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DA AGRIFOOD.TECH
Portale dedicato alle innovazioni nei settori: agroalimentare,
sicurezza alimentare, agricoltura e climate change, agricoltura e
startup, intelligenza artificiale.
“Agricoltura 4.0 in Italia”. Il 5 marzo si svolgerà un Convegno
dell’Osservatorio Smart AgriFood sui risultati della Ricerca e
sull’analisi dell’innovazione digitale nei diversi contesti
dell’agroalimentare, dal campo alla tavola, con un approccio di
filiera.
https://www.agrifood.tech/osservatori/agricoltura-4-0-in-italia-amarzo-il-convegno-dellosservatorio-smart-agrifood/
DA
FONDAZIONE
AGRION
(Agricoltura
ricerca
innovazione)
“Corsi di formazione per tecnici di consulenza aziendale nelle
filiere agricole Piemontesi”, finanziati dalla Regione Piemonte
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.
Un’opportunità per i tecnici di consulenza aziendale delle filiere
agricole piemontesi, per essere sempre più all’altezza delle sfide
poste dai cambiamenti climatici, dal costante arrivo di nuove
emergenze sanitarie e dall’introduzione di nuove tecnologie e di
innovazione nei metodi di produzione delle nostre eccellenze
agroalimentari.
https://www.agrion.it/2020/10/22/ricominciati-i-corsi-diformazione-per-i-tecnici-di-consulenza-aziendale-delle-filiereagricole-piemontesi/
DA AGRONOTIZIE
“Arriva il gelo, preoccupazione per gli olivi già potati”
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economiapolitica/2021/02/10/arriva-il-gelo-preoccupazione-per-gli-olivi-giapotati/69309

DA AIAM (Societa’ Italiana di Agrometeorologia)
“International Advanced School Agricultural Meteorology for a
Climate Smart Agriculture”. Scuola internazionale progettata per
fornire a giovani ricercatori e professionisti conoscenze avanzate
sulle tecniche di gestione agricola sostenibili capaci di fronteggiare
il cambiamento climatico. Co-organizzata da WMO-RTC presso
CNR- Istituto per la BioEconomia, con il supporto di FAO, ESA,
altri Enti tra cui l’Accademia dei Georgofili.
http://www.agrometeorologia.it/
DA AISSA (Associazione italiana società scientifiche agrarie)
XVIII Convegno AISSA “Il contributo della ricerca italiana
all’intensificazione sostenibile in agricoltura” 18-19 febbraio
2021. Il convegno è ospitato dalla Facoltà di Scienze Agrarie e
Alimentari di Milano che festeggia 150 anni dalla fondazione.
https://www.aissa.it/_docs/events/201215_XVIII_Convegno_AISS
A_Milano%202021_prima%20circolare.pdf
DA ASPB (Società Americana di Biologia Vegetale )
“Lettera del Presidente Maureen McCann”. L’articolo (in lingua
inglese) sollecita la comunicazione dei risultati scientifici con il
linguaggio più semplice, in modo da arrivare a chiunque,
indipendentemente dal livello di istruzione.
https://aspb.org/publications/aspb-news/#toggle-id-1
DA CLUSTER REGIONALE EMILIA ROMAGNA
“Clust-ER Agroalimentare” è una associazione di imprese, centri di
ricerca, enti di formazione del settore agroalimentare.
“Innovazione nei processi di confezionamento e igienizzazione di
alimenti e materiali” Webinar (5 febbraio 2021) sull'introduzione
di nuovi materiali e soluzioni impiantistiche per un packaging più
sostenibile.
https://agrifood.clust-er.it/innovation-in-packaging-and-sanitizingprocesses-for-food-and-materials/
Da CNR (Consiglio nazionale delle ricerche)
Almanacco della Scienza Settore AgroAlimentare. Un focus
mensile sugli avanzamenti tecnologici, scientifici e conoscitivi nel
settore
http://www.almanacco.cnr.it/reader/ArchivioTematico_tema.html?i
d=16

DA Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di
AG.R.A.R.I.A.
III congresso nazionale dell’Associazione italiana di scienze
dell'atmosfera e meteorologia (AISAM) su "Cambiamenti climatici,
green deal, Agenzia nazionale Italiameteo e covid" (WEB: 9-12
febbraio 2021 su piattaforma Universita' dell'Aquila)
http://congresso.aisam.eu/
DA CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria)
XXXIII edizione, “L’agricoltura italiana conta”, curata dal CREA
Centro Politiche e Bio-economia. Espone un quadro delle relazioni
tra le diverse componenti che definiscono il ruolo del settore
primario in una economia avanzata nel difficile periodo pandemico
2019-‘20
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/lagricoltura-italiana-conta-2020
(aprire
Documenti
allegati
ITACONTA 2020_ITA_WEB.pdf)
DA FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura)
“Sessione del Comitato delle Nazioni Unite” (WEB: 8-11 febbraio
2021). Le parti interessate alla sicurezza alimentare e alla
nutrizione di tutto il mondo concordano sulla guida delle politiche,
riesaminano i progressi globali, creano reti e condividono
esperienze.
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5456/icode/
DA FEDERUNACOMA (Federazione Nazionale Costruttori
Macchine per l'Agricoltura)
“Repertorio costruttori italiani attrezzature agricole”. Realizzata la
prima guida dedicata ai costruttori italiani di attrezzature agricole
La pubblicazione, riprodotta anche in 5 lingue (inglese, francese,
spagnolo, russo e cinese), riporta la gamma merceologica delle
aziende associate, il profilo e le schede prodotto. E’ disponibile
online, si propone come un ulteriore strumento a disposizione del
comparto che potranno trovare informazioni utili di un settore
eccellenza del Made in Italy.
https://www.federunacoma.it/it/Repertorio-costruttori-italianiattrezzature-agricole/n13505

DA FONDAZIONE QUALIVITA
La Fondazione Qualivita, ha come obiettivo la valorizzazione del
settore dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP IGP STG
italiani.
“Origin Italia: piano Ue contro il cancro minaccia DOP IGP e
Dieta Mediterranea”. Intervista a Cesare Baldrighi, presidente
Origin Italia (socio fondatore)
https://www.qualivita.it/news/origin-italia-piano-ue-contro-ilcancro-minaccia-dop-igp-e-dieta-mediterranea/
DA INNOVARURALE (Portale realizzato da CREA E
ISMEA)
“Rapporto EIP-AGRI: agriculture & innovation”. Questo rapporto
mostra come la rete EIP-AGRI coinvolga attivamente agricoltori,
silvicoltori, ricercatori, consulenti, mediatori dell'innovazione,
funzionari pubblici di molti Stati membri dell'UE.
https://www.innovarurale.it/it/europa/documenti/rapporto-eip-agri7-anni-di-innovazione-agricoltura-e-silvicoltura (in inglese)
https://www.innovarurale.it/sites/default/files/2021-01/eipagri_achievements_report_annex_events_and_publications_2020_f
inal.pdf (in inglese)

