
 
 

MISURA 16 “COOPERAZIONE” 
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

 

PROGETTO INNOSHEEP 
Innovazioni nella gestione sanitaria e alimentare degli ovini da latte 

Codice domanda: 54250680219 

Atto di concessione: 16.1.1-LN-VT-18/02/2020-219 

CUP: F84I17000190009 

Importo ammesso: 19.986,89 € 

Ambito di finanziamento: il progetto INNOSHEEP è finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito 

del PSR 2014-2020, Misura 16.1. Il finanziamento è del 100% delle spese ammesse, tranne l’IVA 

che rimane a carico delle aziende. 

Scopo del progetto: l’idea progettuale del Gruppo Operativo (GO) è quella di (i) introdurre e 

collaudare un modello agro-foraggiero adeguato alle necessità legate sia ai cambiamenti climatici, 

sia alle opportunità di destagionalizzazione produttiva, adottando sistemi più razionali di 

pascolamento e di autoproduzione di granelle proteiche con nuove varietà e (ii) adottare un 

programma innovativo volto a ridurre l’antibiotico-resistenza, attraverso la diagnosi e la cura precoce 

delle mastiti. 

Risultati attesi: risultati attesi sono la costituzione di un GO formato da aziende del settore attraverso 

il quale sviluppare l’idea progettuale e validarla sotto il profilo tecnico e scientifico. 

Partner: Università degli Studi della Tuscia (Capofila), Phy.Dia s.r.l., Doganella Società 

Cooperativa Agricola, Formaggi Chiodetti s.r.l., Tuscia Funghi Soc. Agricola a.r.l., Azienda Agricola 

Fontana Fica S.S. Agricola, Mariotti Agostino, Ceccarelli Sieva, Boi Donato Mariano, I Casali Del 

Pino Società Agricola s.r.l., Società Agricola A.D. Pozzi S.S. di Antonio Domenico Pozzi, 

Agricoltura Nuova S.C.S.A.I., Di Pietro Marco, Politi Rocco e Soc. Agr. Semplice Santa Lucia. 

Quali aziende agricole possono aderire: possono aderire le aziende agricole laziali ad indirizzo 

agro-zootecnico e imprese di trasformazione, confezionamento e commercializzazione, in regola con 

il DURC ed in possesso di fascicolo aziendale aggiornato. 

Cosa implica la partecipazione al progetto: per partecipare occorre aderire al gruppo operativo, 

sottoscrivendo un atto notarile. Successivamente verrà presentato, alla regione Lazio, il progetto per 

la fase esecutiva nell’ambito della misura 16.2 del P.S.R. Lazio 2014-2020, che, se approvato, 

riceverà un finanziamento massimo di 200.000,00 € in totale. Tale contributo sarà utilizzato per 

operare il trasferimento tecnologico, attraverso l’adattamento e la validazione tencico-scientifica in 

azienda. 

Contatti: per maggiori informazioni contattare il responsabile scientifico, prof. Bruno Ronchi 

(ronchi@unitus.it), il responsabile tecnico Dott. For. Monia Moscatelli 

(moniamoscatelli74@gmail.com) o visitare il sito https://sites.google.com/view/innosheep/home-

page  
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