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“Adeguamento e ampliamento di salumificio esistente finalizzato al miglioramento qualitativo di 

prodotti finiti” 

presentato sul Reg. (UE) N. 1305/2013 - Psr 2014/2020  Misura 4 - Tipo Operazione 4.2.01 

"Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema" - approccio 

individuale – Regione Emilia Romagna 

 

 

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE 

 

In considerazione dell’incremento all’esportazione da parte delle aziende italiane, il prosciuttificio 

ha ritenuto opportuno realizzare un ampliamento dello stabilimento attuale, dotato dei relativi 

impianti e macchinari ad elevato livello tecnologico, al fine di poter soddisfare la maggiore 

domanda della propria clientela. 

Nello specifico le opere in progetto prevedono la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in 

ampliamento all’esistente, sviluppato su tre livelli: 

 Al piano rialzato saranno realizzati: 

o Un nuovo reparto ricevimento ; 

o Una nuova sala di lavorazione dotata di una nuova linea robotizzata costituita da:  

 Robot scaricatore bilancelle; 

 Robot caricatore bilancelle; 

 Nastro di salagione; 

 Catena ad anello di trasporto. 

o N. 1 nuova cella frigorifera per il ricevimento dei prodotti freschi, con relativo 

impianto del freddo e guidovia aerea; 

o N. 2 nuove celle frigorifere da sale, con relativo impianto del freddo e guidovia 

aerea; 

o N. 5 nuove celle frigorifere da riposo, con relativo impianto del freddo e guidovia 

aerea; 

o N. 1 deposito sale. 

 Al piano primo saranno ricavati un locale tecnico per i compressori e due grandi locali di 

stagionatura, dotati di impianti di climatizzazione e guidovia aerea; 

 Al piano seminterrato sarà realizzato un unico grande locale di stagionatura, sempre dotato 

di impianto di climatizzazione e guidovia aerea; 

 Sarà installato un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’ampliamento per una 



 

potenzialità di 78Kwp per la produzione di energia elettrica ad uso dello stabilimento in 

totale autoconsumo, senza cessione di energia alla rete composta da 300 moduli fotovoltaici 

futurasun policristallini 260 W; 

Con il presente progetto che prevede l’ampliamento dello stabilimento e l’introduzione di impianti e 

macchinari ad elevato livello tecnologico al fine di incrementare la propria produzione post 

investimento e al fine di differenziare la produzione con l’allungamento della stagionatura dai 12 ai 

14/18 mesi. 

L’allungamento della stagionatura permetterà altresì di allinearsi alla richiesta dell’utenza estera 

dove la stagionatura minima è di 400 giorni. 

I risultati attesi dal suddetto investimento possono essere così riassunti: 

 aumento del fatturato aziendale come conseguenza dell’incremento della produttività 

aziendale e di un prodotto a maggior valore aggiunto (aumento della stagionatura); 

 aumento del prodotto esportato come conseguenza del fatto che il bacino di utenza 

aziendale è rappresentato da aziende agroindustriali, che intendono incrementare il 

quantitativo di prodotti esportati e altresì dell’allungamento dei tempi di stagionatura per 

allinearsi alle richieste del mercato estero;  

 consolidamento dell’occupazione quale conseguenza di un investimento che determinerà un 

incremento della materia prima lavorata e della produttività aziendale; 

 ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla 

normativa obbligatoria mediante l’introduzione di impianti e macchinari ad elevato livello 

tecnologico e alla realizzazione di aree di lavoro idonee; 

 utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili grazie all’’installazione di un 

impianto fotovoltaico sulla copertura dell’ampliamento, che assieme agli altri interventi 

porterà a una risparmio totale di energia primaria. 

 

 

 

COSTO DEL PROGETTO  
 

Importo progetto: Euro 3.765.024,00 

Importo contributo concesso: Euro  1.506.009,60 

 

 

 

 

 


