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Le azioni e l’andamento dell’attività di sperimentazione

Azioni Attività

A1: Attività di coordinamento, gestione del Gruppo 
Operativo e organizzazione riunioni

Attivazione, funzionamento e gestione del Gruppo Operativo e coordinamento e gestione 
dell’attività progettuale; organizzazione riunioni. Attività in corso

B1: Studio di fattibilità dell’intervento progettuale e 
pianificazione organizzativa

Concluso

B2: Studio di fattibilità per la realizzazione di un 

modello sperimentale di piattaforma Web integrata con 
i Social Network e di una Web App

Concluso

B3: Valutazione di un panel di varietà antiche

Realizzazione di prove parcellari replicate su un numero prima maggiore e 
successivamente più ristretto di varietà e realizzazione di parcelloni di moltiplicazione 
(sperimentazione conclusa) 

B4: Individuazione di un modello di best practices per 

la riduzione degli input agronomici e valutazione dei 
costi di produzione

Impostazione e realizzazione dell’attività sperimentale e prima valutazione dei costi di 
produzione (semina cover crop autunno 2015; semina mais e soia primavera 2016; 
semina cover crop autunno 2016; semina mais e soia primavera 2017) sperimentazione 
conclusa

B5: Sperimentazione presso le aziende agricole
Impostazione e realizzazione dell’attività relativa alla coltivazione in parcelloni 
dimostrativi on farm (semina in autunno 2017) sperimentazione conclusa

B6: Valutazione delle caratteristiche delle farine
Realizzazione di prove sulle caratteristiche delle farine sul raccolto 2017 e 2018. 
sperimentazione conclusa

B7: Sperimentazione di modalità di packaging 
ecocompatibili

Valutazione delle più innovative modalità di packaging ecocompatibili presenti sul 
mercato – sperimentazione conclusa

B8: Divulgazione (abstract e piano di divulgazione 
attraverso la rete PEI)

Realizzazione abstract per la rete PEI; report risultanti dalle attività in ambito PEI-AGRI; 
Impostazione di un modello sperimentale di piattaforma Web integrata con i Social 
Network; Incontri tecnici; attività in corso

B9 – Attività di formazione Attività formative in corso, per quanto riguarda la formazione finale.


