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Chi siamo: 

Il Gruppo del Progetto “Insect Feed Chick” si è costituito in Associazione 
Temporanea di Scopo – ATS, in data 18 maggio 2017, dopo aver 
presentato l’omonimo Progetto “Insect Feed Chick” nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 previsto dal Reg. 
(CE) n. 1305/2013 Bando DGR n. 1203/2016, e ammesso a 
finanziamento con decreto n. 430 del 10 aprile 2017 estratto nel BUR n. 
39 del 21/04/2017 per il Tipo di Intervento 16.1.1 Costituzione e 
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità in agricoltura – Innovation Brokering. 



5 Aziende agricole

· Il Tramonto
· Compagnin Michela 
· Bottazzin Raffaella e  figli
· Ponchio
· Sartori Carlo
· Trivellato Luca 

Al gruppo appartengono:

2 Partners scientifici e tecnologici
· Università degli Studi di Padova —Dipartimento di 
Medicina Animale Produzione e Salute—MAPS
· Butterfly Arc—Esapolis

5 Partners di istruzione e formazione
· Rete delle Scuole Agrarie e Forestali 
del Triveneto
· I.I.S.Antonio Della Lucia 
· I.S.I.S.S. Domenico Sartor
· I.I.S. Duca degli Abruzzi
· CIPAT Veneto



Le domande ?

È possibile:

- ridurre i costi di produzione grazie alla sostituzione parziale nei mangimi di
elementi nutritivi (proteine, aminoacidi, grassi oli) derivanti da nuove materie
prime possibilmente meno costose?

- favorire una maggior salubrità del prodotto (avicolo) sia in termini di
miglioramento delle prestazioni produttive che stato di salute soprattutto
negli stadi giovanili di animali particolari come quelli della biodiversità veneta?

- dare l'avvio e favorire, in un'ottica di lungo periodo e di grande scala alla
diversificazione aziendale attraverso la produzione di insetti come fonti
nutritive alternative?



Si è pensato quindi a questo progetto di lavoro che nelle 
tre parole dell’acronimo Insect Feed Chick sta cercando 

di studiare la possibile interconnessione delle 
problematiche nel rispetto delle normative
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Dato di fatto e punto di partenza comunque:
L’ impiego degli insetti nell’alimentazione degli avicoli 

era una pratica della pollicoltura tradizionale nazionale 

Molte razze di avicoli della biodiversità veneta devono 
essere aiutate, potenzialmente con l’alimentazione, a 
superare gli «step» critici di sviluppo  

La produzione di insetti potrebbe già ora 
essere una possibilità di diversificazione del 
reddito dell’azienda agricola: produzione di 
insetti per gli animali da pet



Nel rispetto delle normative



Grazie dell’attenzione

www.insectfeedchick.org

E-mail: info@insectfeedchick.org


