
  

MAGAZZINO SANT’AGATA DI COGOLLO DEL CENGIO (VI) 
I NUMERI  

22.690 mq.  
Il lotto complessivo interamente recuperato da un insediamento preesistente,  

senza consumo di territorio 

8,3 mila mq.  
La superficie coperta, dei quali 5,3 mila mq. recuperati preesistenti 

Oltre 250 mila forme di Gran Moravia 
La capacità totale del magazzino di stagionatura 

10 mila tonnellate di formaggio 
La capacità complessiva di stoccaggio 

112 milioni di litri di latte  
La materia prima utilizzata per produrre il formaggio stoccato  

4 
I robot antropomorfi dotati di speciali pinze per forme e per tavole 

Circa 1.000 
I sensori, le fotocellule e le barriere di sicurezza per il controllo dei processi 

8.502 
I racks in acciaio, con tavole di legno da 32 posti forma ciascuno, sui quali alloggia il 

formaggio 

140 km 
Le canalizzazioni dell’impianto di aerazione e climatizzazione per il controllo di 

temperatura e umidità, pari alla distanza tra Milano e Verona 

1.193.700 
Le viti per assemblaggio racks utilizzate 

850.200 
Le viti per l’assemblaggio degli scaffali di alloggiamento racks utilizzate  
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1.297 mc. 
La quantità di legno di abete rosso lamellare per tavole utilizzata, provenienti solo da 

foreste certificate sostenibili 

7.000 mq.  
La superficie dei pannelli fotovoltaici che garantiscono la totale autosufficienza 

energetica  

747 kW 
La potenza dell’impianto fotovoltaico   

8 km 
 La distanza dalla sede centrale di Zanè (VI), dove si trovano l’impianto di 

confezionamento e la centrale logistica 

2 km 
 La distanza dall’ingresso autostradale di Piovene Rocchette sull’Autostrada Valdastico 

(A31) 

200.000 km  
I trasporti risparmiati ogni anno grazie alla centralizzazione e ottimale localizzazione 

20 milioni di euro 
L’investimento complessivo richiesto 
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