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Ruolo di Spazio Verde Srl durante il primo anno di attività

 Tipo intervento 16.1.1 –P.A.G.O.

 WP2: Realizzazione dello spazio Web e dei relativi aggiornamenti 

 WP2: Divulgazione, animazione, informazione 

 In questo WP verrà realizzato lo spazio Web dove viene descritto il progetto e dove 
verranno, a partire dal secondo anno, inseriti i relativi aggiornamenti sull’andamento del 
progetto. Il sito Web verrà completato con l’Application Tool, una applicazione Web che 
consente di ottenere indicazioni pratiche sulle tecniche di difesa della barbabietola. Verrà 
realizzata una visita in azienda per illustrare il progetto, due incontri tecnici sui risultati 
intermedi e finali, le linee guida sui risultati e un video. 

 a) Attività 

 Sono di seguito illustrate le attività distinte per annualità: 

 Primo anno (Attività 1): 

 Nel corso del primo anno inizierà l’impostazione dello spazio Web dove viene descritto il 
progetto e dove verranno, a partire dal secondo anno, inseriti periodicamente i relativi 
aggiornamenti sull’andamento del progetto. 



Scansione temporale del WP 2

 Lo spazio Web viene realizzato alla fine della prima annualità e verranno 

inseriti i primi aggiornamenti. 

 La visita in azienda viene realizzata nel mese di giugno, o al massimo luglio 

(secondo anno) per mostrare in campo lo sviluppo della coltura e le 

attività di sperimentazione. 

 Nel corso della seconda e della terza annualità verranno inseriti altri 

aggiornamenti che comprendono anche la realizzazione dell’Application 

Tool, che si completeranno con l’inserimento di una sintesi dell’incontro 

tecnico finale (dove vengono illustrati i risultati del PA.GO.), del video e 

delle linee guida comprendenti i risultati del T.I. 16.2.1 



Cosa è stato fatto

 E’ stato realizzato un sito internet, inizialmente posizionato su un sito 

provvisorio (per esigenze di carattere tecnico): http://betbio.sverde.info

 Il sito a breve «migrerà» sul sito web istituzionale 

https://www.betbiocoprob.it/ di cui abbiamo avuto la conferma del 

domino solo da poco

 Il sito consta di:

 Una pagina con la descrizione del progetto

 Pagine con le descrizioni delle singole aziende/enti partner

 Una sezione in cui vengono riportate news e bollettini

http://betbio.sverde.info/
https://www.betbiocoprob.it/


Concetti di base sul funzionamento del 

sito

 Il sito è una newsletter che da la possibilità di pubblicare bollettini 

riguardanti, ad esempio, lo stato vegetativo della coltura, il rischio 

fitopatologico, ecc.

 È integrabile con una sezione «contatti» in cui i singoli utenti 

potranno inviare e-mail con quesiti all’esperto/agli esperti;

 L’esperto potrà decidere se inviare una risposta personalizzata 

oppure se rendere pubbliche le risposte ai quesiti

 Si accettano suggerimenti…..
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