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CORSI ITINERANTI DI CONFAGRICOLTURA, ENAPRA E NETAFIM

Il risparmio idrico

Confagricoltura e Netafim - società multinazionale leader mondiale per sistemi di irrigazione di
precisione - avevano siglato un
protocollo d’intesa che ha, tra
gli obiettivi, il miglioramento
della produttività mediante tecniche agronomiche innovative;
la realizzazione di programmi
di formazione incentrati sulle
tecniche di agricoltura di precisione e sull’agricoltura digitale;
la creazione di un network di
aziende dimostrative, nonché di
centri di competenza nazionali
e territoriali per dare assistenza
alle imprese in materia di tecnologie applicate all’agricoltura. E
considerato che la formazione
rappresenta uno dei più importanti driver di trasferimento delle conoscenze, per il tramite di
Enapra (l’ente di formazione di
Confagricoltura), è stato messo a
punto un sistema coordinato di
iniziative sul territorio.
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Per i prossimi mesi, quindi, è
previsto un programma itinerante di corsi sui temi del risparmio idrico organizzati da
Enapra, con le sedi territoriali di
Confagricoltura e Netafim.
“Tali corsi - ha detto Luca Brondelli di Brondello presidente di
Enapra - prevedono una parte di aula di mezza giornata e,
laddove possibile, una seconda
mezza giornata in una azienda
agricola che già dispone di si-

stemi innovativi di irrigazione
di precisione: insomma un vero
e proprio open day. Riteniamo
che questi momenti di incontro - ha aggiunto il presidente
di Enapra - siano utili per accrescere la consapevolezza che la
competitività delle imprese agricole è sempre più legata ai temi
dell’innovazione e delle nuove
tecnologie digitali applicate, che
possono ridurre i costi di produzione migliorando le perfor-

Parola chiave del mese: Innovation Broker
L’innovation broker, definito anche “progettista dell’innovazione” agisce come mediatore di innovazione
fra soggetti con visioni e procedure diverse (aziende, ricercatori EPR, PA, società civile), aiutandoli a
individuare problematiche e proposte innovative
di soluzione. E’ una figura professionale emergente a cui si richiede un set multidisciplinare di
conoscenze e competenze per supportare, guidare
e favorire il trasferimento delle innovazioni e della
digitalizzazione nelle imprese agricole.
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mance in termini di produttività
e di sostenibilità”.
Dal canto suo Netafim ha accettato di buon grado la sfida della formazione: “La nostra azienda crede
fortemente - ha dichiarato Stefano Ballerini, country manager di
Netafim Italia - nella formazione
degli agricoltori in merito all’utilizzo delle più moderne tecniche e tecnologie di irrigazione di
precisione per assicurare un uso
sostenibile della risorsa acqua. I
nostri migliori agronomi e tecnici stanno girando l’Italia insieme
ad Enapra e Confagricoltura per
rendere realtà la nostra missione

“grow more with less”, ovvero
“crescere di più con meno”.
Con Netafim la collaborazione è
a tutto tondo: corsi a catalogo,
progettazione di interventi specifici direttamente nelle aziende
e, inoltre, collaborazione per la
formazione degli operatori delle
sedi territoriali di Confagricoltura iscritti al corso per Innovation
Broker, tutt’ora in itinere.
I primi due partecipati incontri si
sono svolti a settembre in Liguria,
regione che da sempre è attenta ai temi della digitalizzazione,
grazie alla presenza di aziende
fortemente innovative. A Santo

Stefano di Magra (SV) e a Sanremo (IM) agricoltori del settore
olivicolo, vitivinicolo e delle serre si sono confrontati sui nuovi
strumenti e sulle nuove tecniche
dell’irrigazione di precisione. Poi
l’incontro di Bisceglie, con tantissime aziende dei settori olivicolo,
frutticolo e viticolo.
I prossimi impegni, a fine ottobre a Oristano e poi a Grottaglie
(TA), Mantova (due giornate), Ravenna, Brescia, Alessandria. Le
prossime tappe saranno disponibili di volta in volta sul sito internet e sulla pagina facebook di
Enapra.
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