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Relazione sulle operazioni svolte per il progetto “INORTU” 

La relazione verrà presentata analizzando le varie attività suddivise per categoria 

 

1) SERVER 
Dominio: www.orticoltura20.it 

Servizi associati: Database MySql – 10 caselle e-mail profilo “professional” – Certificati di sicurezza “SSL” 

Database: MySql PHP 7.4.27 

 

 
2) LOGO INORTU 
Realizzazione logo in formato vettoriale 

 
 
 

3) LOGHI DI TERZE PARTI 
Elaborazione e adattamento loghi di terze parti in formato PNG per inserimento piattaforma 
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4) PIATTAFORMA WEB 

4.1) Foto e immagini e video 
Video introduttivo in home page realizzato con drone, elaborazione e montaggio 

Fotografie con royalties acquistate, elaborazione e montaggio 

 

4.2 HOME PAGE SCHEMA BASE 
Home Page con menu principale, sezione contatti, video introduttivo, tab e collegamenti 

 

mailto:massy.urbani@gmail.com
http://www.maspoint.it/
http://www.cdcmarketing.it/


Massimiliano Urbani 
Via S. Andrea 4 – 06012 Città di Castello 
P.IVA 03404460549 
C.F. RBNMSM70E24F611T 

e-Mail: massy.urbani@gmail.com 
www.maspoint.it 
www.cdcmarketing.it 
Tel. +39 3351720254 

Gestione sistemi interattivi 
Marketing & Web Marketing 
E-Commerce System 
E-Learning 

Gestione sistemi interattivi | Sistemi e-Commerce | e-Learning System | Marketing & Web marketing 

 

 

 
 

 

4.3) HOME PAGE Top Menu 
 

Collegamenti a: 

RETA IN ORTU – descrizione raggruppamento imprese ed enti pubblici 

Il Progetto – Sintesi progetto – Obiettivi – Aspetti caratterizzanti – Area di lavoro e fasi 

Rapporti di sintesi 

Relazioni scientifiche 

E intanto in campagna 

 

 
4.4) HOME PAGE Video introduttivo in posizione “header” 
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4.5) HOME PAGE Video introduttivo in posizione “header” 

Collegamento a: Gruppo Operativo – Report di sintesi 
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4.6) HOME PAGE collegamento ad articoli interno 

 

 
4.7) HOME PAGE - Footer con dati soggetto giuridico – Info Privacy – Cookie Policy 
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4.7) PAGINE INTERNE - PROGETTO INORTU elaborazione testi 
 

 

I PROPONENTI 
 

Hanno partecipano al progetto 47 unità, tra aziende agrarie e organizzazioni agricole della provincia 

di Perugia che hanno aderito, attraverso un contratto di rete registrato il 04/01/2018, al Gruppo 

Operativo “Rete per l’INnovazione dell’ORticoltura Umbra”, in breve IN ORTU. 

 

IN ORTU è formato da 2 cooperative agricole (Fattoria Autonoma Tabacchi, Fattoria Agri&Service), 

un consorzio di produttori agricoli (Pro Agri), 16 società semplici agricole, 2 società di altro tipo, ma 

sempre operati in campo agricolo, 24 imprese individuali, e due organizzazioni agricole, CIA Umbria 

e CRATIA Srl. 

 

Le aziende si estendono da San Giustino Umbro per tutta l’Alta Valtiberina fino ad oltre Perugia e 

comprendono unità da piccole, medio piccole a grandi, quindi con diverse aspettative ed esigenze 

nell’affrontare il progetto Questo aspetto ha costituito un importante punto a vantaggio del 

trasferimento dei risultati operativi alla pratica agricola: ogni partner ha infatti potuto trovare spunti 

d’interesse per raggiungere gli obiettivi. 

 

LE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE 

 

La Cia Umbria Servizi All’Impresa srl, soggetto economico della CIA-AGRICOLTORI ITALIANI 

DELL'UMBRIA, è una società di consulenza per la realizzazione di sistemi gestionali innovativi nei 

comparti agricolo, agroalimentare, ambientale, turistico, commerciale, artigianale e industriale. Offre 

servizi di consulenza aziendale, fiscale, tributaria, progettazione dello sviluppo rurale e sostenibile, 

gestione della politica agraria e sistemi di qualità finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

economica, all’orientamento al mercato e alla competitività delle imprese; opera con competenze 

professionali interne e con una rete di esperti e collaboratori specializzati impegnati a creare nuove 

conoscenze e servizi per oltre 10.000 aziende sul territorio regionale. 

 

CRATIA Srl, Società di Confagricoltura Umbria, promuove addestramento e perfezionamento 

professionale in agricoltura ed eroga servizi evoluti in ambito agro-zootecnico, con particolare 

riferimento alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità ed all’introduzione di tecnologie 

e processi innovativi. Realizza, divulga e coordina progetti d’innovazione, studi e ricerche 
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concernenti il miglioramento delle tecniche di produzione, trasformazione, commercializzazione. 

Cratia srl è Agenzia formativa e Organismo di Consulenza riconosciuto dalla Regione Umbria, e dal 

2009 si è dotato di un Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 

9001:15, per progettazione ed erogazione di attività formative consulenza ed assistenza tecnica nel 

settore agricolo ed agro-industriale. Sito web www.cratia.it 
 

I PARTNER SCIENTIFICI 

 

Sono stati due: l’Università della Tuscia di Viterbo (UniTUS) e il Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali di Firenze (Consorzio INSTM). 

 

L’UniTUS ha partecipato con la sua Unità di Ricerca (UdR) DAFNE-Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali, coordinata dal Prof. Danilo Monarca, ordinario di Meccanica Agraria e 

coordinatore di numerosi progetti nel settore di macchine, impianti ed energie rinnovabili. Il 

Docente attualmente è presidente dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. 

