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Introduzione
Il Gruppo Operativo (GO) intende affrontare la problematica connessa all’introduzione, legata alle
attività vivaistiche, di organismi alloctoni di patogeni e parassiti animali, al fine di contrastarne la
diffusione e ridurne l’impatto ecologico, economico e sanitario all’interno degli stessi vivai e nelle
aree circostanti.
Il presente GO, facendo riferimento alle segnalazioni internazionali degli organismi di quarantena a
rischio di introduzione nei paesi dell’Unione europea, intende stilare un elenco di quelli
potenzialmente associati alle specie ornamentali coltivate nel distretto pistoiese che, con le attività
vivaistiche di importazione, potrebbero inconsapevolmente essere introdotti nel territorio,; in
contemporanea, intende stabilire i criteri tecnico-scientifici e le metodologie da adottare in vivai o,
soprattutto al momento della introduzione di materiale vegetale da Paesi extraeuropei in cui tali
organismi potrebbero essere presenti. Si vuole altresì stimolare l’applicazione di metodologie
analitiche innovative in grado di dare maggiore sicurezza e affidabilità all’azione di controllo.
Inoltre, il presente GO intende affrontare le problematiche connesse alla gestione fitosanitaria
tradizionalmente adottata nella pratica vivaistica, spesso caratterizzata da elevati input agrochimici,
che si ripercuotono negativamente su ambiente, salute e costi di produzione.
Situazione attuale
L’attività effettuata durante il periodo gennaio 2020 - gennaio 2021 ha visto una prima fase di avvio
attività, a cui è seguito un blocco legato all’emergenza COVID-19 di circa 3 mesi, che ha comunque
comportato una serie di ripercussioni sulle attività generali previste durante l’intero anno di Progetto,
in quanto avvenuta in concomitanza della fase di ripresa vegetativa e quindi con l’inizio previsto delle
attività di monitoraggio. Tuttavia il Gruppo Operativo ha lavorato al fine di favorire prontamente il
proseguo delle attività.
In tutta la stagione vegetativa dell’anno 2020 non è stato possibile effettuare rilievi, sopralluoghi ed
altre attività previste nel GO. Chiaramente anche la concessione della proroga di 83 giorni non
permette di recuperare tali attività, in quanto legate strettamente al periodo vegetazionale delle
piante (scadenza 22/12/2021). Inoltre, anche la concessione della proroga di 4 mesi (con nuova
scadenza a 22/04/2022) prevista dal bando non permette di recuperare le attività non eseguite. E’
pertanto necessario prevedere una proroga straordinaria almeno fino al 30/09/2022 in modo da
completare le attività previste dal GO.

P1 ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI
Work Package n. 1 (WP1): coordinamento del GO e del Piano Strategico; attività di supporto ai
partner scientifici
Alla data odierna risultano eseguiti i seguenti investimenti immateriali:
consulenza e coordinamento nella fase di avanzamento lavori (monitoraggio siti nei quali sono

in corso test e prove, coordianamento risorse umane e strumentali, coinvolgimento aziende alla
partecipazione del convegno di presentazione e dei corsi di formazione, etc…);
- partecipazione a webinar della rete rurale nazionale;
partecipazione e realizzazione di verbali ed elenchi presenze delle riunioni operative (in
presenza e on-line) con gli altri partners del progetto e tra consulente e personale interno dedicato al
progetto.
Il Dott. Agr. Emilio Resta ha svolto il ruolo di Innovation broker e ha garantito l’animazione e la
gestione delle relazioni all’interno del partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni
conseguenti e i risultati siano condivisi fra i partner ed è stato garantito il feed back da parte dei
soggetti beneficiari dell’innovazione.
Le attività svolte dal Dott. Resta sono state:
• Coordinare e gestire gli aspetti organizzativi e logistici connessi alla realizzazione delle differenti
azioni del progetto;
• Gestire le figure professionali che svolgeranno importanti attività (monitoraggi, campionamenti,
analisi ecc) nelle aziende vivaistiche richieste dai vari partner scientifici durante l’attuazione del
progetto;
• Gestire le prove scientifiche che si svolgeranno i nelle aziende vivaistiche, coordinando il personale
aziendale adibito a tali attività;
• Sostenere e consolidare il processo di condivisione del progetto – obiettivi, azioni, metodologia –
favorendo la strutturazione di processi decisionali corretti e partecipati in ogni fase della realizzazione
delle attività;
• Monitorare l’evoluzione del progetto in ogni sua fase al fine di garantire la conformità con i tempi di
programmazione del lavoro;
• Mantenere i rapporti costanti con i referenti del comparto vivaistico, del settore scientifico
promuovendo rapporti con gli interlocutori esterni.
Il Dott. Agr. Giorgio Incrocci ha svolto le seguenti attività:
• Controllo trappole, sostituzione (mensile) feromoni, prelievo campioni e consegna ai laboratori
(Sesto Fiorentino e Firenze)
• Training per definizione protocollo lettura danni da acari
• Monitoraggio acari (settembre)
• Monitoraggio insetti (Cydia) da giugno a novembre
• Monitoraggio in vivaio ambiente radicazione
• Recupero campioni terriccio base di invasatura
• Formazione su raccolta e conservazione campioni e controllo strumentazione
• Posizionamento trappole
La Dott.ssa Carletti Beatrice ha svolto le seguenti attività:
• Monitoraggio di Meloidogyne e altri generi di nematodi presenti nei campioni terriccio/terreno
piante in vaso.
• Da campioni terriccio/terreno piante in vaso: estrazione nematodi, predisposizione vetrini
temporanei, identificazione dei generi presenti



Verifica delle popolazioni di nematodi presenti nei pacciamanti utilizzati nelle due aziende
partner: le verifiche sono state effettuate più volte nell'anno.

Verifica mensile delle catture effettuate nelle cinque (5) trappole predisposte dal CREA DC nei
piazzali di carico e scarico delle due aziende partner per il controllo dell'eventuale presenza di insetti
esotici. Gli insetti sono stati recuperati in ogni fase del controllo e consegnati al Centro di Ricerca per
la loro identificazione. Si è proceduto tra l'altro alla sostituzione dei feromoni di aggregazione
associati alle trappole.
Sono state convocate le seguenti riunioni:


4 febbraio 2020 è stato convocato un incontro operativo del GO, che ha previsto anche un
sopralluogo presso le aziende, al fine di: individuare i siti oggetto di monitoraggio, definire il
posizionamento di eventuali sensori, trappole e strumenti per i diversi campionamenti, e
confrontarsi tra i partner sulle possibili interazioni e integrazioni di punti di monitoraggio da
prevedere.



