VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO 25 LUGLIO 2019

Il giorno 25/07/19 presso la sede della Barone Ricasoli Spa Agricola, località Madonna
a Brolio, Gaiole in Chianti, si sono riuniti i membri del GO PEI ULTRAREP con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Stato dell’arte avanzamento attività programmate
Stato dell’arte avanzamento spese programmate
Convegno iniziale
Visite aziendali mis. 1.3 PSR
Varie ed eventuali

All’incontro sono presenti:
-

Barone Ricasoli SPA Agricola (capofila del progetto)
CNIT
Natech
Università di Pavia
Soc. Agr. San Felice
Parco Foreste Casentinesi
ERATA e Confagricoltura
Az. Agr. Dell’Agnello

Punti 1 e 2 o.d.g.
L’incontro è iniziato facendo il punto dello stato avanzamento lavori in merito a quanto
svolto dai singoli partner rispetto alla precedente riunione tenutasi lo scorso febbraio
presso la sede di Erata a Firenze. E’ stato fatto un breve riepilogo per ricordare a tutti
i presenti, tra cui alcuni che non avevano partecipato all’incontro precedente, la
metodologia di rendicontazione, l’uso delle schede di monitoraggio trimestrali e i dati
necessari per la loro compilazione.
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E’ stato evidenziato, in special modo da parte dei partner enti pubblici, come il ritardo
della Regione Toscana nell’invio dei Contratti per l’assegnazione dei contributi rallenti
alcune operazioni in programma, soprattutto quelle che prevedono acquisto di
materiale. In assenza dei contratti firmati infatti alcuni partner non possono sostenere
spese poiché quest’ultime non potrebbero poi essere rendicontate. In relazione a
questo ritardo si è valutato la possibilità, molto probabile, di richiedere una proroga al
termine finale previsto per il progetto.
Natech ha fatto poi il punto relativamente allo stato attuale dei prototipi, eventuali
problemi riscontrati sia di tipo materiale (ossidazione di alcune componenti metalliche
ad esempio) sia di tipo configurazionale (ampiezza ed efficacia del segnale rispetto al
posizionamento).
Sia il CNIT sia l’Università di Pavia hanno espresso, in merito al posizionamento dei
prototipi, la necessità di individuare insieme agli altri partner delle zone le quali risultino
essere quanto più conformi e regolari possibile in modo da poter avere dei dati oggettivi
e che possa essere certificata la replicabilità dell’esperimento a parità di condizioni. Si
è quindi discusso su quali fossero i parametri che garantissero tali condizioni.
Punto 3 o.d.g.
Si passa quindi alla discussione del punto 3 odg, relativo all’organizzazione di un
Convegno di presentazione del progetto di cui è già stata preparata una bozza di
programma (v. allegato). Il Convegno verrà realizzato nell’ambito della sottomisura 1.2
del PSR di cui è beneficiario il partner ERATA. Ospite previsto al Convegno sarà il
Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.
Il programma prevede, dopo i saluti iniziali, l’esposizione della problematica e
conseguente risoluzione da parte dei partner tecnici del Partenariato.
Inoltre si parlerà di precision farming attraverso uno dei massimi esponenti della
materia, il prof. Marco Vieri dell’Università di Firenze. Nelle prossime settimane si
troverà una data utile per il Convegno nella settimana tra il 18 ed il 22 novembre 2019.
Punto 4 o.d.g.

Per il IV° punto all’ordine del giorno si discute circa l’organizzazione delle visite
aziendali previste nell’ambito della misura 1.3 del PSR.
Le visite aziendali possono essere di tue tipi:


Visite a siti di interesse per il Gruppo Operativo



Giornate aperte agli agricoltori toscani per dimostrazioni sull’implementazione
del progetto

Le ipotesi che erano state individuate nel progetto iniziale sono state ritenute non più
attuali (visite aziendali in Umbria e visite al Parco del Monte Conero).

Dopo un breve dibattito il partenariato ha concordato sull’opportunità di organizzare tre
visite guidate presso i partner che ospitano i prototipi sperimentali, aperte a soggetti
esterni al GO, da tenersi nei periodi durante i quali la presenza degli ungulati è
massiccia e si possa valutare l’impatto dei prototipi installati.
Si ipotizzano quindi le seguenti visite:
a) Maggio/Giugno 2020: visita presso Az. Dell’Agnello
b) Settembre 2020: visita presso Azienda San Felice e presso Barone Ricasoli
SPA (vigneto San Regolo)
c) Maggio/giugno 2021presso il Parco delle Foreste Casentinesi

Tra le varie ed eventuali si invitano i partecipanti a compilare la scheda per il controllo
delle attività di maggio, giugno e luglio 2019 che riceveranno nei prossimi giorni.
Si fissa la prossima riunione di Coordinamento al termine del Convegno di novembre.

