
PRODUZIONE SUINICOLA REGIONALE e FILIERA INTEGRATA 

Lo scorso Lunedi 6 luglio, il Direttore Generale dell’istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 

Marche, Dr. Silvano Severini, ha aperto il convegno di diffusione dei risultati e l’attività 

dimostrativa del progetto: “Produzione Suinicola Regionale e Filiera Integrata (PSR.FI)”.  

Tale evento, che ha visto la gradita presenza dell’on. Giampiero Giulietti, membro della V 

Commissione permanente Bilancio, tesoro e programmazione e membro della XIV Commissione 

Politiche dell’Unione Europea, ha registrato la partecipazione di numerosi addetti ai lavori, vista 

l’importanza e le positive possibili ricadute. 

Il progetto, finanziato dalla Mis. 124 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 per l’Umbria, 

nasce dalla volontà di fornire al 

consumatore finale uno strumento 

attraverso il quale sia possibile 

ottenere facilmente informazioni sul 

prodotto che si accinge ad acquistare.  

Il progetto, partito circa due anni fa, 

attraverso la costituzione di un 

consorzio di partner, mirava a creare e 

sperimentare un nuovo sistema di 

etichettatura del prodotto finale che 

fosse in grado, attraverso la moderna 

tecnologia, (QR Code, bilance intelligenti) di corredare l’etichetta di tutte quelle informazioni 

relative a documentare il processo di allevamento, la trasformazione e commercializzazione delle 

carni e derivati.  

Si è voluto, inoltre, arricchire il tutto con i risultati di uno studio scientifico atto a mettere in 

relazione il metodo di allevamento, le razioni alimentari utilizzate, la genetica dei suini e le 

caratteristiche organolettiche e chimico-bromatologiche delle carni, quale massima espressione 

del concetto di tracciabilità/rintracciabilità del prodotto stesso. 

Il partnerariato ha visto come Capofila la Società Goodmen srl che si è fatta carico della 

rendicontazione economica e come Unità Operative, per le varie fasi tecniche, l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, gli allevamenti Bochi Francesco, e 

Trequattrini Danilo & Italo, la Norcineria F.lli Anzuini, Il Parco Tecnologico 3A-PTA, la società 

FORMA.Azione. 

Gli interventi del Dr. Luciano Concezzi del Parco Tecnologico 3A-PTA e del Dr. Giuliano Polenzani Dirigente 

del Servizio Politiche per l’innovazione e fitosanitarie della Regione Umbria hanno fornito importanti 

chiarimenti circa la Mis. 124 e spunti operativi all’interno del Piano di Sviluppo Rurale. 

Una generosa degustazione di prodotti tipici della salumeria umbra, derivati dall’attività di 

progetto, ha dato una “squisita” conclusione alla giornata. 


