
ALTRI PROGETTI:

1- Progetti con l'A.R.S.I.A.: 

ANNO
Istituto 
Capofila 

REFERENTE TITOLO

Responsabile U.O. 
Responsabile 
Scientifico 

2002 IZSLT  dott. Fagiolo Antonio
“Qualificazione delle produzioni bovine della regione con particolare 
riguardo alle fasi di alimentazione”

2002 IZSLT  dott. Giovanni Brajon “Valorizzazione del latte di pecora prodotto in Toscana”

2003 IZSLT  dott. Giovanni Brajon
“Valorizzazione della zootecnia toscana attraverso l’ottimizzazione delle 
risorse pascolive in aree collinari e montane più idonee per la realtà 
zootecniche regionali”

2003 IZSLT  dott. Bilei Stefano
"Progetto di ricerca per il controllo e la gestione della “malattia 
colonnare” in un impianto di pescicoltura geotermica per la produzione 
di pesca ornamentale"

2004 IZSLT  dott. Stefano Bilei “Monitoraggio della Qualità del prodotto ittico allevato in Toscana”

2004 IZSLT  dott. Giovanni Brajon
“Qualificazione delle produzioni bovine con particolare riferimento alla 
fase di alimentazione”

2004 ARSIA dott. Giovanni Brajon  “Programma di tracciabilità e rintracciabilità nella filiera del latte ovino”

2004 ARSIA dott. Scholl Francesco  
"Selezione genetica delle greggi ovine per i fattori di resistenza alle 
Scrapie"

2- Altri Progetti:

PROGETTO ANNO
Istituto 
Capofila 

REFERENTE TITOLO

Responsabile U.O. Responsabile Scientifico

Ricerca 
finalizzata

I.S.P.E.S.L Cavallina-Ciorba  
“Controllo dei parametri chimico-clinici relativi all’attività 
riproduttiva delle specie infestanti”

PRAL 2002 IZSLT  dott. Lillini Eugenio
“Studio sulla prevalenza della paratubercolosi bovina nella 
Regione Lazio”

Probruf 2004

Ministero 
delle 
Politiche 
Agricole e 
Forestali

dott. Fagiolo Antonio  “Miglioramento e valorizzazione delle produzioni bufaline”

I.S. Zootecnia 2004

Istituto 
Sperimentale 
per la 

Zootecnia

dott. Saccares Stefano  
“Valutazione della qualità di tagli freschi di bovini e suini 
mediante confronto della carica microbica profonda e di 
superficie”

provincia di 
Roma

2004 IZSLT  dott.ssa Gladia Macrì
“Progetto studio sulla leishmaniosi canina nella provincia 
di Roma”

ISS 2004 IZSLER dott. Stefano Bilei  
"Definizione e documentazione delle caratteristiche di 
sicurezza alimentare dei prodotti tipici e tradizionali 
italiani"

Regione Lazio 2004
Regione 
Lazio

dott Stefano Saccares  
“Programma regionale finalizzato al miglioramento della 
produzione e della commercializzazione del miele” 

I.S. Zootecnia 2004

Istituto 
Sperimentale 
per la 

Zootecnia

dott. Stefano Saccares  
“Sviluppo di metodi di decontaminazione di alimenti 
zootecnici da inquinanti microbici”

Istituto 
Superiore di 
Sanità

2004 ISS dott. Battisti Antonio  “Sorveglianza dell’antrace in ambito veterinario”

ASL RM D 2004 ASL RM D dott. Lillini Eugenio  
“Convenzione per un’indagine conoscitiva sulla presenza e 
prevalenza della paratubercolosi bovina”

3- Progetti Europei:

PROGETTO ANNO
Istituto 
Capofila 

REFERENTE TITOLO

Responsabile U.O. Responsabile Scientifico
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Contratto con la 
CEE ovvero con: 
- National 
Veterinari 
Institute 

- Animal Health 
Trust 

- Veterinary 
Laboratories 
Agency 

- University of 
Veterinari 

Science, Vienna

1998/2002 IZSLT  dott. Gian Luca Autorino “Equine viral arteritis”

Life Natura 1999 

Ministero 
delle 
Politiche 
Agricole e 
Forestali

dott.ssa Gladia Macrì  “Conservazione dell’orso bruno nell’Appenino centrale”

Twinning Light 2005
A.R.P.A. 
Emilia 
Romagna

dott. Neri Bruno, dott. 
Romano Zilli

 

“Intensive advanced training focused on impoverment 
and upgrading of presente knowledge on rapid alert 
system issues and risk assessment issue- Slovacchia” 
Convenzione per la realizazione del progetto Twinning 
Light” tra l’IZSLT e l’ARPA (Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e l’Ambiente )

Progetto in 
esame presso la 
commissione 
Europea

Università 
di Chieti

dott.ssa Mila Nocentini  “Cancro gastrico e background genetico ambientale”
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