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OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2007/2013 e 2014/2020 del Lazio. Istituzione del “Catalogo delle innovazioni” realizzate 

nell’ambito delle misure 124 e 411.124 del PSR Lazio 2007-2013 e della sotto-misura 16.2 del PSR 

Lazio 2014-2020 e approvazione del primo elenco delle innovazioni. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO 

RURALE, CACCIA E PESCA 

SU PROPOSTA del Dirigente Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo 

regionale e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive 

modifiche e integrazioni, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/06 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive 

modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, che stabilisce modalità 

di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo  

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015; 

VISTE le D.G.R. del 30 maggio 2008, n. 412 e ss. mm. e ii., dell' 8 maggio 2012 n. 187  e ss. mm. e 

ii. e del 18 febbraio 2014 n. 76 con le quali sono stati approvati i bandi pubblici per la raccolta di 
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domande di aiuto relative alla Misura 124  "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale" del PSR 2007/2013; 

VISTI i bandi della misura 411.124, corrispondente alla Misura 124, attivati nell’ambito dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL) Castelli Romani e Monti Prenestini, In Teverina, Etrusco Cimino e Sabino e 

pubblicati sui siti dei rispettivi GAL; 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. A6901 del 13/12/2010, n. A4114 del 13/04/2011, n. A6036 

del 11/11/2010, n. A6224 del 20/06/2011, n. A6590 del 25/11/2010, n. A6900 del 13/12/2010; n. 

A7465 del 30/12/2010; n. C0275 del 12/02/2010; n. C0308 del 12/02/2010; n. C0309 del 12/02/2010; 

n. C0310 del 12/02/2010; n. C0804 del 02/04/2010; n. C0805 del 02/04/2010; n. C0806 del 

02/04/2010; n. C0807 del 02/04/2010; n. C0971 del 23/04/2010; n. C1279 del 04/06/2010; n. C1400 

del 18/06/2010; n. C1486 del 01/07/2010; n. C1487 del 01/07/2010; n. C1705 del 19/07/2010; n. 

C1836 del 27/07/2010; n. C1878 del 05/08/2010; n. C2041 del 03/09/2010; n. C2042 del 03/09/2010 

con le quali sono state approvate le domande di aiuto ammissibili e finanziabili relative al bando della 

Misura 124 approvato con DGR n. 412/2008 e ss. mm. e ii.;  

VISTE le determinazioni dirigenziali n. A06094 del 30/07/2013, n. G01258 del 30/10/2013; n. 

G02721 del 20/11/2013, n. G02588 del 05/03/2014 con le quali sono state approvate le domande di 

aiuto ammissibili e finanziabili relative al bando della Misura 124 approvato con DGR n. 187/2012 e 

ss. mm. e ii.;  

VISTE le determinazioni dirigenziale n. G17226 del 28/11/2014, n. G17967 12/12/2014, n. G18548 

22/12/2014, n. G18883 23/12/2014 e n. G19196 30/12/2014 con le quali sono state approvate le 

domande di aiuto ammissibili e finanziabili relative al bando della Misura 124 approvato con DGR n. 

76/2014; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05335 del 30/04/2015 avente ad oggetto “Reg. CE 

1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. DGR 412/2008 e ss.mm.ii. Misura 124 – Progettazione 

Integrata di Filiera (PIF) e bando singolo. Atto di ricognizione delle economie di spesa perfezionate al 

30 aprile 2015 per parziale realizzazione degli interventi finanziati e per pronunzia delle decadenze 

dall'aiuto”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10664 del 08/09/2015 avente ad oggetto: “Reg. CE 

1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. DGR 412/2008 e ss.mm.ii. Misura 124 – Progettazione 

Integrata di Filiera (PIF) e bando singolo. Atto di ricognizione delle economie di spesa perfezionate 

nel 2° quadrimestre 2015 per parziale realizzazione degli interventi finanziati e per pronunzia delle 

decadenze dall’aiuto”; 

 

CONSIDERATO che diverse sotto-misure del PSR Lazio 2014-2020 tra cui le sotto-misure 4.1, 4.2, 

5.1, 6.1 e 16.10 prevedono, tra i criteri di selezione, il seguente criterio: Innovazione di 

prodotto/processo/organizzativa, investimenti inclusi nell’elenco (catalogo) delle innovazioni 

elaborato sulla base della misura 124 del PSR 2007/2013 e della sotto-misura 16.2 del PSR 

