AZZIEND
DA VIT
TIVIN
NICOLLA CA
A’ DELL COLLLE
Quand
do i giovvani coltivano inn
novazione e traddizione
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Il territo
orio
Rispetto aal territorio
o prevalen
ntemente p
pianeggiantte che cara
atterizza laa maggior parte
p
dellaa
provincia di Padovaa, l’area dei Colli Eugganei si disstacca netttamente. Sii tratta, inffatti, di un
n
ambiente in cui si passa
p
dalla pianura aalla zona precollinare
e fino ad uun dolce pa
aesaggio dii
collina. Lee differenzee sono dov
vute all’alteernarsi dellla natura dei suoli m
ma anche alla
a varietàà
delle coltu
ure che com
mprendono
o seminativvi, prati, passcoli, olivetti e sopratttutto vignetti. Nei Collii
sono diffu
use anche lee aree boschive che prresentano piante
p
ad alto
a fusto, bbosco ceduo
o, cespugli..
Un altro elemento caratterisstico del p
paesaggio dei Colli sono le aantiche sisstemazionii
idraulichee. In passatto, infatti, il canale B
Bisatto, il canale
c
di Monselice
M
e quello dii Battaglia,,
assieme aad un trattto del fium
me Bacchigllione, perm
mettevano la circumnnavigazione dei Collii
mettendolli in comu
unicazione con la piaanura circcostante ed
d in particcolare con Padova e
Venezia.
I Colli Eugganei sono
o terre voccate alla vitte: il paesaaggio è inffatti un avvvicendarsi di precisee
geometriee di vigneti, di borghi e castelli m
medioevalii, di ville riinascimenttali e dimorre patrizie,,
di chiese, m
monasteri ed eremi benedettini
b
e camaldolesi.

L’aziend
da
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L’azienda vitivinicolaa “Ca’ del Colle”
C
di M
Mauro Facchin si trov
va a Vo eugganeo in prrovincia dii
o paesaggisstico del P arco dei Colli Eugane
ei; nasce nnel 2010 atttraverso ill
Padova, nel contesto
finanziamento della Misura 112 “Insediiamento giiovani agriicoltori – Pacchetto Giovani B
ma di Svilu
uppo Ruralee 2007/2013 della Re
egione del Veneto. Pe
er accederee
(PGB)” del Programm
al regime di aiuti previsto, l’a
azienda ha presentato
o un proge
etto che olltre alla Misura
M
112,,
comprend
deva le segguenti Misu
ure: 121 “A
Ammodern
namento de
elle aziendde agricole”” e Misuraa
111 Azion
ne 3: “Form
mazione pro
ofessionale””.
Il titolaree è laureatto in Scien
nze e tecn
nologie ag
grarie, ha 35 anni eed è cresciuto comee
coadiuvan
nte nell’azieenda paterna. Con il ssostegno del
d PSR, il giovane
g
impprenditore
e ha potuto
o
avviare laa propria azienda accquistandoo circa 5,5 ha di terrreno e, coontempora
aneamente,,
avviare l’iimpianto del
d vigneto
o, la costru
uzione dellla cantina e l’acquistto delle atttrezzaturee
enologichee.
I lavori aziendali son
no direttam
mente svoltii dal titolarre, ma contiinua anchee il rapporto
o di aiuto e
collaborazzione nelle attività co
on il padre e il fratello. Per i lav
vori di potaatura e dellla raccoltaa
dell’uva, in
nvece, l’azienda fa rico
orso a man
nodopera sttagionale.
In aziendaa sono colttivati con metodi inttegrati vitigni interna
azionali (C
Cabernet e Pinot) maa
anche vitiigni locali (Moscato giallo, Fiorr d’Arancio
o, Glera), dai
d quali sii ottengono uve che,,
trasferite in cantina insieme a quelle otteenute dall’aazienda patterna, dannno una produzione dii
circa 150
0 mila bottiglie
b
di
d vino. Particolare attenzio
one, è pposta ai canali dii
commercializzazionee. Il vino prodotto
p
e imbottigliaato dall’azienda vienee oggi vend
duto per ill
40% sul m
mercato estero (Stati Uniti e Noorvegia) e per il 60%
% sul merccato nazion
nale (localee
attraverso
o un punto
o vendita diretto
d
e n
nelle region
ni del Norrd Italia atttraverso l’’utilizzo dii
agenti di ccommercio).
Fortementte presentte nel gio
ovane imp renditore c’è la volontà di pproseguire il lavoro
o
cooperativvo con i componen
nti dell’inteero “grupp
po familia
are di origgine” coniugando lee
tradizioni consolidaate dalla componete
c
e adulta co
on la prop
pensione aall’innovazzione dellaa
componen
nte giovanee.