 

Il Consorzio INSTM riunisce le 50 Università Italiane che svolgono attività di ricerca e sviluppo 

sperimentale nel campo della scienza e tecnologia dei materiali. Nel progetto IN ORTU si è impegnato 

nel promuovere l’adozione di nuove tecniche agronomiche e nello sviluppo dell’economia circolare dei 

residui e scarti dell’orticoltura, cercando nuove vie per la loro valorizzazione. www.instm.it. 

Responsabile scientifico del progetto è stata la Prof. Maurizia Seggiani, ordinario di Fondamenti 

Chimici delle Tecnologie presso l’Unità di Ricerca INSTM presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Industriale dell’Università di Pisa, che tiene tra l’altro l’insegnamento di Green Chemistry 

for Materials and Processes. 

 

Le Unità di Ricerca (UdR) che hanno operato nel progetto sono state: 

 

UdR Sede, per gli aspetti agronomici e la tecnica colturale, incluse le innovazioni proposte. 

 

UdR Università di Firenze, per l’estrazione di principi attivi e la formulazione di alimenti fortificati 

da frutti scartati in fase di allestimento per la vendita. 

 

UdR Università di Palermo, per la preparazione di malte ad attività coibentante ricavate da fibre 

vegetali dei residui colturali. 

 

UdR Università di Parma, per la produzione e uso di biochar ottenuto dai residui e scarti, 

funzionalizzato con microrganismi benefici, da utilizzare nella concimazione delle ortive. 

 

UdR Università di Pisa, per lo studio della sostenibilità dell’intero processo dell’LCA (Life Cycle 

Assessment) e l’impiego dei residui colturali, insieme a bioplastiche, nella produzione di vasetti. 

 

UdR Università di Venezia, per la formulazione di nuovi biostimolanti a base di lignina (micro e 

nano). 
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4.8) PAGINE INTERNE – SINTESI DEL PROGETTO – elaborazione testi 
 

SINTESI DEL PROGETTO 
 

Il progetto si è incentrato sullo sviluppo di un modello di orticoltura basata su quattro pilastri 

fondamentali: 

 
 La creazione di valore aggiunto, tramite la coltivazione di ortaggi di qualità, la razionalizzazione della 

trasformazione e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
 La sostenibilità ambientale del modello, basata sull’impiego di energia rinnovabile, lo sviluppo di un 

modello di coltivazione virtuoso, e l’efficientamento energetico. 
 La realizzazione di economie circolari, puntando a cooperare con aziende del territorio nello sviluppo 

di innovazione e di competenze specifiche. 
 La destagionalizzazione del lavoro agricolo nella realtà umbra, con impulso alla differenziazione 

produttiva. 
 

E’ stata realizzata un’unità di lavorazione ed allestimento prodotti per la grande distribuzione e la 

trasformazione, tunnel di essiccazione, e piattaforme di lavorazione/confezionamento. 

 

Le colture specializzate inserite in coltivazione (pieno campo, serra a terra e serra float system) per il 

mercato locale e la grande distribuzione sono state: pomodoro, peperone, zucchino, basilico, 

fagiolino, fagiolo borlotto, melanzana, insalate, fragola, piantine di ortive per il settore hobbistico. La 

fase di prima trasformazione ha riguardato, in particolare, pomodoro e peperone in varie tipologie di 

allestimento. Sono state sperimentate nuove tecniche agronomiche. I residui delle coltivazioni e i 

frutti malformati sono stati oggetto di valorizzazione per realizzazioni nel campo dei nuovi materiali 

ed estrazione di principi 
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4.9) PAGINE INTERNE – OBIETTIVI – elaborazione testi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

 Creazione di valore aggiunto, tramite la coltivazione di ortaggi di qualità, la razionalizzazione 

della trasformazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, anche con elevato valore nutraceutico. 

 Sostenibilità ambientale del modello, basata sull’impiego di energia rinnovabile, lo sviluppo 

di un modello di coltivazione virtuoso e l’efficientamento energetico delle colture protette. 

 Creazione di economie circolari, puntando a cooperare con aziende del territorio nello 

sviluppo di innovazione. 

 Soluzione del problema della frammentazione dell’offerta, creando modelli efficienti di 

coltivazione validi anche per piccole realtà e strutturando a livello cooperativo il sistema di 

conferimento, commercializzazione, e di valorizzazione del prodotto. 

 Destagionalizzazione del lavoro agricolo e differenziazione delle produzioni per ridurre lo 

svantaggio di monoproduzioni stagionali. 

 Promuovere un’agricoltura a zero residui di fitofarmaci, per la piena salubrità del prodotto, 

in base a modelli di coltivazione ottimizzati, grazie alla prevenzione e ai trattamenti pilotati 

mediante tecniche diagnostiche, agli interventi localizzati e ad ultra-basso volume, per ridurre 

l’impiego degli agrochimici. 

 Operare con l’obiettivo di zero scarti mediante la loro valorizzazione sia per estrazioni di 

principi attivi da usare per nuovi alimenti fortificati-gli alimenti del futuro (es. scarti di 

selezione del prodotto fresco) che per valorizzare i residui colturali in termini di nuovi 

materiali e di energia. In tal modo, allontanando queste biomasse, si riducono anche i rischi 

di trasmissione di fitopatologie specifiche delle colture. 
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4.10) PAGINE INTERNE – ASPETTI CARATTERIZZANTI – elaborazione 

testi 
 

ASPETTI CARATTERIZZANTI 
 

 Attenzione alla salute ed all’ambiente attraverso disciplinari di produzione e analisi LCA. 
 Sperimentazione di forme di prima trasformazione dei prodotti orticoli, con sviluppo di alimenti 

innovativi (disidratati, semi, ecc.) ad elevato valore nutrizionale, oltre all’estrazione di principi 
nutraceutici dal prodotto danneggiato esteticamente (e pertanto non commerciabile) e dalle parti 
rimosse prima della parziale disidratazione (semi e falde bianche di peperone). 

 Utilizzo di energie rinnovabili, in particolare dall’impianto di digestione anaerobica, dalla fase di 
coltivazione in serra alla prima trasformazione. 

