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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 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE  

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

18/12/2019 costituzione ATS   
20/12/2019 avvio lavori                                                

contenuti sito web e brochure.  
30/03/2020 - consegna:                                                            
sito web                                                                                  
materiale pubblicitario                                                                
B-30/03/2020: predisposizione PAP 
scheda per rilevamento dati prodotto 

avvio procedure avvisi, pubblicazioni sul 
sito web della regione e sul sito 
sasabio.it 

    

    

WP2: innovazione di prodotto - DIIn analisi stato dell'arte A-10/14/2020: verifica contratti per il 
personale.                                                                                
B-17/21: verifica rendicontazione ed 
eventuali anticipi. 

messa a punto metodiche messa a punto metodiche 

WP3: innovazione tecnologica - DIIn analisi stato dell'arte messa a punto metodiche messa a punto metodiche 

P4: consulenza per la certificazione - Pin service         

5: 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 

    

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 

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

A-29/01/2020 conferenza stampa  e 
divulgazione del progetto Sa.Sa.Bì 
presso GB Agricola 

contenuti sito web e brochure.  

sito web                                                                                  
materiale pubblicitario                                                                
predisposizione PAP scheda per 
rilevamento dati prodotto 

avvio procedure avvisi, pubblicazioni sul 
sito web della regione e sul sito 
sasabio.it 

INCONTRO PLENARIO       

 


