INDICAZIONI
PER IL RADUNO
DEI TRATTORI
DEGLI STUDENTI

Con il patrocinio di:

In concomitanza con la giornata di formazione
è previsto un raduno di trattori degli studenti.
L’arrivo delle macchine è organizzato dalle ore
8:00 sino alle 8:45. I trattori convenuti saranno
radunati in Via dell’Artigianato dove personale
comunale fornirà le indicazioni per il corretto
parcheggio. Per motivi di sicurezza i trattori non
potranno essere mossi sino alle ore 13:30.
A partire dalle ore 14:00 i trattori saranno
sottoposti a valutazione da parte del personale
Enama che ne verificherà, a scopo didattico,
il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza.
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GIORNATA DI INTEGRAZIONE FORMATIVA
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GIOVEDI 8 MARZO 2012
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Il futuro
della meccanizzazione
agricola e dei giovani
in agricoltura
Istituto Professionale per l’Agricoltura
Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)
Organizzato da:
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Segreteria organizzativa:
Agrotecnico Davide Lorenzi, tel. 347.4203416.

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

PRESENTAZIONE
L’agricoltura ha visto negli ultimi decenni
una rapida e decisiva evoluzione che ha coinvolto
i principali fattori di produzione:
la selezione genetica, la chimica
e la meccanizzazione agricola.
Se fertilizzanti e fitofarmaci oramai hanno quasi
esaurito il loro contributo allo sviluppo agricolo,
importanti effetti possono ancora arrivare
dalla selezione genetica ma, soprattutto,
è la meccanizzazione agricola quella
che potenzialmente ha la maggiore possibilità
di incidere sulla capacità produttiva
e sulla qualità delle produzione agricole.
L’insegnamento di questa materia presso
le scuole italiane, però, non è più adeguato
a fornire quel livello di competenza
che il mondo del lavoro richiede.
In questo contesto, L’Anga Lombardia
si è resa promotrice e capofila nell’organizzare
una giornata di formazione integrativa per
avvicinare i giovani diplomandi alla conoscenza
delle nuove tecnologie disponibili, all’utilizzo
responsabile delle macchine agricole e orientarli
alle opportunità di lavoro che la filiera offre.
Il coinvolgimento delle istituzioni e delle figure
professionali è la via migliore per aiutare i ragazzi
ad entrare nel mondo del lavoro e portare il loro
positivo contributo allo sviluppo del settore,
sia il loro destino occupazionale rivolto all’interno
delle aziende agricole familiari o in altre direzioni

Saluto delle autorità
09:00 Nicola Leoni
Sindaco di Gazoldo degli Ippoliti

Francesca Picasso
Presidente Anga Lombardia

Carlo Maccari
Assessore alla Semplificazione
e Digitalizzazione Regione Lombardia

Giulio De Capitani
Assessore Agricoltura Regione Lombardia

Francesca Zaltieri
Assessore all’Istruzione Provincia di Mantova

Carlo Zanetti
Presidente della Camera di Commercio di Mantova

Interventi
10:15 Il futuro della meccanizzazione in agricoltura
Francesco Zerbinati
Iniziative Speciali New Holland

11:15 Pausa caffè
a cura degli studenti
dell’Istituto Alberghiero di Gazoldo degli Ippoliti

11:30 Le opportunità di lavoro
dei giovani diplomati nel contoterzismo
Sandro Capellini
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Direttore APIMA Mantova

12:00 Requisiti costruttivi delle macchine agricole
nuove e adeguamento di quelle usate
Carlo Carnevali
Responsabile ufficio tecnico ENAMA

12:15 Spostamento in esterno
presso l’area demo
12:30 Uso corretto delle macchine agricole:
comportamento nella conduzione
dei mezzi e influenza sulla riduzione
dei consumi (Progetto Efficient 20)
Roberto Limongelli
Responsabile procedure certificazione,
formazione e sviluppo ENAMA

13:00 Consumi e valutazione dei costi
in funzione della tecnologia dei motori
Marcello Trentini
Marketing New Holland

13:30 Pausa pranzo a buffet
a cura degli studenti
dell’Istituto Alberghiero di Gazoldo degli Ippoliti

14:00 Valutazione pratica in condizioni statiche
con i trattori degli studenti e confronto
con trattori di ultima generazione
Valter Leonardi
Esperto ENAMA

15:00 Le modalità di valutazione obiettiva
di un trattore
Marco Limina
Direttore Responsabile MAD