 Impegno a valorizzare la maggior quota della biomassa prodotta sia come food (produzioni 
vendibili tal quali, trasformate, o loro estratti) che non-food (materiali nuovi ed energia). 

 Coinvolgimento delle aziende medio-piccole umbre, con produzione destagionalizzata nella fase 
invernale, e obiettivo di garantir loro un’adeguata remunerazione. 
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4.11) PAGINE INTERNE – AREE DI LAVORO E FASI – elaborazione testi 
 

AREE DI LAVORO E FASI 
 

Sostenibilità ambientale della fase di coltivazione/Produzione di ortaggi di qualità tracciata, a 

zero residui, con un uso razionale di energia e prodotti fitosanitari 

 
 Attività 1.1 - Redazione di un disciplinare di produzione. 
 Attività 1.2 - Produzione di Biochar/Idrochar da residui per la nutrizione e la difesa. 
 Attività 1.3 - Valutazione del ciclo di vita (LCA) delle coltivazioni. 
 Attività 1.4 - Efficientamento energetico delle serre e riscaldamento con energia rinnovabile. 

 

Ottimizzazione e innovazione della fase di raccolta e prima trasformazione 

 
 Attività 2.1 – Realizzazione di Prototipo per la raccolta di insalata a cespo in coltura idroponica (che 

nel prosieguo del progetto è stata abbandonata per cambio di strategia produttiva). 
 Attività 2.2 - Disidratazione di prodotti utilizzando energie rinnovabili ed ottimizzazione del processo 

tramite approccio QbD (Quality by Design) della linea di disidratazione e confezionamento di prodotti 
disidratati e semi-disidratati. 

 Attività 2.3 - Estrazione di phythochemicals, per la valorizzazione del prodotto scartato dalla GDO. 

 

Sviluppo di prodotti innovativi 

 
 Attività 3.1 - Sviluppo di un prodotto ad alto valore nutrizionale utilizzando estratti ricchi in principi 

attivi ottenuti da ortaggi non utilizzabili per il mercato fresco. 
 Attività 3.2 - Valorizzazione dei residui colturali per lo sviluppo di prodotti a base lignocellulosica 
 Attività 3.3 - Innovazione di prodotto mediante lo sviluppo di alimenti disidratati e semi-disidratati di 

elevata qualità sensoriale e nutrizionale; arricchiti, qualora possibile, di prebiotici, fitosteroli e 
vitamine mediante impregnazione sottovuoto. 

 

Trasferimento delle innovazioni su un modello replicabile su larga scala. 

 
 Attività 4.1 - Sperimentazione ed elaborazione di un modello di coltivazione orticola sostenibile dal 

punto di vista economico ed ambientale, con il coinvolgimento soprattutto di aziende agricole di 
dimensioni medio/piccole, per la valorizzazione del reddito da lavoro. 
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4.11) PAGINE INTERNE – RAPPORTO DI SINTESI – elaborazione testi 
 

RAPPORTI DI SINTESI SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO 
 

L’approccio al progetto ha considerato tutti i possibili input ed output del sistema, sia in termini di 

materiali che di energia curandone la trasformazione da rifiuti e scarti a risorse. Le attività innovative 

proposte, frutto di conoscenze ed esperienze degli organismi di ricerca precedenti all’inizio del 

progetto, sono state finalizzate e presentate in modo sinergico ai fini di un’idea progettuale applicata 

ad una situazione reale: un vero prototipo nella produzione orticola regionale, per attivare cicli di 

economia circolare connessi alla green economy, a valle del processo agricolo. 

 

Gli aspetti innovativi più caratterizzanti sono stati: 

 
 lo sviluppo di un’orticoltura centrata sull’attività del piccolo agricoltore, ma non per questo meno 

tecnologica, con miglioramento della qualità dei prodotti, riduzione dei tempi di raccolta e 
miglioramento delle condizioni di lavoro nell’esecuzione delle varie attività; 

 l’attenzione alla valorizzazione del 100% della biomassa prodotta; 
 l’impiego di energie rinnovabili in molte fasi della filiera; 
 la valutazione preliminare dell’uso di biochar da solo o funzionalizzato con microrganismi utili per 

ridurre l’impiego di fertilizzanti e agrochimici; 
 l’impiego di biostimolanti noti (tannini) e, sperimentalmente, di nuovi ottenuti mediante le nano- 

tecnologie; 
 la realizzazione di nuovi materiali bio-compositi da residui colturali. 

 
Le attività descritte hanno raggiunto, nella maggior parte dei casi, un Technology Readiness Level 

(livello di maturità tecnologica in base alla classificazione dell’Unione Europea) TRL 6-8. Solo per 

l’attività di valorizzazione dei residui ligno-cellulosici (in particolare, 3.2.1 e 3.2.3) si è conseguito 

TRL 5-6, a seconda delle applicazioni progettate. 
 
 

 

(*) I materiali di pirolisi e gassificazione, come il biochar, sono stati recentemente inseriti come CMC 14, categoria di materiali costituenti nei prodotti 

fertilizzanti dell’UE con il Reg. Delegato (UE) del 7/7/2021 

 
 

 

Di seguito viene fornito un rapporto di sintesi sulle singole attività nelle quali si è articolato il 

progetto. 

 

Attività 1.1 - Redazione di un disciplinare di produzione. 

 

A partire dai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Umbria, sono state via via considerate 

tecniche di coltivazione validate dalle esperienze maturate nell’ambito del progetto e innovazioni 

tecnologiche acquisite grazie alle attività previste dal progetto stesso; tra queste: l’uso di estratti 

naturali ad effetto corroborante e biostimolante, 
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Attività 1.2 - Produzione di Biochar/Idrochar da residui, per la nutrizione e la difesa delle 

piante. 

 
I “char” sono materiali internamente nanostrutturati, che aumentano la capacità del suolo per l’acqua e 

possono rappresentare veicolo di microrganismi utili alla nutrizione ed alla difesa delle piante, come 

Pseudomonas sp. E Trichoderma spp.. E’ stata studiata la loro positiva azione, anche biostimolante, come 

mezzo per l’aumento della fertilità del terreno, in particolare di quella biologica, limitando il ricorso a 

concimazioni chimiche ed agrochimici per la difesa. 