2014/2020; 

 

CONSIDERATO che, al fine di consentire l’applicazione del criterio di selezione relativo al 

“Catalogo delle innovazioni” nelle sotto-misure del PSR 2014-2020 che lo prevedono, è necessario 

istituire e pubblicare il “Catalogo delle innovazioni” costituito dai progetti delle misure 124 e 411.124 

del PSR Lazio 2007-2013 e della sotto-misura 16.2 del PSR Lazio 2014-2020 per i quali è stato 

verificato l’effettivo conseguimento di un’innovazione che conserva a tutt’oggi la sua innovatività, a 

seguito di conclusione dell’istruttoria delle relative domande di pagamento di saldo, e contenente le 

seguenti informazioni:  
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numero progressivo, Misura, codice domanda di aiuto, CUAA, beneficiario e titolo del progetto; 

 

RITENUTO necessario istituire il “Catalogo delle innovazioni” realizzate nell’ambito delle misure 

124 e 411.124 del PSR Lazio 2007-2013 e della sotto-misura 16.2 del PSR Lazio 2014-2020; 

 

VISTO l’elenco riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione di cui fa parte integrante e 

sostanziale,  costituito dalle innovazioni realizzate nei progetti della misura 124 del PSR Lazio 2007-

2013 per i quali è stato verificato l’effettivo conseguimento di un’innovazione che conserva a tutt’oggi 

la sua innovatività, a seguito di conclusione dell’istruttoria delle relative domande di pagamento di 

saldo, e contenente le seguenti informazioni: numero progressivo, Misura, codice domanda di aiuto, 

CUAA, beneficiario e titolo del progetto; 
 

 

RITENUTO di approvare e pubblicare l’elenco costituito dalle innovazioni realizzate nei progetti 

della misura 124 del PSR Lazio 2007-2013 per i quali è stato verificato l’effettivo conseguimento di 

un’innovazione che conserva a tutt’oggi la sua innovatività,  a seguito di conclusione dell’istruttoria 

delle relative domande di pagamento di saldo, e contenente le seguenti informazioni: numero 

progressivo, Misura, codice domanda di aiuto, CUAA, beneficiario e titolo del progetto; 
 

RITENUTO di dover fornire maggiori informazioni rispetto a quanto riportato sinteticamente 

nell’elenco delle innovazioni riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione e di dare mandato 

al Dirigente Responsabile Unico di Misura (R.U.M.) della misura 124 di effettuare il coordinamento 

necessario per la predisposizione e la pubblicazione sul sito www.lazioeuropa.it delle schede 

progettuali contenenti almeno le seguenti informazioni: titolo del progetto, redattore del testo, 

coordinatore di progetto, partners di progetto, obiettivo del progetto, abstract, settore di intervento, 

periodo di progetto, descrizione delle attività di progetto, localizzazione geografica, eventuale sito 

web, eventuali link ad altri siti web, descrizione del contesto del progetto; 

 

RITENUTO di aggiornare almeno semestralmente il “Catalogo delle innovazioni” sulla base dei 

progetti per i quali è stata conclusa l’istruttoria della domanda di saldo e per i quali è stato riscontrato 

l’effettivo conseguimento di un’innovazione; 

 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, 

- di istituire il “Catalogo delle innovazioni” realizzate nell’ambito delle misure 124 e 411.124 

del PSR Lazio 2007-2013 e della sotto-misura 16.2 del PSR Lazio 2014-2020; 

 

- di approvare e pubblicare l’elenco costituito dalle innovazioni realizzate nei progetti della 

misura 124 del PSR Lazio 2007-2013 per i quali è stato verificato l’effettivo conseguimento di 

un’innovazione che conserva a tutt’oggi la sua innovatività, a seguito di conclusione 

dell’istruttoria delle relative domande di pagamento di saldo, e contenente le seguenti 

informazioni: numero progressivo, Misura, codice domanda di aiuto, CUAA, beneficiario e 

titolo del progetto; 

 

