
 

 

 
 
Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
 
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli 
 
Tipo d’intervento 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
Descrizione dell’operazione 
Per la parte di dedicata alla trasformazione dei prodotti sott’oli, si procederà con l’acquisto delle seguenti attrezzature:  
• l’acquisto di attrezzature da posizionare sulle linee di lavorazione dei sott’oli, così come per il confezionamento in nuovi formati non presenti a catalogo 

compresi l’incapsulatrice dei citati nuovi formati.  
• L’inserimento di queste nuovi formati, comporta un riadattamento di tutta la linea 2 e di parte della linea 1. In particolare si effettueranno interventi di 

adattamento dei nastri, ai nuovi formati affinché durante il trasferimento dei vasetti nelle varie lavorazioni e trattamenti non si abbia ad avere situazioni di 
“deragliamento” con caduta e rottura dei vasetti in lavorazione e prima del confezionamento  

• Si acquisterà una bilancia per pesare le confezioni e all’acquisto di un nuovo generatore di vapore e allo spostamento del pallettizzatore.  
• Si acquisterà serbatoi per stoccare liquidi di concia.  
• Vi sono poi in conseguenza di tali interventi ulteriori interventi di adattamento delle linee per la loro integrazione operativa funzionale in conseguenza 

dell’inserimento di nuovi impianti.  
• Creazione di locali per spogliatoi e relativi servizi igienici per gli addetti alle linee di lavorazione dei prodotti a seguito della riorganizzazione degli spazi 

produttivi.  
• Acquisto di attrezzature di laboratorio, necessarie per la calibrazione dei prodotti e per la determinazione dell’attività dell’acqua. 
• Intervento edilizio di ultimazione del magazzino etichette. 

Finalità e risultati: Valbona Srl, nell’ottica di mantenere un elevato standard di qualità nelle produzioni di verdure sott’olio offerto ai propri clienti e 
incrementare la remunerazione delle materie prime ai produttori di base, realizzerà un investimento volto a mantenere alto lo standard qualitativo della 
produzione di sott’oli, realizzando lavori ed acquistando nuove attrezzature oltre ad introdurre nuovi formati nelle linee di commercializzazione. 
 
Importo finanziato: 73.078,79 euro 
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