Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Controcampus.it

16/10/2015

FESTIVALMETEOROLOGIA: L'EVENTO DEGLI APPASSIONATI DEL
TEMPO CHE FA

2

Aise.it

15/10/2015

COME SALVARE IL LAGO CIAD: PRODI E CANTINI (DGCS) AD EXPO
CON IL CNR

5

Dagospia.com

15/10/2015

EUROCETRIOLO CONTRO I VINI MADE IN ITALY? ALCUNI
PARLAMENTARI DEI PAESI NORDICI VOGLIONO ESTENDERE A

6

Pisanews.it

15/10/2015

CALA IL SIPARIO SULLINTERNET FESTIVAL. I NUMERI DI UN
SUCCESSO

9

Newsimedia.it

14/10/2015

LAGRICOLTURA DEL FUTURO NEL DOPO EXPO

12

Cnr - siti web

Cnr

60

il Giornale di Brescia

16/10/2015

LA SETTIMANA DI EXPO

14

48/51

il Venerdi' (la Repubblica)

16/10/2015

QUESTO INGLESE NON S'HA DA DIRE (C.Arletti)

16

16/17

La Provincia (CO)

16/10/2015

EXPO LA SETTIMANA

20

46/47

l'Eco di Bergamo

16/10/2015

LA SETTIMANA EXPO

23

16-10-2015

Data
Pagina

1/3

Foglio

Redazioni Scrivi al direttore Contatti Collabora

WEBZINE

Home

WEB TV

Editoriale

WEB RADIO

In Rilievo

cerca su controcampus.it

UNIVERSITÀ

Università

APPUNTI

Uni Nord

Uni Centro

LAVORO

TEST DI LINGUA

Uni Sud

Uni Life

ANNUNCI

Ricerca

ASSOCIAZIONI

Erasmus

POESIE

Scuola

A&E

CERCA

#IOLEGGO

Sport

Eventi
► Libri usati

► Libri donna

► Libri amici

16 ottobre 2015

► Sala eventi

Festivalmeteorologia: l’evento degli
appassionati del tempo che fa

Si è aperto il festivalmeteorologia: evento degli appassionati del tempo che fa
Festivalmeteorologia
è
l a
p r i m a
manifestazione in
Italia dedicata a
previsori, scienziati,
professionisti e
appassionati del
“tempo che fa”.

Festivalmeteorologia

Festivalmeteorologia
proseguirà fino a
domani sera a
R o v e r e t o t r a
auditorium Melotti,
palazzo Piomarta
(Istruzione) e
Biblioteca civica. In
programma
conferenze, seminari,
laboratori didattici,
esposizioni e varie
iniziative. Oggi alle 21
anche una tavola
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rotonda su “Quale futuro per la meteorologia in Italia?”
COME GUADAGNARE

Ha preso il via questa mattina all’auditorium Melotti di Rovereto il Festivalmeteorologia, promosso
dall’Università degli Studi di Trento con il Comune di Rovereto.

I consigli degli esperti per
fare soldi online finalmente
svelati!

È la prima volta che in Italia viene proposto un evento che intende affrontare il tema coinvolgendo tutti
i protagonisti: dal mondo della ricerca scientifica a quello delle istituzioni, delle aziende e degli utenti
passando per meteorologi, divulgatori e cittadini delle diverse età. I lavori proseguiranno fino a domani
sera tra auditorium Melotti, palazzo Piomarta (Istruzione) e Biblioteca civica (tutte le sedi si trovano a
Rovereto, in corso Bettini). In programma, oggi alle 21, c’è anche una tavola rotonda su “Quale futuro
per la meteorologia in Italia?”.