- di dare mandato al Dirigente Responsabile Unico di Misura (R.U.M.) della misura 124 di 

effettuare il coordinamento necessario per la predisposizione e la pubblicazione sul sito 

www.lazioeuropa.it delle schede progettuali contenenti almeno le seguenti informazioni: titolo 

del progetto, redattore del testo, coordinatore di progetto, partners di progetto, obiettivo del 

progetto, abstract, settore di intervento, periodo di progetto, descrizione delle attività di 
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progetto, localizzazione geografica, eventuale sito web, eventuali link ad altri siti web, 

descrizione del contesto del progetto; 

 

- di aggiornare almeno semestralmente il “Catalogo delle innovazioni” sulla base dei progetti 

per i quali è stata conclusa l’istruttoria della domanda di saldo e per i quali è stato riscontrato 

l’effettivo conseguimento di un’innovazione. 

 

La pubblicazione integrale, allegato compreso, del presente provvedimento avverrà sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo 

Rurale, Caccia e Pesca Regionale Agricoltura www.regione.lazio.it/rl_agricoltura  e sul sito 

www.lazioeuropa.it. 

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge 

n.134/12, come integrato con D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

   Il Direttore Regionale 

Dott.  Roberto Ottaviani 
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Allegato 1 
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Misura

CODICE 

DOMANDA 

DI AIUTO

CUAA BENEFICIARIO TITOLO DEL PROGETTO

1 124 8475916996 2426210593
AGRI POWER PLUS SOCIETA' 

AGRICOLA SRL 

Innovazione nella filiera olivoleica con recupero dei sottoprodotti a 

fini energetici: biogas come soluzione ecostenibile

2 124 8475917008 1209510591
AGRICOLA ZOOTECNICA ROANA SAS 

DI GIUSEPPE IEMMA & C. 
Sviluppo di tecnologie alimentari per la filiera bufalina (metiobuf)

3 124 8475903735 2410550590
AGROGROUP CONSORZIO 

COOPERATIVE AGRICOLE 

Realizzazione di una piattaforma tecnonogica unificata per favorire le 

relazioni di filiera, la concentrazione dell'offerta, le transazioni 

commerciali, la logistica e la commercializzazione sul web

4 124 8475903205 809660152 ARIETE FATTORIA LATTE SANO SPA 
Miglioramento qualitativo del processo di filiera del latte fresco 

dell’agro romano

5 124 8475903130 816460562
ASSOFRUTTI SRL ORGANIZZAZIONE 

PRODUTTORI FRUTTA IN GUSCIO 
INFONUT - sistema informativo territoriale per la corilicoltura laziale

6 124 8475903590 61350567
CANTINA DI MONTEFIASCONE 

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA 

Miglioramento qualitativo vinicolo e biologico delle D.O.C. 

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone, colli Etruschi Viterbesi, della IGT 

Lazio e dei vini da tavola

7 124 8475916986 1860330594 CASEARIA CASABIANCA S.R.L. Messa a punto di nuovi prodotti di ricotta di bufala

8 124 8475921507
CMBFDN55C2

8M082I
CIAMBELLA FERDINANDO

Controllo del microbioma del latte per la sicurezza alimentare ed il 

miglioramento della qualità dei formaggi ovini e caprini a latte crudo

9 124 8475903746 10409111001

CONSORZIO AD MAIORA 

VALORIZZAZIONE DELLA VITICOLTURA 

NEI CASTELLI ROMANI 

Valorizzazione della viticoltura nei castelli romani. Innovazione di 

prodotto: produzione di vini frizzanti a spiccata identità territoriale per 

attualizzare l’immagine dei vini dei Castelli Romani recuperandone i 

tratti di genuinità, freschezza e veracità. 

10 124 8475921138 3775860822

CONSORZIO ITALIANO SERVIZI 

ALL'AGRICOLTURA SOCIETA' 

COOPERATIVA A R. L. 

