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Produzioni vegetali integrate e biologiche 
 
 

OBIETTIVI e FINALITÀ 
 
Nel corso del 2008 il servizio di Divulgazione e Diffusione dei risultati del Crpv è stato in grado di 
fornire, grazie ad una capillare presenza sul territorio, importanti informazioni ed azioni di 
supporto al fine di rendere più efficaci gli interventi di innovazione, ristrutturazione e conversione 
delle imprese agroindustriali per migliorare la competitività delle filiere. Per rafforzare e potenziare 
il capitale umano, elemento centrale e determinante dello sviluppo, sono state sviluppate azioni che 
hanno integrato le diverse componenti della diffusione, consulenza e assistenza tecnica in un unico 
sistema della conoscenza.  
Alla luce di questi obiettivi il Crpv ha adottato una strategia di comunicazione in grado di alternare gli 
strumenti classici della divulgazione (comunicazione tecnica diretta tramite articoli su stampa 
specializzata e organizzazione di incontri e convegni) con quelli più innovativi (portale Crpv, siti 
internet, banche dati, ipertesti, news, accesso ai mezzi televisivi ecc.). Le diverse  azioni di 
comunicazione hanno permesso agli utilizzatori non solo acquisire informazioni relativamente a un 
determinato argomento ma di assistere anche a discussione critiche interagendo in prima persona con i 
relatori. 
In questo contesto sono state complessivamente realizzate: 70 iniziative di carattere 
pubblicistico (di cui 2 a carattere monografico e 68 articoli su riviste del settore) per un totale di 
536 pagine pubblicate;  98 iniziative di comunicazione tecnica diretta (di cui 24 comprensive 
di convegni e seminari, 10 incontri tecnici, 46 visite guidate, 3 giornate dimostrative, 15 mostre 
pomologiche); queste attività divulgative hanno visto il coinvolgimento di circa 6.000 utenti 
afferenti al mondo tecnico, produttivo e sperimentale regionale ed extraregionale. Le azioni di 
comunicazione tecnica diretta hanno permesso ai partecipanti non solo acquisire informazioni 
relativamente a un determinato argomento ma di assistere anche a discussione critiche interagendo 
in prima persona con i relatori 
Inoltre, nel corso del 2008  la realizzazione e messa in onda del programma televisivo "Agricoltura 
Più" ci ha permesso di raggiungere un vasto numero di operatori del settore e consumatori, 
difficilmente avvicinabili con i tradizionali e più onerosi metodi di divulgazione e diffusione. 
Trattandosi di un vero e proprio collegamento tra base produttiva e processi innovativi, la 
divulgazione rappresenta infatti un servizio a sostegno dei produttori agricoli, atto a perfezionarne 
tecniche agricole, efficienza produttiva e reddito. 
Sono state attivate inoltre 13 ulteriori iniziative di tipo pubblicistico per un totale di 23 pagine 
pubblicate. Nel 2008 è anche proseguita l’attività di divulgazione attraverso il Portale Crpv che ha 
registrato, nell’intero anno, 19.274 visite all’Home Page. Questi accessi hanno consentito 
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complessivamente  42.600 scaricamenti delle 138 segnalazioni proposte tra iniziative, notizie, atti, 
ecc. 
 
 

CONTENUTO DEL LAVORO 

 
AZIONE 1: PRODUZIONE DI MATERIALE A STAMPA 
 
FASE 1: PREDISPOSIZIONE DI ARTICOLI TECNICI 
 
COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “AGRICOLTURA” - ARTICOLI TECNICI 
 
Filiera Grandi colture  

- Per la canapa è possibile uno sviluppo di filiera - E.  Banzi pp. 110 -112 – Gennaio 
- La Diabrotica va verso est ma le catture sono in calo - A. Reggiani, R. Ferrari, M. Bariselli                
pp. 120 -121 - Marzo 

-  Micotossine nel mais: la prevenzione in campo - D. Scudellari e altri pp. 75 – 82 - Marzo 
- Valutazione della qualità delle acque di drenaggio - A. Vicari, PL. Meriggi, P. Spisni                        
pp. 110 -112 – Aprile 
 
INSERTO: IL PANE DI MONTAGNA   pp. 93-100 - Maggio 

- l’antica pagnotta acida di pellegrino parmense  
- Dalla selezione dei grani alle prove di assaggio  
- In collina i vecchi frumenti rendono di più  
 

- Negli alimenti funzionali l’orzo fa la differenza - A. Gianinetti e Altri pp. 94 – 96 - Giugno 
 
LE SCHEDE DI AGRICOLTURA  pp. 81-90  – Luglio/Agosto  
- Prevenzione dalle micotossine nei cereali autunno - vernini dal campo allo stoccaggio 
D. Scudellari                  

- Coltivazione e raccolta meccanica del sorgo da fibra M. Bentini, M. Zucchelli, P. Pasini                   
pp. 70 - 73 - Luglio/Agosto 

- Stoccare bietole in campo è un sistema da valutare – Beta  pp. 107 -109 - Ottobre 
- La potenzialità di utilizzo delle immagini satellitari – N. Zaghini, A. Varani  pp. 72 – 74 - Ottobre 

- Coltivazione del colza: esperienze nel Ravennate - A. Innocenti, M. Poli, L. Dal Re pp.77-79  
    Novembre 
- Neonicotinoidi al bando: affrontiamo i problemi - S. Maini pp. 83-85 - Dicembre 
 

Filiera Frutticola 

-  Mostre Pomologiche Frutticole, nuove varietà e cultivar diffuse in vetrina - D. Missere, R. 
Colombo, P. Pirazzini, S. Foschi, S. Bolognesi  pp. 105-108 - Gennaio 

- Pesco, l’uso del compost migliora la fertilità del suolo - E. Baldi, M. Toselli, B. Marangoni, D. 
Scudellari, A. Innocenti - pp. 101-102 - Gennaio 

 
DOSSIER: IL NOCCIOLO  pp. 83-94 - Febbraio 

- L’Italia è al secondo posto come produttore mondiale 
- Al via un progetto pilota nell’appennino reggiano 
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- La scelte delle varietà e la tecnica di coltivazione  
 

- Nettarine, nuove strategie di difesa contro i tripidi - M. G. Tommasini, M. Scannavini, E.  Boselli pp.  
107-108 - Febbraio 

 
SPECIALE MACFRUT  pp. 91 -103 - Marzo 

- Kiwi, contro i marciumi è meglio usare il “curing” 
- Cold Chain Pilot: catena del freddo sotto controllo 
- Uno studio su qualità shelf life delle mele 
- Le ultime tendenze nel settore imballaggi 
 

- Le proprietà salutistiche di pere, pesche e nettarine - M. Battino pp. 101-103 - Aprile  
 
SPECIALE: FRAGOLA  pp. 73-84 - Maggio 

- Fragolicoltura in ripresa anche nel nostro paese  
- Le cultivar utilizzate in Emilia Romagna  
- Il fragoleto biologico: aspetti tecnici e varietali  
- Coltivazione biologica e biodinamica a confronto  

