
 

 

GAL PATAVINO 

BENEFICIARI E PROGETTI 

23 GENNAIO 2019 ORE 11.00 – MONSELICE 

 

Progetto e risorse assegnate con il bando pubblico 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” nell’ambito del Progetto Chiave 
“Rigenerare territori, coltivare innovazioni”. 

Beneficiario e 
partner 

(in grassetto il 
capofila) 

Progetto e attività Costo del 
progetto 

€ 

Contributo 
GAL 

€ 

CANTINA COLLI 
EUGANEI SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA 
1. Conselve Vigneti e 
Cantine Soc. Coop. 
Agricola 
2. Consorzio per la 
tutela dei vini Merlara 
DOC 
3. Consorzio 
Padovano di difesa di 
attività e produzioni 
agricole 

Il progetto prevede innovazioni tecnologiche per 
supportare le decisioni nella gestione sostenibile dei 
vigneti.  
Obiettivo: sviluppare nuovi processi di gestione 
dell'acqua per l'irrigazione, la ferti-irrigazione e la cura 
sanitaria della vite, in un'ottica di sostenibilità ambientale 
e produttiva quali - quantitativa di uva da vigneti collocati 
in area GAL.  
La proposta intende rafforzare la filiera produttiva avente 
come oggetto le produzioni locali di qualità, in coerenza 
con il Progetto Chiave entro cui è inserita, che mira a una 
migliore gestione delle risorse idriche tramite 
l’introduzione di processi e tecniche innovativi. 

100.000 100.000 

 TOTALE 100.000 100.000 

Progetti e risorse assegnate con il bando pubblico 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e 

la commercializzazione dei prodotti agricoli” 
Beneficiario  

 
Progetto e attività Costo 

Progetto 
€ 

Contributo 
GAL 

€ 
CONSELVE VIGNETI E CANTINE 
SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA 

 

Investimenti per il miglioramento della 
logistica interna. 

200.000 60.000 

MOLINO QUAGLIA SPA Investimenti per il miglioramento dei 
processi di trasformazione. 200.000 60.000 

CONSORZIO AGRARIO DEL 
NORDEST SOCIETA' 
COOPERATIVA 

Investimenti per il miglioramento dei 
processi di lavorazione. 199.500 39.900 

TERRE GAIE SRL Investimenti per la valorizzazione delle 
materie prime.  99.446 29.833 

FRANTOIO DI VALNOGAREDO 
SNC DI BARBIERO PAOLO & C. 

Investimenti per nuove moderne tecniche di 
lavorazione delle olive per la valorizzazione 
delle materie prime conferite ai produttori di 
base dell'area euganea e berica.  

41.274 12.382 

 
TOTALE 740.220 202.116 

 

 
 


