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PROGETTO INTERNAZIONALE DI CONFAGRICOLTURA E ENAPRA

Terminato Sagri Project
Dopo più di 36 mesi dall’avvio,
Sagri (agricoltura sostenibile) - il
progetto europeo “Erasmus +” seguito da Confagricoltura ed Enapra - si è concluso. La conferenza
finale ha avuto luogo a Salonicco
il 31 gennaio scorso, in occasione
di Agrotica.
Confagricoltura per l’Italia, ConfederaÇão dos Agricultores per il
Portogallo, Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural
Cooperatives per la Grecia, insieme alle Università della Basilicata per l’Italia, l’Università di Evora per il Portogallo e l’Università
agricola di Atene per la Grecia,
con le organizzazioni che si occupano di training e formazione
a livello europeo (Eurotraining,
E.RI.Fo, e Regibio) hanno portato a compimento questo progetto, che si prefigurava come
obiettivo l’accrescimento delle
competenze degli agricoltori e di
chi lavora nel settore, attraverso
lo sviluppo di nuovi programmi
di studi e insegnamento capaci di integrare in modo pratico
gli ultimi sviluppi della ricerca
applicata all’agricoltura. Questo
programma ha inteso rafforzare
la competitività di Italia, Portogallo e Grecia, promuovere il
cambiamento dell’agricoltura e
dei territori rurali e creare nuove
possibilità occupazionali, attraverso il trasferimento dei saperi e
delle conoscenze sull’agricoltura
sostenibile. I discenti sono stati
preparati dalle Università partecipanti al progetto nelle sedi
dei partner VET specializzati nel
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stito un doppio ruolo, di esperto
in formazione e di tramite con il
mondo agricolo, ed ha organizzato le aule sui sei moduli chiave
del progetto su tutto il territorio
nazionale. Le tematiche trattate
sono state: energie rinnovabili;
gestione dei parassiti; riutilizzo
dei residui organici; irrigazione
a goccia e risparmio idrico; bioenergia e colture energetiche;
agricoltura di precisione.
L’attività di divulgazione dei
contenuti prodotti all’interno
del programma Sagri project si è
svolta in modo articolato, avendo riguardo alle particolarità
del sistema organizzativo della
Confagricoltura, badando a cercare di raggiungere il massimo
degli obiettivi di condivisione
su temi decisivi per lo sviluppo
sostenibile della nostra agricoltura. Pertanto, sono state inserite
attività di formazione all’interno
di percorsi già avviati al fine di
potenziare gli effetti di sviluppo tri con responsabili degli uffici
delle competenze. In particola- tecnici delle sedi territoriali delre si sono realizzati due incon- la Confagricoltura, all’interno di

Parola chiave del mese: Green New Deal
Promosso dalla Commissione Europea con il
nome di “Piano di investimenti per un’Europa
sostenibile”, mira a favorire la sostenibilità
ambientale. Fa leva in primo luogo sul bilancio
dell’UE - attualmente in via di definizione per
il prossimo settennato - e sulla mobilitazione
di fondi privati con l’obiettivo di impegnare
nuove risorse a favore di progetti green in tutta
Europa, per poi proseguire con l’introduzione
di incentivi di carattere normativo che accompagnino la diffusione degli investimenti.
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un processo di formazione per
Innovation Broker. Successivamente, si è pensato di proporre
specifici format in varie province
italiane andando a calibrare la
scelta degli argomenti a seconda delle specificità territoriali di
riferimento. Gli effetti delle lezioni frontali e dei dibattiti che
ne sono conseguiti sono stati importanti e degni di rilievo.
Nella prima metà del 2019 è stata realizzata una serie di incontri
con i referenti territoriali degli
imprenditori al fine di progettare
insieme l’organizzazione dell’evento formativo. Poi, a partire
dal mese di settembre, Enapra ha

realizzato 18 incontri che hanno
visto la presenza in media di una
ventina di partecipanti, ai quali
si sono aggiunti di fatto i tecnici delle sedi territoriali di Confagricoltura che hanno partecipato
come uditori. L’azione formativa
ha riguardato complessivamente
quasi 300 persone.
La presenza di agricoltori ha
anche influito sullo scambio di
esperienze personali di organizzazione della propria azienda
che complessivamente ha arricchito le conoscenze.
Le iniziative portate avanti
dal progetto Sagri, in particolar modo quelle riferite ai temi

dell’agricoltura e dell’irrigazione
di precisione, hanno portato uno
slancio di approfondimento tematico utile per calibrare anche i
prossimi interventi formativi che
proseguiranno ben oltre la fine
del progetto. Con questo spirito,
si sono avuti una serie di incontri di approfondimento in quasi
tutte le località nei quali si è svolto il corso.
Il progetto Sagri continuerà sulla
piattaforma e-learning dedicata
(www.sagriproject.eu) per offrire
gratuitamente, a chi fosse interessato, tutto il materiale di studio e
approfondimento relativo ai temi
affrontati.
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