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Tempo di guerra, serve più agricoltura

Confagricoltura: «Recuperiamo i terreni a riposo in Capitanata»
Servizi a pagina 5

Schiavone: «Semi ibridi per il grano duro»
Eccessiva la dipendenza dall’estero sulle materie prime
a pagina 3
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Eccessive importazioni

Materie prime, l’agricoltura pugliese può far da se
Schiavone e Lazzàro :«Semi ibridi per innovare la produzione cerealicola»

«L

a g uer ra i n
Ucraina ha evidenziato il problema
della eccessiva dipendenza dell’Italia dagli
altri paesi in fatto di
materie prime agricole
alimentari. Per far uscire
il nostro Paese da questa
dipendenza, il contributo che può dare la Puglia
è enorme ma bisogna
puntare sull’innovazione. E questo riguarda
soprattutto i cereali,
sia per quelli destinati
all’alimentazione umana
e sia per quelli destinati
all’alimentazione animale», è quanto rilevano il
presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro e il presidente di
Confagricoltura Foggia
Filippo Schiavone.
La Puglia può dunque
dare un contributo rilevante al Paese nell’obiettivo di ridurre la dipendenza dall’estero per ciò
che concerne le materie
prime agricole alimentari. È una delle regioni
italiane che possiede il
maggior numero di ettari di Superficie agricola
utilizzata, pari al 65,8%
della superficie complessiva regionale e al 10,2%
della SAU nazionale. Di
questa superficie agricola, il 50% è coltivata
ad erbacee, quali cereali, legumi, ortive e
foraggere avvicendate,
per il 35% ad arboree,
vite, olivo e fruttiferi,
e per il rimanente 15%
interessata dalla presenza di prati e pascoli

Dal ministero

Via al Registro
dei cereali
sulle produzioni

permanenti. Le colture
più diffuse sono quelle
che tradizionalmente
sono legate al territorio
pugliese, prima di tutto
i cereali, che coprono il
28% della superficie agricola a livello regionale
e, quindi, l’olivo che ne
interessa il 27%. Secondo
dati elaborati dal Crea,
il territorio della Puglia
presenta una superficie
di 1.954.050 ettari, pari
al 6,5% dell’intero territorio nazionale. Tra le
province pugliesi, Foggia
è la più estesa con circa
700 mila ettari, pari al
36% del totale regionale;
segue Bari con circa 386
mila ettari (19%).
«In Puglia il grano
duro ha una resa di
circa 30 q/ha. In questo
momento serve aumentarla con l’uso di semi
ibridi, puntare sul mi-

glioramento genetico e
sull’agricoltura di precisione».
Investire nell’innovazione e su un corretto utilizzo e riutilizzo
dell’acqua avrà effetti
anche sul consumatore
finale. «Innovare – dicono – non significa
peggiorare il prodotto
finale ma fare in modo
che la resa aumenti sempre nel rispetto della
qualità. Ciò comporta
un risparmio finale per
tutti, sia per un minor
utilizzo dei fitofarmaci
e sia per un minor consumo di energia».

«Nella regione
resa di circa
30 quintali a ettaro
adesso va
aumentata»

E’ stato firmato dal
Ministro Patuanelli il
Decreto Mipaaf di attuazione della Legge
30 dicembre 2020 n.178
(Legge di Bilancio) relativo alla tenuta del
registro cereali previsto
nell’ambito del cosiddetto provvedimento
“Granaio Italia”.
Il Decreto conferma
le procedure applicative
per il monitoraggio delle
produzioni cerealicole
presenti sul territorio
nazionale, indica le modalità operative per la
registrazione, nell’apposito registro istituito
in ambito SIAN, delle
operazioni di carico e
scarico dei quantitativi
di cereali, farine e semola detenuti a qualsiasi
titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi,
imprese commerciali,
imprese di importazione e imprese di prima
trasformazione.
Gli operatori obbligati
alla tenuta del registro,
dovranno registrarsi
al SIAN ed effettuare
la registrazione “entro
il giorno 20 del terzo
mese successivo a quello
di effettuazione delle
operazioni stesse”. Con
l’obbligo di registrazione trimestrale è stato
quindi concesso notevolmente più tempo.
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investimenti al palo

