PS-GO KATTIVO – “FIELD DAY”
DIMOSTRAZIONE IN CAMPO KIT ATOMIZZATORI
Iniziativa finanziata dalla sottomisura 1.3 nell’ambito del bando PS-GO 2017 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Regione Toscana (fondi FEASR)

23 LUGLIO 2021 ore 9.30 – 12.30
In attuazione del Progetto “KATTIVO”, finanziato dal Bando “Sostegno per l’attuazione dei
piani strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del partenariato
europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” –
Annualità 2017 - PSR Toscana 2014-2020, E.R.A.T.A. organizza un evento dimostrativo presso
l’Azienda Agricola San Felice a Castelnuovo Berardenga (Siena).

Il “Field day” si propone di illustrare lo stato di avanzamento delle sperimentazioni realizzate
finora presso le aziende agricole partner di progetto (Tenute Ruffino capofila di progetto e
Agricola San Felice) per lo sviluppo di un kit per la modifica di atomizzatori in grado di
eseguire trattamenti con tecnologia innovativa a volume variabile ottimizzato in funzione
della chioma, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dei trattamenti fitosanitari
attraverso un uso razionale di fitofarmaci ed acqua.

L’iniziativa è aperta ad agricoltori e stakeholders interessati.
In considerazione della natura di evento dimostrativo (Sottomisura 1.3 del PSR) e dei vincoli
di carattere logistico organizzativo, la partecipazione sarà ammessa al massimo a 20
persone secondo l’ordine cronologico di preadesione.

PROGRAMMA
Ore 9.30 - Presentazione mattinata di lavoro ……..

E.R.A.T.A.

Ore 9.35 - Il ruolo attivo delle aziende agricole partner …. Az. Agr. SAN FELICE - TENUTE
RUFFINO srl
Ore 9.40 - Tecnologia e tecniche utilizzate nel progetto ……..
Ore 9.45 - Sintesi delle sperimentazioni effettuate ……..

AGER

UNIFI - CREA

Ore 9.50 - Dimostrazione in campo
Ore 11.00 – Spazio dibattito
A seguire - Aperitivo

E’ RICHIESTA LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 16 LUGLIO 2021 SCRIVENDO UNA MAIL A:
fedtosca.erata@confagricoltura.it

Per informazioni contattare E.R.A.T.A. (Elisa Ricci – Luigi Pratesi)
- tel. 055 293354
- fedtosca.erata@confagricoltura.it

