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INCONTRO PER DIRIGENTI E ASSOCIATI ORGANIZZATO DA CONFAGRICOLTURA ACADEMY

Fiiaf riparte in presenza da Milano

Innovazione e digitalizzazione in
agricoltura: strumenti e progetti.
È questo il tema scelto per riprendere le sue attività di formazione
in presenza dalla Fiiaf - Impresa
familiare coltivatrice di Confagricoltura. L’incontro, che si è svolto
a Milano presso la sede di Confagricoltura Lombardia e in contemporanea online, ha visto la
partecipazione di numerosi dirigenti e associati sia dell’Impresa
Familiare, sia di Confagricoltura
Donna, che ha aderito all’iniziativa.
Fiiaf, con il supporto di Enapra,
da qualche anno ha intrapreso
una costante attività formativa di
approfondimento sulle opportunità e sugli strumenti a sostegno
dello sviluppo delle imprese familiari, della loro competitività
e della loro sostenibilità economica, ambientale e sociale delle
stesse. “L’innovazione e i contributi della ricerca, insieme, rappresentano un percorso strate54 | MONDO AGRICOLO | MARZO 2022

gico per migliorare l’efficienza
aziendale nelle strutture, negli
strumenti tecnologi e nella gestione dei processi produttivi”,
ha detto il presidente Carlo Lasagna in apertura dei lavori. L’intero programma si è sviluppato in
linea con questo approccio.
Le attività sono iniziate nel pomeriggio del 23 febbraio con la

testimonianza di Luca Travaglini,
socio di Planet Farm, che ha raccontato l’agricoltura verticale, illustrando la case history aziendale.
La giornata successiva è iniziata
con una sessione sull’agricoltura
di precisione e i suoi benefici per
lo sviluppo delle produzioni agricole curata da Alessandro Pantano, dell’area Sviluppo sostenibile
della Confederazione e Andrea
Zampolli (Confagricoltura Mantova). I lavori sono proseguiti
con l’intervento di Chiara Corbo,
direttrice dell’Osservatorio Smart
Agrifood del Politecnico di Milano e dell’Università di Brescia,
che ha presentato una sintesi dei
trend della digitalizzazione in
agricoltura, con un focus sul ruolo e una presentazione di alcune
tra le più interessanti start up del
settore. Tra i partecipanti anche
Andrea Cruciani, ceo della start
up Agricolus, che ha illustrato
un’esperienza di semplificazione e valorizzazione del lavoro in

FORMAZIONE

Il credito di imposta
per la Formazione 4.0
campo attraverso processi innovativi e nuovi trovati tecnologici.
Il gruppo di lavoro e il presidente Fiiaf, Carlo Lasagna, sono stati
accolti dal presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo
Crotti, cha espresso apprezzamento per gli argomenti del
corso e per aver scelto la sede
regionale della Confederazione
per il ritorno in presenza, dopo
il distanziamento sociale causato
dalla pandemia. Uno sforzo organizzativo che ha visto impegnato
Carlo Rosati, segretario nazionale
Fiiaf, insieme allo staff dell’ufficio e al personale di FederLombardia. A dare il benvenuto agli
imprenditori anche il direttore di
FederLombardia, Stefano Zuliani.
Ai lavori di Milano del 23 e 24 febbraio 2022 è intervenuto anche il
presidente di Enapra, Luca Brondelli di Brondello, che ha voluto
evidenziare che la collaborazione
tra l’associazione dell’impresa
familiare coltivatrice e l’ente di
formazione di Confagricoltura.
Un lavoro portato avanti dall’Academy confederale, che nel nuovo
programma dedica spazio anche
ai dirigenti eletti dell’Organizzazione, con un’opportunità di aggiornamento e approfondimento
su temi di grande attualità agricola-sindacale. Lasagna e Brondelli hanno confermato la proficua
collaborazione attivata negli ultimi anni annunciando le prossime
attività formative, con appuntamenti su temi quali l’e-commerce, incentivi e finanziamenti per
gli investimenti in innovazione
tecnologica nel settore primario.

La legge di Bilancio 2022 conferma il bonus formazione 4.0
fino al 31/12/22. In sostanza la
norma riconosce un credito di
imposta sulle spese affrontate
per la formazione finalizzata
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica digitale. Si tratta di un’interessante
opportunità che rientra nella
disciplina degli incentivi fiscali
collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” assai utile per quelle aziende che hanno avviato,
o stanno per avviare, azioni di
ristrutturazione digitale della
propria organizzazione. Dalla

lettura della norma si ritiene
che tra i beneficiari siano da
annoverare anche le Unioni e
le società di servizi del sistema
Confagricoltura.
Con la circolare n.16386 del 16
febbraio 2022 l’area amministrazione e Politiche fiscali di Confagricoltura ed Enapra l’ente di
formazione di Confagricoltura
(e anche soggetto formatore
riconosciuto dalla legge) hanno inviato alle sedi territoriali
tutti gli approfondimenti della
norma. Per ulteriori chiarimenti e/o valutazione di fattibilità
invitiamo i colleghi delle sedi
territoriali a fare riferimento ai
competenti uffici nazionali.

Corso di aggiornamento
Foragri
Il prossimo 8 e 9 marzo Enapra
parteciperà al consueto incontro
per gli enti attuatori organizzato
periodicamente dal Foragri (Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua in Agricoltura). L’incontro
sarà dedicato al processo di IVC
(Individuazione-Validazione-Certificazione) degli apprendimen-

ti acquisiti; i
lavori avranno
carattere
pratico/dimostrativo
con
esercitazioni,
lavori di gruppo, presentazione di buone
pratiche.
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