
 
 

 

 

P.S.R. REGIONE EMILIA – ROMAGNA 2014/2020 (REG. UE N. 1305/2013)  

INFORMAZIONI AI SENSI DEI REG.(UE) N. 808/2014 E N. 669/2016 IN MATERIA DI PUBBLICITA' E 

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE DEI BENEFICIARI  

 

 

Caviro Soc. Coop. Agricola è beneficiaria del sostegno del PSR Emilia-Romagna 2014/2020, co-finanziato 

dall’Unione Europea attraverso il FEASR  
(link: http://europa.eu/legislationsummaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm   

          https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it).  

 

Ai sensi e per gli effetti della Delibera G.R. Emilia Romagna n. 1630/2016 si riportano di seguito le 

informazioni obbligatorie derivanti dall’approvazione da parte della Reg. Emilia-Romagna di una domanda 

di aiuto per investimenti produttivi aziendali ai sensi del Bando D.G.R. 448/2016 e successive mm e ii.  

 

Tipo di operazione: 4.2.01 "INVESTIMENTI RIVOLTI AD IMPRESE AGROINDUSTRIALI IN APPROCCIO 

INDIVIDUALE E DI SISTEMA" - FOCUS AREA 3A - BANDO UNICO REGIONALE 2016  

 

Finalità del progetto agevolato: INNOVAZIONI DI PROCESSO E DI PRODOTTO NEL SETTORE DELLA 

CONSERVAZIONE ED AFFINAMENTO PRODOTTI VITIVINICOLI CONFERITI DA SOCI PRODUTTORI AGRICOLI  

 

Risultati attesi: Il progetto proposto da Caviro persegue l’obiettivo dell’innovazione di processo e di 
prodotto nel campo dell’imbottigliamento e affinamento dei vini conferiti dai soci,  presso gli stabilimenti di 

Forlì (FC), via Zampeschi n. 117 e di Savignano sul Panaro (MO), via Claudia n. 559. 

Gli interventi previsti all’interno del progetto consentiranno a Caviro di ottimizzare i processi produttivi 

attuali e, grazie all’introduzione di tecnologie innovative nel settore cantina e lavorazione vini, saranno 

finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell’impresa stessa, con particolare riferimento 
all'innovazione di processo e/o di prodotto i cui investimenti in percentuale superano l’80% del progetto. 

L’obiettivo finale del progetto è incrementare il rendimento globale dell’impresa e posizionare Caviro come 

player di riferimento dell’automazione industriale nel settore beverage. 

In dettaglio, le azioni progettuali sono declinabili in quattro distinti gruppi di interventi, finalizzati ad 

altrettanti sotto-obiettivi strategici:  

 

1) Flessibilità incremento tipologie vini con riflessi sulla filiera agricola e incremento della capacità di 

servizio alla clientela world wide: la frammentazione delle produzioni e i volumi ridotti richiesti dal 

mercato trovano nell’innovazione tecnologia un elemento essenziale per potere gestire la 

complessità attraverso tecnologie di conservazione e di gestione che Caviro propone in questo PSR, 

attraverso l’acquisto di serbatoi termocontrollati e di un livello di automazione nelle cantine 

adeguato alla gestione di questa complessità; 

http://europa.eu/legislationsummaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it


2) Qualità dei vini, loro conservazione e riduzione impatto ambientale: per realizzare quanto indicato, 

risulta essenziale per Caviro, nel rispetto della filosofia del Gruppo circa l’economia circolare, 
realizzare interventi caratterizzati da un bassissimo impatto ambientale. Da qui l’introduzione di 
nuove tecnologie che consentono, attraverso ad esempio la riduzione dei consumi energetici e 

l’utilizzo di gas frigoriferi di ultima generazione, un maggior rispetto dell’ambiente; 
3) Innovazione tecnologica a servizio dell’integrazione della catena logistica: l’intervento consta 

nell’automazione della logistica interna con oggetto l’automazione di un magazzino oggi semi 
automatico e la preparazione dei carichi prima della spedizione. 

 

Un ulteriore capitolo di investimento riguarda gli interventi volontari di mitigazione e di utilizzo suolo zero.  

 

 

Spesa ammessa del programma € 4.614.870,00 

 

 

Importo del sostegno cofinanziato dall’Unione europea: € 1.845.950,00 