Il pomodoro bloccato dai costi di produzione

Contrattazioni ferme, Confagricoltura sollecita un accordo come in Spagna

«C

on il prezzo del
pomodoro da
industria ancora in stallo, la mancanza d’acqua
e i costi di produzione in
crescita, è in pericolo il
futuro del pomodoro da
industria italiano. Finora
non sono emersi risultati soddisfacenti dalla
trattativa dell’area nord
e la distanza è ancora
troppa. Al Sud, purtroppo, ancora tutto tace e le
contrattazioni non sono
nemmeno iniziate». Lo
afferma Massimo Passanti, presidente della
Federazione nazionale
di prodotto di Confagricoltura, alla luce delle
ripetute fumate nere
dagli incontri tra parte
agricola e industriale.
Senza accordo c’è
forte preoccupazione
per la riduzione delle
superfici. L’Italia - sottolinea Confagricoltura
- è prima al mondo per
produzione di polpe,
passate e sughi; terza
per quantitativi di pomodoro trasformati. In
totale, nel 2021, sono
stati coltivati oltre 70
mila ettari e la quantità
consegnata all’industria
ha superato i 6 milioni
di tonnellate, la regione
leader per superficie
coltivata è l’Emilia-Romagna.
«E’ una fase particolarmente difficile e delicata – rimarca Passanti
- perché questi sono i
giorni decisivi per stabilire su cosa investire:
chi sceglie di coltivare

L’Anga

«Grano duro,
valorizziamo
i terreni
a riposo»

pomodoro deve ordinare
le piantine da mettere
a dimora, per poi raccogliere ad agosto. Tra
il continuo incremento
dei costi di produzione
e la mancanza d’acqua
c’è il concreto timore
che i produttori storici
si dirigano verso colture
che richiedono meno
investimenti e minori
rischi come mais, sorgo,
girasole e soia, vista
anche l’impennata dei
prezzi, dovuti anche alla
guerra in Ucraina e alla
chiusura del mercato
ungherese».
L’invito di Confagricoltura è quello di
accorciare le distanze
e trovare al più presto

un accordo, tanto più
che l’intesa per il pomodoro da industria
è già stata raggiunta
in Spagna e Portogallo
con incrementi in valore
ben superiori a quelli proposti dalla parte
industriale italiana. I
100 euro a tonnellata
prospettati, infatti, coprirebbero a malapena
i costi di produzione,
senza considerare le
eventuali incognite climatiche e sanitarie.

«L’intesa raggiunta
nel paese iberico
prevede incrementi
più alti per le
industrie italiane»

La crisi internazionale con il conflitto tra
Russia e Ucraina sta
producendo pesanti
effetti economici con
aumenti di prezzi su
molte materie prime.
Tra queste c’è sicuramente il grano che
rappresenta una delle
produzioni principali
dell’agricoltura di Capitanata.
Per questo l’Anga
Foggia (l’associazione
dei giovani di Confagricoltura) ha promosso
un incontro presso la
sede dell’organizzazione provinciale a Foggia,
per presentare le opportunità che la filiera
del grano duro della OP
CoCeCa dell’associazione offre alle aziende
del territorio.
«Dobbiamo continuare a coltivare grano
per convinzione e non
per convenzione», l’invito venuto da Filippo
Schiavone presidente di
Confagricoltura Foggia
che ha rimarcato la
centralità della cerealicoltura per l’intera
economia di Capitanata. L’incontro è avvenuto all’indomani
dell’annuncio dei ministri dell’agricoltura
della UE del possibile
utilizzo dei terreni a
riposo.
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acqua per le campagne

«Piogge ok, in tempo per la stagione irrigua»
Inverno avaro di precipitazioni, ma l’ultima neve di primavera ha fatto il miracolo
Le reti bucate

Forte anche la quantità
idrica che si disperde

P

recipitazioni con il
contagocce nei primi tre mesi del 2022, poi
sulla provincia di Foggia
e nel resto della Puglia
la neve e la pioggia ha\
nno fatto il “miracolo”.
Gli invasi in Capitanata
sono quasi tutti pieni, la
diga di Occhito registra il
record di oltre 211 milioni
di metri cubi contenuti
nell’invaso e 192 metri
di livello raggiunto sulla
sbarramento. Una boccata
d’ossigeno notevole per
gli agricoltori foggiani
che temevano quest’anno
di dover fare i conti con
la siccità di antica memoria. L’inverno infatti
è stato avaro quanto a
precipitazioni sulla Capitanata e nel resto della
regione. Sono mancate sia
le piogge che le nevicate
in montagna, salvo brevi
comparse, e a risentirne
sono stati prima di tutto
i bacini idrici, in sensibile
deficit.
Confagricoltura Puglia aveva così messo in
guardia dai rischi di una
primavera e una estate
all’insegna della carenza
d’acqua, le riserve idriche
risultavano fortemente
ridotte rispetto all’anno
scorso. Le rilevazioni sugli invasi appulo-lucani
confermavano il brusco
rallentamento nel riempimento, a causa di un
inverno particolarmente
mite. Il bacino di Oc-

