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Descrizione del beneficiario
L’E.R.A.T.A. (Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura) è l’Ente di assistenza tecnica e
di formazione in favore degli agricoltori promosso dalle Unioni Provinciali Agricoltori della
Toscana e dalla loro Federazione Regionale (Confagricoltura Toscana).
Per tale ragione ha un canale diretto con gli stessi destinatari delle attività del progetto. Proprio
grazie a questa posizione privilegiata ha infatti potuto condurre un’indagine preliminare per
verificare (già in fase di preparazione della proposta) l’interesse degli stessi stakeholder rispetto alle
tematiche proposte, carpendone le preferenze, anche rispetto ai diversi territori regionali.
Costituito nel 1990, dal novembre 2005 l’Ente ha ricevuto l’accreditamento dalla Regione Toscana
quale Agenzia Formativa (LR 32/2000) ed è a questi fini certificata UNI EN ISO 9001:2015.
Esso offre servizi di informazione, divulgazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica alle
aziende agricole anche attraverso le proprie sezioni provinciali.
ERATA è impegnata in attività formazione professionale riconosciute e finanziate ai sensi della
L.R. 32/02 della Regione Toscana, in attività finanziate da Fondi Interprofessionali ed infine in
corsi non riconosciuti a catalogo di formazione continua, sia dovuti per legge sia di
approfondimento e riqualificazione.

Descrizione delle attività ammesse a contributo
Il progetto informativo è attivato nell’ambito del PIF AGRO 56/2017 “OLIO TOSCANO
PER DAVVERO” il cui obiettivo principale è quello di promuovere la diffusione delle
conoscenze tra i produttori primari operanti nel comprensorio olivicolo interessato dal PIF
“OLIO TOSCANO PER DAVVERO”, in linea, principalmente e trasversalmente, con il
fabbisogno 1 del PSR e con la Focus area 1.a

Le attività previste e ammesse tramite la richiesta di Variante presentata in data 12/11/2020 erano
le seguenti:
Spesa prevista
Attività
1

Incontro tematico - giornata dimostrativa sulla
raccolta meccanizzata delle olive

€

Congruità della spesa

1.400,00 €

Selezione fornitori con il metodo del
confronto fra 3 preventivi. Preventivo
CONFAGRI S.R.L. del 14/10/2020 + 2
in concorrenza

2.900,00 €

Selezione fornitori con il metodo del
confronto fra 3 preventivi. Preventivo
CONFAGRI S.R.L. del 14/10/2020 + 2
in concorrenza

2

Seminario - Strategie di difesa a confronto
nella difesa dalla mosca delle olive alternative
al dimetoato - DONORATICO

3

Seminario - Strategie di difesa a confronto
nella difesa dalla mosca delle olive alternative
al dimetoato – GROSSETO

2.900,00 €

Selezione fornitori con il metodo del
confronto fra 3 preventivi. Preventivo
CONFAGRI S.R.L. del 14/10/2020 + 2
in concorrenza

4

Incontro tematico - giornata dimostrativa sulla
potatura delle olivete intensive

1.400,00 €

Selezione fornitori con il metodo del
confronto fra 3 preventivi. Preventivo
CONFAGRI S.R.L. del 14/10/2020 + 2

2

in concorrenza

2.900,00 €

Selezione fornitori con il metodo del
confronto fra 3 preventivi. Preventivo
CONFAGRI S.R.L. del 14/10/2020 + 2
in concorrenza

1.700,00 €

Selezione fornitori con il metodo del
confronto fra 3 preventivi. Preventivo
CONFAGRI S.R.L. del 14/10/2020 + 2
in concorrenza

800,00 €

Selezione fornitori con il metodo del
confronto fra 3 preventivi. Preventivo
CONFAGRI S.R.L. del 14/10/2020 + 2
in concorrenza

