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1 Az. Agr. Le Magnolie di  Vitas Roberto Impianto geotermico a bassa entalpia 137.165,00 54.866,00 18,96

2 
Weldan Vinaioli in Friuli di Bagnarol Elia e 
figli soc. semplice agricola 

Agricoltura di precisione e sistema di 
concimazione mirata della vite 

34.808,00 13.923,20 18,82

3 
Az. Agricola Della Torre Valsassina S.S. 
soc. agr. 

Sistema di guida satellitare di precisione 16.000,00 8.000,00 18,82

4 
Az. Agr. Filipuzzi Giuseppe & c. soc. 
semplice agr. 

Sistema essiccazione foraggi e cereali 
mediante l'utilizzo di olio di soia aziendale 
e di impianto fotovoltaico 

223.516,00 120.477,60 18,76

5 
Az. Agr. Ronchi di Cialla di Paolo e Dina 
Rapuzzi e figli 

Sistemi energetici integrati: 
teleriscaldamento a caldaia a biomasse 
legnose e pannelli solari, fotovoltaico da 
18 KWp  

250.165,73 108.877,46 18,58

6 Soc. semplice agricola La Selva Planizia 
Realizzazione centrale energetica 
(cippato, solare termico) 

500.000,00 250.000,00 17,88

7 Ius Igino 
Sistema GPS abbinato a seminatrice 
pneumatica su sodo e concimatrice a 
spaglio 

129.200,00 51.680,00 17,82

8 Unterholzner Ivo 
Impianto di gassificazione di biomasse 
legnose per la produzione di energia 
elettrica e termica 

252.500,00 101.000,00 17,12

9 Clemente Eleonora 
Produzione di vino di melograno, more e di 
sambuco biologici 

109.144,00 65.486,40 16,50

10 Fabris Andrea  
Realizzazione frutteto biologico 
sostenibile 

151.188,10 60.475,24 15,88

11 Az agr. Bernardis Gianfranco e Valter s.s. 
Essiccatore foraggi alimentato dal calore 
di risulta di impianto a biogas  

32.700,00 13.080,00 15,50

12 
Az. Agr. Zuliani Giuseppe e Della Maria Iva 
di Zuliani Giuseppe 

Filiera aziendale con attrezzature 
alimentate a olio vegetale prodotto in 
azienda 

127.200,00 50.880,00 13,38

13 Az. Agr. Brandolin di Bront Michela 
Filiera aziendale con attrezzature 
alimentate a olio vegetale prodotto in 
azienda 

87.737,50 43.868,75 13,38

14 Edi Keber 
Filiera aziendale con attrezzature 
alimentate a olio vegetale prodotto in 
azienda 

81.350,00 40.675,00 13,28

15 
Az. Agr. Baccega di Baccega Ernesto e C. 
soc. semplice agr. 

Filiera aziendale con attrezzature 
alimentate a olio vegetale prodotto in 
azienda 

250.000,00 125.000,00 13,28

16 Zanello Elvio 
Filiera aziendale con attrezzature 
alimentate a olio vegetale prodotto in 
azienda 

48.500,00 19.400,00 13,28

17 Az. Agr. F.lli Buzzinelli Boris e David 
Filiera aziendale con attrezzature 
alimentate a olio vegetale prodotto in 
azienda 

94.300,00 37.720,00 13,28

18 
Green Art di Samar Dario e C. soc. 
semplice agricola 

Impianto di riscaldamento serre a 
biomasse legnose e miscanto 

148.745,11 59.498,04 13,26

19 Società agricola Paulitti e C. S.S. 
Filiera fonti rinnovabili riscaldamento 
serre 

492.159,24 246.079,62 13,02

20 Friulfior di Zolli G. e Melchior C. Centrale termica a cippato di legno 395.527,00 158.210,80 13,02
21 Tuti Gianmaria Imballatrice per sarmenti e caldaia a legna 23.180,00 9.272,00 13,02
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22 Facchin Adriano 
Atomizzatore a tunnel da 15 hl bifilare 
vetroresina 

