Con Determinazione dirigenziale Regione Emilia Romagna 4924 del 03/04/2017 è stato concesso contributo
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 -DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 448/2016 E
SUCCESSIVE S.M.I. E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19020/2016 –
CASEIFICIO SOCIALE CAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - INIZIATIVA 4.2.01 - RE/01.

L’intervento prevede l’ampliamento degli spazi di lavorazione e diversi interventi di ammodernamento
tecnologico nelle diverse fasi dell’attività di trasformazione consistenti nel:
1)
Cambio d’uso di magazzino in laboratorio porzionatura e confezionamento Parmigiano reggiano e
ristrutturazione / messa a norma: le cui opere prevedono:
-

la rimozione delle scalere, il rifacimento della pavimentazione;

La realizzazione delle aperture verso l’esterno composte da 1 porta di sicurezza e 3 nuove finestre
sul lato est, con i relativi serramenti;
il rivestimento delle pareti interne e la realizzazione delle pareti divisorie fra i vari locali, con
pannelli del tipo isotermico, prefabbricato, modulare, a sandwich, composti da un’anima in materiale
isolante (poliuretano espanso) schiumata sotto pressa a piani riscaldati con sistema in discontinuo e da due
rivestimenti esterni, conformi sia alle norme igienico sanitarie, strutturali ecc.;
-

La realizzazione di nuova pavimentazione;

-

Il rifacimento degli impianti tecnologici (elettrico ed idrico);

La fornitura e messa in opera delle macchine necessarie alla lavorazione (impianto porzionatura,
linea di confezionamento sottovuoto, stazione etichettatrice/prezzatrice) come indicato nel Layout
allegato.
2)
Cambio d’uso di “ristoro” in spogliatoio e relativi servizi igienici: l’intervento descritto al punto 1,
prevede la realizzazione di un nuovo spogliatoio che con quello esistente, permetta di differenziare i
lavoratori di sesso femminile con quelli di sesso maschile, le opere prevedono:
-

Demolizione pavimento esistente;

-

Nuove pareti per la realizzazione del wc e doccia;

-

Intonaci, pavimenti e rivestimenti;

-

Nuovi impianti tecnologici e fornitura e posa sanitari.

3)
Aumento della capacità di lavorazione nella sala latte: questo intervento, necessario per fare
fronte all’aumento di latte da lavorare, sarà realizzato nella “cucina” lato nord con la posa delle caldaie n.
30, 31 e 32 indicate nella tavola del Layout generale e acquisto e installazione di potenziato impianto di
affioramento refrigerato con n° 3 nuove vasche a spillamento automatizzato, il lavoro prevede:
-

Demolizione pavimento e realizzazione buca;

-

Collocazione nuove caldaie;

-

Collegamento impianti.
Dimostrazione delle seguenti condizioni di ammissibilita’ di cui al punto 4 dell’avviso pubblico:

1 conformità degli investimenti proposti rispetto a quanto indicato nel Programma Operativo (punto
4.3);

Dal momento che l’investimento previsto prevede la realizzazione di una sala porzionatura e
confezionamento si inserisce pienamente negli obiettivi del programma operativo poiché opera in un
contesto di filiera per ampliare le potenzialità di vendere e collocare le proprie produzioni, garantendo
un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima;
- destinati a migliorare il rendimento globale dell’impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell’impresa stessa, con particolare
riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto;
- riferiti ai settori individuati nel P.S.R.
I progetti si rivela coerente con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area
in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici trasversali, come descritti al paragrafo
8.2.4. “M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali del PSR
2 concreta ricaduta in termini di ridistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi
offerti sui produttori agricoli di base (punto 4.4);
L’investimento proposto andando a migliorare l’efficienza della cooperativa sia dal punto di vista di una
maggiore valorizzazione del prodotto finito anche attraverso l possibilità di accorciare il percorso per
arrivare quanto più direttamente al consumatore e implementando il dimensionamento produttivo della
sala lavorazione darà l’opportunità ai soci con feritori della cooperativa di fruire di maggiori risorse per la
remunerazione del latte conferito.
3 miglioramento del rendimento globale dell’impresa (punto 4.5);
L’investimento proposto migliorerà il rendimento globale dell’impresa poiché:
un maggior valore del prodotto porzionato e confezionato favorirà un aumento del fatturato
dell'impresa;
la possibilità di aprire nuovi canali commerciali favorirà un aumento dei quantitativi di prodotti
esportati riferiti sia al mercato interno che extra UE);
l’ampliamento della filiera con la realizzazione di una moderna fase di porzionatura
confezionamento favorirà un consolidamento dell'occupazione;
l’aumento della capacità lavorativa favorirà uan diminuzione dei costi unitari di produzione;
4 esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto (punto
4.6)
La nuova impostazione organizzativa che è stata introdotta dall’inizio dell’anno in corso ha previsto
l’introduzione di specifico personale per operare sulla fase commerciale ed individuare nuovi soggetti in
grado di ampliare il portafoglio clienti già esistente.
COSTO DEL PROGETTO

Opere edili ed affini complementari
pannellature isotermiche
A preventivo
porta di sicurezza
A preventivo

€
€

60.694,50
12.500,00

€

39.704,35

€

122.000,00

€
€
€
€
€
€

160.000,00
24.992,00
14.400,00
122.500,00
6.000,00
106.500,00

€

39.495,00

€

6.710,00

€
€

2.109,89
3.600,00

TOTALE PARZIALE
Spese generali

€
€

740.589,86
27.550,67

TOTALE GENERALE

€

768.140,53

Impianti fissi
elettrico

A preventivo

Impianti specifici funzionali alla lavorazione, trasformazione e
A preventivo
bilance elettroniche per "frigo-latte"
impianto di affioramento con refrigerazione e
A preventivo
agitatori latte
n° 2 fermentiere automatiche
A preventivo
n° 3 nebulizzatori
impianto porzionatura
A preventivo
compressore rotativo
A preventivo
linea di confezionamento sottovuoto
stazione etichettatrice/prezzatrice
A preventivo
automatica
macchina fasciatrice/avvolgitrice per imballo
prodotti
Macchinari e attrezzature generiche
lavasciuga e aspirapolvere
pulivapor

A preventivo
A preventivo

Il contributo concesso pari al 40% dell’investimento
è di euro 307.256,21

