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Potenziare le imprese del vino, 6 milioni
dalla Regione

Rinnovare le strutture aziendali per migliorare
il rendimento globale delle imprese,
soprattutto in termini di adeguamento alla
domanda di mercato: questo l'obiettivo del
piano da 6 milioni di euro approvato dalla
giunta regionale toscana per migliorare la
competitività delle aziende vitivinicole, misura attivata nell'ambito dei fondi
europei della Ocm Vino.

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti relativi ad acquisto di
macchine, impianti e attrezzature, compresi i programmi informatici per
investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino,
all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino;
acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche e software per la
valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati,
nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria
e nutrizionale dei prodotti stessi; spese tecniche e di progettazione.

Il contributo è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta (Iva esclusa)
per gli investimenti realizzati da Mpmi, è ridotto al 20% se l'investimento è
realizzato da una impresa intermedia, e al 19% se l'investimento è realizzato
da una grande impresa. L'importo minimo di spesa ammissibile per
ciascuna domanda è pari a 15mila euro, e l'importo massimo è pari a
200mila euro.

Nel frattempo Consorzio Vino Chianti e Consorzio a Tutela Del Vino
Morellino Di Scansano, che collaborano da tempo per eventi come Chianti
Lovers e Anteprima Morellino, hanno deciso di fondare l'Associazione
Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare (As.Co.T), aperta anche ad
adesioni di altri consorzi di Dop e Igp toscane. As.Co.T potrà usufruire dei



http://toscana24.ilsole24ore.com/
http://toscana24.ilsole24ore.com/
http://toscana24.ilsole24ore.com/
http://toscana24.ilsole24ore.com/scenari.php
http://toscana24.ilsole24ore.com/attualita.php
http://toscana24.ilsole24ore.com/norme.php
http://toscana24.ilsole24ore.com/opinioni.php
http://toscana24.ilsole24ore.com/numeri.php
javascript:;
https://www.facebook.com/toscana24
https://twitter.com/toscana24_
http://toscana24.ilsole24ore.com/preferiti.php
http://toscana24.ilsole24ore.com/
javascript:void(0);


17/8/2020 Potenziare le imprese del vino, 6 milioni dalla Regione | Toscana24

toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2020-08-10/dalla-regione-milioni-potenziare-143235.php?uuid=ABiCU4Q 2/3

sommario
OGGI

Tpt-Trenitalia, sconti per il turismo balneare

OGGI

«L'Isola d'Elba ha bisogno del dissalatore»

OGGI

Banca Mps, ritorno all'utile solo nel 2023

OGGI

Dazi Usa, nessuna stangata per il vino toscano

bandi del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, richiedere
contributi a enti pubblici o privati e incassare le relative erogazioni: la sua
mission è valorizzare e promuovere le produzioni di qualità degli propri
associati con la partecipazione a fiere in Italia e all'estero. In questa ottica,
secondo quanto spiegano i promotori, l'adesione di consorzi del food
consentirebbe di offrire una panoramica a 360 gradi dell'agroalimentare
toscano di qualità.
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