COME FARE SOLDI

I consigli degli esperti per
fare soldi online finalmente
svelati!
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A portare il saluto della Provincia autonoma di Trento, l’assessore Alessandro Olivi: « Credo che
questo Festival sia una straordinaria opportunità per Rovereto e per il Trentino per soffermarsi a
riflettere, a confrontarsi, a divulgare nuovi percorsi per la ricerca sul meteo e sul clima. Temi che
hanno impatto crescente sulle scelte che politica, governi e amministratori devono mettere in atto,
come Expo ci ha mostrato. I cambiamenti climatici incidono su un’idea di “democrazia economica”,
vale a dire governare con il rigore scientifico i cambiamenti climatici per far sì che non vi siano
momenti di rottura o di sbilanciamento di risorse». Ha ripreso: «L’Università si impegna a fare del
Trentino un laboratorio dove si coltivano le conoscenze e si divulgano. Il Trentino ha maturato una
grande attenzione per il tema delle previsioni meteo con l’avvio già dal 1997 di Meteotrentino,
ancorato al Dipartimento della Protezione civile. Una scelta precisa, perché studiare il meteo
significa proteggere il territorio e aiutare a fare scelte che vanno nella direzione di proteggerlo».
Il Festivalmeteorologia è stato ideato dall’Università di Trento e per portare il benvenuto dell’Ateneo ha
preso la parola il rettore Paolo Collini: «I festival sono un fenomeno che si è sviluppato soprattutto in
Italia come iniziative che vogliono portare un sapere al grande pubblico. A Trento in questo campo ci
siamo fatti una buona reputazione, a cominciare dal Festival dell’economia. Questo Festival nuovo è
un’iniziativa molto speciale. Perché punta a portare un sapere serio, ben costruito, basato sulla
ricerca nella società e nella complessità del mondo. È tipico dell’Università produrre e diffondere la
conoscenza nella società. Ogni tema che affrontiamo, infatti, non si può leggere solo con gli occhi
della ricerca, ma occorre calarlo nel contesto in cui viviamo. Quello della meteorologia è un ambito
straordinariamente multidisciplinare, che riguarda l’agricoltura come la tutela del territorio, che
coinvolge molti attori. È un tema importante per la nostra società, sui fenomeni estremi ma anche nei
grandi cambiamenti».
Il Festivalmeteorologia vuole aiutare il grande pubblico a capire quanto siano affidabili oggi le
previsioni del tempo, di chi ci si possa fidare, quando un fenomeno meteorologico possa essere
definito estremo, come si diventa meteorologo. In programma conferenze, approfondimenti ed
esposizioni per illustrare attività e strumenti della ricerca scientifica. Per soffermarsi sui problemi
legati alla comunicazione delle previsioni e all’impatto del meteo su vari aspetti della vita. Per
presentare gli enti istituzionali , le aziende e le associazioni che operano nel settore. Per rispondere
alle curiosità dei ragazzi: nel corso della manifestazione ci saranno infatti anche dei laboratori sulla
pressione atmosferica, la pioggia e il vento. Sarà inoltre effettuata una diretta dall’Antartide con il
gruppo impegnato nella stazione di ricerca Concordia e si potranno visitare la mostra “Cronaca
Bianca – Foto della nevicata dell’85” e la stazione meteorologica storica di Rovereto.
Il Festivalmeteorologia è promosso dall’Università di Trento (in particolare dal gruppo di ricerca di
Fisica dell’atmosfera del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica) con il Comune di
Rovereto, in collaborazione con Aeronautica militare, Associazione geofisica italiana, Consorzio
interuniversitario nazionale per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere CINFAI, Consiglio nazionale
delle ricerche, Fondazione Museo Civico di Rovereto, MaRT Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto e Meteotrentino e con il patrocinio della Provincia autonoma di
Trento e il supporto di centro Epson Meteo ed ENAV.
Le conferenze si terranno oggi (venerdì 16 ottobre) e domani (sabato 17 ottobre) all’auditorium
Melotti (corso Bettini, 43), dalle 9 e per tutte le due giornate.
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Il Festival Festivalmeteorologia ha trovato a Rovereto sede ideale per la sua prima edizione. A dare il
benvenuto in città è stato oggi il sindaco Francesco Valduga: «La città ha aderito con convinzione
all’organizzazione di questo Festival, nato dalla volontà della precedente amministrazione perché si
tratta di un’iniziativa a elevato contenuto scientifico che ci permette di intensificare la collaborazione
con l’Università di Trento. Una relazione che vogliamo coltivare perché la ricerca eleva lo spirito, ma
è ancora più importante se i suoi risultati sono messi a disposizione di tutti. La divulgazione, come
vediamo oggi nel Festival, permette di disporre di informazioni importanti su scala ancora maggiore.
E la meteorologia ci dà modo di osservare le molte implicazioni su tanti ambiti di rilievo e vicini a tutti
noi, come turismo e l’agricoltura». Infine un auspicio per le prossime edizioni: «Spero che il festival
possa replicarsi a Rovereto con successo, magari anche con edizioni tematiche».

