità: 

Risulta� o�enu�: 

Importo finanziato: 

Inizia�va finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Azienda Agricola Boton D’Oro snc di Costan Giovanni & Co. 

Autorità di ges�one: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Acquisto mobili di arredo disposti nella sala comune e nelle camere

Accrescimento della bellezza estetica e originalità dell’edi�cio

Miglioramento estetico e funzionale dell’edi�cio

Euro 19,041.64

6.4.1. - Creazione e sviluppo della diversi�cazione delle imprese agricole 



Misura:  

Tipo d’intervento: 

Descrizione operazione: 

Finalità: 

 

Importo finanziato: 

Inizia va finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Azienda Agricola Boton D’Oro snc di Costan Giovanni & Co. 

Autorità di ges one: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 

Risultati Ottenuti:

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda. 

Acquisto e ristrutturazione di fabbricati, acquisto di macchine e attrezzature per il miglioramento del benessere 
animale e la conservazione del suolo, investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, gestione e trattamento 
dei re�ui aziendali, ristrutturazione della stalla per bovini con soprastante �enile. 

Primo insediamento giovani agricoltori

La realizzazione di vasca per liquami e l’acquisto di attrezzature per la �enagione

Euro 102,408.05
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