PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
4.2 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli”
INTERVENTI FACENTI PARTE DEL PROGETTO DELLA FILIERA DEL SUINO
FRIULANO

PROGETTO CARATTERIZZATO DA INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA
COMMERCIALIZZAZIONE ELO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA’,
COMPRENSIVO DI OPERAZIONI CON POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI
Il progetto finanziato è articolato come di seguito:
-

realizzazione e potenziamento di impianti : implementazione di attrezzature ed impianti volti
al miglioramento alla razionalizzazione dei processi produttivi gestionali ed allo sviluppo di
nuovi prodotti e di più elevata qualità - progettazione e sviluppo di una pinza storditrice per
macellazione suini; impianto acqua calda sterilizzazione-tripperia; addolcitore; progettazione e
sviluppo di una pinza storditrice per macellazione maiali; formatrice automatica hamburger e
nastro trasportatore; insaccatrice oleodinamica; controllo allarmi e stati porte celle; controllo
allarmi e stati porte celle; implementazione di nuovi centralini; impianto di lavaggio; impianti
tecnologici quali apparati reti WiFi, impianto antintrusione, automazione apertura cancelli;
miglioramento e ampliamento stalla suini- ;

-

rafforzamento della promozione e della commercializzazione: studio ed implementazione di
programma personalizzato gestione spaccio/punto vendita;

-

positive ricadute ambientali: potenziamento del depuratore delle acque reflue dello
stabilimento, serbatoio per il recupero calore frigoriferi macello, nuovo impianto elettrico per la
distribuzione dell’energia; installazione di corpi illuminanti a led volti al minor consumo di
energia elettrica;

Decreto di Finanziamento n.5316/AGFOR del 12/09/2018, sostegno € 121.083,69.

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
4.2 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli”

INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, LO SVILUPPO
DI PRODOTTI AGRICOLI, VOLTI ANCHE ALL' EFFICIENTA MENTO ENERGETICO ED AL
MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE.

Il progetto finanziato è articolato come di seguito:
-

realizzazione e potenziamento di impianti : procedure e tecnologie produttive volte all'
ammodernamento, al miglioramento ed alla razionalizzazione dei processi produttivi gestionali
(addolcitore, centrale antifurto per la gestione degli allarmi esterni, software riguardanti la
gestione backup e per l’introduzione di nuovi servizi di vendita on-line, isolamento tubazioni e
serbatoi, impianto sanificante per calzature e mani, pompe di calore) ed alla diversificazione
della produzione;

-

realizzazione di impianti elettrici : comprensivi oltre che degli interventi inerenti i processi
tecnologici con adeguamento degli impianti anche dell’esecuzione di opere necessarie al
collegamento di impianti per il recupero di calore dei compressori da utilizzare per il
riscaldamento dell’acqua e dell’ installazione di corpi illuminanti a led volti al contenimento
del consumo energetico;

-

interventi di miglioramento del depuratore delle acque reflue dello stabilimento quali
copertura delle vasche, sistema di abbattimento odori volti a migliorare e rendere più efficiente
e controllata l’attività e la capacità depurativa dell’impianto esistente .

Decreto di Finanziamento n.4468/AGFOR del 22/08/2017, sostegno € 96.672,74.