 
-  Giallumi del susino: prove di suscettibilità - F. Landi, A. Prandini, S. Paltrinieri, A. Bertaccini, D. 
Missere pp. 99-101 – Luglio/Agosto 

 
SPECIALE: PERO:  pp. 101-116 - Settembre 

- La pericoltura di qualità si fa conoscendo i suoli  
- Come risparmiare acqua nell’irrigazione  

- Per William e Abate Fetel cercasi nuovi portinnesti  

- Abate Fetel: soddisfare anche il consumatore  

- Tecnica colturale bio: cosa si può migliorare   
 

- Difficile estirpare il fusicocco del pesco - F. Franceschelli, M. Scannavini, F. Cavazza  pp. 115 -117 
– Ottobre 

- Quel frutto è di qualità? Ce lo dice il consumer test - S. Predieri, M. Magli pp. 88-90 – Novembre 

- Un progetto per la difesa delle colture in tempo reale - T. Caffi, V. Rossi, M.G. Tommasini pp. 84-
86 – Novembre 

 
Filiera Orticola e Sementiera 

- Pomodoro da mensa e melone: varietà indicate - PP. Pasotti, L. Cavicchi, V. Tisselli                      
pp. 93-95 - Gennaio 

- Pomodoro da industria: varietà consigliate nel 2008 - M. Dadomo pp. 79-81 – Febbraio 

-  Fagiolino da industria: novità nella difesa integrata -  L. Dal Re pp. 75-77 -  Febbraio 
- Le colture portaseme in cerca di rilancio - V. Tisselli, E. Tersi pp. 113-114 - Marzo 

- Melone e Anguria, cultivar a confronto - PP. Pasotti, S. Bolognesi L. Cavicchi, V. Tisselli                  
pp. 109 -111 – Marzo 

- Un progetto di sviluppo per gli ortaggi di IV gamma - V. Tisselli, L. Dal Re, PP. Pasotti, D. Tassi,  
M. Antonelli pp. 104-106 - Aprile 

- Patata: ecco i risultati del confronto varietale - PP: Pasotti, L. Cavicchi e V. Tisselli pp. 88-90 Giugno 

- Perché scegliere di coltivare l’asparago - V. Tisselli,  A. Falavigna  pp. 66-68 – Luglio/Agosto 
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- Da “Azort” un supporto alla concimazione azotata - V. Tisselli, S. Delvecchio pp. 80 – 82 
Novembre 

- Difesa lattuga, il segreto è cambiare spesso il prodotto - M. Antonelli pp. 87-89 - Dicembre 

-  Le varietà resistenti alla fusariosi della lattuga - S. Gengotti, C. Sbrighi, L. Antoniacci  pp. 91-93 - 
Dicembre 

 

Filiera Vitivinicola e Olivo-Oleicola  

- L’olio in Emilia? La storia e i primi test dicono di sì - I. Giusti  pp. 72-74 – Febbraio 

 

Inserto Vinitaly: 
-  Nel comprensorio di Imola si sta rilanciando l’Albana - C. Buscaroli, G. Nigro pp. 71 - 73 – 

Marzo 
 

SPECIALE Viticoltura  pp. 99-104 - Giugno 
-  I portainnesti dei lambruschi Salamino e di Sorbara  
-  Come si valutano le trattrici per il vigneto  
 

-  Previsioni vendemmia 2008 Vendemmia scarsa in Emilia, abbondante in Romagna  - M. 
Franchini, C. Buscaroli, G. Nigro pp. 47-49  -  Settembre 

- Come il ghiaccio secco può migliorare il vino - M. Franchini, G. Nigro pp. 93-95 - Settembre 
- Trainata o semovente quale vendemmiatrice? - G. Nigro, M. Franchini pp. 78-81 - Ottobre 

 
Settore biologico  

-  Agricoltura biodinamica, conosciamola meglio - A. Aldini, P. Pistis pp. 89-90 - Gennaio 
- Tracciabilità di filiera, verso nuove applicazioni - G.L. Barchi pp. 63-64 - Gennaio 

- I preparati biodinamici per il suolo e le piante - A. Aldini, P. Pistis pp. -119-121 Febbraio 

- La difesa biologica del ciliegio dalla monilia - S. Caruso pp.86-88 – Aprile 
- Una difesa polivalente per combattere l’altica - S. Gengotti pp. 92-94 – Luglio/Agosto 

- Pomodoro, un confronto tra biologico e biodinamico - A. Aldini, P. Pistis                                
pp. 96-98 - Settembre 

- La mineralizzazione dei concimi organici - M. Kelderer, D. Gramm, A. Franceschi, P. Schiatti pp. 
110 -113 - Ottobre 

 
ALTRI ARTICOLI TECNICI 
 

Filiera Grandi colture 

- Quanto può far guadagnare un ettaro di frumento – G. Nigro, Terra e Vita Edagricole n° 4  p. 106-110 

- Canapa: dalla coltivazione derivati utili anche in medicina – E. Banzi, M. Cocchi, Terra e Vita Edagricole 
n° 15  p. 64-67 

- Cereali, strumenti per prevenire il rischio micotossine – D. Scudellari et altri, Informatore Fitopatologico 
suppl. Terra e Vita Edagricole n° 22  p. 10-14 

- Il compost nel pescheto può dare ottimi risultati – D. Scudellari et altri, Fertilizzare oggi suppl. Terra e Vita 
Edagricole n° 23  p. 28-30 

- Melo Pink Lady, azioni mirate per una produzione di qualità - D. Scudellari et altri, Fertilizzare oggi suppl. 
Terra e Vita Edagricole n° 23  p. 32-35 

- Micotossine, la stima del rischio - D. Scudellari, Il Divulgatore n° 11/12 p. 70-73 
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Filiera Frutticola 

- Leptonecrosi del susino, la ricerca di portinnesti e varietà tolleranti - D. Missere, Terra e Vita 
Edagricole n° 12 p. 70-73 

- Il nocciolo non è più marginale ma una coltura che dà reddito - D. Missere, Terra e Vita 
Edagricole n° 16 p. 74-76  

- La conformità Cac non basta più contro Sharka solo marze tracciate - D. Missere, Terra e Vita 
Edagricole n° 43 p. 127-130 

- Allarme carie, dalla ricerca le istruzioni per il controllo -  D. Missere, Terra e Vita Edagricole n° 45 
p. 56-58 

- Mele, pere e kiwi in contro-stagione. Un filo diretto tra Emilia e Uruguay – D. Missere, U. 
Palara,  F. Pasini, Terra e Vita Edagricole n° 49 p.20-22 

- Maia, Petra e Pieve tardiva: tre nuove varietà proposte da Università di Bologna e Crpv -  D. 
Missere,  Frutticoltura Edagricole  n° 6  p.27-28 

- New low-vigour apricot rootstocks compared – D. Missere, B. Mezzetti, F. Capocasa, B. Scalas, A. 
Podda, P. Pirazzini, F. Sottile, F. Pennone, A. Carbone, L. Scarpato, XIV International Symposium on 
Apricot Breeding and Culture, Matera (poster) 

