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L’Istuto Tecnico Agrario Statale (ITAS) venne istuito nell'anno 1959, come primo Istuto Tecnico ad indirizzo agrario nella pro-
vincia di Milano. Dall'a.s. 2010/2011, secondo quanto previsto dalla Riforma, l'istuto si colloca nel seore Tecnologico ad indi-
rizzo AGRARIA AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA. È ubicato in Codogno, importante centro della Bassa Lodigiana nel 
campo agrario e zootecnico e sede di una presgiosa Fiera Agricola che si ene nel mese di Novembre e che da tempo ha festeg-
giato il significavo traguardo delle 200 edizioni. Dal 1976 la scuola è in Viale Marconi, nell'immediata periferia di Codogno e 
precisamente sulla SS 234 per Cremona; è servita, nelle ore coinciden con l'a vità scolasca, da autobus che la collegano con 
la stazione ferroviaria delle linee Milano-Bologna e Pavia-Cremona-Mantova.
Alla sede, ampia negli spazi e adeguata nelle arezzature, sono annessi l'Azienda Agraria ed il Convio con due sezioni, una 
maschile ed una femminile.

Il curriculum scolasco prevede un biennio dedicato alla preparazione di base e al primo rapporto con la realtà agricola, a cui 
segue un secondo biennio; il corso si conclude con un monoennio a forte valenza orientava. Soprauo a parre dal secondo 
biennio, nel piano di studi, sono presen in misura consistente numerose discipline professionalizzan quali:
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Il Diplomato in AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA:
 ha competenze nel campo dell'organizzazione e della gesone delle a vità produ ve, trasformave che valorizzano il 
seore, con aenzione alla qualità dei prodo  ed al rispeo dell'ambiente;
 Interviene, altresì, in aspe  relavi alla gesone del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli 
idrologici e paesaggisci.
ln parcolare è in grado di:
 collaborare alla realizzazione di processi produ vi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risulta delle ricerche 
più avanzate; 
 controllare la qualità dei prodo  soo il profilo fisico - chimico, igienico e organole co;
 Individuare esigenze locali per il miglioramento dell'ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e intervenire 
nella protezione dei suoli e delle struure paesaggische, a sostegno degli insediamen e della vita rurale;
 intervenire nel seore della trasformazione dei prodo  a vando processi tecnologici e biotecnologici per oenere 
qualità ed economicità dei risulta e gesre, inoltre, il correo smalmento e riulizzazione dei reflui e dei residui;
 controllare con metodi contabili ed economici le predee a vità, redigendo documen contabili, prevenvi e consunvi 
rilevando indici di efficienza ed emeendo giudizi di convenienza; 
 esprimere giudizi di valore sui beni, diri e servizi;
 effeuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte temache e collaborare in a vità di 
gesone del territorio;
 rilevare condizioni di disagio ambientale e progeare interven a protezione delle zone a rischio; 
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