
 

 

BANDO MULTIMISURA “PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI” ANNUALITÀ 2016 - PIT PIANA FIORENTINA – 
Sottomisura  16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali  e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo 

sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” 

Qualità, biodiversità e tutela dell’ambiente. 
Quando le filiere locali diventano opportunità per le aziende agricole 

Progetto ME.LO.DI.A.  

 L’Agricoltura di Precisione si fonda sulla gestione agronomica basata sull’osservazione e 
sulla pronta risposta alle variazioni che esistono all’interno di aree coltivate (es. suolo, 
umidità, sostanza organica, ecc.) attraverso 

 

4°INCONTRO 
 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

21 OTTOBRE ore 17:00 
Azienda Agricola Squilloni Via Lunga di Cafaggio, 47 - Prato  

 
INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE E ALLE TECNICHE 

PER IL MIGLIORAMENTO ECONOMICO ED AMBIENTALE IN AMBITO AGRICOLO 
 

Tecnologie agronomiche per la gestione della fertilità dei suoli e della qualità delle produzioni 
Filiere agricole emergenti. Casi di successo e potenzialità della piana pratese 

 

TAVOLO DI LAVORO: LA PAROLA ALLE AZIENDE PER DOMANDE E RISPOSTE 
 

Interventi a cura di   Bonifiche ferraresi 
                                     Consorzio Nuova Rete Agricoltura Pratese 

                                     Coldiretti Firenze Prato 
  
Moderatori Prof. Stefano Benedettelli e Prof. Giovanni Belletti - Università di Firenze  

Progetto ME.LO.DI.A 
MERCATO LOCALE E DIVERSIFICAZIONE AGRICOLA DELLE PRODUZIONI 

Parco agricolo della piana 
 

L’Agricoltura di Precisione si fonda sulla gestione agronomica basata 
sull’osservazione e sulla pronta risposta alle variazioni che esistono all’interno di 
aree coltivate (es. suolo, umidità, sostanza organica, ecc.) attraverso azioni mirate 
all'ottimizzazione della gestione delle stesse in un’ottica di: 

- sostenibilità ambientale  e  economica dell’azienda  - qualità delle produzioni. 

Applicare le tecniche dell’agricoltura di precisione significa utilizzare il potenziale 
informativo raccolto attraverso la sensoristica delle macchine agricole ed elaborarlo con gli 
strumenti di analisi per conoscere le diverse necessità nei terreni delle singole colture, nei 
diversi momenti fenologici e sotto le specifiche condizioni ambientali. Si tratta di azioni 
mirate all'ottimizzazione della gestione agronimica in un’ottica di: 
- sostenibilità ambientale  ed  economica dell’azienda   
- qualità delle produzioni. 