Innovazione della filiera olivicola attraverso lo sviluppo tecnologico 

finalizzato al rafforzamento delle sinergie aziendali e della qualità del 

prodotto
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11 124 8475903531 1937870564

CONSORZIO PATATICOLO ALTO 

VITERBESE SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Nuovi sbocchi produttivi e commerciali per la filiera della patata 

dell’alto viterbese

12 124 8475920845 1937870564

CONSORZIO PATATICOLO ALTO 

VITERBESE SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Applicazione dei modelli di monitoraggio della tignola e della 

peronospora al comprensorio dei comuni dell'IGP patata dell'alto 

viterbese

13 124 8475920849 1937870564

CONSORZIO PATATICOLO ALTO 

VITERBESE SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Area tecnologica: processi innovativi di lavorazione della patata di IV 

gamma

14 124 8475903572 1023370578
CONSORZIO POLO CARNI QUALITA' DI 

RIETI SOC. COOPERATIVA 

Progetto pilota per il miglioramento della qualità della carne bovina 

attraverso l'ottimizzazione della filiera "Polo carni qualità di rieti"

15 124 8475917004 11131641000
CONSORZIO SABINA OLIVICOLTORI IN 

BREVE C.S.O. 
Sviluppo di nuovi prodotti per la filiera dell'olio Sabina Dop

16 124 8475920931 1601620709

CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA 

RICERCA SOCIOECONOMICA E PER 

L'AMBIENTE CURSA 

ICT e robotica per l'ottimizzazione della tecnica colturale su colture 

industriali, in termini ambientali ed economici

17 124 8475916983 81310591 COOP. AGRICOLA MEDIANA A R.L. 
Realizzazione di una piattaforma web per la pianificazione delle 

produzioni dal campo alla commercializzazione

18 124 8475903714 116210568

COOPERATIVA PANTANO FRA 

PRODUTTORI AGRICOLI SOCIETA 

COOPERATIVA 

Realizzazione di un protocollo di concimazione per il miglioramento 

qualitativo delle produzioni cerealicole

19 124 8475903702 242210565 DOGANELLA SOC.COOP. AGRICOLA 
Progetto pilota per l'ottimizzazione della destagionalizzazione 

produttiva nell'allevamento dei piccoli ruminanti

20 124 8475903787 327020590
EUROCIRCE SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Messa a punto di tecnologie e processi per migliorara la 

conservabilità degli ortaggi freschi

21 124 8475920754 8478831004 FUNGHIDEA S.R.L. 
Innovazioni nella gestione dei processi produttivi lungo la filiera del 

fungo champignon, dal compost al prodotto finito

22 124 8475921005 2106040591 GENISTA S.R.L. A SOCIO UNICO 

Progetto pilota sulla formazione di aree libere dal punteruolo del 

peperone (Anthonomus eugenii) e calibrazione di un modello 

matematico di previsione della gravità dell'infestazione sul peperone 

nell'area di Fondi

23 124 8475921091 2043160593
IL GIARDINO DI GETSEMANI S.S. DI 

FIASCHETTI FEDELE E CALVANI FELICE 

introduzione di tecniche innovative per la coltivazione di lattuga 

iceberg di altà qualità (acronimo icerberg)
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24 124 8475921093 1626870560 IMPRESA VERDE TUSCIA SRL 

Introduzione di processi e metodiche eco-sostenibili mediante 

l'utilizzo di tecnologie satellitari network rtk ed il GIS aziendale, per lo 

sviluppo e la diffusione dell'agricoltura di precisione nella Tuscia

25 124 8475916962 422420588

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO 

E TOSCANA 

Sistema modulare innovativo per la lotta alla varroa finalizzato al 

potenziamento della produzione biologica in apicoltura

26 124 8475916992 131410599
LA FLACCA - SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Messa a punto di sistemi innovativi di assistenza tecnica per ortaggi 

in serra

27 124 8475920786 131410599
LA FLACCA - SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Realizzazione di una piattaforma web per la pianificazione delle 

produzioni ed il monitoraggio delle attività agricole

28 124 8475917005 11612581006

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI 

OLIVICOLI LATIUM 

SOC.COOP.AGRICOLA 

Sviluppo di una piattaforma informatica agroambientale per la difesa 

dell'olivo

29 124 8475916979 89530562

ORTICOLTURA PISTOIESE VASCO 

MICHELINI DI MICHELINI VASCO & C 

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 

AGRICOLA 

Innovazione di processo nella mocorrizzazione in vivaio di polloni di 

Corylus avellana con Tuber aestivum

30 124 8475916985 2376481202
PEMPACORER SOC.CONSORTILE 

AGRICOLA A R.L. 

