PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

DENOMINAZIONE PROGETTO: PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’
TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI

DI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: PROGETTI DI FILIERA AGRICOLA – INT. 4.2 “Investimenti per la
trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli”
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:
Gli interventi previsti dal piano aziendale sono stati programmati con il fine di rispondere alle crescenti
esigenze in termini di capacità di trasformazione e stoccaggio della società cooperativa. Sotto questo profilo,
il complesso progetto imprenditoriale in proposta viene suddiviso in due parti. Si sottolinea che gli interventi ivi
proposti rappresentano la prosecuzione di un primo lotto di operazioni già oggetto della domanda di aiuto n.
54250238653 presentata da parte della Cantina di Rauscedo s.c.a. sul bando individuale della tipologia di
intervento 4.2.
Gli investimenti sono stati programmati sui due siti produttivi di Rauscedo e Codroipo, come di seguito
descritto.
Sito produttivo di Codroipo (UD) Via Zompicchia, 10
Questo primo intervento prevede la posa in opera di nr. 21 serbatoi verticali in inox - completi dei relativi
impianti di refrigerazione e condizionamento - della capacità complessiva di HL 27.420 e consentirà di
adeguare i volumi di lavorazione e stoccaggio che attualmente necessitano alla Società Cooperativa per il
proprio sviluppo commerciale. E’ inoltre previsto l’acquisto di attrezzature enologiche finalizzate
all’efficientamento del processo produttivo, tra cui un flottatore per la chiarifica dei vini.
Sito produttivo di San Giorgio della Richinvelda (PN) Via Del Sile 16 Frazione Rauscedo
Questo secondo intervento, di entità più modesta rispetto al precedente, prevede la realizzazione di linee di
refrigerazione su impianti esistenti, impianti di distribuzione del pigiato dalla pressa continua a membrana,
linee di trasporto vini e mosti, con relativi impianti di servizio necessari per adeguare e diminuire i tempi di
lavorazione delle uve nelle fasi di raccolta e di successiva trasformazione.
Si prevede una ristrutturazione degli impianti elettrici esistenti sui locali di servizio con l’introduzione di
apparecchiature illuminanti a LED in un’ottica di riduzione del consumo energetico.
Completa questo secondo intervento la fornitura e l’istallazione di un sistema di controllo dei solidi sospesi
nell’ottica di un miglioramento dell’impianto per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali
di prima lavorazione e trasformazione. Sono inoltre programmati degli investimenti relativi ai software
gestionali nonché allo sviluppo dell’attività commerciale.

