LA PECORA ALPAGOTA
E LA PECORA DI LAMON

Preservare le razze ovine
autoctone in Provincia
di Belluno

Preservare
la biodiversità
I territori
Nelle Dolomiti Bellunesi, nei territori di Alpago e
Lamon, sono presenti due razze ovine autoctone: la
pecora di razza Alpagota e la pecora di razza Lamon.
Per preservare queste razze e favorire la
biodiversità genetica, nel 2018 inizia il Progetto
SHEEP A.L.L. CHAIN, finanziato nell’ambito del
Piano di Sviluppo Locale del GAL Prealpi e Dolomiti.
Il programma di recupero genetico e di
conservazione è partito 20 anni fa su iniziativa
di Veneto Agricoltura, e si basa su alcuni Centri
di Conservazione, l’I.I.S. “A. Della Lucia” di Feltre
e l’azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago” di
Sedico oltre che su una rete di allevatori custodi
coinvolti per la rotazione programmata degli arieti.

Lamon, Belluno

Valorizzare la razza
Il progetto
Sheep A.L.L. Chain
La sopravvivenza delle due razze ovine autoctone
Pecora di razza Alpagota e Pecora di razza Lamon
in Provincia di Belluno dipende in gran parte
dalla sostenibilità economica dell’intera filiera
ed in particolare del lavoro degli allevatori.
Il Progetto SHEEP AL.L. CHAIN si pone l’obiettivo
di valorizzare le produzioni derivanti dalle due
razze ovine autoctone (carni, prodotti a base di
carne e lana).
Le attività di valorizzazione si rivolgono sia a
potenziali consumatori, sempre più attenti alla
qualità dei prodotti e alla loro provenienza, sia
a potenziali turisti, attratti dalle tradizioni locali
collegate alla trasformazione dei derivati delle
razze ovine e parte integrante del paesaggio rurale.

Tambre, Belluno

Migliorare la
competitività
degli allevamenti
Nell’ambito del progetto è stata realizzata un App
per un’agile e condivisa fruizione da parte di
allevatori ed Enti Istituzionali di dati (in primis
genealogici, ma non solo) utili per una corretta
gestione degli accoppiamenti in ottica di salvaguardia
della variabilità genetica nel lungo periodo.
L’App supporterà anche i soggetti coinvolti nel
processo di valorizzazione delle produzioni legate
alle due razze ovine a garanzia della loro qualità sia
in termini di sicurezza alimentare sia in termini di
sistemi di allevamento sostenibili.

Le attività
di marketing
territoriale
All’interno del progetto sono previste azioni
di marketing, che metteranno al centro
la tracciabilità delle produzioni e la relazione
tra prodotto e territorio, attraverso l’utilizzo
dello storytelling e della “comunità redazionale
diffusa”, strumenti che consentiranno
alle piccole aziende di raccontarsi
al proprio pubblico.
Sono stati attivati i canali social Facebook,
Instagram e YouTube.
Cercate e condividete: Sheep A.L.L. Chain

Tuteliamo sul territorio
il patrimonio genetico

Allevare con passione
è il nostro vivere

Alessandro, allevatore. Alpago

Franco, allevatore. Alpago

Evitiamo l’estinzione
condividendo le nostre
esperienze

La ricerca al servizio
degli allevatori

Ruggero, allevatore. Lamon

Matteo, ricercatore UNIPD DAFNAE. Padova
Coordinatore gruppo di ricerca:
Prof. Enrico Sturaro UNIPD - DAFNAE enrico.sturaro@unipd.it

Intreccio la tradizione
con l’innovazione

La mia cucina fatta
di materia e memoria

Milena, tessitrice. Lamon

Paolo, chef Locanda San Lorenzo. Alpago

Nuove idee per
produzioni di qualità

Prepariamo i futuri
imprenditori

Valerio, macellaio. Feltre

Serena, docente I.I.S. “A. Della Lucia”, Feltre

Partners

Centro Consorzi
Capofila di progetto, è ente
accreditato dalla Regione
Veneto per i settori dell’obbligo
formativo, della formazione
continua, della formazione
superiore, dell’orientamento e
dei servizi al lavoro.
Fardjma
È una cooperativa che riunisce
i principali allevatori di pecora
di razza Alpagota, curando
principalmente il recupero e
la valorizzazione della razza,
in particolare dell’Agnello
dell’Alpago, già Presidio Slow
Food.
Associazione Fea de Lamon
Nasce nel 2015 allo scopo
di tutelare la pecora di
razza Lamon attraverso
la promozione della
certificazione dei capi degli
associati e la valorizzazione
dei prodotti della sua filiera.
Azienda Agricola
Giopp Ruggero Giovanni Teo
Nasce nell’Aprile del 2011 ed è
situata nel Comune di Lamon;
è condotta da un giovane
allevatore con circa 21 capi.
Azienda Agricola
Terre Dei Gaia
È situata nel Centro Storico di

Feltre a ridosso della “parte
alta”; l’azienda biologica
è condotta da un giovane
imprenditore agricolo e
dalla sua giovane compagna.
Insieme hanno fatto della
diversificazione e della
multifunzionalità il punto di
forza dell’azienda.
Università degli Studi
di Padova — DAFNAE
Il Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse
naturali e Ambiente (DAFNAE)
si occupa di promuovere la
qualità della vita dell’uomo,
la competitività del settore
agroalimentare e l’uso
sostenibile delle risorse
naturali, biotiche e abiotiche.
I.I.S. Agrario “A. Della Lucia”
L’istituto con sede a Feltre
realizza percorsi formativi
attinenti all’istruzione tecnica,
professionale e formazione
professionale triennale
regionale. Inoltre è centro di
conservazione della pecora di
razza Lamon di cui ha anche
un allevamento.
Ulss 1 Dolomiti
Dal 2017 l’ULSS di Belluno
e l’ULSS di Feltre si sono
unite nella nuova AULSS 1
Dolomiti. L’Azienda è attiva

in un contesto territoriale
interamente montano. Tra i
servizi offerti la tutela igienico
sanitaria degli alimenti di
origine animale e dei loro
derivati: delle carni, del latte,
dei prodotti ittici, delle uova e
del miele e dei loro derivati.
Unione Montana Alpago
Riunisce i tre comuni
montani di Chies D’Alpago,
Tambre e Alpago e si occupa
dell’esercizio congiunto
di funzioni e servizi di
competenza comunale,
conservando comunque
un ruolo strategico nello
sviluppo socio-economico del
territorio. Importanti sono
stati gli interventi di recupero
della pecora di razza Alpagota
realizzati dall’Unione Montana.
Punto 3 Srl
È società di consulenza
che realizza progetti per
lo sviluppo sostenibile in
tutto il contesto nazionale,
specializzata in
progetti di marketing
territoriale e comunicazione
per territori ad alto valore
ambientale e culturale.

www.agenziaimage.com

Progetto SHEEP AL.L. CHAIN
www.sheepallchain.it
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Antonella Tormen
antonella.tormen@centroconsorzi.it
Centro Consorzi
Z.I. Gresal, 5/e – 32036 Sedico (BL)
Tel. +39 0437 851311
Iniziativa finanziata
dal Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020
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