42.000,00 16.800,00 12,90

23 Avoledo Daniele 
Atomizzatore a tunnel da 15 hl, 
vetroresina 

42.000,00 16.800,00 12,90

24 
Az. Agr. Bellini di Ballin Claudio e C. soc. 
semplice agr. 

Atomizzatore a tunnel da 15 hl, acciaio 43.000,00 17.200,00 12,90

25 Bertoia Germana Atomizzatore a tunnel da 20 hl, acciaio 43.000,00 17.200,00 12,90

26 Bergamo Paolo 
Atomizzatore a tunnel da 15 hl, 
vetroresina 

42.000,00 16.800,00 12,90

27 
Az. Agr. di De Nardi Ermes e Diego soc. 
semplice 

Atomizzatore a tunnel da 20 hl, acciaio 42.000,00 16.800,00 12,90

28 Castelvecchio Soc. agr. aRL 
Atomizzatore a tunnel da 10 hl bifilare 
polietilene 

32.000,00 16.000,00 12,90

29 Verardo Adamo 
Atomizzatore a tunnel da 15 hl bifilare 
vetroresina 

42.000,00 16.800,00 12,90

30 D'Andrea Stefano 
Atomizzatore a tunnel da 20 hl in  acciaio 
e impianto subirrigazione vigneto  

71.620,55 28.648,22 12,90

31 Soc. agr. Anselmi Giuseppe e Luigi s.s. 
Atomizzatore a tunnel da 20 hl bifilare 
acciaio  

43.000,00 17.200,00 12,90

32 
Le Vigne di Zamò azienda agricola società 
agricola semplice 

Atomizzatore a tunnel monofilare 
polietilene 6 hl 

23.800,00 9.520,00 12,90

33 
Cantine Rigonat di Rigonat Giorgio e C. 
soc. agr. s.s. 

Atomizzatore a tunnel da 15 hl bifilare 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

34 Az. Agr. Ronco del Gelso di Badin Giorgio 
Atomizzatore a tunnel da 15 hl bifilare 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

35 Az. Agr. Quinta della Luna di Vettor Marco 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

42.000,00 21.000,00 12,90

36 Az. Agr. Monte Reale di Marcolin Susanna 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

40.000,00 20.000,00 12,90

37 
Lorenzonetto cav. Guido soc. semplice 
agricola 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 21.500,00 12,90

38 Gigante Adriano soc. semplice agricola 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 10 hl, 
polietilene 

40.000,00 20.000,00 12,90

39 Bellotto Gianna 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

40 Volpatti Alvio e figli soc. semplice agricola 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

41 Lovisa Francesco Atanasio 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
acciaio 

43.000,00 21.500,00 12,90

42 Gri Vincenzo e Fausto soc. semplice 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

43 Chiarotto Michele e Ermes soc. semplice 
Atomizzatore a tunnel trifilare da 30 hl, 
acciaio, applicabile a vendemmiatrice 
semovente 

72.000,00 28.800,00 12,90

44 Pasutti Nerio 
Atomizzatore a tunnel monofila da 8 hl, 
vetroresina 

25.000,00 10.000,00 12,90

45 
Az. Agr. Al Farc s.s. di Bravin Adriano e 
Bragato Donatella 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

40.000,00 16.000,00 12,90

46 Tenuta Ca' Bolani soc. agr. semplice 
Atomizzatore a tunnel trifilare da 30 hl, 
acciaio, applicabile a semovente 

72.500,00 29.000,00 12,90
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47 
Az. Agr. Emiro Bortolusso di Bortolusso 
Sergio e Clara s.s. 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

48 Molaro Ivan Atomizzatore a tunnel da 20 hl, acciaio  43.000,00 17.200,00 12,90

49 Az. agr.Pitars s.s. di Pittaro Loris e fratelli 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

40.000,00 16.000,00 12,90

50 Soc. agr. Livon soc. semplice 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

51 Jermann di Silvio Jermann 
Atomizzatore a tunnel trifilare da 30 hl, 
acciaio 

72.000,00 28.800,00 12,90

52 Edi Keber 
Atomizzatore a tunnel monofila da 6 hl in 
polietilene 

23.800,00 11.900,00 12,90

53 
Soc. agr. di Stocco Andrea e C. Soc. 
semplice 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

54 
Soc. agr. Bacchetti Roberto e Trevisan 
Maria Luisa s.s. 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
acciaio, defogliatrice pneumatica 
scavallante 

61.900,00 24.760,00 12,90

55 Soc. agr. Fossa Mala soc. semplice Atomizzatore a tunnel bifilare 50.000,00 20.000,00 12,90

56 
Vigneti Pittaro Pietro e/o vi.pi e/o Ronco 
Vieri 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

40.000,00 16.000,00 12,90

57 Menini Nicola 
Atomizzatore a tunnel monofilare da 6 hl, 
polietilene 

23.800,00 9.520,00 12,90

58 Tenuta di Angoris spa soc. agr. 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

59 
Vivaistica D'Andrea di D'Andrea 
Ferdinando e C. soc. agr. S.s. 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

60 Soc. agr. Bertolini Alberto e Filippo e C. s.s. 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
dissodatore 

53.320,00 26.660,00 12,90

61 
Az. Agr. Rubini Pietro di dott. Leone Rubini 
e C. sas - Soc. agr. 

Atomizzatore a tunnel bifilare  polietilene 
da 20 hl 

43.000,00 17.200,00 12,90

62 Cisorio Luca Matteo 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 21.500,00 12,90

63 Ermacora Dario e Luciano 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 10 hl, 
polietilene 

40.000,00 16.000,00 12,90

64 Soc. agr. Rossato Adriano e Giulio s.s. 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

48.000,00 19.200,00 12,90

65 
Vivai cooperativi Rauscedo soc. coop. 
agricola 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 20 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

