PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
PROGETTO DI FILERA LIVIO FELLUGA S.R.L.– PSR 2014/2020 REGIONE FVG
PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE,
COMMERCILIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 4.2 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo
di prodotti agricoli”

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO AZIENDALE:
L’azienda LIVIO FELLUGA S.R.L. ha programmato nei confronti dello stabilimento produttivo di Brazzano di
Cormons, un significativo ampliamento che viene distinto in diversi stralci progettuali di seguito descritti.
PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA CANTINA A BRAZZANO DI CORMONS.
L’operazione prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare ad uso cantina. Il progetto prevede
la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per la realizzazione di una cantina vinicola e di un annesso corpo
contiguo, più basso per i locali di servizio.
La nuova cantina in fase di ampliamento verrà dotata di nuovi vasi vinari oltre che degli impianti tecnologici
specifici per la gestione dell’attività di trasformazione.
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO A BRAZZANO DI CORMONS
Prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare ad uso magazzino del prodotto imbottigliato,
uffici, e distribuzione. La struttura sarà completata tramite la fornitura e posa in opera degli impianti tecnologici
specifici per il condizionamento dei locali, nonché l’installazione sulla copertura di un impianto fotovoltaico.
Verranno inoltre eseguite alcune opere sull’edificio esistente, quali la compartimentazione (REI) dell’area ex
magazzino imbottigliato, da destinare a magazzino imballaggi, la realizzazione di nuova pavimentazione in
materiale tecnico ad interessare nuova zona imbottigliamento e locali accessori, e l’introduzione di
illuminazione a led finalizzata a risparmio energetico.
Dal punto di vista deli impianti tecnici connessi all’attività di trasformazione, è prevista l’installazione di una
nuova linea di imbottigliamento caratterizzata da una capacità lavorativa adeguata, rispetto ai volumi previsti
di prodotto da confezionare
Il progetto finanziato prevede inoltre un intervento di riqualificazione dell’accesso aziendale per migliorare la
fruibilità e presentazione della show room.
Si prevede infine l’implementazione di un sito apposito dedicato alla vendita online di prodotti particolari (ecommerce).

