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Padova, 8 luglio 2021 

 

SHEEP ALL CHAIN 

Ecco come migliorare la competitività degli allevamenti di 

pecore di razza Alpagota e Lamon 
 

Il Progetto Sheep Al.l. Chain, nello specifico, si è posto l’obiettivo di cercare di migliorare la competitività 

degli allevamenti ovini di razze autoctone a limitata diffusione, nello specifico pecore di razza Alpagota e 

pecore di razza Lamon, attraverso la condivisione informatizzata di dati e di indicatori di valore aggiunto, che 

gli allevatori devono poter gestire a vantaggio di processi aziendali sostenibili e della qualità delle produzioni 

collegate. 

Le attività concluse e quelle in essere in collaborazione con il Capofila Centro Consorzi verranno presentate 

nel corso di una  

 

CONFERENZA STAMPA 

Sabato 10 luglio alle ore 11.00 

Birreria Pedavena - Viale Vittorio Veneto 77 a Pedavena (BL) 

 

Saranno presenti i rappresentanti del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e 

Ambiente (DAFNAE), del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell'Università di 

Padova e degli enti coinvolti. 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di 

sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. 

Organismo responsabile dell’informazione: 

Centro Consorzi Sedico (BL) Autorità di 

gestione: Regione del Veneto – Direzione 

AdG FEASR e Foreste c/o Birreria Pedavena 

- Info: Antonella Tormen | Tel. 0437 851331 

mail: antonella.tormen@centroconsorzi.it 

Alla fine della conferenza stampa è prevista 

alle ore 15.00 una visita Allevamento 

Ruggero Giopp. 

 

 

Vedi invito in allegato 
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RISULTATI E ATTIVITÀ PROGETTO
DI COOPERAZIONE SHEEP ALL CHAIN

ore 11.00 - Conferenza stampa
ore 12.30 - Pranzo con “Battuta de Fea di Lamon”
ore 15.00 - Visita Allevamento Ruggero Giopp

I Dipartimenti dell’Università di Padova DAFNAE e TESAF presenteranno le atti-
vità concluse e quelle in essere in collaborazione con il Capofila Centro Consorzi.

ll Progetto Sheep Al.l. Chain, nello specifico, si è posto l’obiettivo di cercare di 
migliorare la competitività degli allevamenti ovini di razze autoctone a limitata 
diffusione, nello specifico pecore di razza Alpagota e pecore di razza Lamon, at-
traverso la condivisione informatizzata di dati e di indicatori di valore aggiunto, 
che gli allevatori devono poter gestire a vantaggio di processi aziendali sosteni-
bili e della qualità delle produzioni collegate.

10 luglio

11.00

BIRRERIA
PEDAVENA

21

Antonella Tormen | Tel. 0437 851331 mail: 
antonella.tormen@centroconsorzi.it

PROGRAMMA:

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020

Organismo responsabile dell’informazione: Centro Consorzi Sedico (BL)
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

c/o Birreria Pedavena