- Il progetto di ricerca integrato per il sostegno della filiera pero in Emilia-Romagna - D. Missere 
Italus Hortus, vol. 15, n. 6  p. 9 - 11 

 
Filiera Orticola e Sementiera 
 

- Melone con le carte in regola per la coltivazione biologica - V. Tisselli, S. Delvecchio, P. 
Pasotti, L. Cavicchi,  AZBIO Edagricole n° 2 p. 41-43 

- Melanzana biologica, come scegliere varietà e portinnesto – V. Tisselli, S. Delvecchio, G. Nervo, 
AZBIO Edagricole n° 2 p. 44-47 

- Melone con le carte in regola per la coltivazione biologica - V. Tisselli, S. Delvecchio, P. Pasotti, 
L. Cavicchi,  Terra e Vita Edagricole n° 4 p. 94-98 

- La melanzana bio deve fare i conti con un’inferiore resa commerciale - V. Tisselli, S. Delvecchio, 
G. Nervo,  Terra e Vita Edagricole n° 6 p. 80-83 

- Melone, lattuga e fragola: Quali varietà per il bio – V. Tisselli, S. Delvecchio, S. Gengotti, Bio-
Agricoltura Marzo - Aprile p. 31-34 

- La concimazione delle colture orticole ed erbacee -  V. Tisselli, S. Delvecchio, C. Piazza, Bio-
Agricoltura Novembre - Dicembre p. 29-32 

- Coltivazione della lattuga bio -Interventi e varietà consigliate - S. Delvecchio , V. Tisselli, Terra e 
Vita Edagricole n° 11 p. 66-69 

- Rintracciare l’origine degli ortaggi laziali - G. Barchi, Ibrahim Sadeeh, Ortofrutta Italiana  n° 5 p. 20 -24  
 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  

- Metodi rapidi di analisi della qualità dell’uva – G. Nigro, A. Versari, Terra e Vita Edagricole n° 20 p. 
56-58 

- Vite, cocciniglie in espansione – M . G. Tommasini e altri, Informatore Fitopatologico suppl. Terra e Vita 
Edagricole n° 22  p. 16-17 

- Qualità dell’uva: metodi di analisi rapida alla consegna in cantina – G. Nigro, VigneVini n° 5 p. 68-70 
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FASE 2: REDAZIONE DEL NOTIZIARIO TECNICO CRPV - MONOGRAFIE 

- Studio sullo sviluppo dell’olivicoltura da olio in Emilia Romagna, nelle province di Modena, Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza: Risultati di un quadriennio di attività – N° 77 Marzo 2008 – Pagine 101 

- La zonazione viticola delle colline di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna – N° 78 Dicembre 
2008 - Pagine 162 

 

 
AZIONE 2: COMUNICAZIONE TECNICA DIRETTA 

FASE 1: CONVEGNI 

Filiera Grandi colture  
- La filiera del pane a Pellegrino Parmense - Pellegrino Parmense (Pr) - 2 giugno 
- Barbabietola e zucchero: il presente e il futuro - Occhiobello (FE) -  4 dicembre 

 

Filiera Frutticola 
- La coltura del pero: una risorsa per il territorio – Ferrara - 14 novembre 
 
Filiera Orticola e Sementiera 
- La difesa delle colture orticole e delle colture da seme, approfondimento sulla cipolla da seme - 
Cesena  (Ortomac) - 15 febbraio 

 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  
- Risultati di un quadriennio di attività sullo sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle province emiliane - Vignola 
(Mo) - 20 marzo 

- La zonazione viticola della Provincia di Modena - Castelvetro (Mo) - 27 novembre 
 

Intersettoriali 
-  Aggiornamenti sul Diserbo delle colture orticole ed estensive - Cesena  (Ortomac) - 14 febbraio 
 

FASE 2: SEMINARI  

Filiera Grandi colture  

- Presentazione dei risultati della sperimentazione sulla difesa delle colture estensive – Bologna -  4 febbraio 
- Seminario risultati del Progetto Qualità acque e sistemi agricoli sostenibili – Bologna -  26 giugno 
- Seminario Micotossine nei cereali – Bologna - 18 dicembre 
 
Filiera Frutticola 

- Seminario Progetto Filiera Pero – Bologna - 22 febbraio 
- Seminario Progetto interregionale Frutticoltura Post-raccolta – Bologna - 14 marzo 
- Presentazione dei risultati della sperimentazione sulla difesa delle colture frutticole – Bologna – 
28/29 gennaio, 1/2/9/15/16 dicembre 

 
Filiera Orticola e Sementiera 

- Presentazione dei risultati della sperimentazione sulla difesa delle colture orticole – Bologna - 21/22 gennaio 
 
Filiera Vitivinicola e Olivo-Oleicola 

-  Seminario Le malattie del legno della vite: esperienze neozelandesi – Tebano (Ra) – 9 settembre 
- Seminario Esperienze neozelandesi sul reimpianto del vigneto e sulla botrite - Tebano (Ra) – 10 settembre 
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- Presentazione dei risultati della sperimentazione sulla difesa della vite – Bologna - 29 gennaio 
 

FASE 3: INCONTRI TECNICI 

Filiera Frutticola 
- Nuove fitopatie del kiwi - Faenza (Ra) - 15 febbraio 
- Presentazione primi risultati Fragola 2008 – Cesena - 27 maggio 
- Giornata tecnica Albicocco - Casalfiumanese (Bo) - 27 giugno 
 
Filiera Orticola e Sementiera 
- Pomodoro da industria e cipolla – Parma - 15 dicembre 
- Pomodoro da industria - Codigoro (Fe) - 16 dicembre 
- Melone, anguria – Bondeno (Fe) - 19 dicembre 
- Lattuga - S. Mauro Pascoli (FC) - 19 dicembre 
 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  
- Presentazione risultati Zonazione della collina romagnola – Verona (Vinitaly) – 4/5 aprile 
- Presentazione risultati Progetto Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea delle 
province di Ferrara e Ravenna - Ostellato (Fe) - 18 dicembre 

- Presentazione risultati La zonazione viticola delle colline di Parma, Reggio Emilia, Modena e 
Bologna – Bologna - 19 dicembre  

 
RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI ED INCONTRI TECNICI NON ORGANIZZATI DAL CRPV 
 
Filiera Grandi colture  

- Controllo e regolazione delle irroratrici in Emilia-Romagna – P. Donati -  Giornate 
Fitopatologiche 2008 - Cervia (Ra) - 13 marzo 

- Renewable Energies Development in the Emilia Romagna Region – R. Canestrale - BIOM-
ADRIA Project Final Conference – Belgrado - 28 maggio  

- EuRopEan NEtWork of BioEnergy Districts RENEWED – M. G. Tommasini - "Renewable 
Energy Heating and Cooling / Combined heat and Power" Contractors' meeting - Brussels 13-14 
marzo  