66 De Giusti Gian Paolo 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
vetroresina 

42.000,00 16.800,00 12,90

67 Az. Agr. Le Magnolie di  Vitas Roberto 
Atomizzatore a tunnel monofilare da 6 hl, 
polietilene 

20.600,00 8.240,00 12,90

68 Az agr. Isola Augusta di Massimo Bassani 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
vetroresina 

42.000,00 16.800,00 12,90

69 Soc. agr. Tenimenti Angelini srl 
Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
acciaio 

43.000,00 17.200,00 12,90

70 
Az. Agr. Le Palme di D'Andrea Michele e C. 
Soc. semplice 

Atomizzatore a tunnel bifilare da 15 hl, 
vetroresina 

42.000,00 21.000,00 12,90

71 Turato Francesco 
Impianto fotovoltaico a inseguitori solari 
da 99 kWp   

429.379,70 85.875,94 12,82

72 Az. Agr. Vitilia di Ciglic Bogdan Nebulizzatore pneumatico elettrostatico 17.763,00 8.881,50 12,60
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73 Ius Igino Irroratrice elettrostatica a trampolo 168.600,00 67.440,00 12,60

74 Soc. agr. Hormann Andrea e C. S.S. Agevolatrice polivalente frutticoltura 47.700,00 28.620,00 12,60

75 Francescon Antonio Rosario Agevolatrice polivalente frutticoltura 47.700,00 23.850,00 12,60

76 
Az. Agr. Al Luogo del Giulio di Calderan 
Graziano e Murugan soc. semplice  

Agevolatrice polivalente frutticoltura 47.700,00 28.620,00 12,60

77 Terre di Chiopris di Zorzini Elvio 
Agevolatrice polivalente frutticoltura e 
diradatore meccanico 

55.176,00 22.070,40 12,60

78 Euroagricola di Paron Denis 
Attrezzatura lavorazione del terreno a 
basso impatto ambientale 

35.000,00 14.000,00 12,56

79 Castenetti Dino 
Seminatrice combinata per minima 
lavorazione 

32.200,00 12.880,00 12,56

80 
Trevisan Dario e Mauro az. Agr. Soc. 
semplice 

Seminatrice pneumatica per semina su 
sodo  

47.435,50 18.974,20 12,56

81 Azienda agricola Beltrame Andrea e C. S.S.
Impianto fotovoltaico a inseguitori solari 
da 19,75kWp  

99.853,60 19.471,45 12,56

82 Miani Enzo 
Impianto termofotovoltaico da 118,80 
KWp 

378.000,00 75.600,00 11,00

83 Spagnolo Mario Impianto termofotovoltaico da 44,16 KWp 107.815,61 32.344,68 11,00
84 Az. Agr. Bagolin Lorena Impianto termofotovoltaico da 19,89 KWp 89.500,00 17.900,00 10,90
85 Le Braide Impianto termofotovoltaico da 91,08 KWp 323.000,00 64.600,00 10,80

86 Baldo Luigi e Paolo az. Agr. Soc. semplice 
Impianto termofotovoltaico da 103,50 
KWp 

383.000,00 76.600,00 10,80

87 Az. Agr. Dal Mas Claudio e C. s.s.a. 
Impianto di fertirrigazione ad ala 
gocciolante interrata e nebulizzatore 
pneumatico elettrostatico   

138.830,53 55.532,21 10,20

88 
Marcuzzo Valter di Marcuzzo Silvio e 
Marcuzzo Marco soc. semplice agr. 

Impianto separatore solido/liquidi in 
allevamento suino 

29.630,00 14.815,00 9,92

89 
Varaschin Lorenzo e Antonio soc. semplice 
agricola 

Sistema concentrazione digestato e 
seminatrice su sodo 

371.440,00 148.576,00 9,92

90 Cerealicola Vieris soc coop. Agr. 
Impianto per la concentrazione del 
digestato 

250.000,00 100.000,00 9,92

91 Santarossa Gian Antonio 
Impianto fotovoltaico da 99,82 KWp 
collegato a impianto di riscaldamento 
basale per forzatura asparagi  

