
 
 
 

Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
 

Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti 
agricoli 
 

Tipo d’intervento 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
 

Descrizione dell’operazione: Cantina di Meolo, Via San Filippo n. 50 – Meolo (Venezia) 

Acquisto di nuove attrezzature volte a potenziare gli impianti esistenti adeguandoli al miglioramento della qualità e della 
rintracciabilità del prodotto richiesti dal cliente finale: 
 n.2 serbatoi termo condizionati in acciaio inox, cilindrici ad asse verticale da Hl 2.500 ca.cad. su gambe completi di 

opere di collegamento idraulico all’impianto frigo esistente; 
 n. 3 serbatoi termo condizionati in acciaio inox, cilindrici ad asse verticale da Hl 1500 ca.cad. su gambe completi di opere 

di collegamento idraulico all’impianto frigo esistente; 
 installazione apparecchiature per il risparmio idrico e la depurazione delle acque. 

 

Finalità: Migliorare le attività di trasformazione e stoccaggio, qualificando le produzioni ottenute nonché le condizioni 
operative della trasformazione stessa. 
 

Importo finanziato: 110.775,00 euro 
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Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
 

Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti 
agricoli 
 

Tipo d’intervento 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
 

Descrizione dell’operazione: Cantina di Pramaggiore (VE), Via Callalta n. 61 – Pramaggiore (Venezia) 

Acquisto di attrezzature nel rispetto delle politiche di qualità dei vini volte al miglioramento delle condizioni di stoccaggio: 
 n. 21 serbatoi termo condizionati in acciaio inox, cilindrici ad asse verticale da Hl 1.800 ca.cad. su gambe; 
 opere edili per la realizzazione della platea dove posizionare i nuovi serbatoi; 
 un bilico pesa da 600 ton. e 14 mt di lunghezza 

 

Finalità: Migliorare le attività di trasformazione e stoccaggio, qualificando le produzioni ottenute nonché le condizioni 
operative della trasformazione stessa. 
 

Importo finanziato: 270.233,46 euro 
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