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INNOSETA è il primo network tematico europeo interamente dedicato alle 

macchine e alle tecnologie per i trattamenti fitosanitari. INNOSETA è un 

progetto  Horizon2020 al quale prendono parte 15 partner di 7 nazioni (tra i quali 

il settore Crop Protection Technology (CPT)  del Dipartimento di Scienze 

Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino) ed è 

coordinato dall’Università Politecnica della Catalogna nella persona del prof. 

Emilio Gil. L’obbiettivo del progetto è quello di promuovere ed accelerare, presso 

gli agricoltori europei, l’adozione delle più recenti tecnologie e delle migliori 

tecniche disponibili nel settore dei trattamenti delle colture. Nel contesto del 

progetto INNOSETA, l’innovazione tecnica, la formazione e la consulenza nel 

settore del trattamenti fitosanitari delle colture sono definite come “SETA” 

(acronimo di Spraying Equipment, Training and Advising). INNOSETA 

raccoglie e centralizza tutte le informazioni sulle più recenti innovazioni tecniche 

disponibili sul mercato, sui risultati della ricerca e sul materiale formativo 

disponibili a livello europeo.  

 

 Dove puoi trovare tutte le più recenti innovazioni nel settore dei 

trattamenti fitosanitari? Sulla piattaforma INNOSETA!! 
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La piattaforma INNOSETA è uno sportello unico a disposizione degli 

agricoltori, dell’industria, dei consulenti tecnici, dei ricercatori e degli 

studenti.  

Attualmente ospita già oltre 800 prodotti ed il numero di informazioni cresce di 

giorno in giorno. I contenuti della piattaforma INNOSETA (filtri di ricerca e 

principali informazioni sui materiali in essa contenuti) sono disponibili in 8 

lingue diverse (Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Greco, Polacco, Olandese 

e Svedese). 

La piattaforma è suddivisa in quattro macro categorie di prodotti: (1) 

prodotti industriali, (2) materiale formativo e informativo, (3) progetti e (4) 

articoli scientifici e divulgativi. 

PRODOTTI INDUSTRIALI 

La categoria dei prodotti industriali ospita sistemi di assistenza alla guida, sistemi 

di controllo dell’altezza della barra, sensori per l’individuazione della chioma o 

delle infestanti, gli ultimi modelli di ugello o di sistemi di protezione individuale.  

Oltre 250 prodotti già disponibili sul mercato sono liberamente consultabili 

sulla piattaforma, offrendo la possibilità all’utilizzatore di conoscerne le 

principali caratteristiche e i dettagli tecnici.  

MATERIALE FORMATIVO 

Questa categoria raggruppa documenti, video, corsi online e buona parte del 

materiale formativo prodotto nel settore dei trattamenti fitosanitari in Europa. 

Attualmente la piattaforma ospita più di 330 prodotti formativi liberamente 

consultabili da tutti gli utenti. 

PROGETTI 

Attualmente in Europa sono in corso numerosi progetti interessanti e innovativi 

nel settore dei trattamenti fitosanitari. I circa 60 progetti nazionali ed 

internazionali inseriti nel database INNOSETA offrono un’ottima panoramica 

dei temi affrontati dai diversi gruppi di ricerca internazionali. 

ARTICOLI 

Come si muove il mondo della ricerca in Europa? Quali sono i temi caldi nel 

settore dei trattamenti fitosanitari? Oltre 140 articoli scientifici sulle macchine 

irroratrici, la protezione delle colture e l'innovazione nel settore dei 

trattamenti fitosanitari si trovano già sulla piattaforma INNOSETA e sono a 

disposizione del mondo della ricerca e dell’istruzione. 
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La piattaforma INNOSETA è disponibile in Italiano ed offre a chiunque la 

possibilità di aggiungere il proprio prodotto industriale innovativo, del 

materiale formativo/informativo piuttosto che un articolo di cui è autore.  

Se non si è registrati, la piattaforma è disponibile all’indirizzo: 

www.platform.innoseta.eu 

Per saperne di più è possibile visitare il sito web www.innoseta.eu 

Per mantenersi aggiornati sulle attività di INNOSETA, è possibile iscriversi 

alla Newsletter e seguirci sui principali social media: 

 Facebook: @InnosetaNetwork 

 LinkedIn: Innoseta - Thematic Network 

 Twitter: @InnosetaNetwork 

 Instagram: @innoseta_thematicnetwork 

 YouTube: Innoseta Thematic Network H2020 

 

Prof. Paolo Balsari  
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