Attività

Contatti con aziende agricole

Responsabile

CEBAS
CSIC

Contatti con responsabili
politici

DISPAA

Contati con responsabili
politici

CEBAS
CSIC

Contatti con responsabili
politici
Contatti con responsabili
politici

DISPAA

Contatti con responsabili
politici

ASTRA

Contatti con responsabili
politici

SOLDANO

ASTRA

Soggetti interessati
Obiettivo dell’attività

Risorse

MICRONADIR, S.L.
and SYMBORG,
ORGANICOS,
VIVEROS,
CALIPLANT

Risorse
proprie

Assessore all’ambiente
della città di Pisa – Italia
e Assessorato
all’ambiente della
Provincia di Pisa
Assessorata all’Ambiente
della Provincia di
Murcia- Spagna e
Ministro Regionale
dell’Agricoltura della
Comunità autonoma di
Murcia (Dr. Francisco
Javier di Murcia, D.ssa
Encarna di Molina )
Senatore del Governo
Italiano
Assessore all’Ambiente
della città di Fanza,
Assessorato Agricoltura
Regione EmiliaRomagna, ARPA Ente
Ambientale
AMEK, Cabterra,
Promosagri,
CENTURIA

Risorse
proprie

6 mese

Risorse
proprie

6 mesi

Risorse
proprie
Risorse
proprie

6 mesi

Risorse
proprie

6 mesi

Sindaco di Limbadi e
Dirigente della Regione
Calabria

Risorse
proprie

6 mesi

MOLECOLE ANTI-INFETTIVE A BASSO

Durata dopo
la fine del
progetto
1 anno

IMPATTO AMBIENTALE NEI CONFRONTI DEI
BATTERI PATOGENI DELLE PIANTE PER
RIDURRE L’USO DI RAME IN AGRICOLTURA

LIFE12/ENV/IT 000336 LIFE AFTER CU

6 mesi

BENEFICIARI DI PROGETTO

ICCOM - CNR

DISPAA - UNIFI

CEBAS - CSIC

WEBSITE: www.lifeaftercu.com

Fattoria Soldano

ASTRA

FATTORIA SOLDANO
IL PROGETTO AFTER CU

EMAIL: stefania.tegli@unifi.it
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E’ STATO SUPPORTATO E COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE+

RISULTATI DI AFTER CU

AFTER LIFE STRATEGIA DI DISSEMINAZIONE

After—Cu ha dimostrato in vitro e in vivo l’efficacia di peptide anti-infettivi, mediante trattamenti in campo su diverse piante modello (olivi., kiwi, agrumi) permettendo la sostituzione
dell’applicazione di composti di rame in agricoltura convenzionale e biologica, evitando I rischi ambientali causati dall’uso di questi composti per la protezione delle piante da fitopatogeni batteriche e rispettando le restrizioni stabilite recentemente su questo argomento
all’interno dei paesi dell’ Unione Europea.





















Riduzione a lungo termine (80-100%) dell’inquinamento da
rame nei suoli agricoli grazie alla sua sostituzione con le
molecule peptidiche anti-infettive proposte nel progetto per
combattere le infezioni delle piante;
Fertilità del suolo migliorata (70%) a seguito della sostituzione
dei composti di rame coi peptidi anti-infettivi;
Accresciuta (100%) specificità dei composti per il controllo
delle infezioni batteriche nelle piante;
Aumentate prestazioni nel controllo delle infezioni batteriche
delle piante (45%) grazie alla possibilità di eseguire il
trattamento coi peptide anti-infettivi durante periodi critici per
le infezioni batteriche nel corso della vita della piñata ma
durante i quali l’uso dei composti al rame non è consentito;
Accresciuta la diversità microbica del suolo (65%) con
conseguente impatto positive sulla biologia del suolo e sulla
trasformazione e dinamica dei nutrienti;
Riduzione a lungo termine (90%) dell’inquinamento da rame
nei corsi d’acqua;
Riduzione (80%) dell’impatto tossicologico del rame sulla fauna
terrestre, aerea e acquatica;
Riduzione (100%) dei residui di ramenella frutta e vegetali per il
consume umano e animale;
Accresciuta qualità (40%) del cibo e mangimi di origine vegetale con benefici per la salute dell’uomo e quella degli animali;
Riduzione a breve termine (85%) dei batteri resistenti al rame e
agli antibiotic nei siti agricoli;
Accresciuta (45%) conoscenza di metodi per il controllo dei
batteri patogeni delle piante e dei funghi negli agro sistemi;
Riduzione a lungo termine (60%) delle reserve nell’ambiente di
batteri resistenti agli antibiotic e della loro diffusion con
conseguente riduzione dei rischi per la salute degli uomini e
degli animali;
Riduzione (20%) del consume d’energia impiegata per la bonifica dei suoli contaminate dal rame;
Aumento della performance e del profitto (90%) grazie alla
sintesi biotecnologica dei peptide anti-infettivi in confront ai
processi chimici tradizionali;
Riduzione (80%) degli additive chimici impiegati nella sintesi
biochimica dei peptide anti-infettivi in confront a quelli utilizzati nei tradizionali processi chimici.
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Con questo piano di comunicazione si garantisce che il progeto AFTER— CU effettuerà una
ampia disseminazione anche dopo la sua fine. Questo piano è definito per garantire la
divulgazione delle attività e dei risultati del progetto dopo la sua conclusione.
La seguente tabella definisce le principali qttività (con il dettaglio dei responsabili, delle
risorse e della tempistica) che saranno effettuate in maniera da garantire la valorizzazione e
l’utilizzo dei risultati del progetto dopo la sua conclusione.
Attività

Responsabile

Soggetti interessati
Obiettivo dell’ attività

Risorse

Aggiornamento sito

DISPAA

Participazione a fiere inerenti
tematiche delle piante, del
suolo e dell’agricoltura
Produzione di articoli su
riviste e giornali
Networking

Tutti i
beneficiari

Pubblico, ricercatori e
scienziati
farm owners and business
manager

Risorse
proprie
Risorse
proprie

Pubblico

Risorse
proprie
Risorse
proprie
Risorse
proprie

Pubblicazione di 4 articoli
scientific

Divulgazione presso Centri
Ambientali Europei

Tutti i
beneficiari
Tutti i
beneficiari
DISPAA,
CEBAS and
ICCOM
CNR
DISPAA

Organizzazione di seminari
in Spagna

CEBAS

Organizzazione di seminari
in Italia

ASTRA

Organizzazione di seminari
in università italiane

DISPAA

Distribuzione di material
informative

Tutti i
beneficiari

Diffusione di video e
material multimediale

Tutti i
beneficiari

After - Cu

Ricercatori e scienziati
Professori universitari,
ricercatori e scienziati

Durata dopo
la fine del
progetto
3 anni
5 anni

5 anni
5 anni
1 anno

Professori universitari,
ricercatori e scienziati,
responsabili politici,
proprietary agricoli e
investitori
Responsabili politici,
proprietary agricoli e
investitori
Responsabili politici,
proprietary agricoli e
investitori
Professori universitari,
responsabili politici,
proprietary agricoli e
investitori
Pubblico, proprietari
agricoli e investitori,
ricercatori e scienziati

Risorse
proprie

5 anni

Risorse
proprie

5 anni

Risorse
proprie

5 anni

Risorse
proprie

5 anni

Risorse
proprie

5 anni

Pubblico, proprietari
agricoli e investitori,
ricercatori e scienziati

Risorse
proprie

5 anni
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