
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
LA FILIERA DEL CONSORZIO DI TUTELA PROSECCO DOC 

 
 
 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito del Programma Nazionale di Ripartenza 
e Resilienza (PNRR), gestirà parte dei fondi stanziati tramite l’utilizzo di strumenti finanziari esistenti 
(CONTRATTI DI FILIERA V BANDO). 
 
Con tale strumento finanziario pubblico potranno essere sostenute proposte progettuali che coinvolgono i 
diversi segmenti della filiera e i programmi di investimento a “rilevanza nazionale” avranno migliori chance 
per l’ottenimento dei contributi. 
 
Si punterà in particolare a sostenere investimenti rivolti a: Digitalizzazione ed innovazione del sistema 
produttivo, Agricoltura sostenibile, Riqualificazione energetica e miglioramento della capacità logistica, 
Economia circolare, Diffusione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. 
 
Il CONSORZIO DI TUTELA PROSECCO DOC, mettendosi al pieno servizio dei propri associati, si propone 
di avviare un’attività di “ricognizione” tra le imprese associate, al fine di poter rappresentare al MIPAAF il 
reale e potenziale interesse allo sviluppo di programmi di investimento che siano in grado di “centrare” gli 
obiettivi indicati nel PNRR (Sostenibilità aziendale, agricoltura di precisione, innovazione, produzione di 
energia da fonti rinnovabili, economia circolare). 
 
Il CONSORZIO DI TUTELA PROSECCO DOC nella sua doppia funzione rappresentativa e aggregante punta 
a rivestire il ruolo di “Soggetto proponente” di un importante Contratto di Filiera a rilevanza nazionale, 
consentendo a tutti gli attori della filiera rappresentata di attingere ai contributi previsti nel V Bando dei 
CONTRATTI DI FILIERA. 
 
Le agevolazioni saranno nella forma di contributo in conto capitale identificato sulla base della tipologia e 
localizzazione della spesa ammissibile e della dimensione aziendale; a discrezione della volontà della filiera, 
potrà essere attivato un finanziamento agevolato. I contributi sono cumulabili con il credito di imposta 4.0 
nel limite massimo della spesa sostenuta. 
 
Al fine di poter rappresentare il reale e potenziale interesse delle aziende associate e dei propri conferitori, nel 
candidare programmi di investimento sullo strumento finanziario dei Contratti di Filiera, si richiede di poter 
produrre, con la compilazione della scheda di seguito riportata, il Vs. potenziale interesse (e dei Vostri 
conferitori) alla presentazione di programmi di investimento, coerenti con gli obiettivi indicati nel PNRR, per 
l’ottenimento di contribuzione pubblica, da realizzare nei prossimi 4-5 anni. 
 
La presente scheda va inviata entro e non oltre il 25 febbraio 2022 agli indirizzi ricerca@consorzioprosecco.it 
e strutturale@gate39.it . 
 
I programmi proposti che verranno ritenuti coerenti con la progettualità che si intende redigere dovranno essere 
superiori ai 400.000,00 € per ogni singolo soggetto beneficiario sia esso viticoltore o trasformatore. Nel caso 
gli investimenti riguardino sia la parte viticola (ad es. impianti antigrandine, miglioramento fondiario, 
vendemmiatrici, atomizzatori, ecc.) che di trasformazione/commercializzazione, gli importi minimi dovranno 
essere rispettivamente di almeno 100.000,00 € per la prima e di almeno 400.000,00 € per la seconda. 
 