 
 Filiera Frutticola 

- Tecnologie innovative della Filiera Ortofrutticola - D. Missere Convegno Opportunità di 
collaborazione economica e tecnologica tra Europa - America Latina in ambito Macfrut -  Cesena – 18 
aprile 

- Il progetto interregionale Frutticoltura Post-raccolta -  D. Missere Incontro tecnico 
Agrumicoltura Post-raccolta - Mirto Crosia (Cs) - 26 giugno 

- Prove sperimentali sul contenimento delle cavallette nel comune di cesena – M. G. Tommasini     
Consulta del Comune di Cesena – Cesena – 1 ottobre 

 
Filiera Orticola e Sementiera  

- Innovazioni agronomiche su orticole da IV gamma – V. Tisselli, L. Dal Re - Convegno “I 
prodotti della IV gamma: qualità igiene, innovazione, tecnologia e mercato”  in ambito Fiera 
Vegetalia – Cremona – 23 febbraio 
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- Il progetto Sistemi e procedure per rintracciare l’origine ed il processo degli ortaggi laziali – G. 
Barchi – Convegno Il progetto Sistemi e procedure per rintracciare l’origine ed il processo 
degli ortaggi laziali - S. Felice Circeo (LT) – 12 giugno  

- Effects of cultivar and rootstock on organic eggplant yield – V. Tisselli, S. Delvecchio, G. 
Nervo Poster presentato al 16° Congresso Internazionale IFOAM  - Modena - 16-20 giugno  

- Importanza delle liste varietali regionali e dei disciplinari di produzione – V. Tisselli - 
Monsampolo del Tronto (AP) - 29 luglio                 

- Risultati di prove sensoriali: Melone e fragola -  V. Tisselli, S. Delvecchio - Convegno 
SIMBIO-VEG -Montecastrilli (TR) - 27 settembre  

- Coordinamento del gruppo di lavoro sull’Orticoltura biologica - V. Tisselli - Seminario 
Nazionale sulla ricerca e trasferimento dell’innovazione in agricoltura biologica: l’attuale ruolo 
dei centri e delle aziende sperimentali - Alberese (GR) – 25/26 novembre 

 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  
-  Il vitigno Termarina: studi, esperienze, linee di sviluppo – G. Nigro – Convegno Termarina – 

Torrechiara (PR) – 3 luglio 
 
FASE 5: VISITE GUIDATE 

Filiera Grandi colture  
- Prove di Fertilizzazione su colture erbacee – Ravenna - 27 maggio 

- Confronti varietali cereali autunno-vernini N. 4 visite – Parma, Ravenna, Imola e Ferrara 4/5/6/10 
giugno 

- Diserbo chimico su colture estensive ed orticole – Bologna - 12 giugno 

- Confronto varietale girasole in ambito rete nazionale – Imola - 9 luglio 

- Prove di raccolta  sorgo da biomassa – Modena - 28 luglio 
- Confronti varietali mais e sorgo da granella – Parma - 20 agosto 

 
Filiera Frutticola 

- Prove difesa Fusicocco pesco - Bagnacavalllo (Ra) - 20 marzo 

- Fragola N. 2 visite coltura protetta e in pieno campo – Cesena - 6/27 maggio 

- Ciliegio cv. tardive – Vignola - 18 giugno 

- Ciliegio in coltura biologica - IFOAM – Vignola - 25 giugno 

- Portinnesti pesco - Bagnacavallo (Ra) - 30 luglio 

- Prove difesa pesco – Ravenna - 1 settembre 

- Cloni di mele Fuji -  Ferrara - 30 settembre 

- Impianti Kaki N. 2 visite (IV Simposio internazionale sul Kaki) – Faenza – 10/11 novembre 
 
Filiera Orticola e Sementiera 

- Asparago – Ferrara – 9 Maggio 

- Lattuga N. 4 visite - S. Mauro Pascoli, Bellaria (FC) - 10 giugno/4 agosto/20 ottobre/2 
dicembre 

- Pisello da industria – Ravenna - 12 giugno 

- Pomodoro da mensa e melone forzato – Imola - 25 giugno 

- Patata – Budrio (Bo) - 9 luglio 

- Anguria e melone in coltura integrata – Ferrara - 17 luglio 

- Pomodoro da industria cv. precoci – Piacenza, Ferrara, Parma e Piacenza - 24 luglio/5 agosto/7 agosto 
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- Fusariosi lattuga - S. Mauro Pascoli (FC) - 13 agosto 

- Pomodoro da industria cv. tardive – Parma, Ferrara e Piacenza - 2 settembre/4 settembre/8 settembre 

- Fagiolino da industria – Ravenna - 30 settembre 

- Fagiolino fresco – Cesena - 21 ottobre 

- Prove difesa Peronospora patata e pomodoro - Cesenatico (Fc) - 23 ottobre 

- Spinacio da industria – Ravenna - 24 ottobre 

- Fagiolino fresco – Cesena – 17 novembre 
 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  

- Nuovo impianto vigneto - Ostellato (Fe) - 6 giugno 

- Prove difesa: oidio vite – Ravenna e Bologna - 20 giugno 

- Diserbo e spollonatura della vite - Ferrara - 3 luglio 

- Peronospora vite - Modena - 16 luglio 

- Portinnesti della vite – Modena - 2 settembre 

- Giornata tecnica sulla viticoltura – Ziano Piacentino (PC) – 19 settembre 
 

FASE 6: GIORNATE DIMOSTRATIVE 

- Trattori per il vigneto - Carpi (Mo) - 22 maggio 

- Macchine preparazione terreno e controllo malerbe in agricoltura biologica – 16o  IFOAM – Ravenna - 16 giugno 

- Vendemmia meccanica con diverse tipologie di macchine operatrici – Tebano (Ra) - 23 
settembre 

 

FASE 7: MOSTRE POMOLOGICHE REGIONALI E NAZIONALI 

Filiera Frutticola 

- Mostra Nazionale frutticola - 108a Fieragricola di Verona - 7-10 febbraio 

- Fragola in coltura protetta – Cesena - 6 maggio 

- Fragola – Cesena - 27 maggio 

- Ciliegio – Vignola - 18 giugno 

- Albicocco – Casalfiumanese - 27 giugno 

- Albicocco e pesco – Cesena - 22 luglio 

- Susino – Vignola - 28 agosto 

- Pesco - Reda (Ra) - 31 agosto 

- Melo, pero, pesco e susino – Ravenna - 10 settembre 

- Kaki – Faenza – 10/11 novembre 

- Pero, melo e kaki – Ferrara - 14 novembre 
 
Filiera Orticola 

- Pomodoro da mensa e Melone – Imola – 25 giugno 

- Anguria e Melone – Ferrara – 17 luglio 

- Pomodoro da industria cv. precoci - Parma – 7 agosto 

- Pomodoro da industria cv. tardive e Cipolla – Parma – 2 settembre 
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AZIONE 3: SERVIZIO DI INFORMAZIONE ESTESA 

FASE 1: ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON LA STAMPA REGIONALE 

