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COMUNICATO STAMPA
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Roma, 20 giugno 2019

 

 

GREEN ENERGY, CONFAGRICOLTURA: PARTE DA ROMA “PLANET”, L’ERASMUS PER LE
RINNOVABILI 

 

Confagricoltura ha ospitato, nella propria sede, i partner del progetto Planet, l’Erasmus per la
formazione continua degli agricoltori sulle biomasse, il biogas e il solare. L’iniziativa è nata grazie
all’impegno del dipartimento di Scienze agrarie, forestali ed alimentari dell’Università di Torino e di
Confagricoltura, per rispondere alle necessità formative degli imprenditori agricoli nelle attività
quotidiane di gestione ed efficienza degli impianti di energie rinnovabili, coinvolgendo, oltre all’Italia,
anche Austria, Francia e Olanda.

 

Il progetto partirà dal prossimo autunno e terminerà a fine 2020. “Abbiamo compiuto un passo
fondamentale per aggiornare gli agricoltori e i gestori degli impianti, e per rendere efficiente,
sostenibile e remunerativa la produzione di energie rinnovabili nelle nostre aziende agricole” - hanno
detto Daniele Rossi, delegato alla Ricerca ed Innovazione di Confagricoltura e Michele Distefano,
direttore di Enapra, l’ente di formazione dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli.

 

Il percorso formativo, avviato per 100 agricoltori, sarà disponibile in 5 lingue (inglese, italiano,
olandese, tedesco e francese). “La formazione – ha concluso Remigio Berruto, coordinatore del
progetto e professore di Meccanica Agraria dell’Università di Torino - sarà fornita in modo innovativo,
modulare, flessibile e certificato a livello europeo, per garantire un’efficace acquisizione delle nuove
competenze da parte del mondo agricolo”.
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Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione, i riferimenti ivi riportati e i relativi  documenti allegati, hanno
carattere confidenziale, sono tutelati dalla riservatezza e sono ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di darcene immediata comunicazione, anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-
mail del mittente. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario
è proibita ai sensi dell’art. 616 c.p., e viola la normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016
e D.Lgs. 196/03, ss.mm.ii.).
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according to Article 616 c.p., and violates EU and international law with regard to the protection of personal data (Reg.EU 679/2016 and D.Lgs.
196/03, ss,mm.ii.).
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