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COLLABORAZIONE ENAPRA E OSSERVATORIO SMART AGRIFOOD

Impegno per soluzioni digitali

Si è rinnovata la collaborazione tra
l’Enapra-Confagricoltura e l’Osservatorio Smart AgriFood, uno degli Osservatori Digital Innovation
della School of Management del
Politecnico di Milano che ha l’obiettivo di fare ricerca nel campo
delle innovazioni digitali all’interno della filiera agricola e agro-alimentare. L’11 aprile scorso il kick
off dell’anno accademico, un workshop presso la sede del Politecnico a Milano. Attraverso la ricerca si
mira a comprendere in profondità
le innovazioni digitali che stanno trasformando la filiera agricola
e agro-alimentare, unificando le
principali competenze necessarie:
economico-gestionali; tecnologiche; agronomiche. Inoltre, si vuole
veicolare i risultati della ricerca ai
decision maker, creando occasioni di incontro e di confronto tra
gli stakeholder per promuovere il
dialogo e l’innovazione di valore, e
fare cultura, diffondendo l’informazione e la conoscenza sull’innovazione digitale nella filiera.
“Attraverso la partnership con l’Osservatorio - ha detto Luca Brondelli
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contribuiamo agli esiti della ricerca, portando al tavolo dei lavori
esperienze in campo delle imprese
e le loro storie di trasformazione
dovute all’impatto del digitale in
agricoltura. Inoltre, vogliamo fare
del nostro Ente un punto di riferimento qualificato per le aziende
che aprono le porte alla digitalizzazione, con tutte le conseguenze
che ne derivano in termini di orientamento, supporto e di investimenti in formazione e aggiornamento
professionale”.
L’innovazione è una leva strategica
per il settore agroalimentare italiano; l’offerta tecnologica - e digitale
- è ampia e varia, e le opportunità
da essa generate impattano tutta la

filiera, dalla produzione in campo
alla distribuzione alimentare, passando per la trasformazione. Spinta
dalla consapevolezza dell’importanza di questi temi Enapra ha già
messo in campo diverse iniziative
utili per gli imprenditori agricoli
associati. Si cita su tutte il Catalogo dell’Ente, arricchito dalle proposte Skills4Agri e Skills4Wine, in
cui sono contenuti numerosi corsi
- come per esempio quello sull’Open Innovation - che hanno lo specifico obiettivo di favorire il processo di informazione, promozione,
validazione e valorizzazione dello
sviluppo dell’innovazione e della
digitalizzazione in agricoltura. Per
maggiori dettagli: info@enapra.it

Parola chiave del mese: Premio innovazione
Il Premio nazionale per l’innovazione nel settore
dell’agricoltura è stato istituito da Confagricoltura
ed è diretto alle imprese agricole. Nasce con l’idea di
mostrare con un momento celebrativo quanto
il settore sia già ricco di innovazione, mettendo in luce
l’ampia e articolata offerta di soluzioni tecnologiche,
di prodotto e di processo e organizzative, già poste in
essere negli ultimi anni, o in corso di sviluppo.
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PROGETTO “RLS EVERYDAY” CON INAIL

Sviluppare cultura della sicurezza
Si è svolto, a Roma, l’evento di lancio del progetto “RLS EveryDay” finanziato da Inail e realizzato
in partnership con Enapra, Federsicurezza Italia,
Piazza Copernico. Il progetto intende fornire ai
rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza in
azienda e sul territorio (Rls e Rlst), una completa
occasione di documentazione normativa e pratica;
l’intento è di sviluppare a tutti i livelli la cultura
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per garantire un’informazione completa e puntuale su tutti gli aspetti che riguardano la figura degli
RLS si prevede di mettere a disposizione un’apposita APP mobile (per Android ed Apple) e gli
aggiornamenti saranno differenziati per settore e
lavorazione. Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza potrà accedere agli strumenti operati-

vi a supporto dello svolgimento della sua attività,
attraverso check-list di intervento formalizzate e
condivise, che rappresentano le best practice di
settore. In tal modo potrà avere una sorta di “protocollo d’azione” per svolgere la propria attività
nel rispetto del mandato e delle specificità di ogni
settore/lavorazione.
Tra i relatori dell’evento, Roberto Caponi, presidente di EBAN e direttore della area sindacale di
Confagricoltura, il quale ha illustrato nel dettaglio
le potenzialità positive derivanti dal progetto nel
contesto del sistema agricolo che vede le aziende
sempre più impegnate nello sviluppo della propria organizzazione in termini di sicurezza. Nei
prossimi mesi si svolgeranno altri due incontri
provinciali per la presentazione dell’iniziativa.
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