
PROGETTO MISURA 16.2 PSR 2014-2020 Toscana BANDO GAL START  

Presen ne del progetto 

Giovedì 19 novembre 2020 — dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Il Mugello è un territorio particolarmente vocato 

all’allevamento di bovini da carne, tuttavia è neces-

sario identificare forme innovative di gestione per il 

controllo e la gestione degli animali e della risorsa 

foraggera perseguendo i principi di una agro-

zootecnia più sostenibile e allo stesso tempo garan-

tire il benessere degli animali. 

L’implementazione di strumenti innovativi integrati 

atti a monitorare il comportamento animale e a ge-

stire il loro spostamento in funzione della risorsa 

foraggera disponibile è il principale obiettivo del 

progetto VISTOCK.  

La presente giornata ha lo scopo di illustrare a tutti i 

soggetti interessati (allevatori, comunità scientifica, 

professionisti del settore) le finalità del progetto, 

nonché i primi risultati raggiunti.  

Programma 
 

11.00  Roberto Nocentini— Presidente ARAT e AIA – saluti e presentazione lavori 

11.10 Stefano Santarelli - GAL START – i finanziamenti del GAL START per il comparto 
agro-zootecnico del Mugello 

11.15 Camilla Dibari  – DAGRI-UNIFI - presentazione del progetto VISTOCK 

11.25 Carolina Pugliese – DAGRI-UNIFI – attività e prime considerazioni dopo la prima 
stagione di pascolamento (aspetti zootecnici) 

11.35 Giovanni Argenti – DAGRI-UNIFI – attività e prime considerazioni dopo la prima 
stagione di pascolamento (aspetti agronomici) 

11.45 Sandro Nicoloso - DREAM Italia  –   prime  considerazioni  sul funzionamento del 
sistema VISTOCK 

11.55 Adriano Borgioli  –  Az. Valdastra  – aspettative e prime considerazioni di una 
azienda del basso Mugello  

12.05 Gessica Barzagli  –  Az. Sasso  Agri.Comes  –   aspettative e prime considerazioni 
di una azienda dell’alto Mugello 

12.15 Domande  

12.45 Claudio Massaro—Direttore ARAT – Conclusioni 

13.00 chiusura dei lavori 

Coordina   Luca Arzilli - ARAT 

 
Il convegno si svolgerà in modalità a distanza  

attraverso la piattaforma  Webex   
ed è gradita l’iscrizione 

 
Cliccare QUI per partecipare 

 
Per info:  Luca Arzilli  +39 335 331735 

vistock2020@gmail.com 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m7a77dfebf8704b4ede16a889b246f90c

