Gruppo Ricerca Italiano Modelli Protezione Piante
grimpp
Il “Gruppo Ricerca Italiano Modelli Protezione Piante”, di seguito denominato grimpp, è un gruppo di lavoro a
carattere scientifico, senza scopo di lucro, costituito a Bologna in data 26 settembre 2007 dai promotori.
Il grimpp nasce come naturale evoluzione delle esperienze maturate nell’ambito della progettazione e dello
svolgimento dei convegni “Metodi Numerici, Statistici e Informatici nella difesa delle colture agrarie e delle
foreste” di Sassari (1999), Pisa (2002), Firenze (2004) e Viterbo (2007).
L’ambito di interesse del grimpp è la modellistica applicata alla protezione delle piante in una visione olistica
della gestione degli agroecosistemi.
Le principali finalità del grimpp sono:
•
•
•
•
•
•
•

promuovere la ricerca scientifica sulla modellistica applicata;
organizzare scambi di conoscenze su approcci metodologici, sviluppi e applicazioni dei modelli fra i
ricercatori, in sinergia con i diversi soggetti utilizzatori;
promuovere il coordinamento e l’integrazione dell’attività di quanti operano nel settore in Italia;
promuovere i rapporti con iniziative e gruppi di lavoro che operano nello stesso settore in altri Paesi;
acquisire le conoscenze disponibili sulla modellistica a livello italiano e internazionale e promuoverne la
divulgazione;
promuovere attività formative nel settore;
sensibilizzare e coinvolgere le Amministrazioni Pubbliche e le Strutture Private ad un razionale sviluppo
e utilizzo dei modelli .

Organizzazione
Il grimpp si organizza con :
-

Presidente (Rossi Vittorio)
Segretario (Gilioli Gianni)
Gruppo di coordinamento
Assemblea dei membri

Il Presidente ha il compito di coordinare il grimpp, coadiuvato dal Segretario.
Il Presidente e il Segretario fanno parte e vengono eletti dal Gruppo di coordinamento e rimangono in carica
per 3 anni con possibilità di un rinnovo.
Il Gruppo di coordinamento definisce gli indirizzi e stabilisce le attività del gruppo sulla base delle indicazioni
emerse dall’assemblea dei membri. E’ composto da 11 membri, rimane in carica 3 anni, con possibilità di
rinnovo, e viene eletto dall’assemblea. Per il primo mandato è costituito dai promotori del grimpp.
L’Assemblea è costituita dai membri effettivi del grimpp. Compito dei membri è promuovere le finalità del
grimpp e partecipare costruttivamente alle sue attività. L’Assemblea dei membri nomina il Gruppo di
coordinamento. Le modalità di adesione al grimpp verranno stabilite dal Gruppo di Coordinamento.
Attività
Le finalità del grimpp verranno perseguite attraverso le seguenti attività:
-

attivazione di gruppi di studio;
elaborazione di programmi di ricerca;
organizzazione di Convegni e seminari aperti anche ai non membri del grimpp;
formazione e divulgazione a vari livelli: organizzazione e/o promozione di corsi per ricercatori,
tecnici e potenziali utilizzatori;
promozione di contatti e collaborazioni con soggetti pubblici e privati sia a livello nazionale che
internazionale.

Letto, approvato e sottoscritto:
-

Cossu Antonello
Galassi Tiziano
Gilioli Gianni
Masin Roberta
Orlandini Simone
Pesolillo Simone
Petacchi Ruggero
Rossi Vittorio
Severini Maurizio
Simoni Sauro
Zanin Giuseppe

Bologna, 26 Settembre 2007