 
 

Attività 1.3 - Valutazione del ciclo di vita (LCA) delle coltivazioni. 

 

L’analisi degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi sviluppati nell’ambito 

del Progetto sono state condotte secondo procedure consolidate a livello internazionale, quali la 

metodologia LCA (Life Cycle Assessment). Sono stati quindi stimati i carichi ambientali associati 

alla coltivazione, crescita e raccolta delle due principali colture, pomodoro e peperone in serra, 

identificando e quantificando i consumi di materia ed energia e le emissioni nell’ambiente. 

 

Attività 1.4 - Efficientamento energetico delle serre e riscaldamento con energia rinnovabile. 

L’efficientamento energetico delle serre è stato condotto attraverso la comparazione dei valori 

microclimatici esterni, quali temperatura (°C), Radiazione Solare (W/m2), Radiazione Solare Attiva 

(W/m2) e umidità relativa (%), con quelli rilevati all’interno delle serre sperimentali dotate di 

copertura in PE-EVA a telo singolo e a telo doppio; in questo modo è stato definito, attraverso la 

simulazione termofluidodinamica, il campo di temperatura all’interno della serra mediante approccio 

FEM (Finite Element Method) e l’analisi della stratificazione termica del volume d’aria verificandone 

l’idoneità del sistema. 

 

Attività 2.1 – Realizzazione di Prototipo per la raccolta di insalata a cespo in coltura idroponica 

(che nel prosieguo del progetto è stata abbandonata per cambio di strategia produttiva). 

È stato condotto in primo luogo uno studio bibliografico che ha permesso di appurare l'assenza di 

macchinari specifici per le esigenze tecnico-applicative delle serre presenti nell’azienda sperimentale, 

in cui viene applicata la tecnica di allevamento del float system. L’analisi SWOT condotta per la 

valutazione di fattibilità e la pianificazione strategica, ha permesso di individuare i punti di forza, le 

debolezze, le opportunità e le minacce che il prototipo deve affrontare. 

 

La progettazione e realizzazione deve tener conto sia degli aspetti tecnici che deve presentare il 

mezzo, per poter introdurre gli organi di prelievo vassoi nelle vasche senza provocare danni strutturali 

né ai vassoi né ai teli delle vasche, sia degli aspetti ergonomici e di sicurezza per i lavoratori che 

eseguono la raccolta meccanizzata dei plateau in serra, ottemperando ai parametri di misurazione e 

di altezza di lavoro ottimali in funzione dei valori indicati dal National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

 

Attività 2.2 - Disidratazione di ortofrutticoli utilizzando energie rinnovabili ed ottimizzazione 

del processo tramite approccio QbD (Quality by Design) della linea di disidratazione e 
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confezionamento di prodotti disidratati e semi-disidratati. 

La messa a punto della disidratazione di ortofrutticoli è stata effettuata implementando Tecnologie 

Analitiche di Processo (telecamera industriale, sensori di umidità e temperatura e celle di carico) in 

un disidratatore ad armadio a flusso di aria calda. I sensori sono stati utilizzati per acquisire dati in 

tempo reale, in modo da applicare un approccio di ingegneria inversa al processo (Quality-by- 

Design). L’analisi dei dati è stata effettuata mediante l’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale, 

che hanno consentito di perseguire (1) una migliore qualità del prodotto finito, mediante l’analisi in 

tempo reale delle caratteristiche strutturali e colorimetriche dell’alimento, e (2) un fattivo risparmio 

energetico del processo, interrompendo il processo quando il prodotto ha raggiunto l’umidità 

desiderata, quale alimento essiccato, disidratato o semi-disidratato. 

 

Attività 2.3 - Estrazione di phythochemicals, per lo sfruttamento del prodotto di scarto. 

 

La valorizzazione del fuori specifica e sotto calibro, nonché di specifiche frazioni delle biomasse 

prodotte (bucce, semi, parti bianche interne-placenta, foglie, ecc.), sono state effettuate intervenendo 

a più livelli: (a) Messa a punto di metodiche estrattive mirate al recupero dei “phytochemicals” dalla 

matrice vegetale di interesse, prima in laboratorio e poi sull’estrattore prototipo; (b) Ottimizzazione 

delle analisi quali-quantitative dei composti bioattivi presenti, al fine di effettuare una 

caratterizzazione il più possibile completa della materia prima essiccata impiegata per le diverse 

formulazioni; (c) Identificazione di una sorta di impronta digitale degli estratti, per il loro controllo 

qualità e contro le frodi in campo alimentare; (d) Valutazione dell’effetto dell’essiccamento sul tenore 

dei “phytochemicals” principali che caratterizzano la matrice; (e) Valutazione della stabilità nel 

tempo dei “phytochemicals” nei semilavorati in dipendenza delle condizioni di stoccaggio per 

determinarne la shelf life. 

 

Attività 3.1 - Sviluppo di un prodotto ad alto valore nutrizionale utilizzando estratti ricchi in 

principi attivi ottenuti da ortaggi non utilizzabili per il mercato fresco. 

 
La valorizzazione degli estratti prodotti nel corso dell’attività 2.3 ha dato luogo alla produzione prototipale di 

intermedi per l’impiego nella formulazione di integratori e alimenti dietetici o fortificati, caratterizzati per 

l’attività antiossidante totale, eventuali effetti anti-invecchiamento e test d’inibizione dell’enzima PTP-1B. E’ 

stato progettato un integratore e un alimento fortificato. 

