
Introduzione dei sistemi digitali
nei processi produttivi agricoli

Il gruppo operativo Campi Connessi vi invita a partecipare al webinar

AGRICOLTURA DI PRECISIONE: I RISULTATI DELLE
SPIMENTAZIONI NEL CONTESTO AGRICOLO TOSCANO

Durante l’incontro saranno presentati i risultati del GO Campi Connessi, nato per favorire il
trasferimento, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati da sensoristiche e macchine operative.

INCONTRO TEMATICO ON LINE

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022 / ORE 14:00-18:00

Antonio Donato – Tenute del Cerro S.p.A.
Apertura dei lavori e presentazione del progetto

RELAZIONI TECNICHE

Marco Vieri – Agrismart Lab DAGRI Università di Firenze
La nuova visione dello smartfarming

Daniele Sarri, Andrea Pagliai – Agrismart Lab, Dagri, Università di Firenze
Criticità ed opportunità per il monitoraggio delle operazioni colturali mediante tecnologie 4.0

Francesca Margheri – Crea, Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia
Tecnologie digitali per la gestione dei dati nelle aziende agricole

Marco Antoni – Copernico s.r.l.
Piattaforme digitali. Uno strumento operativo per le decisioni aziendali

(continua nella pagina successiva)

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Bando relativo al 
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 (PEI-AGRI)

Si raccomanda l’iscrizione on line all’evento dal seguente link:
https://form.jotform.com/220542411049142



Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Bando relativo al 
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 (PEI-AGRI)

(segue dalla pagina precedente)

IL PUNTO DI VISTA DEGLI AGRICOLTORI

– Idee, domande e proposte dei partecipanti

LE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE, FORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE

Cosimo Righini – Cia Agricoltori Italiani Toscana
Lo sviluppo delle attività di informazione e comunicazione e azioni operative messe in atto 
nell’ambito del GO Campi Connessi.
Le visite guidate del GO Campi Connessi per entrare in contatto con le esperienze più avanzate 
nel settore 

Cristina Pizzetti – Agricoltura è Vita Etruria
Le attività formative previste per aumentare le competenze degli operatori sui temi di interesse 
del progetto

Informazioni e aggiornamenti sul sito:
https://campiconnessi.ciatoscana.eu
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