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ll progetto prevede l'applicazione del metoto innovativo "Voisin" (Pascolo Razionale Voisin) finalizzato alla realizzazione di un processo razionale nella gestione dei pascoli in 
considerazione dei tre elementi assoluti di riferimento "pianta-suolo-animale" assunti come un’unità ecologica sistemica nella quale ogni elemento deve essere preso in 
considerazione in funzione delle sue continue interazioni con gli altri elementi. Il PRV è quindi un sistema innovativo che permette agli animali di disporre di un foraggio di alta 
qualità nutrizionale ed elevata pascolabilità. A questo bisogna aggiungere un aumento delle performance produttive, carne e latte. I livelli qualitativi verranno misurati attraverso 
indicatori sintetici che potranno essere applicati ad altre aziende che così beneficeranno dei risultati delle attività sperimentali svolte in questo progetto.

Oltre ad implementare una analisi costi-benefici a livello aziendale derivante dall’adozione del PRV, il Dipartimento di agraria andrà ad indagare circa l'interesse e la 
disponibilità all’acquisto del consumatore per le produzioni ottenute con tale processo. La valutazione verrà effettuata attraverso la metodologia di asta sperimentale non 
ipotetica BDM, svolta all’interno di punti vendita. E’ ampiamente riconosciuto nella letteratura economica e di marketing che parlare di qualità vuol dire confrontarsi con un 
concetto multidimensionale. Le due dimensioni a cui si fa riferimento, sono quella oggettiva (caratteristiche chimico-fisiche del prodotto), e quella soggettiva (come ogni 
individuo risponde a quelle determinate caratteristiche).
Comprendere la relazione tra queste due dimensioni è quindi essenziale per poter attribuire un valore economico alla qualità. Possiamo spingere la nostra definizione un 
po’ più in là, osservando come le caratteristiche oggettive possano essere classificate in due sottogruppi: attributi intriseci ed estrinseci di qualità. I primi riguardano il 
prodotto in sé mentre gli altri riguardano l’aspetto esteriore del prodotto, come per esempio la presenza di certificazioni, il marchio, il prezzo.
Queste distinzioni vengono riportate in un modello molto famoso per gli economisti agrari o comunque per chi si occupa di marketing agroalimentare, che è il “Total Food 
Quality Model”.
E’ possibile individuare in questo modello quegli indicatori intrinseci ed estrinseci che potremmo definire componenti “get”, ovvero ciò che si ottiene dal prodotto, e gli 
indicatori di costo, cioè la componente “give”, quello che si dà in cambio del prodotto. E’ possibile chiamare l’insieme delle componenti “get” come qualità percepita mentre 
le componenti “give” come costo percepito. La combinazione di questi elementi, in base ai bisogni e ai valori dei singoli consumatori, genera la cosiddetta “qualità attesa”.