 
 

Attività 3.2 - Valorizzazione dei residui colturali per lo sviluppo di prodotti a base 

lignocellulosica 

 

Questa attività ha previsto tre moduli complementari, che sono valsi ad illustrare le possibilità 

operative legate alla valorizzazione dei residui ligno-cellulosici: 

 
 un modulo per la realizzazione di intonaci con capacità isolanti ottenuto con fibre di residui colturali 

di pomodoro o altre tipologie di ortive; 
 un modulo per la realizzazione di vasetti compostabili a base di bio-compositi di fibre di pomodoro o 

peperone e bioplastiche (PHA o PLA); 
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 un modulo per la produzione di strutture micrometriche per veicolare sostanze ad azione 
biostimolante e bioregolatrice delle colture ottenute a partire da fibrille di lignina, da sola o con 
chitosano. 

 

Attività 3.3 - Innovazione di prodotto mediante lo sviluppo di alimenti disidratati e semi- 

disidratati di elevata qualità sensoriale e nutrizionale; arricchiti qual ora possibile in prebiotici, 

fitosteroli e vitamine mediante impregnazione sottovuoto. 

Allo scopo, sono stati effettuati dei test di impregnazione sub-atmosferica di prodotti ortofrutticoli 

(carote, pomodori e mele) mediante l’utilizzo di trealosio o estratto di tè verde, valutandone gli effetti 

sulla cinetica del processo di semi-disidratazione o disidratazione, nonché sulla qualità fisica, chimica, 

fisico-chimica e nutrizionale del prodotto finito. 

 
Attività 4.1 - 

 
Il termine agricoltura sostenibile, fa riferimento alla capacità del settore primario di contribuire a 

lungo termine al benessere generale delle persone, producendo cibo, merci e servizi sufficienti, in 

modo economicamente efficiente e remunerativo, ma anche socialmente responsabile e soprattutto 

rispettoso dell’ambiente. 

 

Per l’attuazione di politiche finalizzate alla realizzazione della sostenibilità è fondamentale a questo 

punto la definizione di un set di indicatori a livello settoriale, che permettano così di individuare le 

specifiche priorità verso le quali orientare le risorse disponibili. 

 
Tali indicatori sono stati identificati nelle seguenti quattro macro-aree: 

 
 sociale 
 economica 

 ambientale 
 tecnologica 

 
Per ciascuna di esse nel progetto sono stati individuati dieci indicatori principali che permettano, una volta 

raggiunti, di garantire il benessere sociale, l’implementazione di tecnologie appropriate e sostenibili, e la 

soddisfazione delle esigenze economiche ed ambientali dell'impresa. 
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4.11) PAGINE INTERNE – RELAZIONI SCIENTIFICHE – elaborazione testi 

Area download con 22 articoli e relazioni tecniche elaborate in pdf e caricate sul server 
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4.12) PAGINE INTERNE – RELAZIONI SCIENTIFICHE – elaborazione testi 
 

E INTANTO IN SERRA E CAMPAGNA 
 

A partire dal 24 febbraio 2018, data di inizio del progetto, le attività svolte in serra e campagna da 

parte dei componenti del GO InORTU hanno sempre più risentito dell’ “impronta” del progetto, 

puntando: 

 

 alla necessità di ampliamento dei mercati e della varietà di produzioni vendibili; 
 al migliore utilizzo di manodopera e risorse, tra cui la valorizzazione del calore di risulta dell’impianto 

a biogas e, in una prospettiva a breve, anche la CO2 emessa dall’impianto; 

 alla richiesta di innovazione, per una completa valorizzazione del prodotto, inclusa la quota 

scartata dai mercati, ma valorizzabile per i suoi contenuti nutraceutici e le fibre per impieghi 

tecnologici. 

 

Sotto il profilo operativo, i tecnici del GO hanno individuato una gamma di specie ortive interessanti, 

nell’intento di allargare la gamma dell’offerta, e -grazie all’attenta programmazione varietale- sono 

state scelte quelle idonee all’inserimento in un ambiente, come l’Alta Valtiberina, con un periodo 

utile di crescita relativamente breve. Oltre alle nuove tipologie produttive, ad esempio per il 

pomodoro, sono stati adottati anche mezzi tecnici innovativi, associati a strategie preventive e di 

contenimento di fitopatie e fitofagi, a basso impatto ambientale. 

 

Le colture ortive in serra, in produzione da aprile 2018 a fine 2019, sono state in particolare zucchino, 

pomodoro da mensa a frutto allungato e tondo, peperone e melanzana, con identificazione, per 

ciascuna, delle varietà meglio adattate a coltivazioni in seconda coltura e messa a punto di schemi di 

trattamenti corroboranti, atti a sostenere le produzioni in condizioni progressivamente più difficili 

con l’avanzare della stagione. Per il controllo di fitopatie e fitofagi mezzi tecnici fisici a carattere 

preventivo (trappole, reti, tessuto non tessuto) e curativo (impolverazioni senza apporto di principi 

attivi chimici), in associazione ad applicazioni mirate di insetticidi a basso impatto e persistenza. 

 

La produzione nelle serre centralizzate (escludendo quindi le strutture presso le aziende dei Soci) è 

stata realizzata presso il Centro di Giove-Città di Castello, dove trovano sede: 

 
 Serre per la produzione di ortaggi: n°1 serra da 45 m x 88 m e n° 2 serre da 50 m x 88 m 
 Serre per la produzione di piantine: n° 6 serre da 5 m x 50 m 

 

Un’altra coltura accettata con interesse dai coltivatori del GO è stata il fagiolo borlotto. Il controllo 

fitopatologico ha richiesto grande attenzione per la necessità della messa in atto di strategie integrate 

e preventive per la salvaguardia del fagiolo dalla minaccia del batterio fitopatogeno da quarantena 

Curtobacterium flaccunfaciens pv. flaccumfaciens (Cff), per il quale sono allo studio prove a carattere 

orientativo relative alla concia del seme con estratti naturali. Il fagiolo borlotto è richiesto soprattutto 

dal mercato locale e, come per tutte le orticole da banco, richiede attenzione nella raccolta e nel 

confezionamento, occupando quindi molta manodopera. Al riguardo, il GO ha valutato diversi tipi di 

confezionamento, anche al fine di aumentarne la shelf-life. 
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Nel 2019 sono stati per la prima volta adottati alcuni accorgimenti agronomici e tecnici per migliorare 

le coltivazioni in campo ed in serra e ridurre il rischio di potenziali problemi fitopatologici nel medio- 

lungo termine: 

