
Rete di lavoro tematica per lo scambio interattivo  
di nuove conoscenze sull’alimentazione e la sanità  

animale tra gli attori delle filiere ovine europee

EuroSheep si occupa di innovazione delle pratiche allevatoriali  
per migliorare la redditività delle  aziende ovine attraverso  

l’alimentazione e la sanità animale 
EuroSheep crea relazioni durature tra allevatori, ricercatori, consulenti e attori 

della filiera europei per lo scambio di conoscenze pratiche e scientifiche  
 

Questo progetto è stato finanziato dal programma Ricerca e Innovazione 
dell’Unione Europea Horizon 2020  con il contratto N° 863056. 

Contatta il Facilitatore della Rete di lavoro:
Dr Antonello Carta

AGRIS Sardegna, Loc. Bonassai, 07100, Sassari 
acarta@agrisricerca.it – +39 079 2842379

www.eurosheep.network
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In ognuna delle 8 nazioni partecipanti, un Facilitatore 
della Rete di Lavoro incoraggia l’approccio multi-
attore e favorisce il flusso di informazioni a livello 
nazionale e internazionale europeo.
I facilitatori sono supportati da un Gruppo di 
Lavoro Tecnico-Scientifico a da attori della filiera 
attraverso una Rete Nazionale organizzata come un 
AKIS (Sistema per la conoscenza e l’innovazione in 
agricoltura) ovino. 

Realizzazione di EuroSheep

Soluzioni chiave e 
raccomandazioni 

specifiche 

Website Eurosheep

Rete di ricercatori 
ed esperti pratici 

Strategie di 
disseminazione in 
Europa e agenda 

per la ricerca futura

Problematiche dell’ 
allevamento a  

a livello europeo 

Ampio ventaglio di  
buone pratiche e soluzioni 

Fattori chiave per 
rispondere ai bisogni 

Discussione sugli strumenti 
per la disseminazione 

Accettazione da parte  
degli allevatori 

Scambiare e trasferire le 
conoscenze e identificare i 

fabbisogni di ricerca

EuroSheep è organizzato in 6 fasi:

EuroSheep
Inizio: gennaio 2020

Durata: 3 anni

Una rete europea che coinvolge partner 
dalle 7 nazioni europee con le filiere ovine 
più importanti e la Turchia. 

Aperto a tutti gli attori delle filiere ovine. 

	Le soluzioni EuroSheep aiuteranno le aziende 
ovine a diventare più efficienti risparmiando 
tempo e denaro 

Obbiettivi di EuroSheep 
• Creare un serbatoio delle migliori pratiche allevatoriali e delle innovazioni attraverso un 

processo interattivo tra allevatori, consulenti e ricercatori 
• Incoraggiare la contaminazione delle idee e gli scambi  attraverso workshop multi-attore a livello 

nazionale e internazionale con una larga partecipazione interattiva tra tutti gli attori della filiera 
ovina

• Produrre un pacchetto di materiale per la disseminazione, la comunicazione e l’apprendimento 
facilmente accessibile attraverso gli strumenti del web e un website interattivo per supportare 
allevatori, consulenti e ricercatori e avere il massimo impatto sulle filiere.