Garanzia

Codice abbonamento:

Il responsabile scientifico Dino Zardi dell’Università di Trento ha commentato: «Qualcuno avrebbe
potuto dire “ancora un altro festival”, molti ci hanno detto “finalmente un festival su questo tema”.
Aiuterà esperti e cittadini a visualizzare quali sono tutte le componenti coinvolte: servizi, aziende,
appassionati, addetti ai lavori. Permetterà di fare lo stato dell’arte sulla meteorologia italiana e sul suo
futuro».
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Tavola rotonda: “Quale futuro per la meteorologia in Italia?”, oggi (venerdì 16 ottobre) alle 21
all’auditorium Melotti.
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Attualità

Laboratori didattici: “Anche l’aria pesa”, “Senti come piove”, “Calma, brezza, tempesta”, “Il
tempo e il clima” oggi (venerdì 16 ottobre) dalle 8.30 alle 16 e domani (sabato 17 ottobre) dalle
8.30 alle 12 a Palazzo Piomarta (corso Bettini, 84).
Seminari a palazzo Piomarta (corso Bettini, 84): “L’offerta meteorologica italiana” oggi
(venerdì 16 ottobre) alle 15; “Come guadagnare con previsioni meteorologiche incerte” oggi
(venerdì 16) alle 16.30 e domani (sabato 17) ore 14.30; “Elementi di meteorologia alpina”
domani (sabato 17 ottobre) alle 9.
Area espositiva: enti istituzionali all’auditorium Melotti; aziende e associazioni a palazzo
Piomarta (Rovereto – Corso Bettini, 84) venerdì 16 ottobre e sabato 17, dalle 9 alle 18. Sabato
17 inoltre aziende (dalle 10.30 alle 13) e associazioni (dalle 14 alle 16) avranno l’occasione di
presentarsi direttamente al pubblico in incontri a palazzo Piomarta.
“Diretta dall’Antartide. La stazione di ricerca Concordia si presenta”: sabato 17 alle 13.30 a
palazzo Piomarta
Esposizioni nella Biblioteca Civica di Rovereto (corso Bettini, 43): venerdì 16 ottobre e sabato
17 (dalle 9 alle 22): mostra “Cronaca Bianca – Foto della nevicata dell’85” e la stazione
meteorologica storica di Rovereto
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per ...
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Sei in: Home / Notiziario Flash

COME SALVARE IL LAGO CIAD: PRODI E CANTINI (DGCS) AD EXPO CON IL CNR
 15/10/2015 - 12:07

 Email
 Stampa
 PDF
MILANO\ nflash\ - Boom demografico, cambiamenti climatici, insicurezza alimentare e instabilità
geopolitica: il bacino del lago Ciad è un simbolo di tutte le più grandi sfide che l’umanità deve
affrontare nel prossimo futuro, a loro volta sintetizzate nel Tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”. Per questo il CNR ha deciso di organizzare ad Expo un’importante conferenza sul futuro di quest’area, cruciale non solo per l’Africa, ma anche per il Mediterraneo
e l’Europa. Ospitato dal Biodiversity Park ieri, 14 ottobre, l’evento ha riunito i principali esperti europei e africani tra cui Giampaolo Cantini (Direttore generale per la
Cooperazione allo sviluppo, MAECI) e Romano Prodi (Presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli). (nflash)
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EUROCETRIOLO CONTRO I VINI MADE IN ITALY? ALCUNI
PARLAMENTARI DEI PAESI NORDICI VOGLIONO
ESTENDERE AI PRODUTTORI DI L VINO L’OBBLIGO DI
USARE UNA CONFEZIONE GENERICA, UGUALE PER TUTTI
COME PER LE SIGARETTE, CON SCRITTE PER
DISSUADERE I CONSUMATORI DALL’ACQUISTO
Se dovesse passare questa proposta per il nostro Paese sarebbe una vera
iattura. Proprio con la vendemmia di quest' anno, destinata a produrre 48,8
milioni di ettolitri di vino, abbiamo riconquistato la leadership mondiale
sorpassando la Francia, ferma a quota 46,6 milioni di ettolitri…