 
1. assolcatura del terreno con formazione di colmi su cui trapiantare le colture. Lo scopo è evitare che si 

formino eccessi idrici in prossimità del colletto della pianta, con conseguente sviluppo di fitopatie; 
2. tutoraggio delle colture, in particolare peperone e melanzana, per migliorare la qualità dei prodotti 

(forma, sanità, pulizia e riduzione delle scottature dei frutti); 
3. nel caso dell’irrigazione a goccia, posizionamento delle ali gocciolanti in prossimità della fila per 

diminuire i volumi d’acqua, concentrare i fertilizzanti a vantaggio della pianta coltivata, ridurre lo 
sviluppo di infestanti nell’interfila ed il calpestamento della manichetta, con conseguenti maggiori 
rotture; 

4. in alcuni casi, si è provveduto a ridurre l’interasse tra i gocciolatori sulla stessa ala, per aumentare 
l’efficienza dell’uso dell’acqua/soluzione fertilizzante distribuita; 

5. asportazione dei residui colturali aerei e radicali, soprattutto dalle serre dove si attuano 
avvicendamenti stretti di piante della medesima famiglia (ad es., solanacee come pomodoro e 
peperone) per evitare la trasmissione di malattie e nematodi attraverso la vegetazione. 

 
Tra l’altro, i fusti residui della coltivazione del pomodoro si sono dimostrati le parti di pianta più 

idonee alla realizzazione di biochar, da utilizzare sia in serra che in pien’aria per aumentare la 

conservazione dell’acqua e lo stock di carbonio nel suolo, mentre, in minor misura, si sono dimostrati 

in grado di fornire manufatti resistenti quando miscelati a bioplastiche. Ciò a causa della presenza di 

parti di fusto “vuote”, ma non accessibili ai polimeri aggiunti. . Per contro, i residui della coltura del 

peperone hanno evidenziato una buona attitudine alla produzione di vasi biodegradabili, ottenuti da 

bioplastiche. 

 

Nel 2020 il progetto si è sviluppato in condizioni generali di lavoro estremamente difficili per le 

problematiche legate alla mobilità, alla gestione della manodopera ed al mantenimento di un elevato 

stato di sanificazione ambientale sia in serra che nelle successive fasi di allestimento della produzione 

per la commercializzazione. 

 

Nonostante le difficoltà riscontrate, le serre sono state intensamente impegnate per la produzione di 

peperone, pomodoro e lattuga, nonché per una prova sperimentale di coltivazione di fagiolino per 

seguire mercati sempre più esigenti. Al fine di ridurre l’esigenza di trattamenti di difesa impattanti, e 

quindi nell’ottica delle richieste dei consumatori per prodotti “puliti”, è stato sempre considerato il 

rispetto delle buone pratiche agricole, ed in particolare delle rotazioni, anche se a stretto giro. 

 

Gli obiettivi in campo e serra del progetto nel 2020 e 2021 sono stati: 

 
1. valutazione di nuove tipologie produttive e varietà migliorative per pomodoro (soprattutto allungato 

e tipo Piccadilly), peperone e melanzana; 
2. inserimento in coltura del fagiolino; 
3. crescente coltivazione di lattughe a ciclo invernale/primaverile ed autunnale, e zucchino a fiore 

persistente per il mercato di prossimità; 
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4. nuovi progetti in float system: produzione vivaistica di piantine da trapianto e coltivazione di ortive e 
fragola; 

5. sperimentazione di nuove tecniche agronomiche, mezzi tecnici innovativi, tra cui le pacciamature 
biodegradabili, ed in particolare strategie preventive e di contenimento a basso impatto ambientale, 
per nuovi fitofagi e le principali fitopatie. 

 

La strategia di controllo di fitopatie e fitofagi messa a punto nel 2020 e 2021 
 

 accurate lavorazioni del terreno a inizio coltivazione, per eliminare il più elevato numero di crisalidi 
svernanti; 

 protezione delle aperture delle serre con reti anti-insetto e sistema a doppia porta; 
 avvicendamenti con specie diverse dalle solanacee (ma attenzione anche al fagiolino, dove si hanno 

segnalazioni di alcuni dei medesimi fitofagi e fitopatie); 
 eliminazione per bruciatura delle parti di piante attaccate e dei residui delle solanacee precedenti; 
 eliminazione (diserbo) delle solanacee spontanee in prossimità delle serre; 
 monitoraggio e cattura massale con trappole a feromoni (da sostituire ogni 4-6 settimane); 
 trattamenti con Bacillus thuringiensis alle prime catture nel monitoraggio; 
 uso mirato di prodotti chimici con olio coadiuvante, alternando i principi attivi, per evitare l’insorgere 

di resistenze. 
 

Le ortive trasformate 

Pomodoro e peperone rappresentano una interessante opportunità, rispettivamente per il pomodoro 

semi-dry e il peperone in falde. A tal proposito, nel 2020 e 2021 sono stati approfonditi i seguenti 

aspetti: 

 
 studio e valutazione di nuove tipologie produttive per pomodoro e peperone, adatte alla 

trasformazione; 
 produzione vivaistica delle relative piantine usate per il trapianto dai Soci; 
 sperimentazione delle tecniche agronomiche più adatte alle nuove coltivazioni, incluso: (a) l’impiego 

di pacciamature biodegradabili per ridurre lo sviluppo delle infestanti e l’imbrattamento di terra dei 
frutti, ridurre il consumo idrico unitario ed ottimizzare la risposta alla micro/ferti-irrigazione; (b) l’uso 
di mezzi tecnici innovativi, ed in particolare strategie preventive e di contenimento a basso impatto 
ambientale, per nuovi fitofagi e le principali fitopatie; 

 ottimizzazione e valutazione agro-industriale dei processi di trasformazione, anche alla luce delle 
nuove tecnologie e del crescente impiego di energie rinnovabili e biocarburanti avanzati; 

 valutazione del processo di utilizzo dei residui della faldatura del peperone per la produzione 

di nutraceutici, che consente di ottenere principi attivi in quantità di sicuro interesse 

industriale. 
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4.12) PAGINE INTERNE –QUESTIONARIO – 

Questionario sulle produzioni ortive e in cultura protetta 

Realizzazione del questionario attraverso l’elaborazione di n.11 risposte con scelta multipla 
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Il questionario è protetto da certificati SSL, può essere effettuato in forma anonima o esplicita. Un controllo 

captcha previene l’inserimento di dati falsi. 