Realizzazione di una piattaforma web per la gestione centralizzata di 

dati a carattere produttivo-commerciale con la finalità di introdurre 

una innovazione di carattere organizzativo, funzionale a migliorare il 

livello di integrazione e di interazione fra i diversi soggetti che fanno 

parte della o.p.

31 124 8475917038
PRNVNT79M5

3H501U
PERINI VALENTINA

Monococco nel lazio (mo.nel.la.): messa a punto di pratiche di 

coltivazione del grano monococco in ambiente laziale,  verifica delle 

tecniche più appropriate di stoccaggio, ottimizzazione delle 

operazioni di trasformazione della granella in prodotti alimentari 

(pane, pasta e prodotti da forno), verifica delle caratteristiche 

organolettiche, nutrizionali e dietetiche della granella e dei prodotti di 

trasformazione

32 124 8475903753 2279890590 PRO.FUNG.OR.S.R.L.

Collaudo di nuove tecniche di raccolta meccanica e sperimentazione 

di nuove tecnologie di conservazione dei funghi, finalizzate al 

miglioramento della redditività della filiera

33 124 8475920920 475910584
PRODUTTORI LATTE CASILINA 

SOCIETA COOPERATIVA A R L 

Studio di fattibilità per lo sviluppo ed implementazione di un modello 

organizzativo/gestionale di filiera finalizzato a migliorare la qualita’ 

del latte bovino ed incrementare la competitivita’ aziendale del 

sistema agro-zootecnico del lazio centro meridionale 
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34 124 8475903234 1733680597 S.I.A. SRL Qualità e valorizzazione dei piccoli frutti

35 124 8475903249 1733680597 S.I.A. SRL Utilizzo di modelli previsionali per la difesa in viticoltura

36 124 8475903344 1733680597 S.I.A. SRL Utilizzo di modelli previsionali per la difesa in pataticoltura

37 124 8475903741 1822110597
SAN LIDANO SOC. COOP. AGRICOLA 

ARL 

Miglioramento della filiera ortaggi di IV gamma: innovazioni

agronomiche, varietali e di lavorazione del prodotto

38 124 8475916990 1822110597
SAN LIDANO SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA ARL

Riorganizzazione logistico-produttiva dei processi post-raccolta in 

orticoltura. Organizzazione definita “lean”, al fine di mutare 

l’approccio da agricolo/artigianale ad uno a carattere industriale.

39 124 8475921089
SRCGPP72L2

1F880M
SARACINO GIUSEPPE

Trasferimento d'innovazione nella gestione dell'irrigazione, della 

fertilizzazione e del controllo climatico per l'ottenimento di un 

prodotto floricolo di alta qualità

40 124 8475916997 6915710583
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

CENTRO LAZIO 

Integrazione dati nel processo di filiera e analisi per business 

intelligence a supporto decisionale

41 124 8475920899 318950599
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

CRISTOFORO COLOMBO SOC. COOP. 

Innovazione di processo nella prevenzione delle fitopatie in 

orticoltura in serra per applicazione di ossigeno attivo

42 124 8475920928 80029030568
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA 

TUSCIA 

il BIOCHAR prodotto da residui di potatura di olivo e nocciolo 

utilizzabili nel settore ortoflorovivaistico per la produzione di energia 

e per il miglioramento dello stato nutrizionale e fitosanitario delle 

piante

43 124 8475920936 80029030568
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA 

TUSCIA 

Processo di valorizzazione del cippato agroforestale. acronimo: 

pro.va.ci.agr

44 124 8475921505 80029030568
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA 

TUSCIA 

Studio di fattibilità per lo sviluppo e l'implementazione di strategie di 

filiera per il miglioramento delle performance zootecniche 

quali/quantitative e la valorazzazione dei prodotti apistici 

laziali.Queenbeebreeding.

45 124 8475903573 80213750583
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 

TOR VERGATA 

Caratterizzazione e recupero di germoplasma autoctoni di vitigni 

conservati nel sistema “on farm” , “Filiera del vino delle Terre di San 

Benedetto e dei Monti Ernici”

46 124 8475921167
VRBGDU80H0

5L719D
VERBESI GUIDO

Utilizzo energetico degli scarti delle filiere agricole  filiera 

ortofrutticola

47 124 8475921031 116260563
ZOOTECNICA VITERBESE - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
Sistemi innovativi per la mangimistica ed il razionamento dei bovini
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