Condividi questo articolo

DAGOBEST

Marianna Baroli per “Libero quotidiano”
Dopo le sigarette potrebbe toccare al vino. L' idea di
estendere al nettare di Bacco l'obbligo di utilizzare
una confezione generica, quasi uguale per tutte le
etichette, rischia di entrare a breve nell' agenda dell'
Unione europea. A spingere in questo senso sono
alcuni parlamentari del blocco dei Paesi nordici, che
stanno lavorando a un provvedimento simile a quello
adottato per le «bionde». Non mancherebbero
neppure sulle «etichette bianche» scritte destinate a
dissuadere i consumatori dall' acquisto.
IL CASO AUDITEL, DOPO LA
MISTERIOSA RIVELAZIONE DELLE...

1

2

3

4

5

6

7

I PIU' CONDIVISI
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FRASI COME «IL VINO UCCIDE».
Se dovesse passare questa proposta per il nostro
Paese sarebbe una vera iattura. Proprio con la
vendemmia di quest' anno, destinata a produrre 48,8
milioni di ettolitri di vino, abbiamo riconquistato la
ALBANO VINO
leadership mondiale sorpassando la Francia, ferma a
quota 46,6 milioni di ettolitri. A lanciare l' allarme, la scorsa estate, è stata l' edizione
francese dell' Huffington Post che ha raccolto le proteste dell' Accademia del vino di
Francia.
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Sotto attacco è però l'intera dieta
mediterranea. Dopo aver abolito l' obbligo
di indicare sull' etichetta degli alimenti lo
stabilimento di produzione, ora rischia di
partire l' offensiva contro il nettare di
Bacco. A sollevare il problema, in Italia, è
stato il progetto «Sagrantino & salute»,
che sarò presentato oggi all' Expo. E
proprio con il pregiato vitigno umbro si
potrebbe verificare una situazione
paradossale.
DALEMA CON IL SUO
VINO

Le bottiglie di Sagrantino prodotte ad
esempio in California o in Australia, dove ne
esistono vaste coltivazioni, finiranno sui
grandi mercati di consumo con etichette
allettanti. Mentre sulle nostre rischierà di
comparire addirittura un teschio. «Facile
intuire come possano reagire i consumatori
su mercati come gli Stati Uniti, il Canada, la
Svizzera, il Brasile, la Russia, la Cina o la RENZI REGALA VINO AL
Corea», affermano i produttori umbri,
PAPA
«quando dovranno scegliere tra le bottiglie
italiane con un' etichetta inquietante e quelle prodotte fuori dall' Europa».

CLIC! PERCHE' UNA FOTO DI
LACHAPELLE VALE PIU’ DI MILLE
JOBS ACT DI RENZI
Questo Foto/Industria Bologna
rappresenta, oggi, qualcosa di più che
un inno artistico alla fabbrica. L' Italia
rimane il secondo paese
manufatturiero...

Da tempo, Luciano Cesarini, patron della cantina Signae Cesarini Sartori, lavora per
promuovere gli «aspetti salutistici del Sagratino», una tra le più grandi eccellenze
italiane, attraverso analisi medico scientifiche. «Questo patrimonio andrebbe
salvaguardato anche per i riflessi occupazionali che potrebbe garantire» spiega Cesarini.
Per i produttori umbri questo è un «attacco diretto» all' agricoltura italiana e alla dieta
mediterranea, in cui il vino riveste un ruolo fondamentale proprio come alimento.
Bevuto con moderazione, è un elemento fondamentale e fa bene. Le sue qualità
salutari sono oggettive. Ricco di antiossidanti, protegge dal colesterolo cattivo e
migliora la circolazione sanguigna. Il potassio aiuta a tonificare e stimolare i muscoli.
Infine, l' alcool etilico, assunto in quantità
minime, aiuta le difese immunitarie e può
parzialmente fungere da antidepressivo.

