
 

 

 

SHEEP-UP 

 

Misura: 16 Cooperazione, Bando: DGR nr. 736 del 28 maggio 2018 PSR 2014-2020 

 

Tipi d’intervento: 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in 

agricoltura, 

16.2.1. Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, 

1.1.1. Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. 

 

Descrizione operazione: SHEEP-UP. – Biodiversità Ovina Veneta: un’opportunità economica per allevatori e territorio.  

Le aree geografiche di intervento sono la Valbelluna, la Lessinia e l’Altopiano di Asiago. 

Finalità: Il Progetto si prefigge, attraverso la cooperazione, la realizzazione del progetto pilota e l’attivazione di percorsi formativi 

mirati, di definire, in modo interattivo, un modello innovativo ed immediatamente applicabile di valorizzazione economica 

integrata dell’allevamento ovino di razze autoctone in aree montane marginali, che tenga della molteplicità di servizi/opportunità 

che il recupero consapevole di sistemi tradizionali di allevamento sono in grado di offrire, canalizzandoli verso la creazione di un 

valore economico aggiunto per le relative produzioni e dunque per gli Allevatori stessi. 

Risultati ottenuti: :caratterizzazione delle carni e del latte per evidenziarne i pregi nutraceutici legati all’utilizzo dei pascoli; 

redazione di disciplinari volontari di produzione che ne codifichino la relazione; individuazione e realizzazione di prodotti ovini 

innovativi soprattutto per animali a fine carriera; recupero e gestione della prima trasformazione (e vendita) della lana per la 

costruzione, in un'ottica di economia circolare, di un valore aggiunto di filiera; applicazione di strumenti partecipati di 

valorizzazione economica dei servizi ecosistemici offerti dagli allevamenti nelle aree geografiche di riferimento, valutazione di 

possibili sistemi di qualità pubblici di valorizzazione delle produzioni ovine 

 

Importo finanziato: € 384.586,53 totale – Capofila di progetto: Centro Consorzi di Sedico (BL) 

Entità del finanziamento riconosciuta a Centro Consorzi € 123.716,26 

 

Domanda n. 4113748 e interventi collegati. Decreto di concessione del finanziamento n. 783 del 05/04/2019. 

 

 

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

Organismo responsabile dell’informazione: Centro Consorzi  

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 



 

 

 

Misura: 1 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, Bando DGR n. 2175 del 23.12.2016 

Tipo d’intervento: 1.1.1 “Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, Focus Area 2A – Regime 

Agricolo. 

Descrizione operazione: realizzazione di n. 1 edizione Fattorie sociali - Corso base (100 ore), n. 2 edizioni Piccole Produzioni 

locali (15 ore ad edizione), n. 2 edizioni Sicurezza datori di lavoro - RSPP Rischio medio – Corso Aggiornamento (10 ore ad 

edizione) - Domanda di contributo n. 3573055. 

Finalità: aggiornamento e acquisizione di competenze professionali. 

       Importo finanziato: € 23.250,00  

  

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

Organismo responsabile dell’informazione: Centro Consorzi  

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste  

 

 

 

 

 

 

Misura: 1 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, Bando DGR n. 2175 del 23.12.2016 

Tipo d’intervento: 1.1.1 “Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, Focus Area 2A – Regime 

Forestale. 

 



Descrizione operazione: realizzazione di n. 2 edizioni Qualifica per operatore forestale - Corso base (40 ore ad edizione), n. 2 

edizioni Qualifica per operatore forestale - Corso avanzato (40 ore ad edizione) - Domanda di contributo n. 3520025. 

Finalità: acquisizione di competenze professionali. 

       Importo finanziato: € 14.880,00 (60% della spesa) 

 

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

Organismo responsabile dell’informazione: Centro Consorzi  

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste  

 

 

 

 

 

 

Misura: 1 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, Bando DGR n. 2175 del 23.12.2016 

Tipo d’intervento: 1.1.1 “Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, Priorità 4 

Descrizione operazione: realizzazione di n. 1 edizione Acquisto e impiego di prodotti fitosanitari - Corso base (20 ore), n. 2 

edizioni Acquisto e impiego di prodotti fitosanitari - Corso aggiornamento (12 ore ad edizione) - Domanda di contributo n. 

3573060. 

Finalità: acquisizione di competenze professionali. 

       Importo finanziato: € 6.820,00  

 

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

Organismo responsabile dell’informazione: Centro Consorzi  

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste  

 

 

 

 



 

 

Misura: 1 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, Bando DGR n. 2175 del 23.12.2016 

Tipo d’intervento: 1.2.1 “Azioni di informazione e di dimostrazione”, Priorità 4 

Descrizione operazione: realizzazione di n. 27 seminari informativi dedicati al biologico - Domanda di contributo n. 3572985. 

Finalità: iniziative di informazione su aspetti legati al ripristino e alla valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e 

alla silvicoltura 

       Importo finanziato: € 31.620,00  

 

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

Organismo responsabile dell’informazione: Centro Consorzi  

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste  

 

 

 

 

 