18 giugno 2020 è stata convocata una riunione tecnica del GO in modalità on-line, al fine di
aggiornarsi in merito ai diversi aspetti della sperimentazione e delineare l’avanzamento dei
lavori;



5 ottobre 2020 è stato convocato il comitato di progetto (in modalità on-line) con il seguente
ordine del giorno: stato dell'arte del progetto, prossimi step, varie ed eventuali.

L’Associazione ha coordinato la realizzazione del convegno di presentazione del progetto
“Presentazione del Progetto AUTOFITOVIV e anticipazioni sul lavoro svolto”, la cui realizzazione è
stata a cura dall’Accademia dei Georgofili. Il convegno, in modalità on line, si è svolto in data 3
novembre 2020 (vedi locandina allegata).
Tale convegno è stato preceduto da una riunione via web tra i partner di Progetto, tenutasi in data 30
ottobre 2020, per confrontarsi sulle relazioni che sarebbereo state oggetto di presentazione del
convegno, oltre che aggiornarsi reciprocamente rispetto alle attività del Progetto in corso.
Per quanto riguarda la divulgazione tramite RRN e EIP Agri e networking con GO di altre Regioni
italiane e/o europee, l’Associazione ha partecipato con un intervento durante la sessione di
presentazione poster, al webinar “L’agricoltura al servizio dell’agricoltura: le esperienze dei GO” del
23 giugno 2020; ha inoltre curato il coordinamento, la raccolta di materiale al fine di realizzare il
poster presentato.
Infine l’Associazione, con il supporto dell’azienda di consulenza, ha coordinato gli adempimenti tecnici
e amministrativi richiesti in questo secondo anno di attività, preoccupandosi che venissero portati a
termine; ha coordinato e curato gli aspetti organizzativi e logistici connessi alla prosecuzione dei
lavori.
Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 55.500 euro.

P3 VANNUCCI PIANTE DI VANNUCCI VANNINO
Work Package n. 2 (WP2): Applicazione di strategie di lotta integrata e azioni di autocontrollo
Si premette che il ruolo del beneficiario è essenzialmente quello di ospitare prove e test nelle proprie
strutture aziendali, assicurando l’utilizzo di personale interno ed impiantistica adeguata, nonché
l’acquisto di beni di consumo necessari a raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre il beneficiario,
tramite un proprio consulente partecipa sia alla fase organizzativa del progetto che a quella della
disseminazione dei risultati.
L’annualità 01-02-20/31-01-2021 è stata caratterizzata da ritardi, rispetto al cronoprogramma
originario, nell’esecuzione di prove e test in campagna a seguito della nota pandemia. Ciò premesso il
beneficiario ha assicurato l’assistenza a tutte le iniziative promosse dai partners.
Nel secondo anno sono state eseguite le seguenti operazioni:
partecipazione del consulente a riunioni operative con gli altri partners del progetto e/o
convegni/incontri pubblici relativi al progetto;
riunioni operative tra consulente e personale interno dedicato al progetto;
controllo da parte del consulente della documentazione ai fini della rendicontazione finale;
allestimento aree rilievi sfarfallamento specie aliene (3 zone nel vivaio sede in località Piuvica)
nel giugno-luglio 2020 e assistenza successivo monitoraggio mensile;
assistenza al posizionamento captaspore in due aree (piazzale di carico-scarico e zona di
coltivazione con presenza di Pyrus calleryana e Prunus pissardi) del vivaio sede in località Piuvica nel
periodo giugno-luglio 2020 e al successivo monitoraggio settimanale;
assistenza allestimento prove (n° 12) nematodi su terricci e cippatino presso vivaio sede in
località Piuvica;
assistenza analisi floristiche erbe infestanti nel vivaio Valenzatico con monitoraggio ogni 15 gg
nel periodo estivo;
assistenza prove acari vivai sede, Valenzatico e Pontelungo con monitoraggio in unica soluzione;
individuazione aree (vivaio San Biagio e vivaio Ferruccia) per posizionamento trappole (Cydia e
Anarsia) e assistenza monitoraggio settimanale da maggio a ottobre;
fornitura dati capannine meteo aziendali ai partners scientifici interessati tramite riunione
dedicata.
A fronte delle predette operazioni le spese a carico dal soggetto beneficiario sono le seguenti:
1)
imputazione prestazione professionale del consulente prescelto in attesa di fatturazione: €
1.500,00 oltre C.P. 2%;
2)
impiego personale interno nel periodo 01-02-2020/31-01-2021
Direttore Gramigni Enzo: n° 12 h
Responsabile Tecnico Daniele Moroni: n° 48 h
Personale addetto (vedi dettaglio successiva tabella): n° 220 h
Le spese stimate per il secondo anno ammontano a circa 8.600 euro.

P4 SOCIETA’ AGRICOLA INNOCENTI E MANGONI PIANTE DI INNOCENTI AGOSTINO E C. SS
Work Package n. 3 (WP3): Applicazione di strategie di lotta integrata e azioni di autocontroll
Si premette che il ruolo del beneficiario è essenzialmente quello di ospitare prove e test nelle proprie
strutture aziendali, assicurando l’utilizzo di personale interno ed impiantistica adeguata, nonché
l’acquisto di beni di consumo necessari a raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre il beneficiario,
tramite un proprio consulente partecipa sia alla fase organizzativa del progetto che a quella della
disseminazione dei risultati.
L’annualità 01-02-20/31-01-2021 è stata caratterizzata da ritardi, rispetto al cronoprogramma
originario, nell’esecuzione di prove e test in campagna a seguito della nota pandemia. Ciò premesso il
beneficiario ha assicurato l’assistenza a tutte le iniziative promosse dai partners.
Nel secondo anno sono state eseguite le seguenti operazioni:
partecipazione del consulente a riunioni operative con gli altri partners del progetto e/o
convegni/incontri pubblici relativi al progetto;
riunioni operative tra consulente e personale interno dedicato al progetto;
controllo da parte del consulente della documentazione ai fini della rendicontazione finale;
acquisizione tramite noleggio di capannina meteo e sua installazione in azienda
allestimento aree rilievi sfarfallamento specie aliene (2 zone nel vivaio sede in località
Chiazzano) nel giugno-luglio 2020 e assistenza successivo monitoraggio mensile;
assistenza al posizionamento captaspore nel vivaio in località Oste nel periodo giugno-luglio
2020 e al successivo monitoraggio settimanale;
assistenza allestimento prove (n° 4) nematodi su terricci e cippatino, di cui tre presso il vivaio
ex Baldacci e una presso vivaio sede in località Chiazzano;
allestimento prove (marciumi da Phythophthora) nel vivaio ex Baldacci;
assistenza analisi floristiche erbe infestanti nel vivaio ex Baldacci con monitoraggio ogni 15 gg
nel periodo estivo;
assistenza prove acari vivai ex Baldacci e località Le Querci con monitoraggio in unica soluzione;
individuazione aree (vivaio Oste) per posizionamento trappole (Cydia e Anarsia) e assistenza
monitoraggio settimanale da maggio a ottobre.
A fronte delle predette operazioni le spese a carico dal soggetto beneficiario sono le seguenti:
3)
imputazione prestazione professionale del consulente prescelto in attesa di fatturazione: €
750,00 oltre C.P. 2%;
4)
impiego personale interno nel periodo 01-02-2020/31-01-2021
Direttore Pacini Francesco: n° 16 h
Personale addetto (vedi dettaglio successiva tabella): n° 120 h
Noleggio capannina meteo: fattura NETSENS
Le spese stimate per il secondo anno ammontano a circa 7.800 euro.