Il tema sarà oggetto oggi di un
approfondimento al padiglione AlitaliaEtihad, dove verrà presentato il libro «Gli
aspetti salutistici del Sagrantino». che
raccoglie interventi di vari scienziati di fama
internazionale.
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TERRESTRE, IL RE...
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Innanzitutto va riconosciuto ai viticoltori
umbri il coraggio di aver posto il tema all'
attenzione generale, nell' ambito dell'
esposizione universale. Senza attendere
che la macchina europea si metta in moto.
Salvo poi gridare allo scandalo, quando i
provvedimenti arrivano in rampa di lancio a
Bruxelles. Com' è accaduto negli ultimi anni

SIAMO COSÌ, SESSUALMENTE
COMPLICATE - NON CHIEDETE A
UNA DONNA DI FARE SESSO ANALE
O DI...
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BRUNO VESPA
DEGUSTA VINO

Sagrantino & salute sottolinea che,
secondo recenti studi condotti, un uso
moderato è addirittura salutare. L' uso
moderato corrisponde a due unità alcoliche,
vale a dire due bicchieri per l' uomo ed uno
solo per la donna. Troppo spesso si parla
del «nettare degli dei» per i suoi elementi
negativi, mentre recentissimi studi condotti
dal Cnr, il Centro nazionale delle ricerche,
dimostrano il contrario.