 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI i tecnici di riferimento sono: 
 

Thomas Tagliaferro – mail: thomas@gate39.it – cel 347 6927509 

Claudio Bergamasco – mail: claudio@gate39.it – cel 345 8629602 

Silvia Ventrone – mail: silvia.ventrone@gate39.it – cel 388 1103608 

Alessia Bortolozzo – mail: alessia.bortolozzo@gate39.it – cel 351 8494944 

Copia conoscenza: ricerca@consorzioprosecco.it 



 
 
 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE V BANDO DI FILIERA 
 
Trasmettere il presente documento debitamente compilato e firmato a: strutturale@gate39.it  e 
ricerca@consorzioprosecco.it entro e non oltre il 25 febbraio 2022 
 
Mediante la sottoscrizione del presente documento, l’impresa, tramite il suo legale rappresentate, manifesta la 
volontà di partecipare alla proposta progettuale che il CONSORZIO DI TUTELA PROSECCO DOC intende 
presentare nel prossimo bando V di filiera 
 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………..                      CF …………………………….. 

TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELL’AZIENDA…………………………………………………………….    P.IVA ……………………………. 

FATTURATO (ULTIMO BILANCIO APPROVATO)   ………………………………………… (€) 

NUMERO DIPENDENTI (DA ULTIMO BILANCIO APPROVATO) ……………………….. 

LOCALITA’ AZIENDA (Sede legale) ……………..…………………………………………………….…………… 

SEDE PRODUTTIVA INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ……………….…………… 

REFERENTE AZIENDALE ……………………………………………………………………………… 

e-mail  …………………………………………………………  Telefono …………………………………. 

 

COMUNICA 

• di valutare il piano di investimento dettagliato di seguito (vedi allegato A) ai fini di un suo inserimento 
all’interno della filiera “CONSORZIO DI TUTELA PROSECCO DOC” 

 
ATTESTA 

 
• di non aver carichi pendenti, condanne con sentenze passate in giudicato e godere di tutti i diritti civili previsti 

nelle condizioni di ammissibilità del beneficiario; 
• di disporre di adeguata copertura finanziaria per far fronte alle spese programmate; 
• che gli investimenti proposti NON verranno avviati prima della presentazione della domanda di aiuto; 

 
di appartenere alla categoria:                            P.M.I.                                 GRANDE IMPRESA   
 
di possedere il seguente codice ATECO: _______________ 
 

CONFERISCE 
 

Il mandato a procedere nella valutazione del piano d’investimento al CONSORZIO DI TUTELA PROSECCO DOC, ai 
fini della progettazione della domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data _______________________                                   Timbro e Firma _______________________________  



 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A: DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Investimenti per attrezzature agricole (ad es. impianti antigrandine, attrezzature per 
operazioni colturali, miglioramenti fondiari, ecc.) 

1 

Descrizione Importo (€) 

  

  

  

  
 
 
Investimenti strutturali per costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi e 
acquisto di attrezzature impiegate nella trasformazione, stoccaggio ed affinamento 
della materia prima (ad es. costruzione cantina, serbatoi, botti, punti vendita aziendali, 
ecc.) 

2 

Descrizione Importo (€) 

  

  

  

  
 
 
Investimenti per incentivare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 3 

Descrizione Importo (€) 

  

  

  

  

  
 
Note: nello spazio denominato “descrizione”, inserire INFORMAZIONI SINTETICHE atte a far comprendere il tipo di 
investimento che si intende dichiarare (ad es. costruzione cantina, serbatoi, fotovoltaico per autoconsumo, ecc.) 
 
Scheda 1: investimenti in ambito agricolo, come ad esempio: trattore, attrezzature varie per operazioni colturali, 
macchine agricole e tutto quanto utilizzato per lavorazioni di campagna; 
 
Scheda 2: investimenti nell’ambito della trasformazione, come ad esempio: costruzione cantina, compresa anche la 
ristrutturazione, acquisto di attrezzature connesse alle operazioni di trasformazione (vasca, pressa), stoccaggio (botti, 
serbatoi, autoclavi), commercializzazione (software, muletto), impiantistica e quanto riferito anche per aziende agricole 
vitivinicole; 
 
Scheda 3: investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili esclusivamente rivolte all’autoconsumo, come ad esempio: 
realizzazione di un impianto fotovoltaico e costi connessi al rifacimento del tetto, eolico ed in generale sulle energie 
rinnovabili. 
 


