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STAFF DELLA DIREZIONE 

Progetti di ricerca 
 

 
 
Gli indirizzi generali dell’attività di ricerca svolta dall’Ente riguardano: 

- Ricerca sperimentale su eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive 
degli animali; 

- Ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
- Studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità 

degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; 
- Sicurezza alimentare; 
- Elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella 

sperimentazione scientifica ed in campo tossicologico; 
- Miglioramento delle tecniche diagnostiche al fine di garantire un migliore servizio all’utenza. 
- Studio e verifica di parametri connessi al benessere animale 
- Ricerca integrata con il settore medico. 

 
Tali attività vedono coinvolto l’IZSLER a vario titolo: sia in qualità di Capofila sia come Unità 
Operativa di altri enti. 
 
La struttura, attualmente è in staff alla Direzione Generale, cura il coordinamento delle attività 
afferenti ai progetti di ricerca finanziati da terzi: 

1. supporta la direzione nella gestione delle procedure relative ai finanziamenti della ricerca; 
2. rappresenta l’interfaccia tra l’Istituto e gli enti esterni, intesi sia come finanziatori sia come 

compartecipi di progetti di ricerca; 
3. gestisce le relazioni che si sviluppano tra la componente scientifica ed amministrativa 

dell’ente; 
 
Nel 2007 hanno preso avvio 9 progetti di ricerca di cui 6 ministeriali (corrente /finalizzata) per un 
finanziamento totale pari a € 1.255.963,00; 1 progetto di ricerca europeo per un importo di € 
60.000; 3 progetti regionali per un finanziamento totale di €195.300,11. 
Nel periodo luglio /agosto 2007 è stata completata la procedura per l’assegnazione dei 
finanziamenti relativi alla ricerca corrente 2007 in parte destinati alla materia di sicurezza 
alimentare. Con decreto ministeriale è stato attribuito un finanziamento pari ad € 1.967.916,45. 
Tale finanziamento è stato ripartito su 11 progetti di ricerac corrente nei quali l’Istituto partecipa 
quale Capofila ed 1 progetto ricerca nel quale l’Istituto partecipa con il ruolo di Unità Operativa. Tali 
ricerche avranno avvio, però, nella seconda metà del 2008. 
Ne dicembre 2007 sono state completate le procedure per la partecipazione al bando di ricerca 
finalizzata con la presentazione di 3 progetti di ricerca ordinari. 
Un primo progetto relativo al “Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis” con un costo pari ad 
€ 1.035.231 di cui € 651.500 a carico del Ministero della Salute ed € 20.000 cofinanziati da 
associazioni di categoria. 
Un secondo progetto relativo al ”Mammal  coronaviruses” con un costo pari ad € 984.500,00 di cui 
€ 635.500 a carico del Ministero della Salute. 
Un terzo progetto relativo alla sorveglianza epidemiologica del “FOOD-borne pathogens” con un 
costo pari ad € 3.046.400,00 di cui € 1.721.400 a carico del Ministero della Salute cui si aggiunge il 
cofinanziamento di una impresa privata per un ammontare paria ad € 325.000,00. 
Tra il 01/01/2007 ed il 31/12/2007 sono terminati 22 progetti di ricerca e sono state inviate, al 
competente ufficio ministeriale, le relazioni finali ,ove trasmesse dai relativi Responsabili Scientifici. 
Complessivamente la struttura, nell’anno di riferimento, ha gestito circa 160 progetti, frutto di 
attività di ricerca avviate anche in anni precedenti, differenziati secondo i diversi stadi 
d’avanzamento. 