I PIÙ LETTI QUESTO MESE
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per tutte le norme su etichettatura e
tracciabilità degli alimenti.
Una tavola rotonda all' Expo I Paesi del
blocco che fa capo alla Germania pronti a
presentare una proposta simile a quella
adottata con le sigarette: etichette bianche
e scritte per spaventare i consumatoriL'
Europa prepara l' attacco ai grandi vini
made in Italy.
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PISA – Se “Internet è uno straordinario spazio di comunicazione, confronto,
partecipazione dal basso, sviluppo economico e sociale, indispensabile nella nostra
vita quotidiana, professionale, politica e sociale”, come aveva scritto la presidente
della Camera, Laura Boldrini, alla vigilia di Internet Festival, il successo dell’evento
pisano conferma che la società italiana ne ha ormai piena consapevolezza.
Da giovedì 8 a sabato 11 ottobre settemila ragazzi hanno seguito i laboratori e le
iniziative a loro dedicati negli appena restaurati Ex Macelli, ribattezzati Cittadella
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Galileiana, e domenica al Cinema Teatro Lux con le iniziative del CNR; la Stazione
Leopolda si è affollata per il SoBigDataShow con intrattenimento e scienza che
hanno collaborato per spiegare cosa sono le tracce digitali che lasciamo lungo i nostri
percorsi di vita; composte le di fan per The Jackal, Cliomakeup, Il Lercio e Il vostro
caro Dexter, popolari star che producono quasi esclusivamente in Rete; grande
interesse per il format Supernova, durante il quale è stato presentato un dossier di
otto punti al Governo con proposte per favorire l’ecosistema dell’innovazione; solo
posti in piedi per Remo Bodei che alla Scuola Normale ha parlato della memoria
nell’età digitale; commozione e partecipazione per la testimonianza di Sammy Basso
su come la Rete può aiutare chi è affetto da malattie rare. La quinta edizione di
Internet Festival, che dall’8 all’11 ottobre ha animato diciassette luoghi pisani con 200
eventi e 250 relatori, ha visto il lancio di 51 start up coinvolte nell’.itCup, la business
competition del Registro.it (CNR), nel Bootstrap di Startupitalia, nell’incontro
promosso da Digital Magic e Talent Garden e nello StartApp Contest della Regione
Toscana. Quest’ultimo ha premiato con 20mila euro ciascuna le 18 start up naliste,
per un totale di 360mila euro. Tra le location più frequentate, l’installazione
sensoriale-interattiva sul Ponte di Mezzo, il Cinema Teatro Lux sede del programma
messo a punto da Registro.it e CNR, le Logge de’ Banchi che hanno ospitato i corner
delle start up naliste del contest della Regione Toscana; Mixart sede dell’area Game
Box, il Teatro Sant’Andrea cornice della sezione dedicata al food. Molto interesse ha
riscosso la mostra sul Commodore 64 ospitata presso il Museo degli Strumenti per il
Calcolo. Provenienti dallo stesso museo i pezzi storici esposti nelle vetrine del centro
di Pisa per la mostra “L’informatica dalla A alla Z”. Apprezzata la varietà e la qualità
dei contenuti targati S.I.C. Spazio Internet Comunità che ha premiato progetti
sull’innovazione culturale, e dei panel sulla net-neutrality e sui cookie. Internet
Festival ha anche ospitato ri essioni e case histories sulle emergenze territoriali no
ad affrontare il tema dei con itti, degli hacker e dei migranti con la passione e
l’impegno, tra gli altri, di don Abba Moussa Zerai. Una panoramica importante è stata
dedicata al mondo della produzione: dai Fablab dell’Africa al design cinese, dalle idee
dei giovani inventori digitali ai prototipi sviluppati nel Garage Digitale di IF. Affollate e
partecipate le dodici presentazioni di libri curate da Letteratura Rinnovabile in cinque
librerie pisane. 42mila i dispositivi mobili collegati alla rete wi- allestita da DevItalia
dove sono transitati tre Terabyte di dati per oltre 18mila utenti connessi. In migliaia
hanno scelto di seguire il Festival sulla Rete attraverso le dirette streaming di
intoscana.it (rilanciate da Rai.cultura.it e Repubblica.it) e sui social. Oltre 15mila i
post/articoli pubblicati online. Migliaia anche i download della app ufficiale del festival
curata da Goodbarber. Insieme a #IF2015, tra gli hashtag più usati anche #startup, a
sottolineare come i frequentatori di Internet Festival riconoscano nella Rete
un’opportunità unica di sviluppo. Tra le aree di IF2015 è Scena digitale quella che ha
registrato il maggior numero di menzioni, mentre tra i protagonisti del Festival più
citati ci sono @ClioMakeUp, @Jackal e @opentoscana. Il sito uf ciale
www.internetfestival.it ha registrato numeri record: nell’ultima settimana 27mila
utenti unici e 170mila pagine viste. Per tutta la durata del Festival, ri ettori dei media
nazionali su Pisa. Presenza costante in città le telecamere della Rai (Rainews24, Rai
Expo, Tgr Toscana). A Pisa anche Repubblica tv. Molte decine i giornalisti accreditati
della carta stampata e del web, tra cui gli inviati di Wired, Corriere Innovazione,
Repubblica, Tirreno, Nazione, WebNews. L’evento su web e calcio che aveva per
protagonista l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha richiamato gli inviati
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della stampa sportiva nazionale e le telecamere Sky e Mediaset. Massiccia la
copertura delle emittenti radio, dalla diretta di Caterpillar Radio 2 Rai di venerdì 9 alla
puntata di Eta Beta Radio 1 Rai di mercoledì 7 interamente dedicata a IF. Frequenti o
addirittura senza interruzione gli approfondimenti di Controradio, Puntoradio e
Radioeco. #IF2015 ha impegnato nello staff uf ciale otto persone, che hanno avuto
la collaborazione di ventisei volontari residenti o domiciliati nell’area pisana. Il Social
Media Team ha impegnato dodici giovani provenienti da tutta Italia. I pranzi
networking sono stati gestiti dall’Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa. Da oggi
comincia il lavoro per la sesta edizione di Internet Festival. IF2015 è promosso da
Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica
del CNR, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore
insieme a Camera di Commercio, Provincia di Pisa e Associazione Festival della
Scienza. Il direttore del Festival è Claudio Giua, che è anche presidente di Fondazione
Sistema Toscana. Il coordinamento è af dato ad Adriana De Cesare per Fondazione
Sistema Toscana. Anna Vaccarelli (IIT-CNR) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa)
coordinano rispettivamente i comitati esecutivo e scientifico.

3/3

CULTURA E SPETTACOLO

Venerdì 16 ottobre torna a
Calambrone Aria Fresca And
Friends

ATTUALITÀ
Categories

Casa, pubblicata la
graduatoria per
l’assegnazione di alloggi di
edilizia agevolata

Attualità

Loading Facebook Comments ...
Please enable JavaScript to view the comments powered by Facebook.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Google+.