500.000,00 127.953,77 9,80

92 Az. Orticola Principe di Colussi Gabriele Attrezzatura pirodiserbo 10.400,00 4.160,00 8,80

93 
Le Vigne di Zamò azienda agricola società 
agricola semplice 

Defogliatrice vigneto bilaterale 18.600,00 7.440,00 8,76

94 Zaccomer Maurizio Defogliatrice vigneto bilaterale 10.500,00 4.200,00 8,76

95 Az. Agr. Anna Berra di Monai Ivan Defogliatrice vigneto bilaterale 10.500,00 4.200,00 8,76

96 
Azienda agricola Petrussa  di Petrussa 
Celestino e figli S.S. 

Impianto fotovoltaico integrato  20KWp 68.000,00 13.600,00 8,64

97 Az. Agr. La Viarte di Ceschin Giulio 
Impianto fotovoltaico integrato  63,45 
KWp 

235.000,00 47.000,00 8,64
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98 
Soc. agr. Grave di San Gaetano di Pippo 
Flavio e Andrea s.s. 

Impianto fotovoltaico integrato 19,90 
KWp 

92.800,00 46.400,00 8,64

99 Tonelli Mario 
Impianto fotovoltaico integrato 48,16 
KWp 

192.864,00 38.572,80 8,64

100 Dugaro Giorgio 
Impianto fotovoltaico integrato 19,74 
KWp 

82.908,00 16.581,60 8,64

101 Ballaminut Cristian 
Impianto fotovoltaico integrato 12,255 
KWp 

54.535,00 10.907,00 8,64

102 Driutti Alessandro 
Impianto fotovoltaico integrato 19,74 
KWp  

66.348,75 13.269,75 8,64

103 Soc. agr. Famiglia Cinello s.s. 
impianto fotovoltaico   integrato da 12,5 
KWp 

57.360,00 17.208,00 8,64

104 Az. Agr. F.lli Buzzinelli Boris e David 
Impianto fotovoltaico integrato da 19,74 
KWp 

65.400,00 13.080,00 8,64

105 La di Sachevin soc. agr. di Saccavini s.s. 
Impianto fotovoltaico integrato da 19,32 
KWp 

83.000,00 16.600,00 8,64

106 Loner Carlo 
Impianto fotovoltaico integrato da 72,68 
KWp 

240.000,00 48.000,00 8,64

107 Buzzinelli Maurizio 
Impianto fotovoltaico integrato da 19,74 
KWp 

73.439,29 14.687,86 8,64

108 Pippo Americo 
Impianto fotovoltaico integrato 19,90 
KWp 

92.800,00 37.120,00 8,64

109 Essiccatoio Bozzoli soc. coop. agr. 
Impianto fotovoltaico parzialmente 
integrato  da 186,30 KWp 

500.000,00 100.000,00 8,56

110 Facchin Adriano 
Impianto fotovoltaico da 19,92 KWp 
parzialmente integrato 

73.446,00 14.689,20 8,56

111 Poiana Nadia 
Impianto fotovoltaico  parzialmente 
integrato da 7,70 KWp 

34.000,00 6.800,00 8,56

112 
Vivai cooperativi Rauscedo soc. coop. 
agricola 

Impianto fotovoltaico da 99,60 KWP  425.000,00 85.000,00 8,32

113 
Consorzio boschivo di Padriciano soc. 
coop. Agr.- Gozdna zadruga v Padricah 
kmecka druzbena zadruga 

Impianto fotovoltaico 31.500,00 18.900,00 8,32

114 
Al Luogo del Giulio di Calderan Graziano e 
Murugan soc. semplice 

Impianto fotovoltaico  39,84 KWp 179.280,00 35.856,00 8,32

115 Az. Agricola Forchir di Bianchini e Deana Attrezzatura per analisi enologiche 29.700,00 11.880,00 8,06

116 Bertolo Lucia 
Impianto fertirrigazione ad ala gocciolante 
interrata  

33.342,97 13.337,19 7,50

117 Bagnarol Paolo 
Impianto fertirrigazione ad ala gocciolante 
interrata  

16.238,61 6.495,44 7,50

118 Bellotto Gianna 
Impianto irrigazione ad ala gocciolante 
interrata 

6.183,26 2.473,30 7,50

119 Az. Agr. Bianchini Gianfranco 
Impianto di fertirrigazione ad ala 
gocciolante interrata  

41.040,21 16.416,08 7,50

120 Soc. agr. Livon soc. semplice 
Impianto di irrigazione ad ala gocciolante 
superficiale 

6.067,40 2.426,96 7,50

121 Jermann di Silvio Jermann 
Impianto irrigazione ad ala gocciolante 
interrata 

53.385,67 21.354,27 7,50
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122 Viticoltori Friulani La Delizia soc. coop. Agr.
Impianto irrigazione ad ala gocciolante 
interrata 

56.000,00 22.400,00 7,50

123 Livio Felluga s.s. soc. agr. 
Impianto irrigazione ad ala gocciolante 
interrata e realizzazione bacini raccolta 
acque 

