ASSE II

AFFUMICATOI E CELLE
DI RIPOSO AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA
PROMUOVERE LA
COMPETITIVITÀ
DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

APPROFONDIMENTI

wolfsauris.com

DALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NUOVA ENERGIA PER CRESCERE
Quando la tradizione artigiana incontra soluzioni tecnologiche innovative, a beneficiarne non è
solo la qualità dei prodotti ma tutta l’azienda. Soprattutto grazie al risparmio energetico, che permette
di recuperare risorse da impiegare nell’attività produttiva per renderla ancora più competitiva.

BENEFICIARIO

PROSCIUTTIFICIO
WOLF SPA

Lo sa bene il Prosciuttificio Wolf Sauris Spa, che ha investito nell’ampliamento dello stabilimento
produttivo con l’acquisto di nuovi macchinari a elevato risparmio energetico e a basso impatto
ambientale.
L’intervento si è concentrato sugli affumicatoi e la cella di riposo, le strutture in cui si svolgono due
passaggi fondamentali del processo produttivo.
In particolare nei tre locali destinati agli affumicatoi sono stati realizzati impianti tecnologici innovativi
che consentono un importante risparmio energetico. Efficace anche la soluzione realizzata per la
cella di riposo, in cui l’energia termica necessaria per il riscaldamento viene ricavata dal fluido del
gas caldo di compressione del gruppo frigorifero. Un principio che esalta la sostenibilità ambientale
dell’impianto ma anche quella economica, con un recupero di risorse che possono essere reinvestite
nel ciclo produttivo per rendere sempre più innovativa e performante l’azienda.

COSTO TOTALE
109.840,00 Euro
Contributo concesso POR FESR FVG
76.888,00 Euro
(50% UE, 35% Stato, 15% Regione)

Cresce la qualità della produzione, diminuiscono i consumi e si imbocca la strada per un futuro a
basse emissioni di CO2, nel pieno rispetto della tradizione.
Il progetto fa parte degli interventi di sviluppo locale previsti dalla Strategia per l’area interna dell’Alta
Carnia denominata “Futuro Alta Carnia”.

OBIETTIVI
Ampliare lo stabilimento produttivo e innovare i processi di lavorazione dei prodotti, nel rispetto
della tradizione artigianale, grazie all’acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati che tra l’altro
garantiscono un elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale.
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