P5 CREA DC E CREA OF
Work Package n. 4 (WP4): Ottimizzazione gestione fitosanitaria (Acari, artropodi, nematodi e
marciumi radicali) (CREA DC)
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2020 IN AUTOFITOVIV DAL PERSONALE CREA DC COINVOLTO
Attività ‘Alien Pest’ (E.Gargani - CREA DC, Sede Firenze)
Nel corso di una attività programmata di monitoraggio volto ad un eventuale precoce ritrovamento di
insetti esotici che potrebbero arrivare nelle aziende vivaistiche tramite gli scambi commerciali, è stata
predisposta un’attività di gestione delle piante in entrata:

sono state installate trappole di tipo Theyson e multifunnel con attrattivi generici per verificare
la presenza di eventuali alien pest. Le trappole (una per tipo) sono state installate nei piazzali di
smistamento, o aree di stoccaggio dei due vivai partner del Progetto. È stata identificata un’area per
ciascun vivaio dove sono state posizionate le trappole.

Il controllo delle trappole è stato effettuato una volta al mese.

la sostituzione dei dispenser di alcool o alfa pinene è stata effettuata una volta al mese.

durante tutti i controlli, effettuati dal collaboratore esterno Dr. Carletti, è stato effettuato il
prelievo del materiale catturato, stoccaggio dello stesso in alcool assoluto, cartellinatura ed
identificazione univoca presso i laboratori di riferimento del CREA.

era previsto solo nel caso in cui gli screening mediante le trappole avessero rilevato delle
specie d’interesse fitosanitario (da quarantena) di procedere al prelievo di campioni vegetali.

Trappole Theyson e multifunnel disposte nell’area per verificare la presenza di eventuali alien pest.

Risultati ottenuti
Nel corso dell’indagini condotte da marzo a dicembre, non sono mai state rinvenute specie esotiche
nelle trappole ma numerosi esemplari di xilofagi diffusi nelle nostre aree.
In particolare, sono stati rinvenuti esemplari della specie Orthotomicus erosus, Scolitide diffuso in
tutta l’area mediterranea e in Italia. Il genere Pinus spp rappresenta il suo principale gruppo di piante
ospiti. Quindi è stato rinvenuto Pityogenes calcographus: anch’esso presente comunemente in Italia.
Interessa soprattutto il genere Pinus spp. su cui attacca preferibilmente piante giovani; ovvia quindi la
sua presenza in ambito vivaistico. Ips typographus è l’atra specie ritrovata. Diffuso in tutta Europa, in
Italia è presente soprattutto nelle regioni settentrionali, particolar modo su abete rosso e più
raramente anche di abete bianco, larice e pino silvestre. Anche individui appartenenti a Xyleborus
spp. caratterizzati dall’associazione con funghi (ambrosia beetles), sono stati intercettati.
Infine, sono stati rinvenuti tre esemplari di Dactylotrypes longicollis, Scolitydae infeudato su palme,
ormai acclimatato in Italia; spermofago.
Non sono stati invece fatti rilievi diretti sulle piante, non avendo intercettato specie esotiche.
Attività di divulgazione
Le attività condotte sono state presentate nell’ambito della giornata organizzata presso l’Accademia
dei Georgofili il 3 novembre 2020, nel corso della quale è stata presentata una relazione dal titolo “La
gestione fitopatologica in vivaio: alert su alien pest “.

Aree di movimentazione del materiale in cui sono state disposte le trappole.

