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OGGI A MIGLIARINO

Futuro green nei campi
Una tavola rotonda
sulle nuove prospettive
MIGLIARINO.Produrre per so- ta l'Università di Bologna
pravvivere o produrre per con il Tecnopolo Energia e
dare unfuturo al nostro pia- Ambiente di Ravenna che
neta,è questo il bivio epoca- mette a disposizionelaborale che agricoltura e zootec- tori di ricerca industriale,
nia hanno difronte.Il secon- dotati di competenze e strudo appuntamento del Festi- mentazioni all'avanguarval della Cultura Tecnica a dia, in grado di supportare
Fiscaglia porta uno dei le capacità di ricerca e innograndi temi del Pnrr,la "ri- vazione delle imprese.
voluzione verde" destinata
In particolare sul tema
ad avere un profondo im- "Come coniugare una buopatto sulla vita quotidiana na agricoltura con gli obietdei cittadini europei nei tivi di contenimento delle
prossimi dieci anni, all'at- emissioni di gas serra in attenzione delle imprese e mosfera secondo le indicadella cittadinanza.
zioni del Green Deal EuroL'appuntamento è per og- pe"interverranno come regi alle 17 nella sala "Falco- latoriDiego Marazza e Nicone Borsellino",in viale Mat- las Greggio del Centro di Riteotti 11 a Migliarino.Il Co- cerca Energia e Mare,strutmune di Fiscaglia vuole es- tura di 26mila mq che ospisere un punto di riferimen- ta attività di innovazione e
to nel facilitare l'incontro trasferimento tecnologico.
tra le imprese del territorio, Poi una tavola rotonda,
gli enti che si occupano di aperta alle domande del
formazione in ambito agri- pubblico, con Rosa Prati
colo e zootecnico e le realtà (settore ricerca e sviluppo
più avanzate nella ricerca di Caviro), Giovanni Nigro
applicata. Si vuole aprire il (respond abile settore vitiviconfronto su queste temati- nicolo Crpv- Tebano),Aldo
che che influenzeranno dal Pra (Crpa-Forage4Climoltissimo l'assetto im- mate Life Programme) e
prenditoriale e lavorativo Guido Bezzi(Consorzio Itadella provincia ferrarese e liano Biogas). A moderare
in cui l'agricoltura gioca un sarà Rocco Carrillo,della riimportantissimo ruolo.
vista Terra e Ambiente.
Per questo è stato coinvolWIPRODUZIONERISEIRWA
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