
INNOSETA, attraverso una specifica piattaforma 
online, vuole promuovere un approccio interat-
tivo alla comunicazione, all'interazione, alla 
condivisione delle conoscenze e allo stimolo 
dell'innovazione multi-attore a livello europeo.
Un minimo di 100 soluzioni SETA (Spraying 
Equipment, Training and Advising), selezionate 
sulla base di numerosi criteri, saranno disponibili 
sulla piattaforma online per poter essere esami-
nate e valutate dagli operatori del settore. Una 
speciale funzionalità consentirà la raccolta globale 
di informazioni relative alle necessità degli utiliz-
zatori e alle innovazioni del settore, così da 
poterle indirizzare verso gli organi più appropriati 
e stimolare la realizzazione di nuovi progetti di 
collaborazione. 

Piattaforma SETA per l’innovazione interattiva.
A sinistra: diffuzione dall’alto verso il basso di nuove 

soluzioni SETA pronte all’utilizzo; a destra: acquisizione di 
nuove idee ed esigenze del settore
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La ricerca messa in pratica



SETA è l’acronimo di “Spraying Equipment, 
Training and Advising” e fa riferimento 
all’innovazione delle attrezzature, della formazi-
one e della consulenza nel campo della protezione 
delle colture che, negli ultimi anni, ha visto 
significativi miglioramenti nel settore della 
distribuzione dei prodotti fitosanitari (PPP). Le 
macchine irroratrici sono diventate più efficienti e 
sicure e una considerevole quantità di materiale 
divulgativo riguardante le migliori pratiche per 
l’impiego dei fitofarmaci è già disponibile. 

L'obiettivo principale del progetto INNOSETA è 
quello di promuovere uno scambio efficace di idee 
ed informazioni fra l’industria, la ricerca e il 
mondo agricolo grazie ad un network tematico, 
innovativo ed autosufficiente, in grado di colmare 
il divario esistente tra la disponibilità di nuove 
tecnologie per la protezione delle colture e 
le pratiche agricole adottate a livello 
europeo. 

INNOSETA si basa su un “approccio multilater-
ale” basato su sette “hub” di innovazione nazion-
ali che comprendono organizzazioni di produttori, 
cooperative, associazioni di agricoltori e 
l’agroindustria. I sistemi colturali considerati da 
INNOSETA si differenziano in funzione delle 

specificità agro-climatiche di ciascuno dei 
sette hub nazionali. 

Esempi di SETA (dall’interno 
verso l’esterno: macchine 
irroratrici e loro componenti, 
hardware e software in dotazione alle 
irroratrici, tecniche per la distribuzione dei 
fitofarmaci, buon pratiche per l’impiego dei 
fitofarmaci)

INNOSETA si interfaccia 
con gli operatori 
attraverso:
•  3 workshop interattivi 
e multi attore organiz-
zati in ciascun “hub” 
nazionale per la 
divulgazione delle 
soluzioni SETA individu-
ate dal progetto e la 
raccolta delle idee e 
delle necessità di base;

•  3 incontri internazion-
ali (per lo scambio di 

informazioni, la raccolta di 
idee e la promozione di 

collaborazioni internazionali 
nell’ambito delle innovazioni sul 

tema dei SETA) 
•  2 eventi di intermediazione a 

Bruxelles per promuovere eventuali 
nuovi progetti di ricerca ed attività di 

disseminazione 
•  Una piattaforma online

SETA

Il Problema

Obiettivo generale L’approccio 
#

1
2
3
4
5
6
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Hub nazionali

Spagna

Italia

Francia

Grecia

Olanda, Belgio

Svezia

Polonia

Colture

Frutteti, vigneti, colture in serra

Frutteti, vigneti, cereali

Frutteti, vigneti, cereali

Frutteti, vigneti, colture in serra

Cereali, ortaggi, colture in serra

Cereali, ortaggi, frutteti

Cereali, ortaggi, frutteti

Sistemi colturali considerati presso i 7 “hub” nazionali 
nell’ambito del progetto INNOSETA

I sette “hub” di innovazioneI sette “hub” di innovazione

C’è un grande gap tra il settore della ricerca ed 
innovazione e quello produttivo. Spesso i nuovi 
prodotti e le migliori pratiche disponibili non 
vengono utilizzati dal mondo agricolo poiché i 
piccoli e medi produttori non sono a conoscenza 
della loro esistenza, avendo difficoltà a reperire le 
informazioni necessarie. 
 


