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È partito il 5 dicembre scorso il 
progetto “Agricoltura di precisio-
ne”, ideato da Enapra e Confagri-
coltura Ferrara per la promozione 
della capacità competitiva delle 
imprese del territorio. 
Si tratta di un’azione formativa 
che coinvolge oltre 40 dipendenti 
di una quindicina di aziende as-
sociate a Confagricoltura Ferrara, 
basata su una metodologia che 
prevede un mix tra lezioni frontali 
di aula e prove pratiche in campo. 
Il primo incontro in campo si è te-
nuto a dicembre nell’azienda Por-
to Felloni di Lagosanto; il secondo 
a gennaio nell’azienda agricola 
Immobiliare Dante. 
Il corso ha come obiettivo quel-
lo di fornire una conoscenza sulle 
potenzialità di gestione “precisa” 
delle coltivazioni, ottimizzando 
la produzione agricola ed i fattori 
di input e sfruttando al meglio le 
componenti hardware, software e 
le differenti tipologie di dati oggi 
disponibili. A tal fine le lezioni 
prevedono la presentazione di al-
cune metodologie di elaborazione 
spaziale che costituiscono la base 
per una programmazione di inter-
venti in campo mirati e localizzati, 
rendendo il processo produttivo 

sostenibile, sia in termini econo-
mici, sia ambientali. Inoltre, sarà 
fornita una panoramica su alcu-
ni software simulatori utilizzabili 
per la realizzazione delle diverse 
analisi e sulle principali sorgenti 
on-line per il recupero di dati utili 
alle analisi presentate.
“Oggi la competitività delle im-
prese del settore agricolo - ha 
detto Luca Brondelli di Brondello 
presidente Enapra - è sempre più 
legata ai temi dell’innovazione e 
delle nuove tecnologie digitali ap-
plicate, che possono ridurre i costi 
di produzione migliorando le per-
formance in termini di produttivi-
tà e di sostenibilità. Ecco perché 
Enapra sta promuovendo azioni 
formative specifiche su agricoltu-
ra di precisione e altri temi della 
digitalizzazione portandole all’at-
tenzione delle aziende associate 
di Confagricoltura nonché dei po-
licy makers.” 
Alla giornata inaugurale del corso, 
coordinata dal vice presidente di 
Confagricoltura Ferrara, Gianlu-
ca Vertuani, ha partecipato anche 
l’assessore allo Sviluppo econo-
mico del distretto agroindustriale 
del comune di Codigoro, Stefano 
Adami, alla cui presenza è stata 
sottolineata l’importanza di una 
stretta sinergia tra gli operatori 

del settore agricolo e i rappresen-
tanti della politica e delle Istitu-
zioni, affinché queste favoriscano 
politiche utili allo sviluppo della 
precision farming e più in gene-
rale dell’innovazione nel settore 
agricolo, con tutti i benefici che 
ne deriverebbero in termini di 
impatto economico e ambientale. 
Secondo le stime dell’Osservato-
rio SmartAgrifood del Politecnico 
di Milano, di cui Enapra è partner, 
l’innovazione in campo agricolo 
potrebbe portare ad una crescita 
del +20-30% in termini di produt-
tività per le aziende. Rappresente-
rebbe, inoltre, una grande oppor-
tunità per il nostro Paese che, già 
noto per la qualità delle materie 
prime e la tradizione nel settore 
gastronomico, potrebbe trarre nu-
merosi vantaggi dall’applicazione 
di tecniche all’avanguardia.
Già in programma a partire dal 
mese di febbraio una nuova edi-
zione del corso in provincia di 
Foggia, dove la Confagricoltura 
provinciale ha coordinato una 
ventina di aziende che hanno l’o-
biettivo di sviluppare le nozioni 
dell’agricoltura di precisione. 
Per tutte le informazioni sui corsi 
Enapra ci si può rivolgere ai se-
guenti contatti: info@enapra.it op-
pure 06 6852431.
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Parola chiave del mese: IoT - Internet delle cose
Internet of Things o “Internet delle cose” è 
un’espressione utilizzata ormai da qualche anno
e con la quale si fa riferimento all’estensione delle 
potenzialità del web ad oggetti fisici. Grazie al col-
legamento alla rete, oggetti - che vanno dai sensori, 
agli elettrodomestici, a componenti dell’automotive - 
possono infatti comunicare dati gli uni con gli altri 
e acquisire quindi informazini aggregate, per poter 
poi agire conseguentemente. (Fonte: il Sole24ore)

Innovazione e produzione in campo

a cura di Antonella Torzillo
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Alta formazione Dirigenti
Prosegue il programma “Coltiviamo Com-
petenze”, il progetto di alta formazione 
sindacale e manageriale per i dirigenti del 
sistema Confagricoltura. Previsti nel primo 
bimestre dell’anno due appuntamenti sia 
per i iovani di Confagricoltura (Anga), che 
si riuniranno a Roma nella sede di Palazzo 
Della Valle; sia per i dirigenti Fiiaf, che si 
incontreranno a Brescia e poi a Matera. Il 
corso ideato per i giovani dell’Anga pone 
al centro il tema dell’associazionismo  e 
degli strumenti e delle competenze tra-
sversali per la buona gestione di un’Orga-
nizzazione. Il tema di formazione dei di-
rigenti Fiiaf, invece, è quello del mercato 
dei prodotti agricoli.