Al termine del questionario viene inviata una e-mail all’amministrazione contenente i reporto. 

Allo stesso modo la piattaforma registra i dati inseriti e crea i seguenti dati di report: 
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4.13) PAGINE INTERNE –FORM CONTATTI DEDICATO 

Protetto da sistema antispam “captcha-recaptcha” 
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4.14) LEGAL – NORMATIVA PRIVACY E UTILIZZO DEI COOKIE GDPR 

Elaborazione e pubblicazione documento interno redatto per la consultazione dei termini e condizioni 

dell’utilizzo della piattaforma, diritti del navigatore e modalità di conservazione dei dati. 

Documento analitico che indica quali tipi di cookie la piattaforma utilizza, tecnici, marketing, di profilazione 

e di terze parti (social) 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento", questa pagina descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che navigano sul sito internet 

www.orticoltura20.it 

 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al presente dominio. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Durante la navigazione possono e IN ORTU - Rete per l'innovazione dell'Orticoltura in Umbria - 

con Sede Legale in via Oberdan12 - 06012 Città di Castello (PG) - P.IVA: 03602240545 - Rea: 

PG301444 - e-mail: info@orticoltura20.it 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi mediante il form di contatto comportano 

l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 

inclusi nelle comunicazioni. 

 

I dati personali relativi ai Curriculum ricevuti sono raccolti in una banca dati, utilizzata 

esclusivamente per le finalità di reclutamento, selezione e valutazione del personale, eventualmente 

da assumere o con il quale instaurare eventuali rapporti di collaborazione professionale a qualsiasi 

titolo. Eventuali dati sensibili, ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale, da Lei spontaneamente forniti, non saranno oggetto di trattamento 

in mancanza di una dichiarazione scritta, da parte Sua, di consenso al relativo trattamento. I dati da 

Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso riguarderà 

automaticamente anche i dati di questi ultimi. 

 

Dati di navigazione. 
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I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. 

 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 

delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 

data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 
o ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori 

per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 
o controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente 

dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità 

giudiziaria). 

 

Nella piattaforma sono inoltre registrati, per le finalità di prenotazione o di disdetta, le informazioni 

relative al servizio richiesto. 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Cosa sono i cookies: I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al 

server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della 

medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie 

persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser 

sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad 

esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono 

utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. Nel 

seguito di questa informativa faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando 

semplicemente il termine “cookie”. 

 

Possibili tipologie di cookies di prima parte e modalità di gestione delle preferenze 

 
CATEGORIA FINALITA’ GESTIONE DELLE PREFERENZE 

Tecnici di 

navigazione o di 
sessione 

 

Garantire la normale navigazione e fruizione 

del sito 
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Tecnici analitici 

 

 
Raccogliere informazioni sul numero dei 

visitatori e sulle pagine visualizzate, adottando 

strumenti che riducano il potere identificativo, 

ad esempio con il mascheramento di porzioni 

significative dell’indirizzo IP 

Tramite i principali browser di 

navigazione è possibile: 

 

Bloccare di default la ricezione di 

tutte (o alcune) tipologie di cookies 

 

Visualizzare l’elenco analitico dei 

cookies utilizzati 

 

Rimuovere tutti o alcuni dei cookies 

installati 

 
Per informazioni sul settaggio dei singoli 

browser vedi specifico paragrafo. Si 

segnala che il blocco o la cancellazione di 

cookies potrebbe compromettere la 

navigabilità del sito. 

 
Tecnici di 

funzionalità 

 
Permettere la navigazione in funzione di una 

serie di criteri selezionati 

 

 

Di profilazione 

 
Creare profili relativi all’utente al fine di inviare 

informazioni in linea con le preferenze (solo di 

terza parte) 
 
 

Tipologie di cookies di terza parte e gestione delle preferenze 
 
 

 

Google NID 
Questo cookie potrebbe installarsi sul browser del visitatore che naviga la pagina “Contatti” 
dove è inserita la cartina interattiva di Google. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di 

seguito indicato https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

 

 
CART 

 

 
Questi cookie potrebbero installarsi sul browser del visitatore che naviga la pagina “Chi siamo” 

 dove è inserito un filmato salvato su youtube. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di 

SESSION seguito indicato https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines 

 

LOCAL 

 

STORAGE  

 

 

 

Gestione delle preferenze tramite i principali browser di navigazione 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser 
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(segnaliamo che, di default, quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente 

i cookie). L'impostazione può essere modificata e definita in modo specifico per i diversi siti e 

applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie 

“proprietari” e per quelli di “terze parti”. Solitamente, la configurazione dei cookie è effettuata dal 

menu “Preferenze”, “Strumenti” o “Opzioni”. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento viene eseguito allo scopo di consentirLe la navigazione del sito, di contattarci 
mediante il form di contatto oppure per l’invio di Curriculum Vitae tramite l’apposito modulo. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato e potranno essere trattati in 

forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito a soggetti appositamente Incaricati del 

trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR, o in quanto nominati 

Responsabili esterni, come previsto dall’art. 28 del GDPR, entrambi sensibilizzati al rispetto e alla 

tutela della dignità e della riservatezza nel trattamento dei dati dell’interessato. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili forniti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a 

rispondere alla richiesta di informazioni e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia e al termine di tale periodo verranno automaticamente cancellati dai nostri archivi. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti sono gestiti dal personale di Evoluzione InStudio S.r.l.., che agisce sulla 

base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo 

secondo quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Evoluzione InStudio S.r.l.. secondo quanto previsto 

dagli Art. dal 15 al 22 del GDPR: 