Congiuntamente alle attività di stampa tecnica dell’Azione 1, nel corso del 2008 il Crpv ha affidato 
alle relazioni con la stampa nazionale le principali funzioni di diffondere i messaggi essenziali in un 
linguaggio più semplice ma scientificamente valido. Grazie alla collaborazione di alcuni 
professionisti della carta stampata, infatti, è stato possibile intervenire, in maniera tempestiva, sulle 
principali testate regionali portando la voce e l’opinione del mondo della ricerca e della 
sperimentazione relativamente ad argomenti di attualità inerenti il settore agricolo. Il proposito è 
quello di tessere le relazioni con i media mediante lo svolgimento di più azioni sinergiche come 
l’invio di brevi comunicati stampa sulle attività di rilievo; l’organizzazione di conferenze stampa 
prima delle manifestazioni più importanti e la stesura di alcuni articoli su tematiche emergenti e di 
interesse per il mondo dell’agricoltura. 
Viene inoltre confermata la collaborazione con i periodici del Sole 24 Ore, in particolare con la 
Rivista di Frutticoltura “Dall’Emilia-Romagna”, nonché la collaborazione con la Rivista 
Agrimpresa. 
Questo strumento ha il pregio di colpire con precisione il target principale della comunicazione, nel 
nostro caso gli imprenditori agricoli. Complessivamente l’attività ha portato a 7 interventi 
pubblicati sulla Rivista Frutticoltura e 6 sulla rivista Agrimpresa. 

 

COLLABORAZIONE CON RIVISTA FRUTTICOLTURA – RUBRICA DALL’EMILIA-
ROMAGNA 

- Prospettive di rilancio in collina per la coltivazione del nocciolo – D. Missere, F. Pasini 

- Febbraio p. 76-77 

- Novità varietali in mostra – D. Missere 

- Aprile pp. 88-91 

- Cold Chain, tecnica per il controllo della catena del freddo – D. Missere 

- Giugno pp. 74-75 

- Le varietà per la fragolicoltura biologica – F. Fontana, T. Battelli, S. Foschi 

- Luglio/Agosto  pp. 60 -61 

- Le performance nel post-raccolta del sistema di tracciabilità ortofrutticolo – F. Landi, A. 
Prandini, S. Paltrinieri, A. Bertaccini, D. Missere 

- Ottobre pp. 84 -86 

- Nuovi portainnesti franchi del pero – S. Bolognesi, R. Colombo 

- Novembre pp. 93-94 

- Strategie di difesa del pesco – F. Franceschelli, M. Scannavini, F. Cavazza  

- Dicembre pp. 93-94 
 

COLLABORAZIONE CON RIVISTA AGRIMPRESA 

- Mostre pomologiche in frutticoltura: le novità esposte nel 2007 – Agrimpresa 1, p. 4 

- Un modello economico per determinare i costi di produzione del mais - Agrimpresa 6, p. 4 

- Nuove prospettive per le colture da seme orticole in Emilia Romagna – Agrimpresa 10, p. 4 

- Allo studio le proteine vegetali – Agrimpresa 12, p. 4 

- Attività sperimentale Patata – Agrimpresa 15, p. 4 
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- Ortaggi: superfici in calo – Agrimpresa 18, p. 4 
FASE 2: REALIZZAZIONE DI AGRICOLTURA PIÙ E PARTECIPAZIONE AD   
ALTRE TRASMISSIONI TELEVISIVE 

In occasione di iniziative divulgative di un certo interesse, in cui era prevedibile una buona 
partecipazione di pubblico e/o di rappresentanti del mondo politico e produttivo, è stato previsto 
il coinvolgimento delle televisioni che, a livello locale, si occupano di trasmissioni di carattere 
agricolo, ambientale e agroalimentare. Dal mese di Febbraio fino a Dicembre (chiusura mese di 
Agosto) sono state realizzate 30 nuove puntate con riprese filmate e interviste e 10 repliche, per un 
complessivo di 40, della trasmissione “Agricoltura Più” e che sono state trasmesse attraverso le 
emittenti televisive regionali. In particolare è risultato intenso nell’ambito della programmazione, lo 
spazio dedicato alla divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione regionale. 
Agricoltura Più nata nel 1994, nel corso di questi anni ha raccolto attorno a se i principali enti, le 
associazioni e gli operatori del mondo agricolo dell’area romagnola. Sono rimaste in ogni caso 
invariate le modalità di gestione e le finalità che hanno caratterizzato la trasmissione fino ad oggi in 
virtù della proficua collaborazione avviata nel lontano 1994 e che da più di dieci anni offre una 
puntuale e collaudata organizzazione, consolidando rapporti e stretti legami con gli esponenti del 
settore. Il programma ha trattato argomenti strettamente connessi ai risultati delle ricerche 
realizzate negli ultimi anni dai diversi enti e istituzioni come il Crpv, raccogliendo attorno a se i 
principali enti, le associazioni e gli operatori del mondo agricolo locale e ha trattato anche alcune 
tematiche di interesse generale). Nell’arco della programmazione 2008 si è consolidato il  rapporto 
con le emittenti televisive Teleromagna con 120 “uscite” e RETE8/VGA con 80 (di cui 40 su 
tutto il territorio regionale)  per un totale di 200 e sono state “raccolte” nell'insieme 170 interviste 
inedite a esperti del settore sia pubblici che privati.  
 
Elenco degli argomenti trattati nelle puntate televisive da Gennaio a Novembre:  
 
Gennaio 

“Aggiungi valore al tuo territorio”    Brisighella 
 

Febbraio 

“Miglioramento genetico di Pesco e Albicocco 
mediante MAS (Marker-Assisted Selection)” 

      Imola 

“Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura 
litoranea delle province di Ferrara e Ravenna” 

Cervia 

“Life Seq-Cure:, “Sistemi integrati per accrescere il 
sequestro di carbonio, attraverso la produzione di 
colture energetiche fertilizzate con residui organici” 

    Bagnacavallo 

“Innovazione Varietale ed Agronomica nei Cereali    
Autunno Vernini” 

   Bologna 

 

Marzo 
R   "Cereali Autunno Vernini " Il Notiziario tecnico" Bologna 
R  "La Lattuga" Orto del Pascoli 2007 S Mauro Pascoli (FC) 
“Progetto Interregionale Frutticoltura Post-raccolta”     
”Presentazione dei primi risultati" Bologna 
“Educare al consumo dell'ortofrutta” Cesena 
 

Aprile 
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“Il progetto olivicoltura Emilia” Vignola (MO) 
“Co-imprendere” Imola 
“Replica  "Educare al consumo dell'ortofrutta" Cesena 
“Macfrut 2008” Cesena 
 

Maggio 
“Macfrut "IV Gamma" Cesena 
“Ocm vino” Lugo (RA) 
R.  "IV Gamma" Cesena 
“Asparago nel Mezzano” Ferrara 
R. “OCM Vino” Lugo (RA) 
 