Attività ‘Acari’ (S. Simoni - CREA DC, Sede Firenze)
In qualità di referente scientifico CREA per il progetto nel periodo ottobre-dicembre ha curato la
curato il perfezionamento del dossier dell’istruttoria del progetto, aggiornando e fornendo
integrazioni documentali ed ha partecipato alle riunioni on line predisposte per il progetto.
Per quanto riguarda la linea di competenza specifica, seppur evidenziato come l’acaro eriofide
Trisetacus juniperinus, sia da considerarsi la specie maggiormente da attenzionare nell’attività
Autofitoviv, i campionamenti effettuati in autunno 2020 hanno mirato aa verificare la presenza di vari
gruppi di acari, fitofagi e non, presenti su determinate varietà di cipresso in vivaio. Attraverso i
contatti intercorsi con il dr. Resta i prelievi e i campionamenti si sono concentrati sulla var. Cupressus
sempervirens e ‘Totem’ che sono ampiamente rappresentate e coltivate nei vivai oggetto di studio
nel progetto. Nella tabella di seguito sono riportati i siti aziendali in cui sono stati effettuati i
campionamenti: almeno 2 metri lineari di rametti/getti e almeno una trentina di gemme. In ogni sito
si sono campionati parti vegetali (getti, rametti, gemme) sia da piante che mostravano una evidente
fenologia di danno sia da piante limitrofe che non manifestavano tale evidenza. Il materiale, nel
laboratorio CREA DC di Firenze è stato esaminato attraverso due diverse modalità: una parte dello
stesso campione – nell’ordine complessivamente di >150cm di rametti e >30 gemme – è stato
osservato allo stereomicroscopio binoculare; la parte rimanente del campione è stata messa su filtri
che irraggiati con lampade a calore favorivano la fuoriuscita degli esemplari poi raccolti in liquido di
mantenimento e, successivamente analizzati al microscopio. Il primo gruppo di acari determinato a
livello specifico è stato quello degli eriofidi. L’altro materiale è conservato ed in corso di
determianzione.
Risultati ottenuti
Gli eriofidi, appartenenti alla specie Trisetacus juniperinus, sono stati reperiti in misura maggiore su
Cupressus sempervirens. La presenza di altri acari fitofagi (tetranichidi, tenuipalpidi, tarsonemidi) è
risultata sporadica. E’ da notare una presenza abbastanza generalizzata di tideidi e fitoseidi, acari
predatori, ad indicare, tuto sommato un certo equilibrio nel contesto considerato. Si è cercato di
evidenziare quale rapporto vi fosse tra la presenza di acari eriofidi riscontrati e danno osservato e la
localizzazione principale degli acari, se infeudati alle gemme o in mini anfratti riparati oppure mobili
sulla vegetazione al fine di individuare, con più precisione, la finestra temporale più opportuna per
intervenire con trattamenti di controllo della pest.
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Attività di divulgazione
Contributo ‘Buone pratiche per l’auto controllo e la gestione fitosanitaria sostenibile nel vivaismo
ornamentale (progetto AUTOFITOVIV): soluzioni per Meloidogyne spp.’ . Landi S., Carletti B., Gargani E.,
Simoni
S.
(Abstract
Book
XIII
Congresso
SIN
(p.
54)
http://www.meccongress.it/templates/upload/1569506294brochure_sin.pdf
Primo convegno del Gruppo Operativo AUTOFITOVIV (Organizzatore: Accademia dei Georgofili e
Associazione Vivaisti Italiani - Incontro online) 3 novembre 2020: ‘“Autofitoviv Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione fitosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale – Academia dei
Feorgofili - ” Relazione “Iniziative ed indagini effettuate: criticità nel controllo di Acari eriofidi in vivaio’
Corsi vivaisti prima edizione del corso di formazione ‘Gestione fitosanitaria sostenibile dell’azienda
vivaistica’ - Controllo di acari su cipresso e conifere - Criticità nel controllo di Acari in vivaio – (1) on
line, 15-16 dicembre 2020.

Attività ‘Nematodi galligeni’ (S. Landi - CREA DC, Sede Firenze)
Sperimentazione in campo
Nei mesi di luglio, agosto e settembre è iniziato il monitoraggio per il rilevamento di eventuali
nematodi fitoparassiti presenti nei terricci utilizzati per la coltivazione in vaso. Particolare attenzione
hanno rivestito le specie appartenenti al genere Meloidogyne. Alla luce dei Regolamenti EU
2016/2031 e 2019/2072 sono state considerate le specie M. chitwoodi, M. fallax e M. enterolobii
inserite nell’allegato II Parte B “Nematodi da Quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la
presenza nel territorio EU” e le specie M. incognita, M. arenaria, M. hapla e M. javanica inserite
nell’allegato IV “Organismi Nocivi Regolamentati non da Quarantena rilevanti per l’Unione”.
I campionamenti sono stati condotti nelle Aziende di Vannucci e Innocenti e Mangoni nelle date 3 e
21 luglio, 25 agosto e 22 settembre mediante apposito carotatore. Dai campioni sono poi stati estratti
i nematodi mediante il metodo del filtro carta-lana per le forme attive e il metodo riconosciuto EPPO
per i cisticoli. Il riconoscimento è stato effettuato mediante Microscopio Ottico.
Nel dettaglio sono state condotte le seguenti prove:
1)
Test su diverse tipologie di terricci:
Torba - Perlite (75-25)
Torba – Pomice (60-40)
Fibra di cocco (midollo 70%, Fibra 30%)
2)
Prova su stesso terriccio (fibra di cocco) sterile al momento dell’apertura fino a 60 giorni di
permanenza nell’area di travaso
3)
Prova su pacciamatura di latifoglie 2 e 15 giorni dopo l’apertura del sacco e su piante di
photinia e carpino.
In nessuna prova sono stati rilevati nematodi fitoparassiti, indicando la sanità del materiale utilizzato
sia per quanto riguarda i terricci che i pacciamanti (Tab. 1). Tutti i substrati, sterilizzati o meno, hanno
mostrato abbondanza di nematodi saprofiti positivi per la mineralizzazione della sostanza organica e
nella fibra di cocco anche di predatori utili a controllare eventuali nematodi fitoparassiti.
Anche nelle zone di travaso non si è verificata la presenza di contaminazione da nematodi fitoparassiti
neanche dopo due mesi di stazionamento del terriccio, si è registrato soltanto un aumento dei
nematodi saprofiti soprattutto nei primi 10 giorni dall’apertura delle confezioni (Fig. 1).

Tabella 1 – Famiglie di nematodi ritrovate nella valutazione di diverse tipologie di terricci utilizzati nei
vivai del Pistoiese
TORBA PERLITE

TORBA POMICE

FIBRA DI COCCO

PACCIAMATURA

Batteriofagi
Rhabditidae
Cephalobidae
Fungivori
Aphelenchoidae
Neotylenchidae
Anguinidae

Batteriofagi
Rhabditidae
Cephalobidae

Batteriofagi
Rhabditidae
Cephalobidae
Fungivori
Aphelenchoidae
Neotylenchidae
Tylenchidae
Onnivori
Dorylaimidae

