
Misura:     4  Trasformazione e commercializzazione dei prodo5 agricoli 

Tipo d’intervento:  4.2.1 Inves>men> per la trasformazione e commercializzazione dei prodo5 agricoli 

Descrizione operazione: L’intervento delle Can>ne di Negrar prevede una operazione di recupero di spazi interra> che inizialmente erano des>na> a magazzino. In seguito, visto le 
esigenze di stoccaggio dei prodo5 fini> e semilavora> che poi affineranno nelle bo5, si è deciso di realizzare delle vasche in cemento che occuperanno i 
volumi presen>, con la par>colarità di essere rives>te in acciaio al fine ovviare alle problema>che di cessione che il materiale cemen>zio a volte genera sul 
vino. A tal proposito verrà allegato un Computo Metrico Es>ma>vo per la realizzazione della parte edile e le tripleLe di preven>vi per i rives>men>. Come 
accennato all’inizio della relazione, al fine u>lizzare in maniera adeguata il massimale previsto dal bando, sarà cura del proge5sta individuare quale area 
sarà soggeLa a domanda di contributo e quale invece sarà esclusa. Parimen> in fase di redazione del computo vi saranno le specifiche che individueranno le 
spese previste per realizzare l’intervento. Idem dicasi per i preven>vi di spesa. Il volume che si realizzerà complessivamente sarà di 52000 eLolitri e l’ipotesi 
prevista vede la presentazione in domanda del 50% della parte da realizzare, pari a 26000 eLolitri di volumi. La restante parte sarà realizzata con fondi propri 
dell’azienda. 
L’altro intervento prevede invece l’adeguamento e potenziamento della cabina eleLrica posta nella UTE San Pietro in Cariano (VR). Tale intervento si è reso 
necessario perché il fabbricato è di recente acquisizione e la cabina aLualmente presente non riesce a sopperire alle richieste energe>che della des>nazione 
a fruLaio. 

Finalità: Scopo del presente progeLo è migliorare il rendimento globale della CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR sca, sopraLuLo in termini di 
adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore compe>>vità, riguardan> la produzione e la commercializzazione 
dei prodo5. 
Coerentemente con il bando in oggeLo, il progeLo presentato dalla Can>na Valpolicella Negrar sca si propone di: 
• assicurare una con>nuità nel processo di ammodernamento e favorire l’introduzione dell’innovazione nelle imprese, con par>colare riguardo 
alle produzioni a qualità cer>ficata e ad elevata >picità la cui incen>vazione può determinare influssi posi>vi sull’intera economia territoriale. 
In par>colare, gli obie5vi persegui> dal presente progeLo sono i seguen>: 
• conseguire un elevato valore aggiunto del prodoLo agricolo di base. 
• miglioramento del rendimento globale della diLa 
• incrementare il proprio livello di compe>>vità.  

Importo finanziato:  €.   2.000.000,00    Domanda ID 5283618   BANDO DGR 1687/2021 

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

Organismo responsabile dell’informazione: CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA 


