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Promuovere e divulgare la cono-
scenza dei temi di attualità dell’a-
gricoltura italiana rappresenta un 
must per Enapra che, in qualità 
di ente di formazione di Confa-
gricoltura, è da sempre al fianco 
dell’Organizzazione a livello na-
zionale e territoriale. Un’occasio-
ne di discussione e riflessione su 
argomenti di grande interesse e 
novità per il settore è stata quella 
dello scorso 22 novembre a Fer-
rara, dove si è tenuto il convegno 
dal titolo “La sostenibilità come 
opportunità di sviluppo delle 
imprese agricole”. Organizzato 
da Confagricoltura Ferrara nel-
la propria sede, con il supporto 
e la collaborazione di Enapra, il 
convegno è iniziato con i saluti di 
Francesco Manca, vicepresidente 
della Confederazione provincia-
le. L’intervento introduttivo è sta-
to affidato al componente della 
giunta esecutiva nazionale, Nicola 
Gherardi, che ha sottolineato l’im-
portanza, per gli operatori agrico-
li, del tema della sostenibilità in 
tutte le sue dimensioni: sociale, 
ambientale ed economica. 

“È già da qualche anno che stia-
mo collaborando con Confagri-
coltura Ferrara per il trasferi-
mento nelle aziende associate 
di conoscenze e competenze in 
materia di agricoltura di preci-
sione e di sostenibilità e i risulta-
ti sono assai soddisfacenti e tan-
gibili - ha detto Luca Brondelli 
di Brondello, presidente Enapra 
e rappresentante di giunta in 
Confagri -. Grazie anche al finan-
ziamento messo a disposizione 
dal Foragri, oggi inauguriamo 
la seconda edizione di un cor-
so che coinvolge undici aziende 
agricole di Ferrara e provincia 
e circa quaranta risorse umane. 
L’obiettivo è offrire una forma-
zione continua sulle potenziali-
tà degli strumenti di precisione 
nella gestione delle coltivazioni 
grazie all’ottimizzazione della 
produzione, dei fattori di input, 
dell’hardware e del software del-
le macchine. Senza dimenticare 
la lettura dei dati che questi stru-
menti permettono di acquisire. 
Allo stesso tempo - ha continua-
to Brondelli di Brondello - attra-

verso percorsi formativi e con-
vegni, Enapra mira a perseguire 
anche un altro obiettivo, non 
meno importante, che è quello 
di far riflettere e sensibilizzare i 
vari livelli aziendali sull’opportu-
nità e l’utilità di integrare i mo-
delli di produzione tradizionale 
con le più moderne tecnologie 
offerte dall’innovazione e dalla 
digitalizzazione”.
Raffaele Maiorano, delegato na-
zionale SDG’S e Alessandra De 
Seneen, segretario nazionale 
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Lo scorso 29 novembre il consiglio di amministra-
zione di Foragri ha approvato le graduatorie dell’Av-
viso 1/2021. Ottimo risultato per Enapra che ha 
ottenuto il finanziamento di 21 piani formativi. Si 
tratta principalmente di percorsi di formazione ide-
ati e progettati per i dipendenti delle aziende agri-
cole associate, al fine di garantire l’accrescimento, l’aggiornamento e l’adeguamento dei 
profili professionali coinvolti in funzione con gli obiettivi di crescita aziendale. Altrettanta 
attenzione è stata dedicata ai dipendenti delle sedi territoriali dell’Organizzazione. Con 
l’avvio di interessanti corsi di formazione che hanno l’obiettivo di qualificare e adeguare 
ulteriormente l’attività di consulenza e di servizio alle imprese socie. Lo svolgimento dei 
corsi finanziati a valere sull’Avviso 1/2021 è previsto per il prossimo anno 2022.

g PUBBLICATA GRADUATORIA AVVISO FORAGRI 1/2021
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Istituto nazionale di sociologia 
rurale (Insor) hanno presentato 
alla platea composta da nume-
rosi imprenditori i principi di 
sostenibilità riconosciuti dalle 
Nazioni Unite e di riflesso da 
Bruxelles, insieme al potenzia-
le di crescita della competitività 
che derivare dalla loro applica-
zione. Si è sottolineata, inoltre, 
l’importanza dell’autovalutazio-
ne dell’azienda agricola come 
punto di partenza fondamenta-
le per la pianificazione di effi-

caci modelli di sviluppo della 
produzione sostenibile. Il con-
vegno si è concluso con la pre-
sentazione della buona pratica 

rappresentata dall’azienda fer-
rarese di Alberto Cavallini, uno 
dei massimi esperti dell’agricol-
tura conservativa. 
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Lo scorso 14 dicembre Enapra ha partecipato al IV 
workshop tematico sul tema “Agricoltura 4.0”. Or-
ganizzato dall’Osservatorio Smart AgriFood (OSAF) 
del Politecnico di Milano e Università degli Studi 
di Brescia, il workshop ha illustrato i primi risultati 
dell’indagine svolta dall’Osservatorio per le aziende 
agricole italiane ed è stata l’occasione per coinvolgere tutta la community in uno scam-
bio proficuo su questi argomenti. 

g “AGRICOLTURA 4.0”: ANTICIPAZIONI DELLA RICERCA OSAF