chito sul Fortore fino
a poche settimane fa
aveva una disponibilità
di circa 154,1 milioni di
mc mentre esattamente
un anno fa la riserva era
di 180 milioni; Capaccio
sul Celone 10, 5 milioni
di mc mentre nel 2021
erano 15, 9. San Pietro
sull’Osento, 8, 6 milioni,
un anno fa erano 17,1;
Marana Capacciotti, 27,1
milioni di mc, contro
33, 5.
Ma non si può soltanto
rincorrerla l’emergenza,
bisogna intervenire con
nuove infrastrutture per
evitare che nel giro di
pochi anni le coltivazioni, e di conseguenza
le produzioni, soffrano
l’assenza di risorsa idrica in maniera irreversibile. Confagricoltura
chiede politiche mirate e
un’azione di salvaguardia
dell’esistente per evitare
che le risorse idriche e
gli invasi finiscano con
il perdere acqua già immagazzinata. L’ammaloramento delle dighe è
infatti un altro problema
cruciale. È necessario un
forte investimento nel
riuso e nella riduzione
degli sprechi.

L’agricoltura
foggiana
assorbe il 60%
del fabbisogno
idrico regionale

«L’aumento delle temperature e la desertificazione ci devono obbligare in Puglia a fare
delle scelte coraggiose»,
afferma il presidente di
Confagricoltura Puglia
Luca Lazzàro. «Le acque
provenienti dalle falde sono senz’altro una
risorsa – dice – ma se
non si evitano gli sprechi e non si punta sul
riutilizzo, rischiano di
diventare presto delle
risorse insufficienti».
In Puglia, anche a causa
delle grandi distanze
che gli acquedotti sono
costretti a colmare, è
altissima la percentuale
di acqua che si disperde.
L’agricoltura è il settore
che più risentirà della siccità, nonostante
produca r ispetta ndo
la risorsa idrica, che
non fuoriesce dal ciclo
idrologico naturale, ma
viene restituita al sistema ambientale, a valle
dei processi produttivi.
Secondo l’Istat che ha
svolto un’indagine sulle
acque per uso civile, per
ogni litro che raggiunge l’utente finale se ne
perde quasi un altro: in
provincia di Foggia si
disperde il 35% dell’acqua immessa nelle reti,
a Bari il 45%, nella Bat
il 31% circa.
«La carenza di acqua
i ncide pesa ntemente
su l l’ag r icolt u ra e i n

Puglia il reperimento
di risorse idriche per
scopi agricoli costituisce
un costo importante sul
bilancio di una azienda.
Più della metà dei pugliesi patiscono la carenza
idrica nel periodo estivo
e a farne maggiormente
le spese sono gli agricoltori che, per far fronte
alla richiesta di prodotti,
assorbono più del 60%
dei consumi di acqua
della regione. Per questo – evidenza Lazzàro
– bisogna uscire dalla
fase emergenziale con
politiche e tecnologie
innovative in modo da
intervenire in tempo ed
evitare che nel giro di
pochi anni le coltivazioni, e di conseguenza
le produzioni, soffrano
l’assenza in maniera irreversibile. Il riutilizzo
delle acque reflue e una
gestione attenta possono
rendere disponibili risorse idriche aggiuntive,
permettere l’utilizzo delle riserve presenti negli
invasi per altri scopi e
ridurre l’impatto degli
scarichi nelle acque superficiali».
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Polizze
mezzi agricoli
….BASTA POCO E SEI IN MARCIA

TUTELA LA TUA PRODUZIONE AGRICOLA

polizze multirischio

Polizze assicurative agevolate
Per danni causati da:
GELO, GRANDINE, COLPO DI SOLE, ETC…
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il contrasto ai rincari

Sì alla rinegoziazione dei mutui agrari

Confagricoltura: «Segnale importante dal Governo per le imprese in difficoltà»
Consorzio di Bonifica

