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• 6.1 Sito Web e mailing-list

• 6.2 Trasmissioni televisive

• 6.3 Conferenze, seminari tecnici e open-day

• 6.4 Pubblicazioni scientifiche e divulgative

• 6.5 Convegno finale e manuale



Sito Web e mailing-list

• Pagine Web del Progetto sul sito del Ce.Spe.Vi.
che ha una media mensile di circa 40.000 
visitatori oltre 1200 giornalieri).

• Le pagine sono linkate da altri siti specializzati, 
di ampia risonanza nazionale,  in modo da dare 
ancor più ampia divulgazione al progetto.

Sito Web e mailing-list

• Mailing-list con gli di indirizzi e-mail di tutti gli 
interessati alle attività del progetto (operatori del 
settore, tecnici, fornitori di beni e servizi, 
istituzioni e amministrazioni locali, ecc.)

• Newsletter a cadenze periodiche per inviare 
informazioni sul progetto, fasi di avanzamento, 
attività dimostrative e formative.



Trasmissioni televisive

• Collabora al progetto l’emittente 
televisiva toscana TVL, che già cura 
con successo delle trasmissioni sul 
settore agricolo molto seguite. 

• Questi forum speciali sul 
vivaismo sostenibile saranno 
mandati in onda su buona 
parte del territorio toscano 
coperto dall’emittente. 

• Saranno realizzati tre o più forum annuali di 
discussione con partner, tecnici e operatori. 

Trasmissioni televisive

• La messa in onda verrà replicata a distanza di 
qualche mese per consentire a coloro che l’hanno 
mancata di recuperare la visione.

• Trasmissioni lanciate con annunci nei notiziari 
della TV, nelle altre trasmissioni di agricoltura e 
con articoli sui principali quotidiani. 

• Contiamo così di raggiungere un numero ben 
più elevato di interessati rispetto a qualsiasi altra 
attività divulgativa.



Conferenze, seminari tecnici e open-day

• Conferenze ed incontri con gli operatori del 
settore  per diffondere le attività ed i risultati 
intermedi del progetto. 

• Al termine, seminari ed incontri per i tecnici del 
settore, per diffondere e trasferire nelle aziende i 
risultati emersi nel corso del triennio di attività. 

• Ogni anno è prevista l’organizzazione di una 
giornata di porte aperte per mostrare le prove e 
le relative implicazioni tecnologiche.

Pubblicazioni scientifiche e divulgative

• Pubblicazioni dei partner su riviste scientifiche, 
e riviste divulgative del settore (Lineaverde, 
Flortecnica, Informatore Agrario ecc.). 

• Inizialmente articoli di presentazione del 
progetto e poi dei risultati intermedi. 
Al termine diffusione dei risultati finali 
dell’attività del progetto. 



Convegno finale

• A conclusione del progetto è previsto un 
convegno nel quale presentare i risultati finali. 

• L’ evento sarà anche occasione di confronto con 
altre realtà internazionali (partecipazioni di 
esperti, invitati per la loro competenza nelle 
diverse tematiche affrontate)

Manuale

• Pubblicazione di un manuale che affronti ed 
organizzi in modo organico le tematiche 
affrontate (per la formazione degli operatori o 
anche semplice strumento di consultazione). 

• Diffuso sia in forma elettronica (PDF scaricabile 
dai vari siti) che cartacea, per quanti non hanno 
confidenza con le tecnologie informatiche.



Grazie per l’attenzione!

(divulgazione con ogni mezzo …)


