
1. Progetto MeetBull, progetto terminato, ha dimostrato la possibilità di aumentare i vitelli 

meticci italiani da carne favorendo la fecondazione con tori da carne nelle stalle da latte.

Finanziato con fondi della Regione Veneto

Ha coinvolto: AARAV come capofila, AIA, UNIPD con dipartimento DAFNAE, UNICARVE, 

AZOVE, VBA SCA VENETO.

 Responsabile scientifico del progetto: prof. Giovanni Bittante UNIPD DAFNAE e 

prof. Riccardo Negrini Direttore Tecnico AIA 

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



2 Progetto SusCatt, ha l’obiettivo di individuare strategie di allevamento che conducano 

       ad una bovinicoltura da latte e da carne più sostenibile in termini tecnici, economici, 

       di  tutela dell’ambiente e del benessere animale.

Finanziato con fondi Eranet-Sus-AN.

Coinvolge: UNIPD dipartimento MAPS, ARAV.

Responsabile scientifico del progetto: prof. Flaviana Gottardo  UNIPD MAPS.

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



3 Progetto GenTore, ha l’obiettivo di migliorare la risposta animale ai cambiamenti 

       ambientali (es. stres termici).

Finanziato con fondi Horizon.

Coinvolge: UNIPD con dipartimento MAPS come capofila, ARAV

Responsabile scientifico del progetto: prof. Giulio Cozzi UNIPD MAPS.

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



4 Progetto E-Glocal Dairy, ha l’obiettivo di risolvere i problemi che riguardano la scarsa

        integrazione degli attori della filiera casearia veneta e la scarsa focalizzazione sui prodotti    

         Caseari innovativi.

Finanziato dalla Regione Veneto con il PSR Misura 16.1 e 16.2

Coinvolge. Agriform come capofila, UNIPD con i dipartimenti DAFNAE e TESAF,

 Lattebusche, Latterie Vicentine, Latteria Soligo, Coldiretti Veneto, APROLAV e ARAV.

Responsabile scientifico del progetto: prof. Martino Cassandro UNIPD DAFNAE.

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



5 Progetto AGER, ha l’obiettivo di identificare delle moderne soluzioni a supporto  del settore 

       lattiero caseario per migliorare la qualità nutrizionale del latte e dei formaggi favorendo    

        l’efficienza e la redditività della filiera stessa.

Finanziato nell’ambito dei progetti AGER

Coinvolge: ARA Piemonte come capofila, ARAV, ARAS, UNIPD con il Dipartimento DAFNAE, 

UNITO, UNIPR, UNIBZ, CNR di PD.

Responsabile scientifico del progetto: prof. Massimo De Marchi UNIPD DAFNAE.

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



6 Progetto FITOCHE (Dai prati al formaggio), ha l’obiettivo di favorire un processo sinergico   

tra le n.5 latterie cooperative della Montagna Veneta coinvolte, mediante un approccio 

olistico che preveda l’approfondimento degli aspetti socio culturali dei caseifici, l’adattabilità 

dei sistemi zootecnici montani al territorio e le loro relazioni con la biodiversità che popola la 

montagna Veneta. Per arrivare a coinvolgere gli aspetti di promozione e di marketing 

aumentandone il valore dei prodotti caseari.

Finanziato dalla Regione Veneto con il PSR Mis. 16.1 e 16.2.

Coinvolge: n. 5 Latterie della Montagna Veneta con capofila Caseificio Pennar di Asiago, 

UNIPD con il Dipartimento DAFNAE e ARAV.

Responsabile scientifico del progetto: prof. Martino Cassandro UNIPD DAFNAE.

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



7 Progetto Consulenza, ha l’obiettivo nel pieno rispetto del Bando promosso dalla Regione 

Veneto, di dare una consulenza alle az zootecniche del Veneto che contempli il benessere 

degli animali, la sostenibilità ambientale ed economica della stalla.

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



8 Stalla 4.0, ha l’obiettivo di aumentare la sostenibilità delle aziende zootecniche da latte del 

Veneto, creando un nuovo modello di allevamento in grado di integrare i 3 principali ambiti 

della sostenibilità, ovvero: ambientale, sociale ed economica. 

Finanziato dalla Regione Veneto con il PSR Mis. 16.1 e 16.2.

Coinvolge: ARAV come capofila, UNIPD con i dipartimenti TESAF - DAFNAE- MAPS, 

Lattebusche, Latterie Vicentine e Latteria Soligo, Coldiretti Veneto, Impresa Verde Vicenza, 

n. 14 stalle in Controllo Funzionale del Veneto.

Una sinergia costante con l'università 
e

 Regione Veneto



Per la modernizzazione della Politica agricola comune, saranno promosse 
conoscenza, innovazione e digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali; 
saranno investiti 10 miliardi di euro dal programma Orizzonte Europa per 
sostenere l'innovazione e la ricerca nel campo dei prodotti alimentari, 
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia e i piani 
includeranno una Strategia sui sistemi di conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Akis) destinato a rafforzare l'interazione tra consulenti, ricercatori, 
reti rurali e via di seguito.

Pac post 2020
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