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TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Pacchetto Giovani. Intervento 4.1.1 “Miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale delle imprese agricole”.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO AZIENDALE
Gli obiettivi rispetto ai quali risultano finalizzati gli interventi previsti dal presente piano d’impresa sono così
individuati: miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola da un punto di
vista economico ed ambientale. Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso un adeguamento
strutturale/impiantistico connesso alla razionalizzazione della fase di produzione e quella di
trasformazione/commercializzazione.
Nel
dettaglio,
il
piano
d’impresa
è
finalizzato
allo
sviluppo
della
produzione
e
trasformazione/commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio,
del 28 giugno 2007), con particolare riferimento alla specializzazione nei confronti del settore delle “colture
pregiate” (viticolo).
Il piano mira al potenziamento sia delle attività di produzione sia delle attività di trasformazione delle produzioni
ottenute in azienda, con la finalità di intercettazione di maggiori quote di “valore aggiunto”. Tali attività si
riferiscono in particolare alle produzioni di vino, prodotte secondo il regime di qualità istituito a norma della
parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013.
Il piano aziendale si pone inoltre l’obiettivo di diversificazione del reddito aziendale tramite l’avvio dell’attività
di ricezione ed ospitalità aziendale (alloggio agrituristico).
Gli investimenti programmati, pur non incidendo direttamente sulla fase di promozione e commercializzazione
dei vini, sono finalizzati a consolidare un progressivo percorso di qualificazione delle produzioni ottenute in
azienda, con particolare riferimento alla conversione verso il metodo di produzione e trasformazione
dell’agricoltura biologica.
L’adesione al contratto di rete "AGRICOLTORI BIOLOGICI FRIULANI – RETE D’IMPRESE" è stata valutata
anche in prospettiva delle opportunità di sviluppo offerte sotto il profilo della commercializzazione delle
produzioni aziendali certificate ai sensi del Reg. CE n. 834/2007.

