
WP - Attività - Attore codice data ed attività per WP codice data ed attività per WP codice data ed attività per WP codice data ed attività per WP 

ANNO 2020 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

WP1: coordinamento - rendicontazione - abbinamento 
gastronomico -capofila/referente scientifico 

A-15-coordinamento,verifica criticità ed 
indicatori 

A-15-coordinamento,verifica criticità ed 
indicatori -  

A-15-coordinamento,verifica criticità ed 
indicatori - RELAZIONE ANNUALE  

A-15-coordinamento,verifica criticità ed 
indicatori 

A-15-rendicontazione ed archiviazione A-15-rendicontazione ed archiviazione A-15-rendicontazione ed archiviazione A-15-rendicontazione ed archiviazione 

  collaudo gastronomico   
collaudo gastronomico (durante il panel 
capofila) 

WP2: innovazione di prodotto - DIIn ottimizzazione ricette elaborazione dati  prove essiccazione prove essiccazione valutazione dati 

WP3: innovazione tecnologica - DIIn prove di monitoraggio in campo   prove di monitoraggio in campo   
ideazione di una app per il monitoraggio 
dei op 

creazione di un'app per il monitoraggio 
dei parametri  

WP4: consulenza per la certificazione - Pin service   
Valutazioni  propedeutiche alle 
certificazioni (Check Lists, conformità 
legislativa, scelta dei protocolli) 

  
Analisi check lists, valutazioni congiunte 
di prodotto e di processo, to do list 

WP5: collaudo - aziende agricole  

GB  agricola e capofila: PAP rilevamento 
dati produzione: lotti - semine/trapianti 
- concimazione e difesa - raccolta 

GB agricola e capofila: PAP rilevamento 
dati produzione: lotti - semine/trapianti 
- concimazione e difesa - raccolta 

GB agricola e capofila: PAP rilevamento 
dati produzione: lotti - semine/trapianti 
- concimazione e difesa - raccolta 

GB agricola e capofila: PAP rilevamento 
dati produzione: lotti - semine/trapianti 
- concimazione e difesa - raccolta 

I Sapori del Vesuvio e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

I Sapori del Vesuvio e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

I Sapori del Vesuvio e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

I Sapori del Vesuvio e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

Albunia farm e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

Albunia farm e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

Albunia farm e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

Albunia farm e capofila: PAP 
rilevamento dati produzione: lotti - 
semine/trapianti - concimazione e 
difesa - raccolta 

WP5: divulgazione e disseminazione -  aziende agricole - capofila - 
DIIn - pin service 

  

1° GIORNATA DIMOSTRATIVA 
26/10/2020                                                           
Albunia Farm metodo produttivo             Stakeholder: 
agricoltori, consumatori, studenti, tecnici. RIPRESA 
ON LINE 

3° GIORNATA DIMOSTRATIVA  
09/11/2020                                                                     
I Sapori del Vesuvio metodo produttivo.          
Stakeholder: studenti, consumatori, aziende agricole, 
distributori. RIPRESA ON LINE 

2° SEMINARIO 11/12/2020:                                                                            
Capofila la difesa della fertilità del suolo  
Stakeholder: consumatori, bayer, trasformatori, 
distributori, studenti. RIPRESA ON LINE 

  

2° GIORNATA DIMOSTRATIVA  
29/10/2020                                                                     
I Sapori del Vesuvio metodo produttivo.          
Stakeholder: studenti, consumatori, aziende agricole, 
distributori RIPRESA ON LINE 

4° GIORNATA DIMOSTRATIVA 
18/11/2020                                                           
Albunia Farm metodo produttivo        
 Stakeholder: agricoltori, consumatori, studenti, 
tecnici. RIPRESA ON LINE 

2° PANEL Capofila 11/12/2020:                                                   
Stakeholder: consumatori, bayer, trasformatori, 
distributori, studenti. RIPRESA ON LINE 

  

 
1° INCONTRO ON THE JOB 24/11/2020:                                                           
GB Agricola collaudo prodotto lavorazione del 
prodotto;                                                        
Stakeholder: studenti, consumatori, agricoltori. 
RIPRESA ON LINE 

1° FOCUS GROUP 11/12/2020:                                                                                    
Capofila qualità agricola "oltre il biologico" e 

cultura gastronomica.                                                                          
Stakeholder: consumatori, bayer, trasformatori, 
distributori, studenti. RIPRESA ON LINE 

  

 2° INCONTRO ON THE JOB  30/11/2020                                                              
GB Agricola coltivazione  prodotto.               
Stakeholder: agricoltori, consumatori, studenti, 
tecnici. RIPRESA ON LINE 

 

  

  1° SEMINARIO 05/12/2020:                                                                 
DIIn fresco e conservato - la shelf life del prodotto.                                                       
Stakeholder: studenti, consumatori, agricoltori. 
RIPRESA ON LINE 

  

INCONTRO PLENARIO   

1° PANEL TEST 05/12/2020:                                                    
DIIn                                                                        
Stakeholder: studenti, consumatori, agricoltori . 
RIPRESA ON LINE      
4° INCONTRO PLENARIO 

  

 


