
D al 10 al 12 marzo 2017 il Polo Fieristico 
di Sora ospiterà la seconda edizione di 
Agralia, Fiera Nazionale dell’Agri-

coltura e dell’ambiente, la manifestazione de-
dicata agli agricoltori e agli operatori connessi al 
mondo agricolo.
Agralia è la più grande vetrina espositiva del 
centro sud: dai prodotti tipici alle macchine ed 
alle attrezzature agricole, dall’allevamento ai 
servizi per le imprese, dai mangimi ed alle pro-
poste per uno sviluppo sostenibile ed in linea 
con una sana e genuina alimentazione.
Questa edizione sarà dedicata agli studenti, 
ai giovani che si affacciano al mondo del 
lavoro, con una serie di workshop informativi 
e sulle possibilità di impiego e occupazione nel 
settore agroalimentare.
Le nuove tecnologie e l’agricoltura di precisio-
ne saranno il tema centrale dei workshop che 
il CREA metterà in campo unitamente alla pre-
sentazione di alcuni prototipi di macchine inno-
vative per l’agricoltura e l’alimentazione.

Per maggiori info www.agralia.net
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SAbAto 11 mArzo ore 10.30 Pad. A2

CREA: Workshop
AgricolturA di preciSioNe
Relatori:
Paolo Menesatti (CREA-ING) Introduzione - Moderatore
Carlo Bisaglia (CREA-ING) L’automazione in stalla come elemento di precisione 
Federico Pallottino (CREA-ING) Applicazioni per l’agricoltura digitale
Assirelli Alberto (CREA-ING) Agricoltura di precisione: applicazioni e criticità

ore 15.30 Pad. A2

CREA: progetto AGROENER Workshop
tecNologie per il riSpArmio eNergetico e lA produzioNe di bioeNergie iN AgricolturA

Relatori:  
Paolo Menesatti (CREA-ING) - Introduzione - Moderatore - Presentazione generale del progetto  
Attilio Tonolo (Mipaaf)  Agroenergie in Italia: situazione e prospettive
Carlo Bisaglia (CREA-ING) Miglioramento, sviluppo e promozione dell’efficienza energetica delle macchine, delle attrezzature  
agricole e della meccanizzazione.
Enrico Ceotto (CREA-CIN) Sviluppo della filiera delle biomasse solide agroforestali
Luca Buttazzoni (CREA-PCM) Sviluppo della filiera del biogas
Daniele Pochi (CREA-ING) Bioraffinerie integrate in cicli produttivi agroalimentari
Francesco Gallucci (CREA-ING) Realizzazione impianti sperimentali, dimostrazioni e divulgazione

VeNerdì 10 mArzo ore 15.30 Pad A2

CREA: Workshop
iNNoVAzioNe delle trASFormAzioNi cereAlicole”

Relatori:
Paolo Menesatti (CREA-ING ) Introduzione - Moderatore
Fabrizio Quaranta (CREA-QCE) Grano duro: materia prima d’eccellenza e prestigioso passaporto del Made in Italy
Gabriella Aureli (CREA-QCE) Frumento duro e micotossine: un problema gestibile
Salvatore Moscaritolo (CREA-QCE) Qualità e destinazione d’uso delle produzioni cerealicole
Laura Gazza (CREA-QCE) Paste funzionali da processi innovativi


