
ENTE  FINANZIATORE

Regione Abruzzo

Assessorato all’Agricoltura

1.COORDINATORE

Prof.ssa Barbara BARBONI

“VESTI   L’AMBIENTE”

Progetto di  valorizzazione dell’allevamento ovino della  
Regione Abruzzo per la produzione di lane pregiate

OBIETTIVI DEL PROGETTO PER IL  PRIMO 

ANNO DI ATTIVITA’

I) Selezione della razza Merinizzata Italiana da Prof.ssa Barbara BARBONI

Università degli Studi di Teramo

2. RESPONSABILI SCIENTIFICI

- Prof.ssa Barbara BARBONI

Università degli Studi di Teramo

- Prof. Lamberto LAMBERTINI

Università degli Studi di Teramo

- Prof. Carlo RENIERI

Università degli Studi di Camerino

3.RESPONSABILI AMMINISTRATIVI

- Dr. Nicola BONIFACIO

A.R.S.S.A

- Dott.ssa Luigia SCUTERI 

Università degli Studi di Teramo

I) Selezione della razza Merinizzata Italiana da

Carne verso la produzione di lane pregiate;

II) Inserimento delle nuove linee genetiche di

ovini Merinizzati a vello naturalmente

colorato;

III) Istituzione del laboratorio di metrologia per

l’analisi delle fibre tessili.



“VESTI   L’AMBIENTE”

Progetto di  valorizzazione dell’allevamento ovino della  
Regione Abruzzo per la produzione di lane pregiate

AZIONI DEL PROGETTO IN AMBITO REGIONALE 

I) Presentazione del progetto ai responsabili ARSSA e ARA delle sezioni
provinciali ( 6 marzo 2007, Teramo);

II) Coinvolgimento diretto degli allevatori mediante incontri per discutere con
loro le linee guide del progetto (19 marzo 2007, Castel del Monte);

III) Formalizzazione del rapporto fra allevatori interessati e progetto
attraverso sottoscrizione di apposite convenzioni:

- bando pubblico delle convenzioni sul sito dell’ARSSA per raccogliere le
adesioni degli allevatori (30 ottobre - 30 novembre 2007);

- firma delle convenzioni (8 gennaio 2008, Teramo);

IV) Organizzazione corso teorico pratico di tosatura (27 aprile 2007, Teramo).



“VESTI   L’AMBIENTE”

Progetto di  valorizzazione dell’allevamento ovino della  
Regione Abruzzo per la produzione di lane pregiate

RISCONTRI OTTENUTI  IN AMBITO REGIONALE 

I)      Adesione di 5 allevatori relativamente alla convenzione  sulla 
valorizzazione della Merinizzata Italiana da Carne;

II)     Adesione di 4 allevatori e sottoscrizione di 3 convenzioni per 
l’inserimento in azienda di capi Merinizzati con vello 
naturalmente colorato;

III) 4 allevatori e 2 tecnici dell’ARA hanno partecipato al corso
teorico pratico di tosatura.



“VESTI   L’AMBIENTE”

Progetto di  valorizzazione dell’allevamento ovino della  
Regione Abruzzo per la produzione di lane pregiate

AZIONI  DEL PROGETTO IN AMBITO NAZIONALE 

I) Incontro con il Presidente del Comitato razze ovine derivate
Merine (Prof.Panella) per condividere le strategie di selezione
genetica della razza Merinizzata Italiana da Carne verso la
produzione di lana (23 gennaio 2008, Teramo);

II) Richiesta di riconoscimento delle linee di azione del Progetto al
Comitato razze ovine derivate Merine;

III) Richiesta di riconoscimento delle linee di azione del Progetto
all’ASSONAPA.



“VESTI   L’AMBIENTE”

Progetto di  valorizzazione dell’allevamento ovino della  
Regione Abruzzo per la produzione di lane pregiate

RISCONTRI  OTTENUTI  IN AMBITO NAZIONALE

Il Comitato nazionale di  razze ovine derivate Merine  si è incontrato 
il giorno 27 maggio 2008 ed ha deciso di :il giorno 27 maggio 2008 ed ha deciso di :

- adottare, in via sperimentale, le caratteristiche fenotipiche della
lana quali elementi di valutazione degli arieti di razza Merinizzata
Italiana sottoposti al performance test, che annualmente si svolge
presso il Centro di Castel del Monte;

- proporre il laboratorio di metrologia attivo presso il Dipartimento
di Scienze Biomediche Comparate come centro di riferimento per
le determinazioni analitiche dei campioni di lana prelevati durante
il performance test.