Giugno 
“Mostra pomologica Fragola” Cesena 
“Campi dimostrativi Grano” Ravenna 
“Replica campi dimostrativi grano” Ravenna 
“Macchine Marani - IFOAM 2008” Ravenna 
 

Luglio 
“Ciliegio Vignola” Modena 
“IV Giornate Tecniche Albicocco” Imola 
“Replica Macchine Marani 2007” Ravenna 
“La patata” Rimini 
“Mostra pomologica Pesco” Cesena 
 

Settembre 
R. “La patata” Rimini 
R. “IV Giornate Tecniche Albicocco” Imola 
“Mostra Pomologica Melo, Pero, Pesco, Susino” Ravenna 
 “Sana 2008 - Agriturismi" Bologna 
 

Ottobre 
“Sana 2008 - I musei del gusto" Bologna 
“Macchine per la Vendemmia Meccanica Faenza 
R.  “Vendemmia Meccanica” Faenza 
“Il settore sementiero” Cesena 
“Convegno Olivo” Imola 
 

Novembre 
“Raccolta olive”       Rimini 
“Pasquinoni Frantoio”       Rimini 
“Sagra del vino novello”       Forlì 
“R. Sagra del vino novello”       Forlì  
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AZIONE 4: DIVULGAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI TELEMATICI 

FASE 1: PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI  

Le iniziative di comunicazione tecnica diretta e l’attività pubblicistica sono state tempestivamente 
inserite sul portale CRPV. 
Il portale è uno strumento divulgativo che ha permesso una efficace trasmissione delle 
informazioni relative agli eventi in programma attraverso: 

� associazione di ogni iniziativa ad una o più aree di interesse  
� pubblicazione on line  del programma con preavviso medio di 15 giorni dall’evento 
� spedizione mirata agli utenti registrati al servizio e all’indirizzario Crpv secondo le 

specifiche chiavi di interesse 
� aggiornamento archivio video 

Una peculiarità del Portale Crpv è rappresentata dall’invio mirato in posta elettronica degli 
appuntamenti in programma e, immediatamente dopo, della Foto/Sintesi (resoconto rapido dei 
risultati emersi al termine di iniziative e convegni) degli incontri stessi.  
Il Portale è composto da pagine “statiche” che, essendo istituzionali (chi siamo, come raggiungerci, 
organigramma, base sociale ecc.), vengono aggiornate ogni qualvolta avvengono modifiche  e da 
pagine “dinamiche” che vengono continuamente implementate. Queste ultime sono divise in: 
Iniziative  quali convegni, incontri tecnici visite guidate ecc. con relativa documentazione 
(programma, atti ecc.), Foto/sintesi e News. Le notizie e la programmazione degli eventi sono 
predisposte (sia da un punto di vista dei contenuti, che della forma e dell’accessibilità) ed inviate nel 
modo più semplice ed efficace possibile.  
In un ulteriore spazio della Home Page  si trovano le icone di collegamento agli Articoli pubblicati 
negli ultimi 10 anni, ai Cataloghi delle mostre pomologiche realizzate dal 2003, le sintesi dei 
Progetti di Ricerca e Sperimentazione degli ultimi anni e i Video relativi alle puntate più recenti 
della trasmissione televisiva Agricoltura Più. La produzione e l’inserimento delle attività descritte è 
consentito solo al personale dell’Ufficio Divulgazione attraverso l’uso di password di accesso.  
L’addetto all’inserimento sul portale degli articoli, delle newsletter e del materiale divulgativo è in 
contatto continuo con i referenti di filiera in modo da reperire e diffondere le informazioni 
provenienti dal circuito di competenze interno ed esterno al sistema ricerca e sperimentazione 
regionale e non. L’aggiornamento continuo del Portale, in funzione delle richieste e necessità 
manifestate dagli utenti, è una prerogativa dell’Ufficio Divulgazione, con una funzione di raccordo 
con gli altri portali di interesse in cui far confluire gran parte delle proprie segnalazioni. Infine le 
banche dati, consultabili sul sito Crpv, aiutano nella scelta sia dei formulati fitosanitari più 
consoni agli interventi di difesa (Archivio Fitofarmaci), che in quella delle varietà fruttiviticole, 
orticole e cerealicole (Archivio varietale). 
agricolo. 
 
FASE 2: ORGANIZZAZIONE DEL TARGET 

L’informazione presentata sul portale Crpv è ideata, predisposta e gestita per rispondere 
principalmente alle esigenze di agricoltori, tecnici e di varie altre categorie di operatori appartenenti 
o vicini al mondo agricolo (associazioni di produttori, amministratori, ricercatori, ecc.) A chi si 
registra al Portale Crpv è data inoltre la possibilità di ricevere sulla propria casella di posta 
elettronica, le informazioni riguardanti la propria area di interesse per tutte le filiere. Visto l’alto 
apprezzamento riscontrato resta infine confermato l’invio dei programmi e delle relative 
Foto/Sintesi delle iniziative di comunicazione tecnica diretta.  
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Nello specifico sono state create appositamente  aree tematiche (Agricoltura sostenibile, Biologico, 
Colture estensive, Controllo infestanti, Difesa, Fertilizzazione, Frutticoltura, 
Informazione/Assistenza tecnica, Irrigazione, Meccanizzazione, Olivicoltura, Orticoltura, 
Qualità/Rintracciabilità, Sementiero, Vitivinicoltura, Vivaismo) che hanno permesso agli utenti di 
registrarsi, ricevere gli appuntamenti, le notizie e i commenti alle iniziative specifici per ogni 
settore.  
Nel 2008 si sono registrati al portale Crpv 50  nuovi utenti che, a fine anno, hanno raggiunto il 
numero di 700. Ognuno di loro, ovviamente, aveva la possibilità di scegliere più aree di interesse 
riguardo le quali essere aggiornato tramite l’invio mirato di e-mail. 

FASE 3: ATTIVAZIONE IMPLEMENTAZIONE DI SITI INTERNI AL PORTALE,    
ADEGUAMENTO FUNZIONI MOTORE DI RICERCA 

La ricerca di notizie e dati all’interno del Portale è facilitata dalla ottimizzazione e potenziamento 
del motore di ricerca “classico”. Attraverso il motore di ricerca, si possono creare gli opportuni 
collegamenti necessari ad agevolare i tecnici nelle valutazioni, raccolta e consultazione di tutti gli 
elementi che concorrono alla loro formazione e aggiornamento, inoltre consente di effettuare 
selezioni guidate o avanzate (a seconda che ci si faccia condurre nella ricerca o si abbia una nozione 
molto precisa di quanto si sta cercando) e permette di estrapolare le informazioni nelle singole 
sezioni (Iniziative, Pubblicazioni, Attività di ricerca) per area tematica per progetto realizzato e per  
anno. Attualmente il motore di fornisce un risultato molto più vasto rispetto al passato e contiene 
tutti i documenti che hanno il riferimento cercato (es. parola intera o radice di parola), consente 
una selezione basata sulla preventiva catalogazione delle informazioni effettuata dagli operatori 
Crpv addetti all’aggiornamento e implementazione del Portale.  
 
