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ApprofondimentoApprofondimento
InnovazioneInnovazione

Confagricoltura Ferrara da
quattro anni organizza seminari di
approfondimento denominati
“Lunedì dell’agricoltura”. Questi si
rifanno alla tradizione di
Confagricoltura degli anni ‘70/’80, e
ancor prima alle “Cattedre ambulanti”,
nate ai primi del ‘900 per dare stimolo
all’agricoltura e supporto tecnico agli
agricoltori. In particolare viene riser-
vata l’attenzione a tecniche colturali
innovative e alternative; quest’anno si

è parlato di pioppeti per uso energeti-
co, di Aglio di Voghiera Dop e dell’uti-
lizzo dei droni in agricoltura. Pier Carlo
Scaramagli, Presidente di
Confagricoltura Ferrara, aprendo i tre
convegni ha sottolineato come gli
incontri  intendano offrire agli asso-
ciati un’opportunità di conoscenza e
approfondimento con l’obiettivo di
offrire  strumenti e conoscenze tecni-
che ed operative di colture innovati-
ve, grazie agli interventi di esperti e

alle testimonianze di agricoltori che
hanno sperimentato in campo le
nuove tecniche. Lunedì 5 febbraio,
presso la Sede della “Partecipanza
Agraria di Cento”, si è tenuto  il primo
Lunedì dell’Agricoltura. “La pioppicol-
tura ad uso energetico”, questo il tema
sviluppato da due qualificati relatori,
Mauro Bimbatti, responsabile approv-
vigionamento biomasse Power Crop
s.r.l. e Franco Alasia, imprenditore di
Cuneo ed esperto vivaista. Mauro
Bimbatti ha presentato la proposta di
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Power Crop, basata sulla coltivazione
di pioppo ad uso energetico e rivolta
alle aziende che rientrano nei 70 km
dall’impianto biogas di Russi, a cui le
biomasse dovranno essere conferite.
Dopo aver illustrato i vari passaggi
della coltivazione, Bimbatti ha eviden-
ziato la buona redditività di questa
produzione parametrandone le
potenzialità economiche rispetto ad
altre coltivazioni tradizionali. E’ segui-
to poi l’intervento dell’esperto vivaista
Franco Alasia che, parlando della pro-
duzione di talee per gli impianti di
pioppicoltura, ha sottolineato quanto
l’utilizzo delle biomasse legnose
(quali fonti alternative alle risorse fos-
sili), sia alla base della tutela e della
sostenibilità ambientale ed energeti-
ca. Lunedì 26 febbraio, presso la
Delizia Estense di Belriguardo, si è
tenuto il secondo appuntamento dal
Titolo “Aglio di Voghiera Dop.
Tecniche, Costi colturali, Marketing e...”,
un esempio virtuoso di valorizzazione
di una eccellenza locale grazie a quan-
ti hanno immaginato, creduto e lavo-
rato in perfetta sinergia fra pubblico e
privato, a tutela del prodotto aglio di
Voghiera Dop, elemento strategico
per lo sviluppo del territorio. Dopo i
saluti, il sindaco di Voghiera Chiara
Cavicchi ha rimarcato l’importanza
della nascita del Consorzio Aglio di
Voghiera Dop per i 5 comuni interessa-
ti. Ad aprire il seminario Ettore Navarra,
dell’azienda agricola “Le Aie” e compo-
nente della Sezione Orticola di
Confagricoltura Ferrara. Navarra, molto
attento alle nuove tecniche colturali,
dopo aver sottolineato il significato del
marchio dop, ha approfondito la parte
agronomica della coltura sofferman-
dosi sulle varie fasi di impianto, prepa-
razione dei bulbilli, distanza e densità
dell’impianto, fertilizzazione, esigenze
idriche, raccolta, essiccazione, ricerca e
sperimentazione. A Emanuele Coletti,
Presidente della “Aglio del Nonno”,
Cooperativa di produttori dell’aglio di
Voghiera, il compito di analizzare i costi
di produzione per ettaro, dal diserbo
all’aratura, la preparazione del letto di
semina, l’acquisto del seme (la parte
più onerosa), la sgranatura, semina,
noleggio macchine, concimazione;

nulla è stato lasciato al caso e molte
sono state le domande dei presenti. In
chiusura è intervenuta Neda Barbieri,
Presidente del Consorzio e anima del-
l’intero progetto. La Presidente, ricor-
dando di essere prossima alla scaden-
za del proprio mandato, ha raccoman-
dato a tutti i presenti, produttori vecchi
e nuovi, di continuare a fare squadra,
facendo crescere le superfici all’aglio
dedicate, attuale punto di debolezza
alla luce della grande domanda, e di
sviluppare tutti i canali di commercia-
lizzazione del prodotto per valorizzar-
ne al massimo ogni peculiarità, al fine
di renderla maggiormente redditizia.
“Impiego e potenzialità dei droni in
agricoltura”, questo il titolo del terzo
“lunedì dell’Agricoltura” che si è tenuto
presso la Sala Convegni di
Confagricoltura Ferrara il 12 marzo
scorso. Per proseguire nell’azione verso
un significativo calo delle emissioni in
ambiente, l’Unione Europea sta spin-
gendo velocemente sull’agricoltura di
precisione, alla quale bisogna legarsi se
si vuole accedere agli specifici finanzia-
menti. I due relatori, Nicola Minerva
(Coordinatore Astra Innovazione e
Sviluppo SRL) e Niccolò Ubalducci
(Amministratore di MultiopticDrome
SRL) hanno approfondito l’uso dei
droni nell’agricoltura di precisione sof-
fermandosi sull’impiego nelle coltiva-
zioni estensive, nei frutteti e su come
massimizzare la resa agricola attraver-
so sofisticati strumenti di monitorag-
gio, vere fotografie di dati ed informa-
zioni sullo stato fisiologico delle coltu-
re e l’insorgenza in tempo reale di
eventuali malattie. Adottare i principi
dell’agricoltura di precisione può
consentire la riduzione dei costi varia-
bili di produzione fino al 30% ed
incrementare la produttività, oltre
agli importanti effetti sull’impatto
energetico ed ambientale delle colti-
vazioni. L’applicazione dei metodi
riconducibili all’agricoltura di preci-
sione può quindi consentire sensibili
incrementi di redditività (che posso-
no arrivare sino al 90%), variabili a
seconda della tecnologia adottata e
della coltura in atto. Appuntamento
al 2019 con i prossimi “Lunedì
dell’Agricoltura”.


