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La filiera dell'olivicoltura in due
appuntamenti del Gal Sibaritide

Nel mese di Dicembre 2020 si sono svolti i primi due

appuntamenti rivolti alle aziende agricole del territorio

Leader del Gal nell'ambito della Misura 1.2.1.

Gli eventi si sono svolti su piattaforma on line ed anno

interessato la filiera dell'olivicoltura. Alle attività hanno

partecipato circa 50 aziende agricole. 
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Si avvisano tutti gli operatori agricoli ed

economici con sede operativa nei comuni

dell'area Leader del Gal Sibaritide che sul

sito del Gal (sezione bandi e avvisi/bandi

aperti) dal 01/11/2020 è in pubblicazione il

seguente Bando:

-  INTERVENTO 4.1.1  AREE INTERNE:

"Investimenti nelle aziende agricole, per

produzioni tipiche non comprese nei

marchi di tutela"

La scadenza per la presentazione delle

domande di sostegno è prevista per il

15/01/2021
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Si avvisano tutti gli operatori agricoli ed

economici con sede operativa nell'area di

intervento del GAL Sibaritide  che, sul

nostro sito istituzionale (sezione bandi e

avvisi/bandi aperti) sono in pubblicazione

i seguenti Bandi per la presentazione di

PROGETTI IN COOPERAZIONE:

Intervento 16.3.1 - Cooperazione tra piccoli

operatori del settore agricolo -

agroalimentare e della filiera turistica per

organizzare processi di lavoro in comune

e condividere impianti e risorse.

Intervento 16.4.1 - Cooperazione di filiera,

orizzontale e verticale, per la creazione e

lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati

locali, tra piccoli produttori agricoli e

agroalimentari.

Termine ultimo per la presentazione delle

domande di Sostegno: 31/03/2021



Suolo senza segreti

grazie ai raggi gamma

AGRICOLTURA
INNOVATIVA

La mappatura dei terreni 

Ma come fare a mappare i terreni? Negli anni passati sono

state sviluppate diverse metodologie, alcune delle quali

indirette e imperniate sulla misura della produttività del

campo. Altre dirette tramite analisi del suolo e l'utilizzo di

strumenti come sensori elettromagnetici. Sensori che, in

parole povere, registrando la conducibilità elettrica nel

terreno a diverse profondità sono in grado di identificare

aree omogenee che vengono poi caratterizzate grazie a

campionamenti mirati .Si tratta tuttavia di una metodologia

non infallibile e che può essere resa più precisa. A questo

obiettivo mirano i partner del progetto Pignoletto, uno dei

vincitori del bando Call hub ricerca e innovazione (Por-Fesr)

della Regione Lombardia. Un progetto coordinato dall'Infn

(Istituto nazionale di fisica nucleare) e che vede come

partner ben cinque dipartimenti dell'Università di Milano

Bicocca, l'Istituto nazionale di astrofisica e sei ditte

lombarde (Aermatica 3d, Blu Electronic, Else Nuclear, FEM2

Ambiente, Nuclear Instruments, Redcat Devices).Come

spiegato da Roberto Comolli, professore del dipartimento

Scienze dell'ambiente e della terra (Università Milano

Bicocca), il progetto prevede di utilizzare diverse tipologie

di sensori per raccogliere dati dettagliati sui campi. Non

solo dunque i tradizionali sensori elettromagnetici, ma

anche apparecchi in grado di captare i raggi gamma emessi

da alcuni elementi radioattivi presenti nel suolo (come il

Cesio o il 40K-Potassio40) che sono contenuti in alcune

tipologie di rocce.I sensori possono essere montati su quod

o trattori, in modo da avere un grado di dettaglio

elevatissimo del terreno. Oppure essere installati sui droni,

velivoli che possono coprire grandi estensioni in poco

tempo. Infine il progetto prevede anche l'utilizzo di sensori

trasportati da satelliti, in grado quindi di assicurare una

fotografia molto ampia, ma meno precisa, del suolo.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

L’Agricoltura 4.0 è
l’evoluzione del concetto
di “agricoltura di
precisione” che viene
utilizzato per definire
interventi mirati ed
efficienti in campo
agricolo.
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https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2021/01/20/suolo-senza-segreti-grazie-ai-raggi-gamma/69076

