Azienda Vitivinico
ola Ca’ del Co
olle
Quando i giovani coltivano
c
innovazio
one e trad
dizione
Al centro d
del Parco deei Colli Euganei, nella splendida cornice
c
che alterna piaanura a colline venete,,
abbiamo in
ncontrato Mauro
M
Facchin, giovanee imprendittore che ci racconta coome la sua azienda staa
muovendo
o i primi passsi.
Mauro ha studiato e al termine del suo perrcorso di studi, dopo la
a laurea, haa deciso di investire laa
sua professionalità in un’azienda tutta sua. EE’ lì che l’ab
bbiamo inco
ontrato.

Come sei vvenuto a co
onoscenza dei
d finanzia menti del PSR?
P
Attraverso
o le organizzzazioni sindacali in pprimo luogo
o. Avevamo
o però anchhe una esp
perienza su
u
questo, in quanto l’azzienda di miio padre aveeva già qua
alche anno prima
p
parteecipato a deei bandi dell
PSR. Siamo
o molto atteenti alle opp
portunità ddate dai fina
anziamento comunitarri e regionalli: ho anchee
aderito all bando OCM
O
vino completand
c
do la dota
azione della
a cantina con l’acqu
uisto di un
n
macchinarrio e la dota
azione inform
matica.
Cosa sei riu
uscito a reaalizzare con
n finanziameenti del PSR
R della Regiione Venetoo?
Con i fond
di del PSR sono
s
riuscito
o ad acquisstare il terrreno che ve
edete. Un teerreno che è stato da
a
sempre co
oltivato dallla mia fam
miglia, ma che non era di proprietà. Eraa di proprieetà di una
a
cementeria
a di Monselice, che neel 2009 ha ddeciso di veendere. Abb
biamo penssato, quindii, di partiree
con un mio
o “primo in
nsediamento
o”con l’acquuisto del teerreno. Abbiamo inoltrre ricostruito il vigneto
o
(che adessso ha tre an
nni), di costrruire la canntina con tutta la dotazzione di maacchine enologiche. Ho
o

frequentatto anche du
ue corsi di formazione
f
e sui temi della
d
sicurezza sul lavooro e sul marketing
m
e
vendita.
I lavori fin
nanziati dal PSR sono terminati a maggio di quest’ann
no, ed ora, la mia azieenda è di 5
ettari e m
mezzo. Coltiiviamo oltrre 4 ettari vitigni tipici dei collli euganei (moscato giallo
g
“Fiorr
d’Arancio, Glera) e peer la riman
nte parte dii superficie vitigni internazionali ((es.: pinot, cabernet e
merlot). E’ davvero quello
q
che desideravoo coltivare questa terrra, la terrra dove so
ono nato e
cresciuto.

Ci puoi racccontare la storia e i rapporti
r
con
n la famiglia di origine
e?
Intorno al 1920, l’azienda era condotta
c
ddal nonno e dai suoi fratelli.
f
Si ppresentava come una
a
classica azzienda dei primi
p
decenn
ni del ‘900: un piccolo allevamentto di bestiam
me, e terren
ni a vigneto
o
e seminatiivi. Nel 1970
0, il padre di
d Mauro inssieme al fra
atello, avvia
ano un proccesso di cam
mbiamento,
modificand
do l’azienda
a a indirizzzo produttiivo misto in
i azienda
a vitivinicolla specializzzata. Oggi,
quell’azien
nda coltiva 25
2 ettari dii vigneto edd è inserita dal 1989 all’interno
a
ddel Parco reegionale deii
Colli eugan
nei.
Ho un’idea
a e soprattu
utto lavoro per fare in modo che la mia azie
enda sia “inn filiera” co
on quella dii
mio padre,, della mia famiglia.
f
Co
ollaborare ccon lui e mio
o fratello. Qui
Q da me arrriverà il vin
no prodotto
o
da mio pad
dre per esseere imbottig
gliato, stocccato e messo in vendita
a con il marc
rchio “Ca’ deel Colle”.

Chi lavora in azienda??
Oltre al miio lavoro, alll’aiuto che ho da partee di mio pad
dre e di mio
o fratello, duurante l’ann
no abbiamo
o
4‐5 person
ne che si occupano
o
di
d potatura,
a, legagionee fino ad arrivare
a
allla vendemm
mia. Per la
a
raccolta, a
arriviamo ad
d avere anche 25 persoone: prevaleentemente pensionati
p
e studenti della
d
nostra
a
zona che vvengono rem
munerati im
mpiegando attraverso con lo strum
mento del bbuono lavorro‐voucher.
Sono anni che queste persone lavvorano con noi

Saresti riuscito a con
ncretizzare lo stesso laa tua idea imprendito
oriale senzaa il finanzia
amento dell
PSR?
No, neppu
ure lontana
amente. Sen
nza questoo aiuto non
n sarei stato in gradoo di realizzzare il mio
o
progetto.
di Piergiovvanni Rodina
a