Il

Governo ha dato
un primo segnale
che accoglie le sollecitazioni delle imprese per
contrastare gli effetti dei
rincari e quelli derivanti
dalla crisi. In attesa della
pubblicazione ufficiale
del provvedimento, Confagricoltura evidenzia
in particolare alcune
misure di rilevanza per
la ripresa economica
in questa fase particolarmente critica. E’
il caso dell’intervento
sulla rinegoziazione dei
mutui agrari e garanzia
Ismea, fortemente voluto
da Confagricoltura, che
permette alle imprese
agricole di sostenere la
continuità produttiva
rinegoziando le esposizioni bancarie per un
periodo di rimborso fino
a 25 anni.
Positivo il rifinanziamento di 35 milioni del
fondo per lo sviluppo e
il sostegno delle imprese
agricole, della pesca e
dell’acquacoltura. E’ un
primo passo per affrontare l’emergenza delle
filiere e sul quale occorrerà deliberare con
urgenza. Bene il credito
d’imposta a beneficio
delle imprese, richiesto
più volte dalla Confederazione. Con questa
misura, gli interventi già
previsti per le aziende
energivore (per i consumi di elettricità e di gas)
sono estesi anche alle
imprese agricole. In particolare, per i consumi
elettrici sono interessate
le realtà con contatori

Spariti
i contatori
per l’acqua

Allevalemento per l’acquacoltura

di potenza disponibile
pari o superiore a 16,5
kW.
A nc he i l c r ed ito
d’imposta per l’acquisto di carburante per
agricoltura e pesca è
stato richiesto da Confagricoltura. In sintesi,
per il gasolio utilizzato
dalle macchine agricole
si abbassano i costi con
uno specifico credito di
imposta, pari al 20%.
L’intervento - evidenzia
Confagricoltura - si limita tuttavia al carburante
effettivamente utilizzato
nel primo trimestre solare dell’anno 2022, senza tenere conto che le
operazioni in agricoltura
iniziano effettivamente
nelle prossime settimane. Inoltre, non sono
contemplati i consumi
degli altri comparti,
come l’allevamento, le
serre. Per i prossimi 30
giorni (e fino al 22 aprile), comunque - spiega
la Confederazione - si
applica a livello generale la riduzione delle
accise sulla benzina e
sul gasolio impiegato
come carburante per
autotrazione pari a 25
centesimi di euro al

litro.
Di rilievo il credito
d’imposta Imu per le
imprese turistico-recettive, comprese quelle
che esercitano attività
agrituristica, in misura
corrispondente al 50%
dell’importo versato a
titolo di seconda rata
IMU dell’anno 2021. Un
piccolo aiuto arriva anche dalla possibilità di
rateizzazione delle bollette di energia elettrica
e gas naturale, per i consumi relativi ai mesi di
maggio e giugno 2022.
Sui fertilizzanti, infine,
Confagricoltura giudica molto importante la
previsione dell’equiparazione del digestato ai
fertilizzanti chimici di
sintesi. Questa sarà definita con uno specifico
decreto e permetterà di
aumentare l’approvvigionamento di materia
organica nei suoli e di
limitare i costi di produzione.

Le bollette
di energia elettrica
e gas naturale
potranno essere
rateizzate

Ancora una volta le
reti della distribuzione
irrigua del Nord Fortore,
gestite dal Consorzio per
la bonifica della Capitanata, sono state oggetto di
furto di apparecchiature
in ottone e contatori, una
situazione intollerabile che non si riesce ad
arginare e crea criticità
all’intero sistema di distribuzione.
Durante le operazioni
di approntamento della
rete, in previsione dell’inizio della stagione irrigua
le squadre di manutenzione hanno riscontrato
la mancanza di numerosi
contatori ai gruppi di
consegna automatizzati
e vari componenti in
ottone, una situazione
cosi estesa che necessita di un cospicuo rifornimento di materiale
dagli altri magazzini del
Consorzio o dalle ditte
specializzate con un impiego suppletivo di tempo
per l’approvvigionamento e conseguentemente
per la preparazione della
rete.
Qua nto accaduto sottolinea il Direttore
Generale Francesco Santoro - rappresenta un
danno economico per il
Consorzio, già in seria
difficoltà per l’aumento
dei costi di gestione e
di manutenzione degli
impianti a causa del
lievitamento dei costi
dell’energi.
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FOCUS

«Fuori controllo il prezzo del latte»