FASE 4: AMPLIAMENTO DELLE BANCHE DATI INTERNE DI RIFERIMENTO 

Le attività realizzate dal Crpv, organizzate sotto forma di documenti, pubblicazioni e banche dati, 
sono rese disponibili per ciascun utente grazie alla realizzazione di strumenti e sistemi che si 
interpongono fra l’utente e l’informazione. 
Alcune sezioni, considerate di particolare e rinnovato interesse per i tecnici o gli utenti, verranno 
implementate con nuovi inserimenti e l’aggiornamento dei dati già presenti. 
Un’altra attività importante che riguarda il portale è l’ottimizzazione del motore di ricerca per 
migliorarne le capacità di giungere alle informazioni richieste in modo semplice ed efficace. 
I documenti presentati nel portale e nelle singole sezioni saranno inseriti dopo un'accurata analisi del 
contenuto e archiviati corredati da un insieme di informazioni che rappresentano il loro profilo (per 
esempio, aree di interesse o settori di competenza). Il termine “profilo” sottolinea la necessità di 
rappresentare l’informazione in maniera completa, così da poterla archiviare nel migliore dei modi.  
Per quanto attiene l’Archivio Fitofarmaci, sono state aggiornate le schede dei formulati già 
presenti e inserite delle nuove. Una costante, attività di aggiornamento del database  è ovviamente 
basilare per una sua  piena ed efficiente utilizzazione. Attualmente sono oltre 4700 i formulati e 
600 i principi attivi disponibili nell’Archivio. 
 
FASE 5: RICOGNIZIONE E COLLEGAMENTO CON BANCHE DATI ESTERNE 

Le attività previste in questa fase riguardano la realizzazione di una serie di collegamenti organizzati 
e ragionati con altre banche dati, al fine di rendere più completa ed esaustiva l’informazione. 
Esistono infatti fonti informative che, mantenendo lo stesso titolo, sono diverse nei contenuti, in 
quanto differenti sono le fonti di approvvigionamento dei dati. 
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L’obiettivo dei collegamenti è stato quello di favorire  quel “circuito di competenze” che a livello 
regionale ha permesso un aggiornamento tempestivo di informazioni e dati funzionali ad un 
razionale impiego dei mezzi tecnici, siano essi fitofarmaci, varietà e fertilizzanti. 
Sono infine stati attivati specifici link “incrociati” attraverso i quali sarà possibile accedere dal 
Portale Crpv alle home page di altri siti e/o portali di Istituzioni amministrative e di ricerca che 
operano a livello non solo regionale ma anche nazionale e internazionale e viceversa (dai siti e 
Portali esterni al Portale Crpv). Anche per il 2008 il portale Crpv ha avuto un ruolo chiave nella 
funzione di raccordo con gli altri portali “verdi” della Regione Emilia-Romagna (Ermes 
Agricoltura) in cui far confluire gran parte delle proprie segnalazioni, mantenendo anche una 
stretta sinergia con gli altri enti del mondo agricolo. 
 

AZIONE 5: VETRINA DEI RISULTATI DELLA RICERCA AGRICOLA IN EMILIA-
ROMAGNA 

L’azione nasce dall’idea di dare un maggiore risalto ai risultati raggiunti in questi anni nella Ricerca 
e Sperimentazione finanziata dalla Regione Emilia-Romagna  
L’agricoltura dell’Emilia-Romagna costituisce un modello di elevata integrazione tra il sapere 
scientifico e la sua applicazione pratica alla produzione, coniugando la ricerca con la grande 
tradizione agroalimentare del territorio. La ricerca applicata all’agricoltura è un esempio di come 
difendere la qualità e la specificità di tutto il sistema agroalimentare regionale di fronte alla 
complessità del nostro tempo. 
Su queste basi la Legge Regionale 28/98 è stato uno strumento efficace che, in dieci anni di 
applicazione, ha permesso di realizzare centinaia di progetti garantendo il mantenimento della 
competitività di tutto il comparto agroindustriale.  
Per divulgare le principali innovazioni emerse in questi ultimi 10 anni si è organizzato una grande 
manifestazione convegnistica che ha visto la partecipazione dei massimi protagonisti di valenza 
regionale, nazionale sia della realtà produttiva che di quella istituzionale. L’evento, rivolto ad un 
pubblico più vasto possibile, dagli operatori, ai tecnici fino ai consumatori, ha permesso la 
diffusione di una pubblicazione con CDRom incorporato dove sono stati raccolti i risultati 
raggiunti dall’attività di ricerca e sperimentazione finanziati dalla Legge Regionale 28/98. 
 
 



                   pagina 17 di 19 

 

CRPV_08 R03d00 Pagina 17 
 

AUTOCONTROLLO E PROCEDURE DI QUALITÀ. 
 
Il Crpv svolge l’azione di controllo sullo stato di avanzamento dell’attività e sul raggiungimento 
degli obiettivi previsti nell’ambito del progetto attraverso il Responsabile di progetto e i 
Responsabili delle iniziative divulgative. Tali organi hanno svolto un’attività di coordinamento e 
controllo attraverso la verifica, nelle diverse fasi dell’attività, dei contenuti del prodotto affinché 
questo rispondesse alle attese.  
 
Attività di coordinamento 
Le procedure attraverso le quali si è concretizzato il coordinamento dell'intero progetto si sono 
sviluppate attraverso riunioni e interventi periodici del Responsabile di Progetto con la Direzione e 
dei Responsabili delle singole iniziative divulgative.  
In particolare l’attività di coordinamento si è sviluppata in due momenti chiave:  

• pianificazione delle iniziative di divulgazione, per ciascuna iniziativa, o gruppo di iniziative 
analoghe, si è elaborato un documento riportante il responsabile-coordinatore dell’attività, 
l’esecutore (soggetto, ente o istituzione) dell’attività stessa e la tempistica di attuazione; 

• assegnazione degli incarichi alle unità operative coinvolte, attraverso l’invio del documento 
di pianificazione e contatti diretti, attivati secondo la tempistica prevista dalla 
pianificazione. 

 
Attività di controllo 
La verifica periodica dell'attuazione progettuale si è realizzata secondo le cadenze temporali 
riportate nella pianificazione delle iniziative. L’attività di controllo è stata svolta, in tempi e 
modalità diverse da: 

• il Responsabile dell’iniziativa divulgativa attraverso un esame puntuale sullo stato di 
avanzamento delle singole iniziative; 

• il Responsabile di progetto  con puntuali verifiche sullo stato di avanzamento delle singole 
Azioni del Progetto; 

Tutte le attività svolte come previsto nella procedura specifica di processo sono registrate e 
archiviate nel fascicolo di progetto e certificate attraverso visite ispettive svolte da ispettori del 
CRPV. Il Sistema Qualità CRPV, ovvero procedure dei processi operativi, di misurazione, analisi e 
miglioramento e di gestione delle risorse, é monitorato mediante visite ispettive interne e  verificato 
ogni 12 mesi da Ente Certificatore  accreditato.  
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RISULTATI RAGGIUNTI. 
 
