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TITOLO DEL PROGETTO
“Investimenti in impianti e tecnologie finalizzati alla valorizzazione della carne Bovina”

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4.2.01 in approccio di Filiera
Il nuovo progetto si inserisce nel Progetto di Filiera di cui la Clai SCA risulta Capofila, oltre che
beneficiario diretto.
Esso risulta costituito da una linea di macellazione completamente automatizzata che andrà a
sostituire quella attuale.
La nuova linea risponde a precisi requisiti legislativi di sicurezza ambientale e sanitaria coniugando
la tecnologia avanzata degli impianti, delle linee automatizzate e di tutte le sue componenti:
trappole, tappeti di dissanguamento, nastri trasportatori, pedane, linee ispettive, seghe dimezzatrici,
scuoiatrici. Dalla fase di arrivo del bestiame sino alla fase di stoccaggio in celle, la macellazione
avviene nel pieno rispetto di qualsiasi esigenza produttiva e sanitaria ed in piena efficienza
derivante dalla meccanizzazione delle linee.
Le scelte e le soluzioni tecnologiche sono appositamente studiare in modo da raggiungere, i più alti
standard qualitativi e produttivi, nella fase di macellazione dei bovini.
La nuova linea consente la macellazione di 40 capi/ora.

Comprende in breve:
•

Zona dissanguamento, costituita dalla trappola di abbattimento rotativa bovini, culla
ricevimento bovini, vasca raccolta sangue, trasportatore di sollevamento bovino
abbattuto, inseritore pneumatico, catena motorizzata di dissanguamento;

•

Zona macellazione, composta di catena motorizzata di lavorazione, inseritore
pneumatico, gruppo di motorizzazione e tensionamento, pedana fissa di prescuoiatura,
box docciatura, scuoiatrice idraulica, nastro modulare trasporto pelli, pedana mobile di
eviscerazione, catena motorizzata per frattaglie.

L’intera linea di macellazione, rappresenta un esempio di attenzione alla innovazione dei
processi produttivi al fine di soddisfare al meglio le esigenze della clientela, offrendo prodotti
dalla elevata diversità, abbinando qualità dei servizi offerti.
L’investimento di fatto realizzerà in concreto gli obiettivi della Filiera stessa: attenzione alla
innovazione, alla qualità del prodotto e servizio e infine alle richieste dei mercati processo e di
conseguenza alla salubrità e qualità del prodotto finito.
Tempi di realizzazione: entro 12 mesi dalla determina di approvazione del progetto

COSTO DEL PROGETTO
Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste
Interventi Stabilimento di Faenza
Linea macellazione automatizzata euro 818.030,00
Importo Progetto ammesso a contributo euro 818.030,00
Contributo concesso euro 286.310,50.

