
 
 

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 BIOPLAST 
Plastiche biodegradabili per il confezionamento del prodotto 

ortofrutticolo fresco 

Codice domanda: 54250646343 

Atto di concessione: 16.1.1-LN-VT-11/02/2020-206 

CUP: F88H20000190009 

Importo ammesso: 20.000,00 € 

Ambito di finanziamento: il progetto BIOPLAST 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 sostituire i polimeri 

della filiera petrolchimica tradizionalmente impiegati nel packaging dei prodotti ortofrutticoli freschi 

con nuovi materiali, compostabili e biodegradabili, prodotti a partire da materie prime rinnovabili. 

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), La Fonte Di Barcella E Merli Società 

Agricola Semplice, Pontinatura Società Cooperativa Agricola, Circe Ortofrutta Società Cooperativa 

Agricola, Ortosole Soc. Coop. Agricola, Agrinsieme Società Consortile Agricola, C.O.S. 

Cooperativa Ortoflorofrutticola Sabaudia Società Cooperativa, Cooperativa Agricola Futuro, San 

Lidano – Società Cooperativa Agricola, La Flacca - Società Cooperativa Agricola, San Lidano Group 

Srl. 

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

ortofrutticolo 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 scientifica e tecnica in 

azienda. 

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

Sorrentino (sorrenti@unitus.it), il responsabile tecnico Dott. For. Pier Giuseppe Paris 

(parispg@libero.it) o il broker dell’innovazione Italia Ortofrutta (info@italiaortofrutta.it). 
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