Descrizione dei Risultati:  
 
I risultati raggiunti nell’ambito di ciascuna azione sono riportati in dettaglio nella descrizione del 
lavoro svolto (vedi contenuto del lavoro). 
 
Piano di sfruttamento dei risultati : 
 
AZIONE 1: PRODUZIONE DI MATERIALE A STAMPA 

Il materiale a stampa è stato pubblicato sia su riviste specializzate del settore a diffusione regionale 
(Agricoltura e Il Divulgatore) che su quelle a tiratura nazionale (L’Informatore Agrario e Terra e 
Vita). Accanto ai suddetti interventi, sono stati diffusi approfondimenti di carattere tecnico e 
scientifico pubblicati su mensili quali “Rivista di Frutticoltura” del gruppo Il Sole 24 Ore–
Edagricole. La collaborazione del Crpv con tali riviste favorisce la diffusione delle informazioni nel 
contesto produttivo a livello regionale e nazionale. I numeri delle riviste che accoglievano 
contributi ed analisi di Crpv sono poi stati distribuiti in occasione di appuntamenti e iniziative 
inerenti gli stessi argomenti. 
Accanto a questa attività svolta per le suddette qualificate testate va segnalata l’attività editoriale 
svolta direttamente dal Centro Ricerche Produzioni Vegetali con la pubblicazione del proprio 
Notiziario Tecnico, un appuntamento oramai consolidato che Crpv mantiene con i propri soci e i 
tecnici principalmente regionali allo scopo di presentare i risultati degli studi più significativi 
realizzati con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il Notiziario Tecnico, oltre ad essere 
stato distribuito in occasione di eventi divulgativi attinenti, è stato anche inviato a un gruppo di 
circa 400 tecnici operanti sul territorio regionale. 
Infine gli articoli pubblicati sulla Rivista Agricoltura e i testi completi dei Notiziari Tecnici sono 
stati inseriti nel portale www.crpv.it con l’obiettivo di estendere le informazioni fino a chi,  non 
abbonato o non residente in Emilia-Romagna, non riceve le suddette riviste. In questo ambito va 
di nuovo sottolineata la rapidità e le potenzialità di selezione fornite dai motori di ricerca. 

AZIONE 2: COMUNICAZIONE TECNICA DIRETTA 

Le presenze registrate puntualmente ad ogni singolo appuntamento organizzato da Crpv hanno 
permesso l’implementazione e l’aggiornamento costante dell’indirizzario, consentendo pertanto 
l’invio mirato (per posta tradizionale e per posta elettronica) dei programmi delle iniziative 
pianificate per ciascuna filiera.  
La contemporanea pubblicazione dell’appuntamento sui “Taccuini” o “Agende” delle principali 
riviste del settore e, on line, sul portale www.crpv.it e sui più importanti bollettini del mondo 
agricolo ha contribuito ad implementare il target di riferimento composto sia da un pubblico 
generico che da operatori e tecnici impegnati nell’ambito agroalimentare.  
Infine, ad iniziativa realizzata, le  segnalazioni avvenute in trasmissioni televisive del settore come 
anche la produzione di comunicati stampa e “Foto/sintesi” on line hanno completato l’azione 
informativa.  

AZIONE 3: SERVIZIO DI INFORMAZIONE ESTESA 

Anche per il 2008 la comunicazione verso l’esterno delle numerose e qualificate attività di CRPV è 
avvenuta atraverso comunicati, redatti e inviati alle riviste e ai quotidiani sia locali che nazionali. 
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In generale sono principalmente due le “categorie” di destinatari a cui l’ufficio stampa fa 
riferimento: i singoli quotidiani e settimanali, sia di carattere specialistico che non. La rubrica 
“Dall’Emilia-Romagna” della rivista Frutticoltura, unitamente alla collaborazione con la rivista 
Agrimpresa, ha costituito un’interessante vetrina per i risultati della ricerca del settore frutticolo 
dell’Emilia-Romagna. 
I brevi comunicati e gli articoli sono stati inviati a diverse testate regionali al fine di estendere la 
conoscenza riferita alle numerose e qualificate iniziative di Crpv presso lettori anche esterni ai 
tradizionali circuiti. 
Il risultato numerico effettivo dell’attività non è quantificabile al momento della redazione della 
scheda progetto, in quanto dipendente dal numero di riviste che si renderà disponibile a pubblicare 
detti comunicati.  
In ogni caso dalle verifiche preliminari realizzate presso le singole redazioni, è emerso 
l’apprezzamento per tale iniziativa e il pieno interesse a pubblicare i comunicati stampa in oggetto. 
 

AZIONE 4: DIVULGAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI TELEMATICI 

Il portale, uno strumento divulgativo che utilizza le avanzate tecnologie per uno scambio 

immediato e aggiornato delle informazioni, ha permesso alla propria utenza di accedere ai 

risultati dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione e, in generale, a tutte le notizie 

derivanti dalle numerose attività condotte da Crpv e dalle strutture socie ad esso collegate. 

Al primo anno di attività il nuovo portale Crpv, attraverso l’utilizzo di una reportistica adeguata 

che ci ha permesso di monitorare costantemente il flusso dei visitatori, la fedeltà al sito, i nuovi 

visitatori, nel 2008 ha registrato quasi 20.000 visite che hanno consentito la visualizzazione 

complessiva di 96.581 pagine, con 138 segnalazioni inviate (iniziative, notizie, atti ecc.) Per 

quanto riguarda la bacheca del sito, le indicazioni  hanno riguardato il profilo tecnico dei 

visitatori, le sorgenti di traffico, i siti di riferimento. 

A questo vanno poi sommati i registrati al portale che ricevono periodicamente al loro indirizzo 

di posta elettronica una rassegna delle principali attività (incontri tecnici, visite guidate, eventi 

e news) realizzate dalle filiere. Per quanto concerne la panoramica delle visite: 4.000 hanno 

riguardato le Banche dati, 2.000 le Pubblicazioni e1.500 i Disciplinari di produzione. Un dato 

interessante che emerge dalla bacheca è che il 50% dei nuovi visitatori proviene da paesi 

stranieri.  
 

AZIONE 5: VETRINA DEI RISULTATI DELLA RICERCA AGRICOLA IN EMILIA-
ROMAGNA 

Per fornire agli operatori strumenti adeguati ad affrontare con più serenità le nuove sfide del 

mercato si è passati alla pubblicazione delle sintesi dei progetti finanziati nei 10 anni di vita 

della legge. Per la redazione del  report è stato seguito uno schema predisposto che riesaminava 

gli Obiettivi, i Risultati attesi e quelli raggiunti i Beneficiari e le Unità Operative. Il lavoro di 

stesura ha riguardato in particolare l’acquisizione dei testi e del materiale fotografico la loro 

uniformazione e la conseguente correzione delle bozze.   

 
Condizioni di vendita: 
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