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Come ogni anno si rinnova l’appuntamento del Convegno
al “Brignoli” in collaborazione con l’Associazione “Amici del
Brignoli”. Quest’anno l’Istituto, ricevendo sollecitazioni dal
mondo del lavoro grazie anche all’attivazione del Comitato
tecnico scientifico della scuola previsto dalla riforma
“Gelmini”, ha inteso affrontare il tema della produzione di
energia nelle Aziende agricole multifunzionali.
E’ noto che la strada di un nuovo modello di impresa agricola, che integra la sua attività tradizionale con la produzione di energia da biogas, è ormai una realtà. La produzione e gestione dell’energia (elettrica e rinnovabile) è un settore dove la scuola, in particolare con la sezione “Marconi”,
ha delle competenze consistenti.
Il Convegno al quale la S.V. è invitata ha obiettivi precisi
e vuole dare risposte soprattutto a queste domande: quale
evoluzione è prevista per le Aziende agricole nel settore della produzione di energia? Quali nuove opportunità si aprono
in questo settore per le Aziende agricole? E poi, tenuto conto che le Aziende sono gestite da persone: quali figure professionali sono necessarie per produrre energia nelle Aziende agricole? Quale preparazione specifica dovrebbe avere il
perito agrario per inserirsi in questi contesti?
Riteniamo che discutere di queste cose sia utile alle Aziende, ai diplomati del settore, ai futuri periti e alla scuola,
che così può sempre di più mettere le basi per formare periti
agrari in grado di inserirsi con successo nel mondo del lavoro… la nostra mission!

PROGRAMMA

Ore 08.30 - Apertura dei lavori
Saluto delle Autorità
Ore 9.00 - RELAZIONI

La situazione attuale delle energie
rinnovabili in agricoltura
Giovanni Cattaruzzi - perito agrario
Aspetti tecnici della produzione e
raccolta delle biomasse finalizzate
alla produzione del biogas
Paolo Andreone - Tecnico
Dal biogas al biometano: nuove filiere
e professioni per le agrienergie
Luigi Spagna - Friel srl
L’azienda agricola multifunzionale:
la produzione di energia
Maria Marcolin - Coldiretti Gorizia

La S.V. è gentilmente invitata a partecipare
al Convegno
Il Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi”

Il Presidente dell’Associazione
“Amici del Brignoli”

Dott. Marco Fragiacomo

Dott. Pierantonio Belletti

R.S.V.P.

***
Al termine Vin d’honneur