Fungivori
Aphelenchoidae
Anguinidae

Fig. 1 – Abbondanza di nematodi su fibra di cocco dal momento di apertura della confezione a 60
giorni di stazionamento nell’area di travaso.
Attività divulgativa
Partecipazione al Convegno “Presentazione del Progetto AUTOFITOVIV e anticipazioni sul lavoro
svolto organizzato dall’Accademia del Georgofili il 3 novembre. Titolo presentazione “Gestione dei
nematodi galligeni in vivaio: dal monitoraggio dei suoli al controllo ecosostenibile”
Preparazione delle attività di divulgazione seminariale per gli imprenditori vivaisti e le linee guida per
l’autocontrollo.
Attività organizzativa
Partecipazione alle riunioni di progetto.
Attività ‘Gestione fitosanitaria di Phytophthora spp. in vivaio’ (A. Haegi - CREA DC, Sede Roma)
Il progetto propone una gestione fitopatologica contro i marciumi radicali, in particolare quelli causati
da Phytophthora spp., nel processo produttivo di vivai di piante ornamentali. Questa gestione
presuppone il controllo preventivo dell’ambiente di produzione, in punti chiave da dove possono
partire contaminazioni del patogeno che sono rappresentati, oltre che da piante malate in entrata,
anche dal terreno/terricciati e dalle acque irrigue.
A questo scopo sono stati eseguiti campionamenti di terricciati e sono in corso campionamenti di
acque irrigue:
Campioni di terricciati: gli stessi terricciati già utilizzati per le analisi dei nematodi, vengono analizzati
per Phytophthora spp., cosa che permette lo screening completo di questi terricciati per i patogeni
terricoli più problematici in ambiente vivaistico. Da 11 terricciati a composizione varia, tra fibra di
cocco, o cocco misto midollo/fibra e torba mista a perlite o pomice, è stato estratto il DNA, Su questi
estratti sono ora in corso analisi in PCR e/o nested PCR per la diagnosi molecolare di Phytophthora
spp.
Campioni di acque: campionamenti di acque da riserve di acqua, in entrata e in uscita a valle dei
sistemi di filtrazione, dai canali di scolo ed eventualmente da acque reflue da irrigazione vasi sono
tutt’ora in corso. Anche su questi verrà effettuata la diagnosi molecolare di Phytophthora spp.

Presentazione del lavoro: “La gestione fitopatologica in vivaio: rilevamento di Phytophthora spp. nel
suolo e nelle acque di irrigazione” al workshop “PROGETTO AUTOFITOVIV: Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione fitosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” tenutosi in
videoconferenza il 3 novembre 2020.
Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 2.800 euro.

Work Package n. 5 (WP5): Messa a punto di sistemi di monitoraggio dedicati alla gestione
fitosanitaria del vivaio - CREA OF
L’attività effettuata durante il periodo gennaio 2020 - gennaio 2021 ha visto una prima fase di avvio
attività, a cui è seguito un blocco legato all’emergenza COVID-19 di circa 3 mesi, che ha comunque
comportato una serie di ripercussioni sulle attività generali previste durante l’intero anno di Progetto,
in quanto avvenuta in concomitanza della fase di ripresa vegetativa e quindi con l’inizio previsto delle
attività di monitoraggio di WP5.
Di seguito vengono dettagliate le attività effettuate da Crea-OF nel periodo in esame:

4 febbraio 2020: sopralluogo presso le aziende, individuazione dei siti oggetto di monitoraggio,
nonché discussione con gli altri partner sulle possibili interazioni e integrazioni di punti di
monitoraggio da prevedere. Durante il sopralluogo è stato definito il posizionamento dei principali
punti di rilevamento dei dati meteorologici (sensori), oltre alla modalità di campionamento di acqua e
substrati.

A seguito di tale incontro è stato inoltre predisposto un primo format di database in formato
excel, in cui inserire i dati utili (densità colturale, substrato colturale, interventi di potatura, gestione
irrigua e nutrizionale, ecc.).

8 giugno 2020: incontro tecnico con il Dr. Giorgio Incrocci per definire l’attività di raccolta dati
da effettuare con la sua collaborazione presso le aziende. A seguito di tale incontro, il Dr. Incrocci si è
occupato del campionamento dei substrati, in concomitanza con quelli effettuati da CREA-DC, a inizio
luglio, consegnati per le analisi chimico-fisiche previste nelle attività di Progetto.

Inizio luglio: riunione via web con la Prof.ssa Sacchetti di UNIFI per la definizione di protocolli
specifici di monitoraggio su Prunus laurocerasus e Photinia x fraseri ‘Red Robin’ per il controllo della
tignola del pesco, ovvero Cydia molesta, nonché su alberature, quali quercia, per il controllo del tarlo
del legno, ovvero Zeuzera pyrina. Durante tale riunione è stato concertato di avviare tale attività a
partire dalla stagione vegetativa 2021 a causa dei ritardi legati all’emergenza COVID-19.

11 settembre 2020: incontro presso l’Azienda Vannucci Piante col tecnico dedicato alla rete di
monitoraggio aziendale, per prendere accordi specifici relativamente alla gestione dei dati climatici e
dei dati relativi alle operazioni colturali.

3 novembre 2020: partecipazione al Convegno Web “Presentazione del Progetto AUTOFITOVIV
e anticipazioni sul lavoro svolto”, organizzato dall’Associazione Vivaisti Italiani e dall’Accademia dei
Georgofili nell’ambito delle attività di Progetto. In particolare, è stata tenuta una relazione orale dal
titolo “Reti di monitoraggio e approccio modeling per la gestione fitosanitaria del vivaio”. Tale
convegno è stato preceduto da una riunione via web tra i partner di Progetto, tenutasi in data 30
ottobre 2020, per definire il programma del convegno, oltre che discutere le attività di Progetto in
corso.


Autunno-inverno 2020: sono state condotte prime analisi dei dati climatici disponibili, oltre alle
prime analisi sui substrati prelevati presso le aziende. Inoltre, è stata bandita una selezione pubblica
per una collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività legate alla gestione delle reti di
monitoraggio, all’analisi dei dati e gestione del database, oltre che alla gestione di analisi chimicofisiche di substrati colturali e delle acque irrigue, come previsto da progetto. La procedura di selezione
è allo stato attuale in corso di svolgimento.
Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 500 euro.