104.193,07 41.677,22 7,50

124 Pippo Americo 
Impianto di irrigazione ad ala gocciolante 
interrata  

22.260,44 8.904,18 7,50

125 
Soc. agr. Grave di San Gaetano di Pippo 
Flavio e Andrea s.s. 

Impianto di irrigazione ad ala gocciolante 
interrata  

19.835,00 9.917,50 7,50

126 Praturlon Michele 
Impianto irrigazione ad ala gocciolante 
interrata  

5.278,11 2.111,24 7,50

127 Colussi Valentino 
Impianto irrigazione ad ala gocciolante 
interrata 

40.844,37 16.337,75 7,50

128 Leon Federico 
Impianto fertirrigazione ad ala gocciolante 
interrata  

11.089,65 4.435,86 7,50

129 
Lovisa Fulvio, Marino ed Angelo soc. agr. 
semplice 

Impianto fertirrigazione ad ala gocciolante 39.755,24 15.902,09 7,50

130 Lovisa Illario e Diego soc. semplice agr. Impianto fertirrigazione ad ala gocciolante 19.299,70 7.719,88 7,50

131 
Soc. agr. D'Andrea Enrico e D'Agostin 
Gladys soc. semplice 

Impianto di fertirrigazione ad ala 
gocciolante interrata  

26.063,39 13.031,70 7,50

132 Marchi Fabio e Nicola soc. semplice 
Impianto fertirrigazione mobile ad ala 
gocciolante in barbatellaio  

32.272,25 12.908,90 7,50

133 Lovisa Mario 
Impianto fertirrigazione mobile ad ala 
gocciolante in barbatellaio  

24.216,10 9.686,44 7,50

134 
Az. Agr. Ai Templari soc. semplice di Ius dr. 
Denis e Terenzio e C. 

Impianto fertirrigazione interrato ad ala 
gocciolante in vigneto e atomizzatore a 
tunnel bifilare da 15 hl vetroresina    

124.765,53 49.906,21 7,50

135 Fantin Gianni e Diego soc. semplice 
Impianto di fertirrigazione ad ala 
gocciolante interrata  

33.766,37 13.506,55 7,50

136 Fantin Aldo 
Impianto di fertirrigazione ad ala 
gocciolante interrata  

40.843,10 16.337,24 7,50

137 Az. Agr. Brandolin di Bront Michela 
Impianto irrigazione ad ala gocciolante 
interrata  

4.003,96 2.001,98 7,50

138 Gri Vincenzo e Fausto soc. semplice 
Polverizzatore per diserbo seminativi con 
manichetta ad aria 

24.535,00 9.814,00 7,02

139 Lovisa Paolo 
Atomizzatore semovente con manichetta 
ad aria per vivaio viticolo 

85.000,00 34.000,00 7,02

140 Bisutti Alessandro 

Irroratrice trainata con manichetta ad aria 
per vivaio viticolo e impianto 
fertirrigazione mobile ad ala gocciolante 
in barbatellaio  

98.691,55 49.345,78 7,02

141 Pinat Loretta 
Impianto di microirrigazione sottochioma 
e antibrina 

7.980,50 3.192,20 6,62

142 Arcania srl 
Attrezzatura per produzione vini senza 
solfiti 

57.100,00 22.840,00 6,50

143 Tenuta Ca' Bolani soc. agr. semplice 
Impianto di stabilizzazione microbiologica 
per vini (no solfiti) 

95.000,00 38.000,00 6,50

144 Viticoltori Friulani La Delizia soc. coop. Agr.
Impianto micro/macro ossigenazioni per 
vini 

69.035,00 27.614,00 6,50

145 Fondazione Villa Russiz Attrezzatura vinificazione 85.650,00 42.825,00 6,50
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146 Azienda agricola Stella ss Atomizzatore bifilare  22.785,00 9.114,00 5,88

147 Skerk Sandi 
Nebulizzatore pneumatico per trattamenti 
su 4 pareti fogliari 

16.000,00 8.000,00 5,88

148 Jermann di Silvio Jermann Cantiere di raccolta e lavorazione uve 76.905,00 30.762,00 5,62

149 
Soc. agr. Ca' Ronesca sas di Setten 
Davide, Alcide e C. 

Sistema di pressatura uve avanzato 69.274,00 27.709,60 5,62

150 Tenuta Ca' Bolani soc. agr. semplice 
Sistema per la rimozione dell'ossigeno nei 
vini 

84.800,00 33.920,00 5,62

151 Az. Agr. Dal Mas Claudio e C. s.s.a. 
Attrezzature viticoltura (vendemmiatrice, 
cimatrice, trincia) 

129.320,00 51.728,00 5,46

152 
Soc. agr. Calligaro s.s. di Calligaro Luca e 
Gabriele 

Carrobotte con interratori 43.500,00 21.750,00 5,36

153 Az. Agr. Dordolo Ennio e Sandro s.s. Carrobotte con interratori  38.500,00 15.400,00 5,36

154 Az. Agr. Flebus Federico Carrobotte con interratori 48.000,00 19.200,00 5,36
155 Deotto Michele Carrobotte con interratori 53.400,00 26.700,00 5,36

