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Automazione in agricoltura,
supertecnici ad Albenga
Sono stati numerosi i partecipanti allo
“w orkshop” sui “Sistemi meccatronici e
pneumatici per una automazione sicura,
ecocompatibile e competitiva nel
florovivaismo”, organizzato la settimana
scorsa presso il Cersaa (Centro di
sperimentazione della Camera di
Commercio) di regione Rollo ad Albenga.
Scopo dell’incontro, che rientra in una
strategia di formazione professionale per
gli agricoltori ingauni, era quello di
dimostrare direttamente sul campo le
applicazioni nel settore agricolo della
meccanica, già normalmente utilizzate in altri campi, come l’artigianato e la
piccola industria.
Spiega Giovanni Minuto, dirigente del settore ricerca e sperimentazione del
Centro: “A livello europeo, da anni, si adottano sistemi automatici in campi dove
era necessaria la presenza dell’uomo/tecnico. Ora recenti sperimentazioni
vengono trasferite nella produzione normale. La meccatronica, poi - la scienza
che studia gli automatismi per sostituire appunto la presenza dell’uomo - ha tra
l’altro scoperto con successo la possibilità di imitare la presa della mano
dell’uomo quando maneggia i vasi in floricoltura”.
La meccatronica ed i sistemi pneumatici garantiscono anche la perfetta
somministrazione dei prodotti fitosanitari, riducendo al minimo gli impatti ambientali
degli agrofarmaci.
Nel presentare lo w orkshop, Ennio Fazio, presidente del Cersaa, ha ricordato gli
aspetti quantitativi dell’agricoltura del Ponente savonese che il professor
Piccarolo, riferendo recenti dati Istat, ha indicato rappresentare, per la
floricoltura in vaso, circa il 20 per cento dell’intera produzione nazionale. “Questi
convegni di formazione e di aggiornamento professionali (cui partecipano anche
addetti all’artigianato e all’industria) – sottolinea il presidente Fazio –
contribuiscono ad aumentare il know how complessivo della nostra floricoltura,
che si trova in tal guisa ad adottare tecniche e tecnologie di avanguardia per
affrontare competitivamente il mercato.
Hanno svolto specifiche relazioni i docenti universitari Gay, Belforte, Foglia,
Beomonte Zobel, Eula, Manuelo Bertetto, Piccarolo.
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