
COMUNICATO STAMPA  
 

Giovedì 15 febbraio e venerdì 16 febbraio 2018 dalle ore 9 alle ore 18 si svolgerà presso l’Istituto 

Tecnico Agrario “G. Ferraris” – Vercelli  -  P.za della Vittoria, 3   tel 0161 257222   il Corso di 

aggiornamento   “ Perito estimatore danni da avversità atmosferiche -  Prodotto riso” secondo 

le linee guida emanate dal Comitato Interprofessionale Periti Agrari, Geometri e Agronomi 

I quattordici  istituti agrari  che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa  per la realizzazione di un  

programma comune di formazione, cooperazione e scambio, nei mesi di febbraio/marzo 2018  

organizzano  congiuntamente un Corso di Formazione denominato “ Perito Estimatore danni da 

avversità atmosferiche” che  si svolge con lo stesso modulo. 

Da quest’anno i corsi organizzati sono: di avviamento che hanno come obiettivo quello di avviare 

all’attività professionale di perito estimatore coloro che possiedono i requisiti e vorrebbero 

intraprendere questa attività e di aggiornamento per coloro che già svolgono questa attività.  

Il corso di Vercelli è di aggiornamento ed ha come obiettivo quello di fornire un aggiornamento 

tecnico specifico  di una coltura e delle principali avversità a cui essa è soggetta:  

il corso è rivolto oltre che ai professionisti periti estimatori anche a agricoltori, funzionari di 

compagnie di assicurazione, condifesa . 

 

   “Siamo alle quarta  edizione,  precisa Lella Bassignana referente progetti IIS G.Ferraris e 

responsabile logistica del corso,  ma quest’anno  abbiamo deciso di organizzare quello di 

aggiornamento con una nuova modalità: oltre alle tematiche tecniche affrontate nella prima giornata 

e nella mattinata della seconda, al pomeriggio si sarà una visita ad una industria di trasformazione. 

Le tematiche di quest’anno saranno principalmente legate al  panorama varietale italiano e le novità 

del settore: nuove varietà, nuova legge sul commercio interno del riso, cenni di analisi sensoriale 

applicata al riso.  Al corso partecipano anche allievi del ns istituto e  di istituti di altre prov 

limitrofe.” 

 

All’apertura  dei  lavori interverrà  l’ Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Piemonte - 

Dott.Giorgio Ferrero.  

 

  “ Il corso ha ottenuto patrocini e collaborazioni importanti non solo a livello locale, ma anche a 

livello regionale.  Il rapporto con il territorio, continua  il Dirigente scolastico Prof. Giovanni 

Marcianò, come è stato sottolineato in più occasioni, ha visto una stretta collaborazione con le 

Associazioni di categoria agricole, gli ordini professionali , alcuni dei quali hanno la sede presso 

l’Istituto . In particolare hanno collaborato e concesso il patrocinio:  

Patrocinio:   
Provincia di Vercelli  

Federazione Interprovinciale Coldiretti Vercelli-Biella   

Confagricoltura Vercelli – Biella  

Confederazione italiana agricoltori – Novara, Vercelli e VCO  

Condifesa Vercelli 2  

Condifesa Vercelli – Biella  

Collaborazioni con :  

-Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province di Vercelli e di Biella 

- Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e di Biella 

- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Vercelli  

- Collegio interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Alessandria,Asti, Cuneo, 

Torino e Valle d'Aosta”  

 

  “ Il corso della durata di 16 ore, specifica il p.a. Piero Actis responsabile tecnico del corso .  verrà 

riconosciuto come crediti formativi che verranno certificati dai singoli ordini e  i  relatori che si 

alterneranno nelle due giornate, affronteranno sia  le tematiche relative al piano assicurativo e il  

mandato del perito, ma anche  il ciclo vegetativo,  la stima dei danni da avversità atmosferiche in 

rapporto ai cambiamenti climatici”  

   