156 Az. Agr. La Tunella s.s. 
Linea di imbottigliamento in atmosfera 
controllata 

212.176,00 84.870,40 5,34

157 
Az. Agr. La Magnolia di fu Cozzarolo 
Claudio di Cozzarolo Cristina 

Linea imbottigliamento in atmosfera 
controllata 

181.726,00 72.690,40 5,34

158 Az. Agr. Puppo Rino di Puppo Antonio Attrezzature vigneto ed enologiche 12.700,00 5.080,00 5,06

159 Gelisi Sergio Filtro tangenziale a membrane capillari 59.000,00 23.600,00 4,50

160 
Az. Agr. Pradio dei F.lli Cielo Piergiorgio, 
Renzo e Giovanni soc. sempl. 

Impianto refrigerazione ad uso enologico 
e spandiconcime centrifugo a controllo 
satellitare    

117.142,00 46.856,80 4,38

161 Soc. agr. Livon soc. semplice Capsulatrice monotesta per bottiglie 33.140,00 13.256,00 3,80

162 Stella ss 
Attrezzatura per lavorazione intraceppi in 
vigneto bio 

13.853,60 5.541,44 3,56

163 Skerk Sandi Attrezzatura sfalcio meccanico intraceppi  7.100,00 3.550,00 3,56

164 Az. Agr. Draga di Miklus Milano e C. Attrezzatura sfalcio meccanico intraceppi  7.300,00 4.380,00 3,56

165 
Az. Agr. Ronc di Guglielmo di Domenis 
Guglielmo 

Attrezzatura imbottigliamento 34.500,00 17.250,00 3,52

166 Rodaro Roberto 
Sistema di riscaldamento a basso impatto 
ambientale in allevamento avicolo 

173.225,00 86.612,50 3,36

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. I progetti non ammissibili alla valutazione, corredati dalle relative motivazioni di diniego, sono i 

seguenti: 
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osservazioni richiedente (riunione 
Commissione dell’1 settembre 2010) 

Biolab 
Laboratorio 
agroalimentare 
di Santinelli 
Massimo 

Impianto di 
produzione tofu da 
soia biologica 
regionale 

Non ammissibile a finanziamento 
in quanto il progetto, pur partendo 
da un prodotto (soia) rientrante tra 
quelli elencati nell'allegato 1 del 
Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione Europea (TFUE), 
prevede la sua trasformazione in 
un diverso prodotto (tofu) che non 
è riconducibile, per le sue 
caratteristiche, ad alcuna categoria 
di prodotti dello stesso allegato. 

Si conferma la motivazione iniziale di diniego. Il 
cap. 20 dell’allegato I del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 
parla sì di “Preparazioni di ortaggi, di piante 
mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di 
piante” e  fornisce anche un elenco di 9 tipologie 
di produzioni tra le quali, come giustamente 
indicate dal ricorrente,  sono comprese (codice 
2005) anche confetture, gelatine, marmellate 
ecc.  In nessuna delle altre 8 tipologie di 
produzioni  (codici 2001-2004 e 2006-2009) può 
essere fatto rientrare il tofu. Il tofu può rientrare 
tra i prodotti elencati nel capitolo 21 della 
classificazione NC (codice 2106), tuttavia i 
prodotti compresi in tale capitolo non rientrano 
tra quelli elencati nell’allegato I del TFUE.  

De Franceschi 
Rodolfo 
Col.Cer. 

Attrezzatura per 
vivaismo 

Non ammissibile a finanziamento 
in quanto dai quadri "Iniziative 
programmate", "Finalità da 
perseguire" e "Motivazioni 
sull'utilità per l'impresa delle 
iniziative programmate" della 
Relazione illustrativa allegata alla 
domanda, non si evince in realtà  
cosa preveda il Progetto.  Inoltre, i 
preventivi delle attrezzature da 
acquistare relativi a macchine per 
la lavorazione della torba, nastro 
trasportatore e avvolgitrice 
idraulica per carrelli, non 
permettono di ipotizzare il 
raggiungimento delle finalità 
previste dall'articolo 1, lettera a) 
del regolamento 

