
 

 

 

WEBINAR 

I FINANZIAMENTI DEL PSR PER LE IMPRESE AGRICOLE IN TOSCANA 

RISORSE DISPONIBILI E PROSSIMI BANDI 

FOCUS SUGLI AVVISI “AGRICOLTURA DI PRECISIONE” E “DIVERSIFICAZIONE” 

Venerdì 17 febbraio 2023 – ore 10.00 – 12.00 

 

La Camera di Commercio di Firenze e la sua Azienda Speciale PromoFirenze, in collaborazione con la Regione 

Toscana, organizzano un webinar informativo sulle agevolazioni del Piano di Sviluppo Rurale ancora disponibili 

per sostenere gli investimenti delle imprese agricole. 

Il webinar approfondirà in particolare gli interventi di prossima attuazione, con un focus sul bando sull’agricoltura 

di precisione e digitale e sul bando per diversificare l’attività agricola. A chiusura, sarà presentata l’esperienza del 

Punto Impresa Digitale della CCIAA di Firenze sulla digitalizzazione nel settore agricolo. 

Il webinar è organizzato nell’ambito delle attività previste dalla rete EEN –Enterprise Europe Network. 

La partecipazione è gratuita. 

Per iscriversi: https://attendee.gotowebinar.com/register/6445013234844047960 
 

PROGRAMMA 

Ore 10,00  Saluti iniziali 

Giuseppe Salvini, Segretario Generale della CCIAA di Firenze 

Ore 10,05  Programma di Sviluppo Rurale Regione Toscana 2014-2022: risorse libere e cronoprogramma 

dei bandi in uscita 

Gennaro Giliberti – Regione Toscana - Dirigente del settore “Produzioni agricole, vegetali e 

zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” 

Ore 10,30  Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Agricoltura di 

precisione e digitale: approfondimenti tecnici sul bando 

Stefania Bellini – Regione Toscana - Funzionario del settore “Produzioni agricole, vegetali e 

zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” 

Ore 10,55  Diversificazione delle aziende agricole: approfondimenti tecnici sul bando 

Silvia Anichini – Regione Toscana - Funzionario del settore “Gestione delle misure del PSR per la 

consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle 

attività agricole” 

0re 11,20  Dati e Tecnologia al servizio dell'Agricoltura. L'esperienza del PID di Firenze 

Giovanni Chiappa - Digital Promoter della Camera di Commercio di Firenze 

Ore 11,45 Domande e risposte 

0re 12,00  Conclusione dei lavori 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6445013234844047960

