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Esattamente ad un anno di distanza dal convegno sulle nuove tecnologie di precision-

farming” ed “eco-farming”, semine basate su pacciamatura eco-degradabile, micro-

irrigazione ed utilizzo di droni in ambito agricolo,    il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati di Cremona, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore 

“Stanga”, organizza una tavola rotonda dal titolo “Agricoltura del terzo millennio 2.0: “Agricoltura del terzo millennio 2.0: “Agricoltura del terzo millennio 2.0: “Agricoltura del terzo millennio 2.0: 

resoconto e bilancio delle esperienze in campo ad un anno di distanza”resoconto e bilancio delle esperienze in campo ad un anno di distanza”resoconto e bilancio delle esperienze in campo ad un anno di distanza”resoconto e bilancio delle esperienze in campo ad un anno di distanza”. 

Interverranno il Dott. Alessandro Arioli dell’Istituto di Ricerca del dott. Arioli s.a.s. e 

Dipartimento Universitario Internazionale D.A.F.E.E.S. (Department of Agricultural, Food, 

Energy and Enrovinmental Sciences), oltre a Tecnici, imprenditori agricoli, e tutti gli altri 

principali attori del comparto agricolo, i quali si ritroveranno quindi per fare il punto della 

situazione dopo le esperienza in campo della scorsa annata agricola, confrontando dati, 

riscontri. 

Saranno presenti il Presidente della Provincia di Cremona Dott. Davide Viola, il Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S. “Stanga” Dott.ssa Maria Grazia Nolli, ed il Presidente del Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati agr. Lorenzo Gallo, i quali 

porteranno i loro saluti.  

La tavola rotonda si terrà giovedì 2 marzo p.v. presso l’Aula Magna dell'I.I.S. “Stanga” in 

Via Milano, 24 con inizio alle ore 14,30. 

I lavori saranno preceduti dalla cerimonia di premiazione degli studenti vincitori delle due 

borse di studio che il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di 

Cremona ha indetto nei confronti degli alunni delle classi 5° dei corsi di istruzione tecnica e 

professionale dell’istituto “Stanga” relative allo scorso anno scolastico. 

Nello specifico, gli alunni partecipanti alla borsa di studio hanno presentato un lavoro di 

approfondimento (la cd “tesina”) da essi svolto in allora previsione dell’Esame di Stato. 

Gli alunni “meritevoli” del riconoscimento - valutati da un’apposita Commissione congiunta 

composta da Collegio ed Istituto Stanga - sono Giulio Taietti con l’elaborato dal titolo     

“La filiera dei grani antichi di Montespertoli” ed Eleonora Cimaschi con “Il cavallo ieri e 

oggi”.  

 

Per Informazioni: agr. Rinaldi Carlo: 335 5345582; mail: cremona@agrotecnici.it 
 


