Autorità di Vigilanza: Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA
Sabato 3 ottobre al pad. WAA-CONAF, nell’ambito delle giornate della federazione Lombardia

I Dottori Agronomi ad Expo, per presentare l’innovazione
e l’eccellenza agroalimentare mantovana
Presente anche l’assessore Castelli che illustrerà l’unicità del sistema cooperativo provinciale

Un modello collaborativo a rete, tra le imprese dell’oltrepo’ mantovano ed unico in Italia, per
produrre parmigiano reggiano in modo sostenibile, l’uso dei droni per la lotta biologica ad uno dei
piu’ dannosi fitofagi del mais (la piralide), sono questi solo alcuni dei temi che i dottori agronomi
mantovani presenteranno sabato 3 ottobre ai visitatori del padiglione “la fattoria globale 2.0”
dell’Associazione mondiale degli agronomi (WAA) allestito in collaborazione col consiglio nazionale
(CONAF) all’interno dell’esposizione universale di Milano.
Sarà presente anche l’agronomo ed assessore provinciale Maurizio Castelli, che ripercorrerà oltre un
ventennio di studi ed analisi sul sistema cooperativo lattiero caseario mantovano, il quale presenta
caratteristiche uniche nel panorama italiano sia per l’elevata produttività coniugata ad una qualità e
salubrità ai vertici mondiali, sia per la capacità di adattarsi ai cambiamenti socio-economici oltre che
al recente terremoto del 2012 che non ne ha intaccato l’integrità economica e produttiva.

“Con quest’iniziativa – precisa il presidente dell’Ordine di Mantova, dottore agronomo Claudio Leoni
– il 3 ottobre con la collaborazione della nostra federazione regionale, intendiamo presentare in una
vetrina mondiale quale è l’Expo, l’eccellenza produttiva, tecnologica ed organizzativa del nostro
sistema agroalimentare provinciale che è purtroppo poco conosciuto dal grande pubblico, nonostante
sia ai vertici nazionali anche grazie all’insostituibile apporto della nostra professionalità”.

A conclusione dell’evento interverrà il presidente della Federazione Lombardia, dottore agronomo
Gianpietro Bara, per presentare i nuovi loghi istituzionali dei dottori agronomi e forestali mantovani
e lombardi, selezionati attraverso un bando di concorso a cui hanno partecipato numerose
professionalità a livello nazionale, che hanno anche potuto esporre i loro elaborati a Mantova presso
la “Casa del Mantegna” durante lo scorso mese di maggio, nell’ambito delle iniziative del 1° Festival
delle Professioni tecniche.

Per informazioni: Dott. Edoardo Tolasi 0376 / 365230
info@agronomimantova.it
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