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PSR 2014-2020 
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF n° 31 

Miglioramento qualitativo delle produzioni vitivinicole Chianti (nello specifico Riserva), mediante investimenti 
in impianti fissi ed attrezzature di tutti i suoi partecipanti, in grado di incrementare il reddito dell’impresa 

agricola. 

 
 

CUP ARTEA: 723881 
 
 

MISURA:  
Misura 4.2 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
 
TIPO D’INTERVENTO: Lavori, opere edili, acquisto di macchinari e attrezzature 
DESCRIZIONE OPERAZIONE: Attraverso l’effettuazione degli investimenti programmati 
l’azienda intende procedere all’ammodernamento tecnologico e all’innovazione dei processi, al 
miglioramento del processo di affinamento ed invecchiamento del vino. In sostanza, la tipologia 
degli investimenti che si intende realizzare è nel suo complesso tesa ad introdurre nuove e più 
moderne tecnologie di produzione utili ai fini della razionalizzazione del processo di lavorazione. 
Nello specifico Casa Vinicola Melini ha in previsione l’introduzione di nuove botti e nuovi vinificatori. 
L’investimento riguarda anche i lavori edili per l’adeguamento, a fini igienici e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dei locali interessati. I lavori edili sono finalizzati alla installazione delle nuove 
attrezzature. A completamento dei lavori è prevista la realizzazione della copertura della sala di 
vinificazione. 
 
FINALITA’:  
- contenimento dei costi di produzione; 
- aumento delle quote di mercato delle strutture aderenti al progetto; 
- incremento della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti finali immessi sul mercato per 

il consumo; 
- potenziamento del riferimento territoriale di origine del prodotto per poterne favorire la 

commercializzazione sia nel mercato interno che nel mercato estero. 
 
RISULTATI ATTESI:  

1) garantire la ricaduta dei vantaggi economici sui produttori primari mediante l’impegno ad 
acquisire prodotti agricoli, necessari all’attività di trasformazione e commercializzazione 
dell’impianto oggetto del presente aiuto, direttamente da produttori agricoli mediante la 
sottoscrizione di contratti di fornitura triennali. Il proponente riconoscerà alle uve un prezzo 
connesso alla qualità riscontrata secondo i parametri ufficiali. 

2) Ammodernamento tecnologico e impiantistico delle aziende di trasformazione 
agroalimentare (da uva in vino e suo affinamento) strettamente legato all’ottenimento del 
Chianti Riserva DOCG. 

IMPORTO FINANZIATO: € 603.090,60 