© 2015 Pisa News

CONTATTI

NUMERI UTILI

LINK PISANI

DISCLAIMER

REDAZIONE

All Rights Reserved









Popular

Disclaimer

Attualità

(8652)

Ac Pisa 1909

(5625)

In Primo Piano

(3991)

I protagonisti

(3054)

Cronaca

(2409)

Testata giornalistica iscritta al n. 33/07 del Registro della
Stampa del Tribunale di Pisa.
Questo portale, aderisce al progetto di Informazione on line
Ogni contenuto è liberamente riproducibile a patto di indicare la
fonte www.pisanews.net. Ove specificato, le foto appartengono ai
relativi autori. Ogni uso illecito potrà essere perseguito in base alle
norme vigenti. Ogni utilizzo andrà pertanto richiesto direttamente
agli autori indicati.

Codice abbonamento:

058509

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Cnr - siti web

Pag. 11

14-10-2015

Data

NEWSIMEDIA.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

NEWSIMEDIA.NET

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

COMUNI

MONDO

CULTURA

SPORTSTADIO

TECH

SALENTO

SERVIZI IMMOBILIARI
Breaking News

14 ottobre 2015 in Comuni // GALLERIA FRANCESCO

Comuni

Home » Agricoltura » L’AGRICOLTURA DEL FUTURO NEL DOPO EXPO

L’AGRICOLTURA DEL FUTURO NEL
DOPO EXPO

Seleziona una categoria
©2015 ilMeteo.it

Lecce
Pubblicato il 14 ottobre 2015 da LaRedazione in Agricoltura, Comuni, Milano // Nessun commento

Oggi
Mattino
Coperto
Pomeriggio
Pioggia e schiarite
Sera
Temporale
Domani - 16/10

L’esperienza del Parco Tecnologico di Lodi nel semestre di Expo2015 – L’impegno
di Regione Lombardia – I programmi per l’applicazione della tecnologia
all’agricoltura e per l’ammodernamento delle aziende agricole in un convegno
tenutosi oggi in Regione Lombardia

Mattino
Pioggia e schiarite
Pomeriggio
Temporale
Sera
Pioggia e schiarite
Dopo domani - 17/10

L’esperienza di Expo2015 ha dato un forte impulso allo sviluppo della ricerca italiana nel
campo delle tecnologie per l’agricoltura, dalla zootecnia avanzata, al precision farming no
alle biotecnologie. Se ne è parlato a M i l a n o i n R e g i o n e L o m b a r d i a al convegno

Mattino

Ultime Notizie

“L’agricoltura del futuro: produrre di più con meno”, organizzato dal Parco Tecnologico di
Lodi (PTP-Science PARK) e da Regione Lombardia. Convegno che è servito a tracciare un
bilancio di “LoDI2015, Lombardy Demonstration Initiative for EXPO 2015” (un progetto
sviluppato in occasione di Expo dal PTP e selezionato come best practice nell’ambito

GALLERIA
FRANCESCO
FORESTA
Nessun commento

dell’iniziativa “Feeding the future, now” di Regione Lombardia) e a delineare i programmi
futuri.
In particolare l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia ha comunicato che è

PERRONE SU
ACCELERATORE LINEARE
Nessun commento

pronto un piano signi cativo per mettere 500 milioni di euro a disposizione del comparto:

“Regione Lombardia metterà a disposizione quasi 500 milioni di euro no al 2020 nel campo
dell’ ammodernamento delle aziende agricole – h a d e t t o G i a n n i F a v a , A s s e s s o r e
all’Agricoltura della Regione Lombardia – In questi mesi di Expo, abbiamo cercato di

mettere in contatto diretto gli imprenditori agricoli con le innovazioni che possono rendere

A Foggia l’ultima
tappa del TRN
Nessun commento

l’agricoltura più sostenibile su un piano economico e ambientale. La s da dell’agricoltura
del futuro, infatti, sarà proprio quella di produrre di più con meno, riducendo l’uso di mezzi
tecnici, così come di acqua ed energia. E l’esperienza del Demo Field e del Demo Farm al
Parco Tecnologico di Lodi è stata molto utile in questa direzione”.