P6 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE
PIANTE
Work Package n. 6 (WP6): Messa a punto di metodi speditivi per il controllo organismi nocivi in
ingresso e monitoraggio per oidi e ruggini
Il Partner IPSP-CNR nel corso del secondo anno di attività del piano strategico AUTOFITOVIV,
nonostante l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 e impedito le attività tra i mesi di
marzo e maggio, ha svolto diverse attività tra quelle previste dal programma e precisamente:
1)
Partecipazioni alle riunioni del G.O. del 4 febbraio, 18 giugno, 5 ottobre 2020.
2)
A causa della pandemia dovuta al virus SARS-CoV2 la messa in opera delle trappole captaspore,
che avrebbe dovuto iniziare a marzo, è slittata a fine giugno, perdendo così tutti i dati primaverili che
contiamo di recuperare nella primavera 2021. Attualmente sono state messi in opera 7 trappole
captaspore del tipo Rotating Arm Spore Traps ROTTRAP 120 (RAST 120) progettate e realizzate da
Milon Dvorák (Boršov nad Vltavou, Czech Republic). Le trappole sono alimentate da un motore a 12 V
collegato ad una batteria che ne permette il funzionamento anche in aree prive di connessione al
servizio di distribuzione dell'energia elettrica. I captaspore sono stati piazzati nei Vivai Innocenti e
Mangoni (4) nelle colture di pieno campo (Quercia e Magnolia) e Vannucci piante (3) nel piazzale di
carico/scarico delle piante provenienti dall’estero e nella zona vasetteria.
I nastri sono stati raccolti con cadenza settimanale dal 1 Luglio fino al 25 Novembre 2020 in
collaborazione con il dott. Giorgio Incrocci. Per ogni trappola sono stati raccolti 2 nastri e trasferiti in
microtubi da 2ml. Tuttti i nastri sono stati conservati in congelatore a -20° C, per le successive analisi.
Una volta ottenuti tutti i nastri si è provveduto all’estrazione del DNA dai campioni, a mezzo di un kit
commerciale. Allo scopo di confermare l’efficacia del protocollo di estrazione sono state effettuate
delle prove preliminari inoculando artificialmente i nastri con sospensioni si spore preparate in
laboratorio.
Nel frattempo sono state disegnate sonde molecolari per la Real-Time PCR allo scopo di quantificare la
presenza nell’aria dell’inoculo di oidi e ruggini. Questi due ordini di funghi sono entrambi molto vasti,
si è quindi dovuto fare una scelta Per gli oidi si è fatto riferimento al genere Erysiphe che comprende
più di 600 specie, mentre per le ruggini al genere Puccinia che comprende più di 40 specie. La
difficoltà che abbiamo incontrato è stata, soprattutto, quella di dover disegnare una sonda che fosse
specifica per i generi bersaglio, ma che non escludesse nessuna specie al loro interno, o almeno ne
escludesse un piccolo numero.

In base alla qualità del DNA ottenuto verrà valutato se procedere ad una analisi di Next generation
sequencing dei campioni, onde poter analizzare tutti i DNA fungini presenti nell’aria nelle settimane di
campionamento.
3)
Attivazione dell’Assegno di Ricerca previsto dal programma per 12 mesi che è stato bandito e
assegnato al Dott. Emanuele Nigrone. Il dott. Nigrone si occupa dell’attività di laboratorio connessa
con questo progetto di piano strategico.
4)
Partecipazione al Convegno del 3 Novembre organizzato dall’Accademia dei Georgofili dal
titolo:” Presentazione del Progetto AUTOFITOVIV e anticipazioni sul lavoro svolto”. L’Istituto per la
Protezione Sostenibile delle Piante CNR ha fatto una presentazione dal titolo “Diagnostica precoce per
il controllo di patogeni alieni invasivi” nella quale si descriveva gli interventi che abbiamo iniziato a
fare e che vorremmo portare avanti nell’ambito di questo piano strategico.
5)
Docenze alla prima edizione dei corsi di "Gestione fitosanitaria sostenibile dell’azienda
vivaistica" (dott. Alberto Santini) il 17 e 18 dicembre 2020 e di “Diagnostica precoce d’invasione dei
principali patogeni esogeni” (dott. Nicola Luchi) il 15 e 18 Gennaio 2021.
Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 18.000 euro.

P7 UNIVERSITA’ DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E
DELL’AMBIENTE (DISPAA)
Work Package n. 7 (WP7): Controllo di fitofagi chiave delle colture ornamentali mediante l'impiego
di mezzi sostenibili
Il secondo anno del progetto AUTOFITOVIV, dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, è stato segnato
dalle restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19, tuttavia è stato possibile svolgere e portare a
termine alcune attività tra quelle previste nel Work Package 7, “Controllo di fitofagi chiave delle
colture ornamentali mediante l'impiego di mezzi sostenibili”.
Di seguito si riportano in dettaglio, le attività svolte per le diverse azioni.
Azione 1) applicazione della tecnica "Mating Disruption" (MD) per proteggere le colture di
Photinia e altre rosacee ornamentali da Grapholita molesta.
Alla fine dell’inverno, insieme al dott. Resta, sono stati individuati due vivai in cui condurre la
sperimentazione: il primo, situato a Pistoia, è dedicato in prevalenza alla coltivazione di Prunus
laurocerasus (Fig. 1), mentre il secondo, nella zona di Quarrata, presenta una maggiore varietà di
piante ornamentali e le parcelle prescelte erano formate soprattutto da Photiniaxfraserii “Red Robin”
(Fig. 2). Nella stessa epoca, è stato effettuato un sopralluogo nei vivai col dott. Resta e i dottori Savino
e Salvi, tecnici della Biogard, azienda fornitrice dei feromoni. In tale occasione sono state definite le
quantità e le modalità di distribuzione degli erogatori, dopo aver valutato le superfici dei vivai, la
direzione dei venti e le caratteristiche delle piante coltivate. A seguito delle limitazioni dovute al
COVID-19, la collocazione in campo degli erogatori per il “mating disruption” è stata effettuata con
notevole ritardo: gli erogatori sono stati collocati a metà maggio e le trappole a feromoni per il