Aumentati i costi energetici e dei mangimi, l’sos di Confagricoltura Puglia

«L

a crisi del latte in
Puglia ha origini
più antiche della guerra
in Ucraina. Il conflitto,
però, ha oggi portato
agli estremi la situazione costringendo molti
allevatori a vendere o
addirittura abbattere i
capi». Confagricoltura
Puglia, attraverso il presidente Luca Lazzàro,
torna sulla questione Latte che, complice anche
la situazione di guerra, ha assunto contorni
drammatici sul mercato
pugliese a giudicare dalla
grande preoccupazione
che serpeggia tra gli allevatori. L’aumento dei costi
di produzione è ormai
fuori controllo (greggio
+ 92,1%, gas naturale +
379,0%) e tutto questo si
ripercuote sulle aziende
zootecniche che ormai
non riescono più a vendere i propri prodotti a
prezzi congrui tenuto
conto dell’aumento inimmaginabile, almeno fino a
qualche mese fa, dei costi
di produzione. Ai costi
energetici si aggiungono
gli aumenti dei mangimi:
le crusche costano in media il 49% in più rispetto
a un anno fa; i farinacei il 44%, la farina di
soia il 35 per cento. Solo
nell’ultima settimana il
balzo è stato del 10 per
cento. «Sommando tutti i
costi, oggi per produrre
un litro di latte in Puglia
servono non meno di
56 centesimi, mentre il
prezzo di vendita alla
stalla non supera i 46
centesimi. Una differenza
tra entrate e uscite che
rende insostenibile la
gestione di una impresa.

A questo – sottolinea
Lazzàro – si aggiungono
due problemi ereditati dal
passato, il basso prezzo
che i trasformatori sono
disposti a pagare alle
stalle pugliesi e il latte
spot che gira in regione,
proveniente nella migliore delle ipotesi dal Nord
del Paese».
«Quanto le aziende
zootecniche riescono ad
ottenere da parte dei trasformatori, dunque, non
remunera assolutamente
il loro lavoro, tant’è che
molti produttori si stanno
organizzando per la chiusura delle aziende e nei
prossimi tempi potrebbero essere necessarie
misure di sostegno per
l’abbattimento dei capi i
quali, diversamente, sarebbero ridotti alla fame.
I rivenditori di mangimi
stanno bloccando le forniture alle aziende con
fatture scadute – evidenzia il presidente di Confagricoltura Puglia –. Così,
tanti produttori hanno
risorse non superiori alle
due settimane. Anni di
politiche econom iche
sbagliate, incentrate sul
penalizzare con lacci e
lacciuoli chi produce e
incentivare invece chi
chiude, chi non lavora ci

4.2022

hanno reso fragili, vulnerabile a qualsiasi evento
politico mondiale: questa
strada è un disastro per
l’agricoltura pugliese e
per l’occupazione. È necessario arrivare in tempi
brevi a misure che salvaguardino le esigenze di
un comparto vitale per
la nostra economia».

Lazzàro: «Dal passato
ereditiamo
il basso prezzo
pagato
dai trasformatori»
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FITOFARMACI
Corso di formazione
per rinnovare
o ottenere patentino
Confagricoltura Foggia
in collaborazione con centro di Formazione di Lucera sta organizzando corso
per il rilascio del patentino
per utilizzo fitofarmaci.
Per chi fosse interessato
i documenti da produrre
sono i seguenti. Rinnovo
patentino per utilizzo di
prodotti fitosanitari: 2
marche da bollo da 16
Euro; 2 foto tessera; Copia
documento d’identità e
codice fiscale. Patentino;
80 euro per rilascio patentino. Primo rilascio
patentino per utilizzo di
prodotti fitosanitari: 2
marche da bollo da 16
euro; 2 foto tessera. Copia
documento d’identità e
codice fiscale; cento euro
100 per rilascio patentino.
Indicare anche il numero
di cellulare e indirizzo email per le comunicazioni
successive.

FILIERE
Accordo quadro
fra Bper Banca
e Confagricoltura
BPER Banca e Confagricoltura hanno siglato un
accordo quadro. L’intesa
vuole favorire l’accesso
a servizi qualificati per
l’innovazione e la valorizzazione delle filiere.
L’accordo ha l’obiettivo di
facilitare per gli associati
Confagricoltura l’accesso
a servizi e prodotti della
banca e di creare un percorso di collaborazione
che coinvolge le strutture
territoriali dell’associazione e i nostri specialisti.
Viene inoltre avviata una
sinergia per lo sviluppo di
progetti, la formazione e la
valorizzazione delle filiere
agricole. Grazie a tavoli di
lavoro specifici avremo la
possibilità di approfondire
le esigenze del comparto
agroalimentare, che vogliamo sostenere nei suoi
percorsi di sviluppo.
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PROGETTO PILOTA