FOGGIA – LECCE

produzione di alimenti alla sostenibilità ambientale di un modello agro-zootecnico intensivo
quale quello lombardo, dalla gestione integrata delle colture all’e

cienza nell’uso

L’AGRICOLTURA DEL FUTURO
NEL DOPO EXPO
Nessun commento

dell’acqua e dei fertilizzanti. Il settore privato, il mondo della ricerca e numerose
delegazioni internazionali in ambito agricolo hanno partecipato a decine di convegni e
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IL NUOVO CALENDARIO DELLA
PLATINUM EVENTI 2016 TRA
MODA E SOLIDARIETÀ

workshop su temi come l’irrigazione a goccia su cereali e foraggere, l’alimentazione e il
benessere della vacca da latte, fattori limitanti e potenzialità dell’irrigazione nell’agricoltura
africana, come riconoscere le frodi alimentari, la

liera sostenibile della soia, ed altro
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Nessun commento

ancora. Nel Campo Dimostrativo e nelle stalle da latte coinvolte è stato possibile osservare
alcune delle più moderne tecnologie che possono essere applicate nei diversi settori del
MOBY S.P.A. È IL NUOVO MAIN
SPONSOR DELL’U.S. LECCE

comparto agro-zootecnico.

Nessun commento

Il campo è stato visitato da 19 delegazioni estere provenienti dal quartiere di Expo 2015
oltre a quindici altre delegazioni internazionali, e da più di mille persone.
PRESTO IL FRECCIAROSSA
ARRIVERÀ ANCHE A LECCE, VIA
LIBERA DAL MINISTERO DEI

Il Campo Dimostrativo è stato irrigato con la tecnica “a goccia”, che ha creato molto interesse
e di cui si prevede un significativo sviluppo in Italia.

TRASPORTI
Nessun commento

Il sistema a goccia è consigliato anche per piccoli agricoltori, per terreni marginali, per
terreni in pendenza ed anche per colture come quella del riso.

“ D e m o F i e l d e D a i r y F a r m h a n n o p o r t a t o i n c a m p o l ’ a g r i c o l t u r a d e l f u t u r o – ha
riferito G i a n l u c a C a r e n z o , D i r e t t o r e G e n e r a l e P T P – Tecnici, professionisti, aziende,

GALLIPOLI, DENUNCIATO PER
CONTRAFFAZIONE SUL
LUNGOMARE GALILEI
Nessun commento

delegazioni internazionali, scuole ed operatori del settore hanno approfondito in un sito
facilmente raggiungibile da Expo le tematiche sulla sostenibilità della produzione di cibo
attraverso le innovazioni oggi disponibili sul mercato. Più di 30 le aziende che hanno
esposto in modo permanente le loro tecnologie integrate con il sistema ricerca e le
istituzioni. Un modo moderno di fare trasferimento tecnologico che permette al lodigiano di

DUE COPERTINESI E UN
MONTERONESE FINISCONO NEI
GUAI PER RICETTAZIONE
Nessun commento

essere ancora protagonista nell’innovazione agroalimentare”.
Sui programmi futuri del PTP, ha parlato A l e s s a n d r a S t e l l a , d i r e t t o r e s c i e n t i c o
PTP:“Intendiamo far convergere i due progetti Demo Field e Dairy Farm mettendo le

strutture del campo dimostrativo ancor più al servizio delle

liere agro-zootecniche.

Pensiamo di potenziare il progetto, con l’obiettivo di fare del Demo Field un centro di
riferimento per la sostenibilità agronomica, ambientale ed economica di un modello
produttivo di agricoltura intensiva nell’era dell’economia circolare”.
Al convegno sono intervenuti S i m o n e U g g e t t i , S i n d a c o d i L o d i e P r e s i d e n t e d e l l a
Fondazione Parco Tecnologico Padano, M a u r o S o l d a t i, Presidente della Provincia di
L o d i , C a r l o G e n d a r i n i, Presidente della CCIAA di Lodi, sottolineando l’importanza
dell’esperienza lodigiana nel semestre di Expo e le prospettive di rilancio del territorio che
rappresenta un esempio di ecosistema virtuoso.

Alessandra Stella

Carlo Gendarini

L'agricoltura del futuro

Lodi
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Mauro Soldati
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REGIONE LOMBARDIA
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