monitoraggio dei voli sono state posizionate solo a fine giugno-inizio luglio. In entrambi i vivai, per il
MD sono stati utilizzati erogatori Isomate® OFM rosso FLEX contenenti i feromoni di Grapholita
molesta e G. funebrana. Invece, riguardo alle trappole a feromoni, è stato deciso di monitorare i voli
della specie bersaglio dell’intervento, il tortricide G. molesta e del gelechide Anarsia lineatella in
quanto volevamo valutare anche la presenza di questo lepidottero.
Dopo l’installazione delle trappole per il monitoraggio, nel corso di alcuni sopralluoghi è stato possibile
istruire il dott. Incrocci, incaricato dei rilievi nei vivai, per il riconoscimento delle specie catturate. Tali
controlli sono proseguiti finché non si sono registrate più catture.
A fine ottobre è stato effettuato anche un campionamento su alcune parcelle del vivaio di Pistoia per
valutare l’incidenza degli attacchi di G. molesta sulle piante trattate con MD e quelle di controllo.
Complessivamente, nella parcella sottoposta alla confusione sessuale, il 24,57% delle piante di P.
laurocerasus “Novita” erano attaccate, rispetto al 28,35% della parcella controllo in cui però erano
stati effettuati 4 interventi contro i due del trattato. I risultati del monitoraggio degli adulti sono
illustrati nei grafici riportati nelle figure 3 e 4, da cui è possibile trarre il numero delle generazioni
completate da G. molesta e A. lineatella nel comprensorio vivaistico di Pistoia.
Azione 2) Impiego di nematodi e funghi entomopatogeni per limitare gli attacchi di Otiorhynchus spp.
alle radici di P. laurocerasus.
Come spiegato nella relazione per il 2019, questa azione non è stata ritenuta più di interesse, tuttavia,
in occasione della comparsa su P. laurocerasus di sintomi causati dall’attacco di adulti di oziorrinco,
insieme al dott. Resta sono stati individuati interventi con mezzi sostenibili per ridurre i danni.
Azione 3) Applicazione della tecnica MD e di nematodi entomopatogeni per controllare gli attacchi di
rodilegno giallo su latifoglie.
All’inizio della primavera, a seguito di alcuni sopralluoghi nelle aziende partecipanti al progetto, è stato
individuato un vivaio di latifoglie rispondente ai requisiti necessari per applicare la tecnica MD. Il vivaio
prescelto, molto ampio, è situato ad Oste (Prato) e comprende una grande varietà di specie. Per
applicare la tecnica MD sono state individuate due parcelle, in cui sono coltivati soprattutto aceri,
molto suscettibili all’attacco del rodilegno giallo. Una parcella è stata scelta per essere trattata con MD,
l’altra per essere utilizzata come controllo (Fig. 5). Inoltre, in occasione del sopralluogo condotto
insieme ai tecnici della Biogard, sono state valutate anche le problematiche del vivaio che potevano
vanificare l’applicazione della tecnica MD. Purtroppo, però, le difficoltà legate alla pandemia non
hanno nemmeno permesso di avviare la sperimentazione che era stata programmata perché gli
erogatori per il rodilegno giallo non erano più disponibili.
Azione 4) Applicazione di mezzi preventivi (reti antiinsetto e colla) e curativi (nematodi
entomopatogeni) contro Paysandisia archon.
Per questa azione è stato individuato il vivaio dove, nel 2022, verranno sperimentate delle trappole
per il monitoraggio di Paysandisia archon e sono stati elaborati i disegni da utilizzare per attrarre gli
adulti (in questo caso non si tratta di trasferimento ma di sperimentazione vera e propria in quanto, al
momento, non esiste alcun sistema di monitoraggio).
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Nelle diverse azioni del progetto è stato coinvolto il seguente personale dell’Università di Firenze:
Prof.ssa Patrizia Sacchetti, Dott.ssa Marzia Cristiana Rosi e dott. Roberto Guidi (a partire dal
18/02/2020).
La Prof.ssa Sacchetti ha partecipato alle riunioni del 14 gennaio, al sopralluogo nei vivai coinvolti nel
progetto del 4 febbraio, alle riunioni del 18 giugno, 5 ottobre, all’incontro pre-convegno del 30 ottobre
e al convegno del 3 novembre.
Inoltre il 3 luglio ha partecipato ad un incontro online con le colleghe, dott.sse Sonia Cacini e Beatrice
Nesi del CREA-OF (Centro di Ricerca in Orticoltura e Florovivaismo) per concordare un aspetto della
sperimentazione su Zeuzera pyrina da sviluppare in collaborazione.
La Dott.ssa Rosi ha partecipato al sopralluogo del 4 febbraio.
Infine, sono state effettuati numerosi sopralluoghi in vivaio da parte dei suddetti partecipanti.
Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 2700 euro.

P8 UNIVERSITA’ DI PISA - DIPARTIMENTO IN SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI
(DISAAA-a)
Work Package n. 8 (WP8): Lotta alle infestanti
Come da attività prevista il progetto relativo al presente WG è articolato nelle seguenti azioni:
1)
Indagini floristiche dell’agro-ecosistema vivaio (contenitore, piazzali, aree di allevamento in
campo), 2) Studi agro-ecologici sulla flora rilevata 2) Studio dei meccanismi di disseminazione in vivaio,
3) Analisi delle criticità agronomiche della gestione convenzionale degli erbicidi (fenomeni di

tolleranza e/o resistenza), 4) Metodi di controllo eco-sostenibile mediante materiale da pacciamatura
e/o erbicidi naturali, 5) Divulgazione dei risultati ottenuti.
Durante questa fase (febbraio 2020-gennaio 2021) è stata focalizzata l’attenzione soprattutto
sull’azione 1 mirata alla conoscenza della biodiversità delle malerbe presenti nel vivaismo pistoiese.
Tali studi hanno previsto preliminari sopralluoghi presso alcune delle aziende coinvolte (comprese
quelle “satelliti”) e sono state osservate le principali malerbe tipiche di questa attività vivaistica. A tal
fine sono state effettuate numerose analisi floristiche a cadenza pressoché settimanale che hanno
consentito di rilevare le malerbe più frequenti nonché una vasta gamma di infestanti che, seppur
talvolta occasionali, completano il quadro della biodiversità floristica dell’ambiente ecologico “vivaio”.
In particolare sono stati oggetto di studio i seguenti aspetti:
Specie presenti in tre diverse nicchie ecologiche: 1) Contenitore, 2) Piazzale e 3) Campo (per la
raccolta di piante con “zolla”).
Sono state quindi identificate e raggruppate nei rispettivi raggruppamenti tassonomici a livello
fi famiglia botanica nonché di tipologia di ciclo biologico.
Sono state formulate ipotesi sui fenomeni di “causa-effetto” sulla diversificazione floristica dei
tre sopraccitati ambienti di ecologici.
Sono stati verificati i calendari di sviluppo delle varie specie per poi raggrupparle nelle seguenti
categorie: primaverili estive, autunno-vernine, termo-indipendenti.
Sono state studiate le modalità di riproduzione gamica/vegetativa delle infestanti osservate
verificandone eventuali meccanismi di dormienza del seme delle principali specie nonché le rispettive
esigenze germinative.
Nonostante che il primario interesse sia stato dato, ovviamente, alle malerbe prevalenti, si è
cercato di verificare con attenzione la presenza di specie esotiche potenzialmente provenienti da altri
ambienti mediante i frequenti scambi di colture in vaso e/o di materiale di propagazione.
Sono stati verificati i meccanismi di disseminazione delle specie osservate ed è stato verificato
che una delle strategia “vincenti” della flora infestante si basa sull’anemocoria.
E’ stata verificata l’efficacia agronomica dei materiali da pacciamatura utilizzati al fine di
implementarne la relativa attività allelopatica.
Dopo avere effettuato una approfondita ricerca bibliografica mirata ad elencare le strategie di
diserbo “naturale” sono state testate in laboratorio e negli ambienti sperimentali del Dipartimento
alcuni potenziali erbicidi naturali.
RIUNIONI tra i vari Gruppi Operativi afferenti al progetto
Altre ad alcuni sopralluoghi collegiali effettuati in vivaio (prima dell’emergenza CORONAVIRUS) il
presente WG si è coordinato con gli altri mediante riunioni telematiche che hanno consentito di
ottimizzare le varie fasi del progetto.
DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
Al fine di divulgare i risultati ottenuti il presente WG ha svolto il modulo di un corso appositamente
organizzato per gli operatori del settore vivaistico del comprensorio pistoiese denominato:
“Malerbologia vivaistica e lotta alle infestanti”. Le complessive 4 ore sono state così effettuate:
4 dicembre 2020 ore 17.00-19.00
9 dicembre 2020 ore 17.00-19.00
Tale attività sperimentale consentirà di affrontare ulteriori approfondimenti così schematizzati:
Implementare pratiche agronomiche in grado di prevenire l’infestazione soprattutto in termini
di strategia legata all’anemocoria.