Le controdeduzioni presentate dal ricorrente 
non aggiungono alcun ulteriore elemento atto a 
ipotizzare il raggiungimento delle finalità 
previste dall’articolo 1 lettera a) del 
Regolamento. L’affermazione che la domanda di 
progetto è stata costruita su tre assi di 
intervento (conoscenze, capacità, competenze) 
e che tali “elementi sono tesi alla 
personalizzazione di un processo di innovazione 
tramite le risorse umane e tecnologiche in grado 
di migliorare i rapporti quali/quantitativi sulle 
colture” è del tutto irrilevante ai fini del 
raggiungimento delle finalità del citato articolo 
1 lettera a) del Regolamento. In altre parole 
l’acquisto di una avvolgitrice idraulica per carrelli 
e di un nastro trasportatore per torba 
razionalizzano l’organizzazione aziendale ma 
non possono essere considerate forme 
sostenibili di agricoltura che tengano conto 
simultaneamente sia dei cambiamenti climatici 
che dell’impatto ambientale. Si conferma 
pertanto la motivazione iniziale di diniego. 

Uovo Friuli Az. 
Agr. di De 
Angelis Luigi 

Attrezzatura 
allevamento 
galline ovaiole 

Non ammissibile al finanziamento 
in quanto le attrezzature per 
allevamento delle galline ovaiole si 
configurano come un semplice 
ammodernamento di un 
allevamento tradizionale già 
esistente. Le attrezzature da 
acquistare inoltre sono sì 
migliorative rispetto a quelle 
esistenti, permettendo altresì 

Si conferma la motivazione iniziale di diniego in 
quanto anche in base alle indagini effettuate 
presso altre realtà agricole del settore in 
Regione, emerge che le attrezzature proposte 
per l’allevamento delle galline ovaiole si 
configurano come un ammodernamento di un 
allevamento tradizionale già esistente. Gli 
investimenti proposti rappresentano di 
conseguenza un intervento “normale” per un 
moderno allevamento avicolo che tenga conto 
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risparmi energetici e una certa 
riduzione delle emissioni, ma 
rappresentano, nella sostanza, 
investimenti  “normali” per un 
moderno allevamento avicolo e 
non si riscontrano pertanto i criteri 
innovativi a cui si impronta la legge 
regionale di cui trattasi 

da un lato dei requisiti economici e dall’altro dei 
requisiti per il benessere animale.  

Az. Agr.  
Bernardis 
Gianfranco e 
Valter s.s. 

Andanatore 
foraggi 

Non ammissibile al finanziamento 
in quanto le finalità dell'articolo 1), 
comma 1 lettera a) del 
regolamento presuppongono la 
realizzazione di un tipo di 
agricoltura sistemico che non è 
realizzabile attraverso il semplice 
acquisto di un'unica attrezzatura, 
dedicata ad una sola fase del ciclo 
produttivo (nella fattispecie la 
ranghinatura del foraggio) 
prevedendo invece la 
combinazione sinergica di più 
fattori. L'attrezzatura proposta non 
è pertanto in grado di consentire la 
realizzazione di una forma 
sostenibile di agricoltura che tenga 
conto simultaneamente sia degli 
impatti climatici come di quelli 
ambientali essendo la stessa 
solamente relativa ad una sola fase 
del ciclo produttivo. 

Si conferma la motivazione iniziale di diniego in 
quanto di per sé l’attrezzatura proposta riveste 
essenzialmente caratteristiche funzionali idonee 
a salvaguardare la qualità del foraggio: non è 
pertanto tale da perseguire in modo 
significativo le finalità dell’articolo 1 comma 1 
lett. a) del Regolamento, Marginale risulta 
infatti il fatto che l’andanatore sia un elemento 
che concorre alla produzione della materia 
prima (fieno) che verrà essiccata utilizzando, tra 
l’altro, anche un essiccatore aziendale oggetto 
di altra domanda sul medesimo bando. 
Si evidenzia in via meramente aggiuntiva che la 
connessione sistemica con altro investimento 
(essiccatoio) è stata argomentata in fase 
successiva alla scadenza del bando. 

Az. Agr.  
Giovanni Dri Il 
Roncat s.s. 

Modifica forma 
allevamento in 
oliveto 

Non ammissibile a finanziamento 
in quanto il prodotto finale (olio) 
non rientra tra le produzioni di cui 
all'articolo 1, comma 1 lettera e) 
del regolamento e la finalità 
indicata dal richiedente di 
abbattere i costi di produzione non 
risulta rientrare in quelle previste 
dallo stesso articolo 1, comma 1 
alla lettera a del regolamento 
stesso. 