Confagricoltura, università di Foggia e aziende
fanno squadra per migliorare le colture arboree

U

na gestione delle
colture arboree,
con una particolare attenzione a quelle superintensive, per aumentare e
migliorare la produzione
agricola garantendo al
tempo stesso la sostenibilità ambientale: è questo
l’obiettivo del progetto
di sviluppo ATMiRCap,
finanziato dalla Regione
Puglia nell’ambito del PSR
Puglia 2014/2020 Misura
16.2 “Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie”.
Dopo poco più di un
anno di lavoro il partenariato, guidato da Confagricoltura Foggia e coordinato dal Responsabile
Scientifico, prof. Giuseppe
Lopriore, dell’Università
di Foggia, ha illustrato i
primi risultati nel corso
di una conferenza stampa
presso la sede provinciale di Confagricoltura
Foggia.
Un progetto che punta
ad aumentare la produzione agricola dei sistemi
arborei abbattendo costi
di produzione ed impatto
ambientale, ma che, come
ha detto in apertura il
direttore di Confagricoltura Foggia, Giuseppe
Campanaro ha scontato
alcuni problemi legati
alla pandemia. Ampio
il partenariato che vede
coinvolto, oltre all’associazione di categoria e
l’Università di Foggia,
quattro aziende produttrici, l’organizzazione di
prodotto Oliveti Dauni ed
altri soggetti privati per
l’assistenza tecnica.
Con ATMiRCap si punta all’individuazione e

all’applicazione di piani di gestione colturale
di oliveti e mandorleti,
in particolare quelli superintensivi e intensivi,
che includano metodi e
tecniche a supporto della
“customizzazione” degli
interventi da attuare sulla
base delle caratteristiche
di ciascun impianto arboreo e della situazione in
campo. Un’arboricoltura
«di precisione atta a favorire un miglioramento
produttivo, in un’ottica di
sviluppo sostenibile, vocato al risparmio di tutte
le risorse naturali ed alla
preservazione della biodiversità e dell’equilibrio
ecologico dell’ecosistema
locale».
Il progetto riguarda
in particolare la zona a
cavallo della provincia
di Foggia e della BAT, su
terreni fortemente vocati
a questi sistemi colturali
nei quali sono presenti
- ha rimarcato nel suo
intervento il professor
Lopriore - i presupposti
ottimali per ottenere significativi risultati nel
miglioramento produttivo
tanto dal punto di vista
dell’efficienza che della
qualità. Risultati che pos-

sono arrivare mettendo
a sistema, l’innovazione
dei più moderni impianti
superintensivi con i requisiti molto favorevoli
della zona interessata,
tanto per la fertilità e le
caratteristiche morfologiche dei terreni da coltivare che per la facilità
di approvvigionamento
idrico.
Inoltre, come è stato
evidenziato più volte nel

corso della presentazione
del progetto, ATMiRCap
ha una grande valenza
culturale per l’agricoltura
di Capitanata in quanto
mette in comunicazione diretta, con risultati
sperimentati sul campo,
ricerca universitaria e
produzione. Un lavoro su
cui, è stato rimarcato, c’è
ancora da lavorare per
superare alcune storiche
e consolidate resistenze
culturali. Un impegno e
una necessità su cui Confagricoltura è da tempo
impegnata con diverse
attività e di cui ATMiRCap appare un riuscito
esempio.

Saranno individuati
piani di gestione
colturale
più operativi
di oliveti e mandorleti

Brondelli (Enapra Confagricoltura)

«Centrale la formazione
e l’innovazione in agricoltura»
Sostenibilità ambientale ed economica delle
aziende agricole e formazione professionale:
sono stati questi i temi
centrali del partecipato
convegno svoltosi martedì 29 marzo presso
la sede provinciale di
Confagricoltura a Foggia
e promosso dalla organizzazione provinciale
di categoria, in collaborazione con ENAPRA
(l’Ente di formazione di
Confagricoltura) e FORAGRI (il Fondo paritetico

per la formazione).
Ed è stato proprio il
presidente nazionale
di ENAPRA Luca Brondelli di Brondello, che
ha partecipato all’appuntamento foggiano in
presenza, a ribadire: “la
centralità e l’importanza
della formazione per un
settore, quello dell’agricoltura, in profonda
trasformazione anche
grazie all’introduzione
delle nuove tecnologie
digitali.

daunia agrinotizie
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