
 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
PROGETTO DI FILIERA VENCHIAREDO - 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:  

Il progetto imprenditoriale è strutturato in una articolata serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione ed 
all’efficientamento del processo produttivo, al miglioramento della sostenibilità ambientale, al miglioramento 
qualitativo delle produzioni ottenute nonché allo sviluppo della commercializzazione con l’obiettivo di 
raggiungere un sensibile incremento dei volumi di prodotto ottenuto, al fine di sfruttare in maniera adeguata la 
potenzialità produttiva dello stabilimento e prevede gli interventi di seguito elencati. 
 
- Realizzazione di una nuova struttura destinata alla razionalizzazione nella gestione dei mezzi tecnici 
impiegati per la manutenzione delle varie componenti impiantistiche dello stabilimento finalizzata a garantire 
tempestività e maggiore efficacia negli interventi di sostituzione/manutenzione di componenti impiantistiche 
delle varie linee produttive.  
 
- Vari interventi finalizzati all’efficientamento del processo produttivo quali: manutenzione straordinaria della 
pavimentazione presso la zona di ricevimento e pastorizzazione del latte in ingresso nello stabilimento, 
interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzazione di accessi fissi alle aree 
soppalco destinate a depositi mezzi tecnici, soprastanti le aree produttive, segregazione archivio documentale 
tramite posa pannellature REI. 
 
Il piano aziendale prevede inoltre una articolata serie di interventi finalizzati ad implementare la dotazione 
impiantistica dello stabilimento produttivo di seguito elencati. 
- Ristrutturazione impianto elettrico su area produzione stracchino, con introduzione di sistemi di illuminazione 
a basso consumo energetico (LED). 
- Impianto di videosorveglianza quale un elemento necessario al fine di garantire adeguata prevenzione 
rispetto ad “attacchi esterni” potenzialmente molto pericolosi nel settore delle industrie alimentari. 
- Impianti di igienizzazione destinati al presidio delle zone di passaggio tra le cosiddette “aree bianche” ed 
“aree nere” dello stabilimento produttivo. 
- Termosigillatore: necessario in particolare per la commercializzazione del prodotto sul segmento “industria” 
che coinvolge una significativa quota della produzione complessiva di stracchino (confezionamento dei formati 
da 3-5 kg). 


