Tema 3: Introduzione di tecniche per migliorare l’efficienza
delle produzioni zootecniche e il benessere degli animali
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... e il problema affrontato

... quale soluzione?
Partendo dai recenti risultati acquisiti in campo
scientifico, la soluzione innovativa che caratterizza il
piano del GO consiste nell’identificazione della miglior
combinazione di tecniche di selezione, alimentari e di
allevamento, nella sua valutazione e validazione a
livello di filiera e nella quantificazione dei costi e dei
miglioramenti di reddito derivanti dalla sua adozione

Il progetto PROVENDOP affronta la problematica dello
scadimento qualitativo della materia prima utilizzata per
la produzione dei prosciutti italiani a Denominazione di
Origine Protetta, allo scopo di ridurre gli scarti produttivi
e supportare la redditività e sostenibilità della filiera del
Prosciutto Veneto

Descrizione delle attività
• Prova di verifica tecnica con confronto di 4 diverse tesi
caratterizzate da strategie alimentari, età e pesi di
macellazione diversi (448 suini, 4 cicli);
• Identificazione di associazioni tra profilo genomico
dell’animale e le caratteristiche qualitative del prosciutto
crudo DOP;
• Valutazione e validazione dell’innovazione relativa alle
strategie alimentari e di allevamento nella realtà
operativa di un allevamento suinicolo a ciclo chiuso;
• Valutazione e validazione dell’innovazione relativa alle
tecniche selettive e di miglioramento genetico in un
sistema di allevamento a ciclo aperto;
• Formazione rivolta a imprenditori di aziende agricole
che hanno come ordine produttivo l’allevamento di suini
pesanti da trasformazione e altri stakeholders della
filiera di riferimento

Chi fa cosa?

Attività di comunicazione e divulgazione
Descrizione delle attività di diffusione
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