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TEMATICA DEL PROGETTO
Il progetto si inserisce nell’ambito di intervento: 

Modelli di sviluppo sostenibile

Il progetto pone in risalto la figura del dottore agronomo e del dottore forestale esaltandone la formazione 
multidisciplinare in ambiti in cui la professionalità può essere maggiormente valorizzata, quali il:
- settore FAUNISTICO VENATORIO dove il dottore agronomo ed il dottore forestale sono impegnati nella 
pianificazione ed esecuzione dei censimenti di ungulati selvatici, nella progettazione di miglioramenti ambientali ai 
fini faunistici e delle strutture e sistemazioni forestali necessarie alla gestione faunistico venatoria; 

RUOLO PROFESSIONALE DEL DOTTORE AGRONOMO

AUTORI
Martina Pedrazzoli, dottore agronomo e dottore di ricerca in Biologia vegetale e biotecnologie agroambientali, alimentari e zootecniche è specializzata nella ricerca e nell’applicazione in campo degli 
aspetti inerenti la qualità della carne e la gestione degli ungulati e delle loro carni. 
Nel progetto si occupa della progettazione, pianificazione e validazione dei processi di filiera attraverso il campionamento e le analisi qualitative delle carni e degli aspetti normativi concernenti la 
commercializzazione della carne di selvaggina.

- settore DELL’IGIENE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI dove il dottore agronomo ed il dottore forestale progettano ed eseguono 
piani di campionamento ed interpretano i risultati delle analisi degli alimenti lungo tutta la filiera. 
- settore AGROALIMENTARE E SVILUPPO RURALE dove il dottore agronomo ed il dottore forestale hanno un ruolo di rilievo 
nella progettazione della filiera, nella sua organizzazione e nell’individuazione delle fonti di finanziamento adeguate.

“ECOSELVOFILIERA: UN PROGETTO PILOTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

FILIERA DI CARNI DI SELVAGGINA PER LA SOSTENIBILITA’ E LA 

VALORIZZAZIONE QUALITATIVA DELLE CARNI DEGLI UNGULATI SELVATICI

PIANO DI LAVORO

SOVRABBONDANZA

CARNE DI UNGULATI SELVATICI

ETICA - ECOLOGICA - SOSTENIBILE
valorizzazione con la creazione di una 

ECOSELCOFILIERA
nuovo processo di gestione delle carni di ungulati selvatici con la 
finalità di accrescere la competitività e la sostenibilità nel settore 

agroalimentare e forestale grazie alla valorizzazione della 
biorisorsa selvaggina in una filiera ecologica strutturata 

CONCEPT

Alessandro Monacelli, dottore agronomo con un’esperienza ventennale nella gestione faunistica, consigliere dell’Ente Produzione Selvaggina, membro della Consulta Faunistica della Regione Umbria, 
coordinatore della gestione venatoria e dei monitoraggi della fauna dell’Azienda Faunistico Venatoria “Schifanoia” dell’estensione di 2420 ha. 
Nel progetto si occupa del coordinamento generale, dei censimenti faunistici, della pianificazione territoriale, della formazione dei cacciatori, dei rapporti con le amministrazioni e dell’individuazione delle 
fonti di finanziamento.

CRESCITA DELLA 

POPOLAZIONE DI UNGULATI