La commissione prende atto che il ricorrente 
segnala di avere erroneamente indicato tra le 
finalità dell’intervento anche quelle relative alla 
lettera e) dell’articolo 1 del Regolamento. La 
domanda pertanto viene valutata 
esclusivamente ai sensi della lettera a) articolo 1 
del Regolamento. Per quanto attiene a tale 
lettera, l’affermazione del ricorrente che “la 
pianta di olivo non abbisogna nei nostri terreni di 
nessun concime chimico ne organico…” è 
apertamente in contrasto con il computo 
metrico redatto dal geometra Luigino Patat che 
alla voce numero 3 inserisce la concimazione 
con letame e la concimazione chimica. Anche la 
letteratura tecnica di settore prevede la 
concimazione annuale della coltura stessa, pena 
un notevole scadimento quali/quantitativo nelle 
produzioni. La commissione rileva che 
sostanzialmente l’intervento consiste 
nell’estirpo di 500 piante inselvatichite non più 
produttive o di varietà poco produttive e nella 
sostituzione delle stesse in un oliveto già 
esistente composto da 1800 piante in totale, 
nonché nell’acquisto di attrezzatura per 
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l’impianto degli olivi e per la gestione 
dell’oliveto. Non si tratta quindi dell’introduzione 
di una nuova coltura ma di un miglioramento di 
una coltura esistente, il che non ha ricaduta 
alcuna sia sui cambiamenti climatici che 
sull’impatto ambientale. Si conferma pertanto la 
motivazione iniziale di diniego. 

Az. Agr.  
S.Gregorio 

Realizzazione 
stalla, impianto 
mungitura e 
imbottigliamento 
latte di capra 

Non ammissibile a finanziamento 
in quanto il richiedente indica tra le 
finalità da perseguire anche quella 
relativa alla novità del prodotto 
(latte pastorizzato di capra) che 
non rientra però in alcun modo tra 
quelle previste dall'articolo 1, 
comma 1 lettera e) del 
regolamento e conseguentemente 
non è ravvisabile la possibilità del 
raggiungimento delle finalità di cui 
alla lettera e) predetta 

La commissione prende atto che il ricorrente 
segnala di avere erroneamente indicato tra le 
finalità dell’intervento anche quelle relative alla 
novità del prodotto mentre in realtà il ricorrente 
stesso con tale dizione intendeva ed intende il 
miglioramento dei mezzi produttivi e dei mezzi 
di produzione che determinano un 
miglioramento della qualità del prodotto 
unitamente a una maggiore salvaguardia 
dell’ambiente. La commissione ritiene che tale 
finalità venga raggiunta, come peraltro 
sottolineato dal richiedente, unicamente 
dall’impiantistica relativa alla pastorizzazione 
del latte di capra. Dall’analisi dei preventivi 
allegati alla domanda si evince tuttavia che la 
parte relativa all’attrezzatura per la 
pastorizzazione non risulta presente, ovvero 
potrebbe potenzialmente essere ricondotta ad 
una sola delle attrezzature relative al 
minicaseificio. La commissione prende atto che 
tutte le altre attrezzature e i macchinari previsti 
sono legati da un lato all’allevamento delle 
capre e alla loro mungitura e dall’altro alla 
realizzazione di un caseificio aziendale, senza 
alcuna rilevanza diretta con la fase di 
pastorizzazione. Pertanto non si ritiene che le 
finalità di miglioramento dei processi produttivi 
e dei mezzi di produzione legati alla 
pastorizzazione del latte possano venir 
perseguiti con il progetto in quanto la fase di 
potenziale pastorizzazione risulta del tutto 
minimale rispetto alla progettualità 
complessiva. Si conferma pertanto la 
motivazione iniziale di diniego. 

Az. Agr. 
Baccega di 
Baccega 
Ernesto e C. 
soc. semplice 
agr. 

Filiera aziendale 
con attrezzature 
alimentate a olio 
vegetale prodotto 
in azienda 

Non ammissibile al finanziamento 
in quanto il progetto prevede il solo 
acquisto di un trincia semovente 
alimentato a olio vegetale puro, 
senza alcuna previsione della 
realizzazione di una filiera 
autonoma per la produzione 
dell'olio vegetale stesso. 
L'indicazione che "l'estrazione e la 
purificazione dell'olio vegetale 
verrà effettuata mediante idonea 
attrezzatura già nelle disponibilità 
dell'azienda" non può essere 

La Commissione, valutate le osservazioni 
presentate, prende atto dell’impegno del 
richiedente a dimostrare, in sede di collaudo 
degli interventi programmati, la messa a punto 
di una filiera aziendale per la produzione dell’olio 
vegetale. In tale ipotesi pertanto la filiera 
verrebbe chiusa nella sua interezza. 
Le osservazioni presentate vengono pertanto 
accettate, precisando che all’azienda vada posta 
la prescrizione che al momento del collaudo 
dovrà essere data dimostrazione della 
completezza di tale filiera, con idonea 
attrezzatura aziendale per l’ottenimento dell’olio 




