
 

 

Il gruppo…. 

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 

                      ... e il problema affrontato 

• 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 

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 

 

 

Membri del gruppo  

Partner leader: GORZAGRI 
Imprese agricole  Allevamento Milani  Allevamento 
Polato  Azienda San Luigi 
Ricerca 
Università di Padova 
Consulenza/formazione 
Divulgazione & Formazione  Impresa Verde Treviso-
Belluno 
PMI 
Attilio Fontana Prosciutti 

Contatti Leader di progetto: tel. 0439.56716 E-mail gorzagri@goland.it 
Referente del poster: tel. 0439.56716 E-mail gorzagri@goland.it 

Risorse finanziarie 
€ 471.609 

Il nostro network 
Eventuali contatti con 

progetti H2020, Reti 
Tematiche, altri GO, reti 

nazionali/regionali. 

Descrizione delle attività di diffusione 
all’esterno. 
Articoli scientifici e divulgativi, incontri 
informativi sul  territorio, web, newsletter, 
rivista Coldiretti 

Veneto 

PROVENDOP  
Strategie genetiche e gestionali innovative nell’allevamento  

del suino pesante per la produzione del Prosciutto Veneto DOP 

                      ... quale soluzione? 

Descrizione delle attività 

Attività di comunicazione e divulgazione 

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

Chi fa cosa? 

Avvio: marzo 2018 
Conclusione: marzo 2023 


