
Sheep Al.l. Chain – Miglioramento della competitività degli allevamenti delle razze ovine 
autoctone a limitata diffusione: pecora di razza Alpagota e pecora di razza Lamon

Membri del gruppo:
Coordinatore: Centro Consorzi
Imprese agricole: Coop. Fardjma; Az. Agr. Giopp Ruggero; Az. Agr.
Terre Dei Gaia; Associazione Fea de Lamon
Ricerca: UNIPD-DAFNAE
Consulenza/formazione: Punto 3srl,;Centro Consorzi
Altri: ISDella Lucia, Unione Montana Alpago,ULSS1Dolomiti

Contatti Leader di progetto:  

Contatti allaconferenza:
tel. 0437-851331 ,3270062673 E-mail antonella.tormen@centroconsorzi.it
tel. 0437-851331 ,3270062673 E-mail antonella.tormen@centroconsorzi.it

Risorse finanziarie 
Euro195 982,51

Immagine

Immagine

Immagine

... e il problema/opportunità affrontato Ruoli e attività

Difficile sostenibilità economica degli allevamenti delle due razze
autoctone bellunesi. Esistenza di un patrimonio di dati e di valori
ambientali e socio-culturali collegati che gli allevatori di queste
razze, pur essendone i protagonisti, non sono in grado di intercettare
e sfruttare a proprio vantaggio. Frammentazione delle
informazioni tra più fonti (Dati anagrafici, Anagrafe Zootecnica,
Centri di conservazione,Università, Allevatoristessi, ecc.) .

Risultati Comunicazione e divulgazione

M eeting inizialee finale di progetto
Incontriintermedidi animazionesul territorio
Realizzazionedi Pieghevoli
Sito web sheepallchain.it, collegato ad una pagina Facebook con  
pubblicazionedegli output
Infografiche di presentazionedei risultatidi Progetto
Canale YouTube con video dedicati ai protagonisti del progetto

Guardailvideodi presentazionedelprogetto

Regione Veneto 14 settembre 2018
14 marzo 2021

✓ Supporto agli allevatori attraverso l’app (scaricabile da Play Store) nella
gestione riproduttiva delle razze ovine a limitata diffusione al fine di
garantirne la variabilità genetica nel lungo periodo

✓ Caratterizzazione su base geografica degli allevamenti delle razze ovine
autoctone,individuando indicatori di valore aggiunto socio-culturale ed
ambientale per una valorizzazione economica delle produzioni
collegate

✓ Sviluppo di efficaci strategiedi comunicazionee marketing

Immagine

Tema: risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

✓ Elaborazione di un database e di un software (+app) per la
condivisione delle informazioni genealogiche.

✓ Implementazione del database per la tracciabilità
geografica dell’allevamento e delle produzioni collegate.

✓ Traduzione dei dati raccolti in elementi narrativi da
utilizzare sperimentalmente nelle strategie di marketing.

Tutti i partner sono stati coinvolti sinergicamente in ciascuna
fase, ciascuno per il proprio ambito di competenza (allevatori,
ricerca, consulenti, associazioni, istruzione, formazione).
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