VERBALE INCONTRO TELEMATICO PROGETTO ULTRAREP 15 LUGLIO 2020

Si è svolta lo scorso 15 luglio alle ore 10:00 in modalità video conferenza, la riunione del Gruppo Operativo
Ultrarep a valere sul PSR Regione Toscana 2014/20.
Sono stati trattati i temi all'ordine del giorno in modalità tecnico-operativa, visti i ritardi che ha subito il
progetto, causati prima dai ritardi per la redazione degli atti di assegnazione, per le misure oggetto di
contributo, poi da marzo, con il look down causa Covid-19 si è reso necessario accelerare, visto
l'allentamento delle misure di restrizione, le attività in programma.
È stato proposto il seguente cronoprogramma delle attività:
Punti 1 e 2) le attività di fototrappolaggio con prova in bianco e rilevazione degli effetti dei dissuasori, il cui
svolgimento era previsto in primavera su area target collina (marzo/aprile 2020), non è stato possibile per
le motivazioni precedente esposte, sarà difficile recuperare nel 2021 questa importante attività perché si
accavalla con lo stesso intervento su area target pianura e montagna, è auspicabile una proroga almeno per
tutto l'anno 2022 per poter lavorare in maniera corretta su questo tema, comunque il partenariato ha
deciso di concentrare gli sforzi e provare a soddisfare entro i tempi tale necessità, facendo sforzo comune a
sopperire alla necessità di approvvigionamento di fototrappole per la mole di installazioni che verrebbero
ad accavallarsi in un breve periodo di tempo.
Sono state stabilite le date del 29 luglio pomeriggio per il sopraluogo al Parco delle Foreste Casentinesi e
Campigna (Cnit e Natech) il giorno successivo 30 luglio al mattino sui vigneti area target collina dove sono
stati posti già i dispositivi di protezione (San Regolo - Barone Ricasoli SpA) e sopraluogo ad Az. Agr. San
Felice.
Per area target pianura sarà effettuato sopraluogo ed installazione trappole a primavera presumibilmente
aprile 2021 presso Az. Agr. dell'Agnello Vilio.
Punto 3) viene ricordato che al punto 9.3 del Bando pel PS-GO è data possibilità di concedere proroga
massima di 4 mesi, il progetto andrebbe a concludersi a gennaio 2022 compresa la proroga, ma stando alla
situazione attuale registriamo concessioni di proroga anche su altri procedimenti straordinarie, è
verosimilmente plausibile contare in una proroga più consistente, ma viene ricordata l'importanza di
monitorare i processi di attività e di spesa divisa per wp come in passato. Con la ripresa delle attività è
prevista la redazione di schede di monitoraggio a settembre e a dicembre 2020 in maniera tale da poter,
magari in occasione della presentazione della seconda relazione annuale, dati alla mano, chiedere una
proroga adeguata al fine di portare a termine al meglio tutte le attività.
Punto 4) sono state rimodulate le attività di informazione e formazione professionale misura 1.3 e 1.1
contrattualizzate con la Regione Toscana.
La prima visita aziendale partecipata da agricoltori è prevista per i primi di settembre nei vigneti sottoposti
a prevenzione con dissuasori a San Regolo - Brolio, la seconda e la terza in primavera 2021 nei campi di
ortive in Val di Cornia - (LI) e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Campigna (AR).
Nei mesi invernali di novembre e dicembre 2020 sono previsti i due eventi formativi rivolti ad agricoltori: il
corso di formazione di 10 ore prevede la docenza per 5 ore del dott. Vignoli e 5 ore prof. Giordano.
Il workshop di 18 ore prevede tre unità formative svolte per 6 ore dal Prof. Giordano, 6 ore dott. Vignoli e 6
ore dott. Filogari.
Viene privilegiata la modalità sincrona a distanza attraverso piattaforme riconosciute dalla Regione
Toscana.

Null'altro avendo da aggiungere la riunione termina alle ore 11.15.