 
1. conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 
1. indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

 
1. rettifica e la cancellazione dei dati; 

 
1. limitazione del trattamento; 

 
1. portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 
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1. opposizione al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

 
1. opposizione ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione; 

 
1. accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

 
1. revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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4.15) INDICIZZAZIONE MOTORI DI RICERCA 
 

Indicizzazione organica tramite “SEO” per: 

- immagini 

- testi 

- categorie 

- link 

- voci di menu 

- set parole chiave 
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5) SOCIAL MEDIA MARKETING 
 

5.1) FASE DI PREPARAZIONE DEL LAVORO 
 

1) Recupero delle credenziali della pagina facebook https://www.facebook.com/orticoltura2.0 

creata nel 2018 dal personale FAT. 

 

2) Aggiornamento delle informazioni di pagina e perfezionamento indicizzazione 

3) Recupero delle credenziali di accesso di tutte le pagine del gruppo FAT: 

- FATTORIA AUTONOMA TABACCHI https://www.facebook.com/FAT1911 

- AGREGREEN PROJECT https://www.facebook.com/AGREEGREENpro 

- LA FATTORIA AGRI&SERVICE https://www.facebook.com/lafattoriaaes 

- AGRICOMM FATTORIA https://www.facebook.com/agricomfattoria 

- CONSORZIO VIRGINIA TRADE https://www.facebook.com/Consorzio-Cooperativo-Virginia-Trade 

- CONSORZIO PRO AGRI https://www.facebook.com/proagriumbria 

4) Collegamento della pagina al sito web: https://orticoltura20.it/ 

5) Creazione grafica e testuale dei post 

6) Pubblicazione dei post sulla pagina 

7) Condivisione su pagine del gruppo FAT 
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5.2) CREAZIONE GRAFICA POST E PUBBLICAZIONE 
la creazione dei post prevede la fase grafica e la fase di studio ed attuazione delle pubblicazioni 

 

 

POST1 

POST inortu “Rete per l’Innovazione dell’ORticoltura 

Umbra” 
 

Agricoltura2.0 è un progetto finanziato dal 

Programma di Sviluppo Rurale 14-20 della 

#RegioneUmbria 

Vuoi conoscere meglio i dettagli? 

Accedi al sito web  

www.orticoltura20.it 
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POST inortu “Rete per l’Inovazione dell’Orticoltura 

Condivisione post su Fattoria Autonoma Tabacchi 
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POST inortu “Rete per l’Innovazione dell’Orticoltura 

Condivisione post su Agri & Service 
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POST inortu “Rete per l’Innovazione dell’Orticoltura 

Condivisione post su AgrigreenProject 
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POST inortu “Rete per l’Innovazione dell’Orticoltura 

Condivisione post su Pro Agri Consorzio 
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POST2 
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POST2 

Condivisione post su Fattoria Autonoma Tabacchi 
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POST2 

Condivisione post su Consorzio Cooperativa Virginia Trade 
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Pubblicazione immagini e post in tempo reale 
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5.2) ANALISI E REPORT STATISTICHE PUBBLICAZIONE SOCIAL 
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6) REALIZZAZIONE BROCHURE 
- Elaborazione grafica 

- Acquisto immagini con royalties 

- Elaborazione grafica Logo 

- Elaborazione grafica loghi partner per adattamento alla stampa 

- Stampa su carta patinata 200gr attraverso servizio professionale esterno 
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7) CONVEGNO – Struttura e servizi 

 

7.1) Verifica e collaudo strumentazione a supporto del convegno 

Due giorni prima l’evento è stato eseguita l’ultima verifica della strumentazione per 

eliminare possibili problemi in fase di svolgimento del convegno. 

I collaudi sono stati eseguiti per: 

- verifica uscite di emergenza 

- verifica segnaletica sala congressi in caso di emergenza 

- verifica distanziamento di almeno 1,5 metri posti a sedere 

- presenza disinfettante gel mani ad uso dei partecipanti 

- verifica impianto audio 

- verifica impianto video 

- verifica connessione internet per collegamento partecipanti e relatori via web 

 

 

 

7.2) Preparazione e verifica sala congressi 

Prima dell’inizio del congresso sono state eseguite operazioni di: 

- verifica uscite di emergenza 

- verifica segnaletica sala congressi in caso di emergenza 

- verifica distanziamento di almeno 1,5 metri posti a sedere 

- presenza disinfettante gel mani ad uso dei partecipanti 

 

 

 

7.3) Accoglienza ospiti e relatori 
Tramite il servizio di hostess messo a disposizione dalla struttura i partecipanti 
sono stati invitati ad accomodarsi nella sala congressi fornendo loro indicazioni sul 
distanziamento necessario. 
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7.4) Coffee Break  
Alle ore 11.30 per la pausa programmata, è stato messo a disposizione dei partecipanti caffè e bevande 

somministrato dal servizio Hostess predisposto  

 

 

7.5) Buffet fine convegno 
Al termine del convengo è stato aperto il buffet somministrato dal servizio Hostess predisposto 
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8) CONVEGNO – SVOLGIMENTO 

 

Il convengo è svolto regolarmente nelle modalità e termini stabiliti. Buona l’affluenza 

dei partecipanti anche tenendo conto della situazione dal punto di vista emergenza 

Covid-19. 

 

La partecipazione  degli ospiti è stata sia in presenza che attraverso videoconferenza. 

 

I relatori hanno esposto ed illustrato il progetto, le finalità ed i punti intermedi secondo 

quanto stabilito dalla scaletta degli interventi, alcuni in presenza ed alcuni tramite 

collegamento a distanza 
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Al termine del convegno è stato predisposto un registro presenze di seguito riportato 
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