
Hortus dell’Innovazione
dal Campo alla Rete

Il percorso del progetto



Obiettivi 

.

• Riproporre virtualmente il modello delle Cattedre ambulanti in
agricoltura come punto di raccolta e distribuzione delle informazione
scientifiche;

• Conoscere e diffondere le innovazioni in agricoltura creando un
rapporto diretto tra ricerca, aziende e scuola;

• Creare un network di diffusione attraverso l’uso di strumenti della
comunicazione (sito web, social network, blog) che raggiunga un
numero sempre maggiore di utenti finali.



Tema: La tracciabilità della filiera agroalimentare

.

• Tracciabilità delle coltivazioni

• Tracciabilità del prodotto



Fasi del progetto

FASI ATTIVITÁ

I Azioni in campo

II
Creazione della 

Community

III
Diffusione sul 

territorio



Fasi del progetto

Sperimentazione

Raccolta 
dati/informazione

Divulgazione



Prima fase: Attività di campo

Programmazione operativa 

 Pianificazione delle attività in campo
a. Scelta delle colture/prodotti /sperimentazioni 
b. Definizione dei gruppi di lavoro (ricercatori/studenti)
c. Cronoprogramma delle sperimentazioni 

 Uscite in campo presso l’azienda agricola La Caiella



Seconda fase: Creazione della Community 

• Sperimentazione in campo e raccolta dei dati 

• Creazione dei materiali della sperimentazione (video, foto, presentazioni)

• Costruzione della community e diffusione delle informazioni presso un 
vasto pubblico



Terza fase: Diffusione sul territorio

• Raccolta dei feedback della rete 

• Organizzazione incontri itineranti sul territorio per la trasmissione delle 
conoscenze e delle innovazioni sperimentate 

• ‘Costruzione’ e diffusione delle informazioni 



Tracciabilità delle coltivazioni

Attività di sperimentazione

Quale strumentazione si utilizza?

Drone  

VIDEO: http://www.cnrweb.tv/10-000-anni-di-storia-del-grano-visti-da-un-drone/



Tracciabilità delle coltivazioni

Attività di sperimentazione 

Quale strumentazione si utilizza?

SPAD   
misurazione della clorofilla



Tracciabilità del prodotto  

Attività di sperimentazione 

Come si svolge concretamente la sperimentazione?

La sperimentazione consiste nel determinare la presenza del batterio e.Coli negli
alimenti attraverso l’attività metabolica di uno specifico enzima presente nel batterio.
Questa attività metabolica sarà rilevata mediante spettroscopia di fluorescenza (mini
fluorimetro) che evidenzierà, la presenza o meno, del prodotto fluorescente rilasciato
dall’enzima in seguito all’idrolisi del substrato fluorogenico.

Su quale prodotto?  
Frutta e ortaggi



Tracciabilità del prodotto

Attività di sperimentazione 

Quali dati possono essere raccolti? 
Non c’è raccolta di dati nella metodica che presenteremo in questa occasione, perché il risultato 
consiste in un cambiamento di colore che potrà essere più o meno intenso a secondo della quantità di 
prodotto di idrolisi (contaminazione) presente nei campioni analizzati.

Che tipo di strumentazione è necessaria?
La strumentazione consiste in un mini fluorimetro portatile 
che verrà fornito dal nostro laboratorio.

Esempio



Attività di sperimentazione

Azienda Agricola Caiella dei 
sig.ri Andreoni

www.lacaiella.it

Location

http://www.lacaiella.it/


Attività di monitoraggio (Fase I)
Attori

Studenti

Aziende 

Ricercatori 



Attività di monitoraggio (Fase II)
Attori

Creazione 
della 

community

ANGA

PARETO

CNR

MAGGIOLINI



Communication Strategy

Premise Objectives Targets Messages Strategies Channels Feedbacks

Context
Analysis

What?To Whom? When/where? How? Impact 
Assessment

Why?

Attività di monitoraggio (Fase II)



Attività di diffusione (Fase III)
Destinatari

INFORMAZIONE

enti di ricerca

Cittadini

Amm.ne pub

aziende

scuole

Enti locali



Attività di promozione della community e diffusione 
(Fase II e III)
Strumenti

Live blog

social network

webinar Youtube

seminari 
itineranti

video



Il logo scelto evidenzia i pilastri del progetto



E ora seguiteci all’opera…

https://it-it.facebook.com/progettoHortus/

https://it-it.facebook.com/progettoHortus/

