
la Voce di MantovaMA RT E D Ì 13 GIUGNO 2017 9MANTOVA

IL 20 GIUGNO LA CONVENTION DI CON FA RT I G I A N ATO

Nuovi incentivi fiscali per la realizzazione di opere di miglioramento e adeguamento sismico delle strutture industriali

La presentazione: Dalai, Zaltieri, Carra,
Graziani, Fava e Paloschi

Ai blocchi l’Istituto tecnico superiore
a indirizzo agro-alimentare

Formerà tecnici specializzati in produzione e trasformazione agraria,
agro-alimentare e agro-industriale e per il controllo, valorizzazione e marketing

SPECIALIZZAZIONE

RITORNO ALLA TERRA

La formazione in agricoltura
l’occasione per i giovani

Mantova Un progetto, quello
dell’Istituto tecnico superiore
a indirizzo agro-alimentare e
sostenibile, che va ad instau-
rarsi come perfetta prosecu-
zione delle scuole superiori ad
indirizzo omonimo visto che
fornirà alta specializzazione
come richiesta dalle imprese.
I corsi saranno aperti a tutti
gli studenti in possesso di di-
ploma di scuola superiore re-
sidenti in Lombardia, con età
massima di 29 anni.

IL SEMINARIO CNA

Legionella, il nemico
che si annida negli
impianti idrico-sanitari
MA N TOVA La malattia del
Legionario, più comune-
mente definita legionellosi, è
una grave infezione polmo-
nare causata dai batteri ap-
partenenti alla famiglia del-
lalegionella. La presenza e
proliferazione di questi bat-
teri all'interno degli impianti
idrico-sanitari, nei sistemi di
trattamento dell'aria e nelle
torri di raffreddamento, con-
densatori evaporativi, sezio-
ni di umidificazioni delle
unità di trattamento dell’aria,
rende tale problematica par-
ticolarmente sensibile a tutti
coloro che operano nel set-
tore della progettazione, ge-
stione e manutenzione degli
impianti termoidraulici e nel
settore ricettivo. Cna, in col-
laboazione con Ats Val Pa-
dana ha tenuto un seminario
per gli installatori dal tema: “
Rischio legionella in am-
bienti di lavoro: sicurezza,
prevenzione e controllo”. Il
presidente degli installatori
di impianti termici della Cna,
Nicola Baraldi ha posto
l’accento sull’importante e
qualificato incontro forma-
tivo in materia di prevenzio-
ne e di sicurezza per il settore
e per la salute dei cittadini. I
tecnici dell’Ats Val Padana,
Attilio Bertolotti, Moreno
Sanfelice e Lorenzo Gar-
bossa, hanno illustrato le ge-
neralità del batterio legionel-
la pneumophila quale agente
eziologico di polmonite bat-
terica illustrando le caratte-
ristiche biologiche e del mi-
crobo, i caratteri morfologi-
ci, i metodi di identificazio-
ne, le vie di penetrazione
nell’organismo, il meccani-
smo della azione patogena .

ASSOCIAZIONE M A N TOVA N A A L L E VATO R I

Borsa liquami, il punto sull’approccio territoriale alla sostenibilità e la collaborazione tra le filiere
MA N TOVA Giovedì prossimo a
San Giorgio un convegno Life
Dop: “Borsa liquami, un ap-
proccio territoriale alla sosteni-
bilità”. Il convegno è un’occa -
sione per presentare la piatta-
forma w w w. b o rs a l i q u a m i . i t ,
promuovere il confronto tra gli
stakeholder, attivare collabora-
zioni e sinergie fra le filiere.
L’appuntamento è nella sede
dell’Associazione Mantovana
Allevatori dalle 9,30 in poi. La
successione di interventi sarà
fitta e variegata, e sarà data voce
a tutto lo spettro di professio-
nalità che possono beneficiare di

uno strumento innovativo come
la piattaforma Borsa Liquami.
Dopo i saluti del Presidente Apa
Roberto Chizzonì, prenderà la
parola l’agronomo Stefano Ga-
rimberti (Associazione Manto-
vana Allevatori), che illustrerà
nel dettaglio le finalità e la fun-
zionalità del progetto Borsa Li-
quami, uno strumento che vuole
generare sinergie virtuose met-
tendo le filiere agricole in rete.
Nardino Mosconi (imprendito -
re agricolo) condividerà la pro-
pria esperienza pratica di valo-
rizzazione dei reflui in digestio-
ne anaerobica e utilizzo del di-

gestato, mentre un altro alleva-
tore mantovano, A l e s s a n d ro
G a n d o l fi illustrerà l’esperienza
della Coop San Lorenzo nella
valorizzazione dei reflui, un per-
corso ormai decennale che ha
trovato i propri punti di forza
nella cooperazione e innovazio-
ne. Per il settore degli impianti
biogas prenderà la parola P i e ro
Gattoni (Consorzio Italiano
Biogas), che dimostrerà, numeri
alla mano, come gli effluenti di
allevamento possano trasfor-
marsi in una risorsa strategica
per la sostenibilità del settore
biogas. Alle ore 10.50, Giuliano

