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Il progetto è coerente con 
gli obiettivi del bando,
essendo sviluppato su 
due linee essenziali che 
rappresentano dei
target importanti 
all’interno del cosiddetto 
“Agroalimentare 
Sostenibile”

Intervento sostenuto
dall'Unione Europea
nell'ambito del POR FSE
della Regione Veneto

CODICE PROGETTO
1299-0001-1311-2018
SUSTINERE: Due strade per 
l'Innovazione in Agricoltura

CONTRIBUTO PUBBLICO
€ 30.256,00

POR FSE 2014-2020
DGR N. 1311 del 10/09/2018
Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione

Finalità e obiettivi dell'intervento
Una parte delle attività sarà inerente la formazione sulla sperimentazione della 
cosiddetta Agricoltura di Precisione nella produzione cerealicola al fine di individuare 
un disciplinare, corredato da tutti gli strumenti tecnologici necessari per monitorare in 
modo continuo la produzione in campo. Una seconda parte riguarderà invece la 
comparazione fra una produzione sostenibile e quella tradizionale in coltura protetta di 
pomodoro da mensa della tipologia Cuore di Bue. Il concetto di sostenibilità in questo 
caso riguarderà principalmente la fertilizzazione e la difesa fitosanitaria con prodotti 
ecosostenibili di nuova concezione.

Destinatari coinvolti
I destinatari del progetto sono i titolari e gli stretti collaboratori delle aziende coinvolte

Descrizione intervento
Il programma di formazione è composto da 4 direttrici principali:
- Sostenibilità. Cosa vuole dire, le varie componenti, la creazione di una mentalità
  rivolta alla sostenibilità, evidenziando come a livello internazionale essa 
  rappresenta  un asso vincente.
- Precision Farming, Still Till, Precision Irrigation, Agricoltura 4.0
- Aspetti generali della Produzione orticola ed evoluzione della domanda con
  incremento della domanda di prodotti sostenibili
- Internazionalizzazione e ruolo della sostenibilità nel mercato internazionale

Inoltre, la formazione verrà completata da:
- Supporto alla formazione responsabile coltivazione serra relativamente
  all’applicazione del disciplinare
- Supporto alla formazione responsabile campi cerealicoli relativamente all’utilizzo
  dei sistemi di monitoraggio
- Supporto alla formazione per la strategia di internazionalizzazione.
Il progetto in presentazione è così strutturato:
- Un intervento formativo dal titolo "La sostenibilità nel settore agricolo"  (40 ore)
- Un intervento formativo dal titolo "Orticultura, agronomia e nutrizione per la
  sostenibilità"  (40 ore)
- Un intervento formativo, previsto in due edizioni, dal titolo "Strategie export dei  
  prodotti innovativi e sostenibili"  (20 ore)
-Un intervento formativo dal titolo "Precision farming e strip till per la sostenibilità in
agricoltura"  (40 ore).

Consorzio
FOCAVER
Via Segala, 34/B
37139 Verona (VR)
Tel. 045 8902622
focaver@shoesverona.com