Verificare la possibilità di ottimizzare e possibilmente “potenziare” la gestione preventiva delle
infestanti mediante materiale da pacciamatura.
Prevedere se e quali sostanze naturali utilizzabili come “bio-erbicidi” possano raggiungere
quella “sostenibilità” agronomica ed economica in grado di mitigare la problematica legata alla
progressiva eliminazione commerciale di alcuni importanti erbicidi oggi convenzionalmente utilizzati.
Verificare se ed in che modo alcune specie di infestanti, anche poco diffuse, possano
rappresentare una “pianta-ospite” per le varie avversità delle colture presenti in vivaio.
Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 5.000 euro.

P2 ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

Work Package n. 9 (WP9): Divulgazione verso il mondo scientifico, tecnici e imprese agricole
Nell’ambito del Work Package n. 9 “Divulgazione verso il mondo scientifico, tecnici e imprese
agricole”, l’Accademia dei Georgofili ha svolto fino ad oggi le seguenti attività:
1)
Partecipazione all’incontro operativo del GO “AUTOFITOVIV” convocato il 14 gennaio 2020 alle
ore 10.00, presso l’Associazione Italiana Vivaisti (Via Ciliegiole 99 a Pistoia).
2)
Invio del contratto firmato digitalmente alla Regione Toscana (14 gennaio 2020).
3)
Partecipazione alla riunione convocata su piattaforma zoom per il 18 giugno 2020 alle ore
9.30, del Gruppo Operativo “AUTOFITOVIV”.
4)
Partecipazione al webinar “L’innovazione al servizio dell’agricoltura: le esperienze dei GO” del
23 giugno 2020 organizzata dal gruppo innovazione della RRN.
5)
Partecipazione alla riunione convocata su piattaforma Google Meet per il 5 ottobre 2020 alle
ore 14.00, del Gruppo Operativo “AUTOFITOVIV”, tra gli altri argomenti anche per definire l’incontro
della presentazione del progetto.
6)
Predisposizione e invio della Variazione Azione alla Regione Toscana per poter organizzare,
causa emergenza Covid, l’incontro di presentazione del Progetto on-line usufruendo della piattaforma
Google Meet (inviata l’8 ottobre 2020).
7)
Organizzazione su piattaforma dell’Accademia di Google Meet della Conferenza Web per la
presentazione del Progetto AUTOFITOVIV il 3 novembre 2020. Per tale conferenza è stata inoltre
predisposta una locandina e aggiornata la pagina dedicata sul sito istituzionale con la suddetta
iniziativa, rendendo pubbliche le presentazioni dei relatori e le relative registrazioni video
(http://www.georgofili.it/contenuti/presentazione-del-progetto-autofitoviv-e-anticipazioni-sullavoro-svolto/8175). All’evento si sono collegati n. 133 partecipanti.
8)
Aggiornamento della pagina dedicata al progetto sul nostro sito web e diffusione attraverso i
nostri canali delle attività svolte nel 2020.
Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 2000 euro.
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Work Package n. 10 (WP10): Azioni di informazione
WP 10 - Azioni di informazione. Sottomisura 1.2 - PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO / SITO WEB / CANALI SOCIAL
Realizzazione di un piano editoriale
Definizione della linea editoriale del sito
Definizione di un piano editoriale ad hoc per il sito web e per il canale social individuato
Realizzazione di report informativi
Produzione di report informativi atti a documentare le attività del Gruppo Operativo
Traduzione dei report in contenuti da pubblicare sul sito web e sul canale social scelto
Realizzazione e attivazione del sito web
Ideazione e sceneggiatura del sito web
Sviluppo del sito web
Gestione del sito web
Personale amministrativo
Realizzazione di una Social media strategy
Ideazione della strategia
Attivazione del canale social e definizione della social media strategy
Pubblicazione contenuti su canali social
Acquisto del dominio, hosting, database e tema relativo

Le spese stimate ad oggi ammontano a circa 5400 euro.

Work Package n. 11 (WP11): Azioni di formazione
WP 11 - Azioni di formazione. Sottomisura 1.1 - CORSO DI FORMAZIONE BREVE
Ruolo/Attività
Lezioni previste
1° edizione Corso Tecniche di autocontrollo e di riconoscimento tempestivo di fitopatologie o di parassiti, lezione
"Monitoraggio, prevenzione e possibili trattamenti di nematodi"
1° edizione Corso Gestione fitosanitaria sostenibile dell’azienda vivaistica, lezione "Corridoi d’invasione dei
principali patogeni esogeni"
Coordinamento della didattica
Definizione dei format degli incontri con i relatori, il capofila e l'innovation broker
Segreteria
Relazioni con i titolari delle imprese agricole che ospitano gli eventi, con il Capofila del Gruppo Operativo e con i
partner del GO

Relazioni con i corsisti da coinvolgere nelle attività di formazione
Amministrazione
Promozione degli eventi
Pubblicazione sul sito web del GO e sul canale social scelto di informazioni preliminari relative alle attività che si
svolgeranno
Coordinamento delle attività previste per le attività di formazione
Coordinamento delle attività di segreteria
Coordinamento delle attività didattiche
Coordinamento delle attività di promozione delle attività di formazione

Le spese stimate ad oggi ammontano a 5300 euro.

Work Package n. 12 (WP12): Visite aziendali
Le visite aziendali sono programmate per il terzo anno pertanto non è stata svolta nessuna attività
Le spese stimate ad oggi ammontano a 0 euro.