Seminario su DSS
5
Sito web di progetto
6
n. 2 Roll-UP
7
TOTALE

14.000,00 €

Descrizione delle attività svolte
Il periodo di realizzazione del progetto, nelle fasi successive all’emissione del contratto di
assegnazione, è coinciso purtroppo in larga parte con il periodo pandemico, aumentando le
difficoltà a raggiungere il completamento di tutte le attività preventivate.
E.R.A.T.A. per soddisfare le esigenze del partenariato ha messo a disposizione tutte le proprie
risorse, anche non rendicontabili, quindi sostenendo costi diretti non rimborsabili ai fini della
conclusione del progetto.
Sono stati quindi realizzati cinque eventi in presenza (4 presentazioni pubbliche/seminari e un
incontro tematico con prova dimostrativa in campo) in modo da mettere a conoscenza il pubblico di
agricoltori partecipanti con alcune tra le più significative esperienze innovative della tecnica
olivicola e della ricerca.
Nonostante la riduzione delle attività rispetto a quelle inizialmente preventivate, il progetto ha
permesso comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti in merito al trasferimento di
informazione e nuovi input alle aziende agricole, che sono state coinvolte riscontrando notevole
interesse e gradimento dei contenuti proposti. Contenuti che hanno spaziato dalle tecniche di
coltivazione il metodo biologico e convenzionale, all’aggiornamento normativo alla luce dei recenti
regolamenti comunitari con intervento anche dei principali operatori del mercato di mezzi tecnici
innovativi.
Il tutto incentrato sulle tematiche della sostenibilità, sia ambientale che economica, e della sicurezza
e igiene delle produzioni agroalimentari.
Inoltre, come attività multimediali intraprese, si segnalano le riprese live stream video che hanno
garantito la fruizione a distanza dei contenuti in diretta.
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Nel dettaglio sono stati svolti in presenza i seguenti eventi da 4 ore ciascuno:
1. Locandina evento “LA RACCOLTA MECCANICA NEGLI OLIVI” del 14/12/2021 presso
Terre dell’Etruria, Donoratico (LI)

4

2. Locandina evento “Difesa dell’olivo e controllo fitofagi” del 15/02/2022 presso Incubatore
di impresa Peccioli (PI)

5

3. Locandina evento “Difesa dell’olivo e controllo fitofagi” del 22/02/2022 presso Unione
Provinciale Agricoltori di Livorno – Cecina (LI)

6

4. Locandina evento “Difesa dell’olivo e controllo fitofagi” del 01/03/2022 presso Unione
Provinciale Agricoltori di Grosseto – Grosseto

7

5. Locandina evento “Giornata dimostrativa sulla potatura delle olivete ” del 23/03/2022 presso
l’Azienda Grechi Benedetto Loc. le preselle 62 Scansano (Gr)

8

Rendicontazione delle spese e comunicazione degli
adattamenti tecnici apportati
Con adattamento tecnico sono state apportate alcune modifiche nelle date degli eventi rispetto a
quelle previste, è stato sostituito l’incontro tematico sulla raccolta dell’olivo con il seminario sulla
raccolta delle olive a seguito della ristretta campagna di raccolta che non ha consentito di effettuare
le prove in campo nei tempi previsti, l’inserimento di un seminario in più sulla difesa dell’olivo in
modo da raggiungere tutti gli operatori del territorio compreso nel PIF (province di Pisa-Livorno e
Grosseto), mentre non è stato fatto il Seminario su DSS, Sito web di progetto e i 2 Roll-UP Tutte le
attività sono state svolte da CONFAGRI SRL come da progetto approvato.

Alla luce delle attività effettivamente realizzate la spesa rendiconta è la seguente:
Attività
1

2

Seminario LA RACCOLTA MECCANICA
NEGLI OLIVI” del 14/12/2021 presso Terre
dell’Etruria, Donoratico (LI)
Seminario - “Difesa dell’olivo e controllo
fitofagi” del 15/02/2022 presso Incubatore di
impresa Peccioli (PI)

€

Documenti di spesa

1.400,00 €

Fattura CONFAGRI SRL n.
2022/309/02 del 14/04/2022

2.900,00 €

Fattura CONFAGRI SRL n.
2022/175/02 del 14/04/2022

2.900,00 €

Fattura CONFAGRI SRL n.
2022/309/02 del 14/04/2022

3

Seminario “Difesa dell’olivo e controllo
fitofagi” del 22/02/2022 presso Unione
Provinciale Agricoltori di Livorno – Cecina
(LI)

4

Seminario “Difesa dell’olivo e controllo
fitofagi” del 01/03/2022 presso Unione
Provinciale Agricoltori di Grosseto –
Grosseto

5

Incontro tematico “Giornata dimostrativa sulla
potatura delle olivete ” del 23/03/2022 presso
l’Azienda Grechi Benedetto Loc. le preselle 62
Scansano (Gr)

1.400,00 €

TOTALE

11.500,00 €

2.900,00 €

Fattura CONFAGRI SRL n.
2022/309/02 del 14/04/2022

Fattura CONFAGRI SRL n.
2022/309/02 del 14/04/2022
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Documenti allegati alla domanda di pagamento:
1. Fattura CONFAGRI SRL n. 2022/309/02 del 14/04/2022 euro 8.600,00 +IVA. Totale fattura
€ 10.492 + Bonifico E.R.A.T.A del 20/04/2022
2. Fattura CONFAGRI SRL n. 2022/175/02 del 14/04/2022 euro 2.900,00 +IVA. Totale fattura
€ 3.538 + Bonifico E.R.A.T.A del 20/04/2022
3. Foto georeferenziate partecipanti evento
4. Registro firmato
5. Schede adesioni
6. Locandine eventi
7. Dichiarazione note di credito
8. Dichiarazione decisione 4

Firenze, 22 aprile 2022

E.R.A.T.A.
Presidente Marco Neri
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