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MISURA 3: REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 16 - D.G.R. N. 2112 del 19/12/2017

codice sottomisura
codice tipo intervento

3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
3.1.1 – Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Descrizione tipo intervento
Il tipo di intervento sostiene le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità
dei prodotti agricoli e, con il loro coordinamento, gli agricoltori associati che partecipano per la
prima volta a uno dei regimi di qualità ammessi.
Obiettivi
Focus area 3a – Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
Regime di qualità adottato
La Cantina di Soave ha scelto il regime di qualità della produzione agricola con il metodo
BIOLOGICO ai sensi del Reg. CE 834/2007

MISURA 4: INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Descrizione tipo intervento
4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
Descrizione operazione: realizzazione fabbricato ad uso magazzino con logistica automatizzata;
Finalità: migliorare la capacità di immagazzinamento con movimentazione automatizzata del
prodotto in bottiglia in relazione alla diversificazione qualitativa dei prodotti finiti pronti per la
commercializzazione;
Risultati ottenuti: maggiore capacità di immagazzinamento usufruendo del sistema automatizzato
della merce da e per magazzino per garantire sempre una pronta disponibilità alla consegna del
prodotto richiesto.
Importo finanziato: euro 400.000,00

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dellʼinformazione: CANTINA DI SOAVE S.A.C.
Autorita di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