L’aziend
da prima dei finan
nziamentti
Prima di iinsediarsi come titola
are, il giovvane impreenditore ha
a lavorato nnell’aziend
da paterna::
anch’essa ad indirizzzo vitiviniccolo. E qui,, insieme al
a padre, ch
he acquisissce le abilittà pratichee
del viticolttore.
Nel 2009, una storica ditta cem
mentiera lo cale mettee in vendita
a i terreni cche da sem
mpre la suaa
o momentoo che nascce l’idea –
famiglia ((il nonno e il padre)) aveva cooltivati. E’ da questo
condivisa con la faamiglia – di
d acquistaare la supeerficie, avv
viare l’attivvità di imp
prenditore,,
utilizzando le opporttunità finan
nziare del P
PSR della Regione
R
del Veneto.

alizzati con il PSR
R 2007‐20
013
Gli interrventi rea
Con il contributo del
d PSR de
ella Region
ne del Ven
neto il gio
ovane imp renditore ha potuto
o
realizzare il progetto
o aziendale
e, utilizzand
do i fondi del
d “Pacche
etto giovanii‐PGB”. In particolare
p
e
ompresi nellle seguentti Misure:
gli aiuti co
 Missura 112 “Insediame
“
ento giovaani agricolltori” con un
u premio ppari a € 30.000,00
 Missura 111 Azione
A
3 “F
Formazion
ne professionale” per un investtimento di € 1.600,00
 Missura 121 “Ammod
dernamentto delle aziende
a
agricole”
a
è stata am
mmessa a
finaanziamento
o la somma
a complesssiva di € 54
45.000,00 di
d cui contrributo pubb
blico pari a

€2
250.250,59,,00.
Con i conttributi otten
nuti l’impre
enditore haa proceduto a:
 Acq
quisto del terreno
t
 Cosstruzione della
d
cantina, all’inteerno della quale è prresente annche con una
u sala dii
deggustazione vini
 Acq
quisto dellee macchine
e enologich
he per la vin
nificazione e l’imbottiggliamento
 Interventi forrmativi rigu
uardanti i teemi “Sicureezza sul lav
voro” e Marrketing

L’aziend
da e la continuità con la tra
adizione
e familiarre
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L’azienda di Mauro Facchin
F
rap
ppresenta iin qualche modo l’evo
oluzione deella storia familiare e
imprendittoriale dell’’intera fam
miglia Facch
hin. Nel 192
20, l’aziend
da era conddotta dal nonno e daii
fratelli dell giovane imprenditore. Si preseentava com
me una classsica aziennda dei prim
mi decennii
del ‘900: un piccolo allevamen
nto di besttiame, e terreni a vig
gneto e sem
minativi. Nel
N 1970, ill
padre di Mauro inssieme al fratello,
f
avvviano un processo di cambiaamento, modificando
m
o
l’azienda a indirizzo produttivo
o misto in aazienda vitivinicola.
L’istituzione nel 1989 del Parrco Region
nale dei Co
olli Eugane
ei e con eessa le nuo
ove normee
u ulteriore
e cambiam
mento: quessta volta in
n
urbanisticche e paesaaggistiche, portano l’aazienda a un
termini di ammodern
namento dei fabbricatti e di sosteenibilità am
mbientale.
gneto, prod
duce, trasfo
forma e im
mbottiglia ill
Oggi l’azieenda paterrna coltiva circa 25 eettari di vig
vino nella vecchia cantina.

I Fatttori Dell’ecccellenza Ru
urale
1. G
Giovane imprenditore
e che ha sap
puto coniug
gare tradizio
one e innovvazione reallizzando un
n
p
progetto “in
n continuità
à ed integr azione” con
n quello di suo padree, chiudend
do la filieraa
vvitivinicola.
2. G
Gli aspetti relazionalii: la volontàà di lavorarre e cooperrare con i ddiversi componenti dell
“ggruppo fam
miliare” coniugando le tradizioni consolidate della compponente ad
dulta con laa
p
propensionee all’innovazione della c omponente giovane;
3. F
Forte prope
ensione alla progettaazione e alla
a
ricerca
a: mercati ddi sbocco, innovazionii
teecnologichee e opportun
nità finanziaarie.
Conttributi PSR 2007/2013
3
Pacch
hetto giovan
ni che ha pre
evisto l’attivvazione delle seguenti risorse:
Misu
ura 112: € 30.000,00
3
Misu
ura 121: € 250.250,59
2
Misu
ura 111: € 1.600,00
1
Totalle investimeento: € 281.8
850,59
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I Num
meri dell’azzienda
‐ Su
uperficie aziendale: 5,5 ha
‐ In
ndirizzo pro
oduttivo: vitiivinicolo
‐ Q
Quantità di uva prodotta
a: 400 quintaali
‐ Q
Quantità botttiglie di vino
o: 150 mila u
unità/anno
‐ Prrocesso pro
oduttivo: coltivazione, raaccolta, trassformazione, imbottigliaamento e
comm
mercializzazzione
‐ Fo
orza lavoro:: l’imprendittore più duee familiari co
on ricorso a manodoperra stagionale nella fase
di racccolta dell’u
uva

a cura di P
Piergiovann
ni Rodina
i dati sonoo aggiornatti a dicembrre 2013

