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COMUNICATO STAMPA 

Evento di Lancio del progetto JESMED – Ponte ancestrale mediterraneo della filiera ovina 

Venerdì 26 Marzo 2021 ore 10:30 

Il progetto JESMED mira a sostenere l'imprenditorialità nel settore dell’allevamento ovino in Tunisia e in Italia 
migliorandone i metodi di gestione e potenziando la qualità e la specificità dei suoi prodotti. Grazie all'esperienza dei 
partner italiani e tunisini, alla valutazione delle caratteristiche nutrizionali e sensoriali dei prodotti, all'istituzione di 
sistemi di tracciabilità, certificazione e controllo dei prodotti stessi, il progetto JESMED sarà in grado di giungere alla 
valorizzazione delle carni di agnello da latte e di agnellone e della carne Ḥalāl, alla creazione di operatori per la 
certificazione ed il controllo della qualità, alla stipula di contratti di commercializzazione e la promozione 
dell'ecoturismo connesso ai luoghi di produzione. 
 
Venerdì 26 Marzo 2021 a partire dalle ore 10:30, sul sito web del progetto www.jesmed.eu, sui canali social 
(Facebook e YouTube), sarà trasmesso in streaming l’Evento di Lancio del progetto JESMED secondo la scaletta 
seguente: 
 
Ore 10:30: 

 Inizio dei lavori con la presentazione del progetto da parte del Beneficiario Principale, l’Istituto Nazionale di 
Agronomia della Tunisia - INAT 

A seguire: 

 Saluti delle Autorità politiche, tecniche e di gestione 

 Video-Intervista sul tema: Allevamento e produzione di carne Noir de Thibar 

 Intervento Partner 1 – Università di Catania – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Di3A 

 Video-Intervista sul tema: Uso alimentare dei sottoprodotti nell'alimentazione zootecnica, in particolare 
negli ovini (in Sicilia) 

 Intervento Partner 2 – Direzione Generale della Produzione Agricola - DGPA 

 Video-Intervista sul tema: Uso alimentare dei sottoprodotti nell'alimentazione zootecnica, in particolare 
negli ovini (in Tunisia) 

 Intervento Partner 3 – Gruppo di Sviluppo Agricolo degli Allevatori di Pecore del Nord - GDAEBN 

 Video-Intervista sul tema: Macellazione e Certificazione Ḥalāl (in Tunisia) 

 Intervento Partner 4 – Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia e Agroalimentare – CoRFiLaC  

 Video-Intervista sul tema: Macellazione e Certificazione Ḥalāl (in Sicilia) 

 Intervento Partner 5 – Gruppo d’Azione Locale Eloro – GAL Eloro 

 Intervista ad allevatori ovini che già operano con protocolli di marchio di qualità e identità di prodotto 

 Intervento Partner Associato 1 – Raggruppamento Interprofessionale di Carne rossa e Latte - GIVLait 
 Intervento Partner Associato 2 – Istituto Superiore di Scienze Biologiche Applicate di Tunisi - ISSBAT 

Ore 12:30: 

 Conclusione dei lavori da parte del Beneficiario Principale, l’Istituto Nazionale di Agronomia della Tunisia - 
INAT 

 
L'evento sarà trasmesso, in diretta, on-line sui canali social (Facebook e YouTube) e con un'anteprima anche sul sito 
web del progetto JESMED, dove rimarrà traccia dell'evento stesso. I partecipanti potranno interagire con l'evento in 
diretta sui social network ponendo domande o commentando il video e, tutti i partner per la loro competenza e 
funzione all'interno del progetto, risponderanno a domande e/o commenti. 
 
«Questo documento è stato realizzato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, nell'ambito del Programma ENPI CT Italia – Tunisia 2014-2020. I suoi contenuti sono di esclusiva 
responsabilità dei partner del Progetto JESMED e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione Europea o della posizione delle strutture di gestione del Programma» 
 

http://www.jesmed.eu/