Naldi (Delta Bio) interverrà sul l
ruolo della sostanza organica
per la qualità delle produzioni
bio. Alle 11 Luciano Bulgarelli
(Cantina Sociale di Quistello)
parlerà il 15 giugno a San Gior-
gio un convegno Life Dop:
“Borsa liquami, un approccio
territoriale alla sostenibilità”.
Ore 11,10 Fabio Boccalari (As -
sociazione Italiana Pioppicolto-
ri) relazionarà su: “Le aree go-
lenali: opportunità e criticità
nella valorizzazione della so-
stanza organica da effluenti di
a l l eva m e n t o ”. Alle 11.20 Mar -
co Speziali (Confai Mantova)

illustrerà i servizi e la gestione
della logistica per una sosteni-
bilità degli scambi di reflui zoo-
tecnici. Ore 11.30 Claudio Leo-
ni (Ordine Dott. Agronomi e
Forestali di Mantova) parlerà sul
ruolo del tecnico a supporto di
scambi reali dei reflui zootec-
nici. Ore 11.40 Giuliana D’Im -
porzano (Project Manager del
Progetto LIFE DOP) interviene
su “Digestato: uso virtuoso e
sostenibilità”. Alle 12 le con-
clusioni di Gianni Fava (As -
sessore all’Agricoltura - Regio-
ne Lombardia). Ore
12.10-12.30 discussione. L’assessore Giovanni Fava

MA N TOVA È questione di tempo
prima che arrivi l'esito del bando
che trasformerà la città di Vir-
gilio in una delle eccellenze della
formazione agroalimentare di
tutta la Lombardia. Un progetto,
quello dell’Istituto tecnico supe-
riore a indirizzo agro-alimentare
e sostenibile, che va ad instau-
rarsi come perfetta prosecuzione
delle scuole superiori a indirizzo
omonimo visto che fornirà alta
specializzazione come richiesta
dalle imprese. Una realtà finora
inedita nella nostra provincia, ma
che a partire dal prossimo anno
scolastico (2017-2018), se la Re-
gione Lombardia darà il via li-
bera definitivo, potrebbe diven-
tare operativa a tutti gli effetti, e
alla quale Confagricoltura Man-
tova ha fin da subito fornito il
proprio appoggio. A presentare
ieri il progetto sono stati l’on.
Marco Carra della Commissio-
ne Agricoltura della Camera,
l’assessore all’Agricoltura della
Regione Lombardia, G i ova n n i
Fava , la dirigente scolastica pro-
vinciale Patrizia Graziani, il
consigliere delegato all’istruzio -
ne della Provincia Francesca
Zaltieri, il vicesindaco di Man-
tova Giovanni Buvoli e il pre-
sidente della neonata Fondazio-
ne Fabio Paloschi. L’Its a in-
dirizzo agro-alimentare e soste-
nibile formerà tecnici specializ-
zati in produzione e trasforma-
zione agraria, agro-alimentare e
agro-industriale, oltre che figure
atte al controllo, alla valorizza-
zione e al marketing di tutti i tipi
di produzioni. In caso di risposta
positiva da parte della Regione
Lombardia, le lezioni inizieran-
no entro la metà di novembre.
Dato importante è il monte ore di
lezione del 40% che si svolgerà
direttamente sul campo nelle
aziende aderenti. (m. b.)

MA N TOVA Si terrà il 20 giugno pros-
simo, dalle e 18 alle 20, nella sala
conferenze di Via Londra a Porto
Mantovano, il workshop organizzato
dal gruppo edili di Confartigianato
Mantova sul tema della messa in si-
curezza delle strutture industriali.
L’incontro è organizzato con il con-
tributo di Sismocell - Reglass H.T.
S.r.l. di Minerbio (Bo). Al centro della
conferenza, il quadro normativo vi-

gente, vale a dire i nuovi incentivi
fiscali per la realizzazione di opere di
miglioramento e adeguamento sismi-
co e il D.lgs 81 sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro. Recentemente il le-
gislatore ha varato una serie di in-
centivi fiscali volti a incoraggiare gli
interventi di messa in sicurezza degli
edifici. L’insieme delle misure è bat-
tezzato Sismabonus: un bonus, ap-
punto, che prevede la detrazione fi-

scale dal 50 all’80% (85% nel caso di
condomini) delle spese sostenute per
interventi di messa in sicurezza degli
edifici, siano essi abitazioni princi-
pali, seconde case o attività produt-
tive. La norma è applicabile per le
zone classificate a rischio sismico 1,
2, 3, riguarda un arco temporale, sia
per l’esecuzione dei lavori sia per la
detrazione, di 5 anni, e ammette lo
sconto, nelle percentuali indicate, di

una spesa complessiva pari a 96.000
euro annui. L’imprenditore deve
prendere in considerazione tutti i ri-
schi, anche quelli relativi al verificarsi
di un evento sismico ed eventual-
mente quelli emersi a seguito di par-
ticolari infortuni. Per informazioni e
contattare gli uffici di Confartigianato
Mantova - tel. 0376 408778 - mail:
carlo.gandini@confartigiana -
to.mn.it.

Entra acqua dal tetto, la Provincia decide la manutenzione su cinque plessi scolastici
La Provincia ha deciso di effettuare la ma-
nutenzione straordinaria di alcuni plessi sco-
lastici cioè l’Istituto “E. Fermi” (nella foto) in
strada Spolverina a Mantova, l’Istituto “S. G.
Bosco” sede di Mantova sempre sulla Spol-
verina, l’Istituto “Fa l c o n e ” di Asola, l’Istituto
“A. Dal Prato” di Guidizzolo, Istituto “Bo -
nomi Mazzolari” di Mantova. Tutti gli im-
mobili presentano infiltrazioni di acque pio-
vane dalle coperture, a causa di obsolescenza
dei componenti, in particolare delle guaine

impermeabilizzanti. I problemi interessa
principalmente le palestre scolastiche e i re-
lativi spogliatoi. Per ovviare alle infiltrazioni
è necessario provvedere alla riqualificazione
delle coperture, con sostituzione e integra-
zione delle guaine d’impermeabilizzazione e
relative opere accessorie. Allo scopo di ese-
guire prima possibile le opere necessarie la
giunta ha approvato il progetto di fattibilità
tecnica per l’importo complessivo di 500.000
euro di cui 390.764,55 euro a base d’asta.


