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Relazione per WP6 

 

Lo svolgimento delle attività previste nel progetto alla WP6 pur nella contemporanea presenza della 

pandemia Covid19 sono regolarmente proseguite. 

L’Associazione Agricoltura è Vita ha mantenuto con le altre 4 U O del mondo universitario contatti 

duraturi e di scambio d’informazioni sulle diverse attività sperimentali che le stesse stavano 

portando avanti. 

E’ stato svolto un lavoro per individuare i nominativi degli agricoltori a cui destinare le 4 newsletter 

che ha portato ad una prima definizione di una mailing list, realizzata attraverso il data base del 

CAA/Cia. 

In questa attività l’Associazione Agricoltura è Vita ha progettato uno specifico spazio newsletter 

allocato, grazie all’intervento volontario dei tecnici informatici di CIA - Agricoltori Italiani nel sito 

internet dell’Associazione Anabio (https://www.anabio.it/ ). 

Nel contempo si è avviata la ricerca di nominativi extra CAA/Cia a cui inviare la newsletter, tale 

attività proseguirà nel successivo semestre. 

E’ proseguito il Confronto con le 4 U O del mondo universitario, partner del progetto,  per 

verificare la possibilità di realizzare il convegno annuale divulgativo dei risultati. 

 

 Breve sintesi degli obiettivi del WP da progetto 

Si è proceduto all’indomani dell’incontro avvenuto sulla piattaforma Zoom, il 13 marzo 2020 , 

coordinato dal Professor Massimo Fagnano dell’Università degli Studi di Napoli – Federico II a 

rendere di fatto operativa la struttura di riferimento per tutte le Unità Operative in modalità on 

line al fine di poter garantire l’adeguato supporto alle attività di comunicazione del progetto. 

 

https://www.anabio.it/


 

 Descrizione dei risultati in relazione agli obiettivi generali e specifici previsti nel periodo di 

riferimento 
L’Associazione Agricoltura è Vita ha preso parte alle due riunioni svolte  con lo strumento delle 

call  da remoto svolte prima dell’inizio delle attività e a quella del 24 settembre su Teams 

durante la quale è stato effettuato l’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e la 

programmazione delle attività future. In quella data tra le altre cose venne deciso di 

programmare, per il mese di ottobre,  in una località della Provincia di Ancona lo svolgimento di 

uno dei tre convegni annuali  previsti dal WP3 e rivolti ai produttori ed ai  tecnici. In seguito a 

questa decisione l’Associazione Agricoltura è Vita iniziò in collaborazione con l’Università 

Politecnica delle Marche attraverso l’ideazione di una prima bozza di programma da realizzare in 

un convegno.  

Il drammatico accentuarsi della pandemia già dopo la prima decade di ottobre portò alla 

decisione di rinviare a primavera del 2021 lo svolgimento dell’evento e comunque quando ci 

sarebbero state le condizioni di sicurezza sanitaria. 

Nel contempo venne deciso comunque di procedere all’elaborazione di un articolo che 

riassumesse i contenuti del progetto di ricerca ProFilA  in corso in modo da informare comunque 

un’ampia comunità di stakeholder sui lavori in corso. 

 

 Attività svolte 

Realizzazione delle Newsletter n. 0, 1, 2 e 3 e loro prima pubblicazione nel sito di Anabio, nel 

semestre successivo si realizzerà una sezione ad hoc per ProFilA. 

 

 Descrizione delle interazioni tra le UO partecipanti, eventuali collaborazioni esterne ed 

imprese  
 

 Ostacoli occorsi ed azioni correttive messe in atto. 

Il perdurare  della Pandemia Covd19 seppure in forma più lieve rispetto al primo anno di attività 

svolte ha mantenuto difficile il rapporto con il mondo esterno comprese le aziende agricole 

coinvolte nell’attiva di sperimentazione.  

 

 Attività da svolgere nel prossimo semestre (cronoprogramma ed eventuali deviazioni 

rispetto al progetto) 

Nel prossimo semestre Settembre  2021 marzo 2022 si prevede di realizzare le seguenti attività: 

WP6.1  - Pubblicazione di un articolo divulgativo che descriverà i risultati del I° semestre del 

secondo anno di attività di ricerca svolta; 

WP6.2 Svolgimento del primo incontro divulgativo presso l’azienda agricola La Colombaia di 

Capua (CE); 

WP6.3  Si prevede di svolgere i convegno n. 1 e  n.2 entro la fine  della primavera in presenza di 

cui il primo in una località in provincia di Ancona in collaborazione con l’Università Politecnica 

delle Marche, e  il convegno n. 2 in presenza presso  l’Università di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo (CN); 

WP6.4  Si prevede  di redigere  le newsletter  n. 5, 6, 7  e  8 riepilogative  delle attività di ricerca 

e sperimentazione del II° anno di attività del progetto. 

 

 Elenco delle pubblicazioni prodotte 

1 – Redazione delle Newsletter n. 0, 1, 2 e 3; 

2 – Pubblicazione dei 4 numeri della Newsletter  nel sito internet  di Anabio. 

                                                 
1
 In caso di progetto di durata superiore a 36 mesi indicare nella colonna a fianco a quale periodo si 

riferiscono le attività descritte 
2
 Solo per progetti di durata superiore a 36 mesi 


