Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla gestione
del territorio e dell’ambiente: strategie, politiche e tecniche per
limitare gli effetti negativi
ORGANIZZATORI
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari
laureati della provincia di Cremona
Istituto di Istruzione Superiore “Stanga”

in collaborazione con:

Generali Italia Spa
DESTINATARI DEL CORSO
L’incontro è rivolto sia ai professionisti del settore agroalimentare ed ambientale, che agli studenti dell’Istituto
superiore.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.
Per una corretta gestione della sala è richiesta una
prenotazione entro il 23/02/2019 inviando una e-mail
all’indirizzo: eventi@associazioneprofessionisti-cr.it.

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione all’evento darà diritto all’acquisizione
dei CFP sulla base delle previsioni del Regolamento della
Formazione Continua applicabile.

SEDE DEL CORSO
Aula Magna
Istituto Istruzione Superiore “STANGA” sede di Crema
(CR)
Via S. Maria, n. 23/C – CREMA
Segreteria organizzativa:
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati
telefono 0372.535411
periti.agr@associazioneprofessionisti-cr.it

PRESENTAZIONE
I cambiamenti climatici e gli effetti che gli stessi hanno sul
nostro pianeta, sono oggi uno degli argomenti di maggior
interesse ed una realtà con la quale quotidianamente ci si
è trovati a dover convivere. Naturalmente, come spesso
accade, dai problemi possono nascere anche nuove
opportunità o comunque stimoli per promuovere la ricerca
per lo sviluppo di nuove tecnologie o favorire scoperte
scientifiche. Alla luce di tali considerazioni, il consiglio
direttivo del Collegio, in collaborazione con l’I.I.S.
“Stanga”, ha deciso di organizzare un evento per un
approfondimento, con esperti e tecnici che operano “sul
campo”, delle problematiche che in modo sempre più
evidente e devastante i cambiamenti climatici stanno
determinando anche sul nostro territorio. Verranno quindi
focalizzate le possibili strategie, le politiche e le tecniche
per limitarne gli effetti negativi sull’agricoltura e sulle
produzioni nonché gli strumenti assicurativi per una
adeguata copertura dei danni ed il ruolo dei professionisti
del settore.

mercoledì 27 febbraio 2019
09.00 – 13.00
ore 9:00 registrazione dei partecipanti
ore 9:15 saluti istituzionali ed apertura dei
lavori
dott.ssa prof.ssa Maria Grazia Nolli
dirigente scolastico I.I.S. “Stanga”
per. agr. Amedeo Ardigò
presidente Collegio PAePAL della provincia di
Cremona
ore 9:30 relazioni:
“Agro-ecosistemi resilienti e sostenibili:
revisione delle pratiche agricole nel
contesto del cambiamento in corso”
dott. agr. Andrea Fiorini, PhD
dottore agronomo – ricercatore presso
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di
Agraria
“L’assicurazione
sul
mercato
delle
coperture
agevolate
in
agricoltura.
Dall’analisi del rischio alla perizia. Il ruolo
del professionista perito estimatore”
dott. Simone Martin
Generali Italia Spa – Imprese Agricole
ore 12:30 question time
ore 13:00 fine lavori

