
SCH EDA SEMPLIFICATA AZIEN DA VITIVIN ICOLA

Compilare almeno i punti A -B-C-D-E-F

A.POSIZIONE AZIENDA E SUA ESPOSIZTONE GEOGRAFICA.
(

Regione e Provincia Uq§eìA/nreÈr'A
Altezza slm ,t@
Esposizione al sole: §n)§ . €Sf

t B.AZIENDA e VIGNA UTILIZZATA PER LA PROPRIA VENDEMMIIA

Superficie Azienda Ha totali:... .4.5P
Surperficie Ha vitati :... ... ... . .. :. . . .. . à;m..,.
Sesto d'impianto +ttr.il'i v1'25§ vr,/ze§ ?t'rt.ltg
Eta della vigna -,131*\,,/wt /*€
Tipo di ceppi d'uva piantati Ar,tftCr.f,s clRrsf§,so
lrrigazione si/no o irrigazione non p"rr"rr. l piiqfl:{curÈ- c'a-

Tipologie di Uve coltivate espresse in percentuale ed epocq di impianto ed eventuale rinnpvamento
rEq3;2*i i:JiiHi'ilE=cr;Jijj"ff,ilTÀE ùeàrar,rn-^ I*'Lriii5iCà'i1ycr', t ^v)

t C.PRODUZIONE VINO ZS.W/Lo.e fiit+.§ àAuE ,ti|/.r.ti9 , t to Produzione annua Bottiglie 0.750 lt i[.........1...Bottig|ie/annoe{N1,61p61r§ e,rnrtrrr}A lS. §D§ §74.,,^F
r Tipologie divino e relative qqantità (Es . Barolo 50.000/anno-_Barbera 150.000lanno ecc)

""s§€.i€- 
àiL... È-sinfl,+À;..-*#G§ù- 8sÈ"7dÀÀl .yn^lr w /.'.trrs 7

o prezzo medio della bottiglia venout{§o.€/Bottiglia ?§srel\o §*/'++trc

f D,DATI ECONOMICI

Fatrurati 2g1s-20r?.J§§.-§à§...1r...m+.€ :$rHA z^§tts JSo's§ tp 
31. 46

M.o.L - Margine operativo lordo o,eEffBA 2e1+2oùt:.....h934[..............h4t€ o in7"fu[tatturato

rc E.SUPERFICIE e CARATTERISTICHE di lMMOBlLl, CANTINA ,UFFlCl e ZONA VENDITA:

v.R.g r.I rÈFÀ4Lìo {7.{lr}r§, ]€- d^r-àrr-r A-il^]iÀ (puecnte)

H.ATTREZZATUR.E e MACCHTNARI MECCANICO
a. Tutte le attrezzature agricole presenti,

b. tipologia di attrezzi e loro età ( Esempio : trattore Landin anno 2001 utilizzato Per......,
apparecchiatura meccanica per diradamento della superficie foliare etc etc etc).

c. Elenco di tutti i macchinari per il movimento terra etc.

I.CANTINA:
a. lmbottigliatrice marchio .......... Anno 1999\........ nr. Tot bottiglie ora ocon etichettatrice incluso per

etichetta autoadesiva
b. Macchinari 6ier sboccatura
c. Nr. Pompe..... anno

d. Nr. Metritubazione pompe

e. Nr. Pallet per movimentazione terra anno

f. Nr. Tini acciaio hl .......a temperatura controllata ( specificare per ogni tino in acciaio presente)

g. Nr. Barrique presenti di 1,2, terzo passaggio 225 litri
h. NR. TONNEAU presenti di t,2, terzo passaggio

i. Nr. Botti hl età.
j. Nr.pupitre o giropalette meccanico


