
L'AGENDA ECONOMICA, FINANZIARIA E SINDACALE DELLA SETTIMANA (3)  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Avvenimenti per: giovedì 17 gennaio 2013 ROMA - Luiss Guido Carli, sala 

delle Colonne, viale Pola 12 ore 09:15 Sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera 

vitivinicola con Tiziano Zigiotto, presidente Inea ROMA - Sala Fredda CGIL Lazio - Via Buonarroti 12 

ore 09:30 Seminario Fiom-Cgil "Strategie energetiche nazionali, l'industria delle fonti rinnovabili e 

dell'efficienza energetica" ROMA - Via Cesare Balbo ore 10:00 Istat diffonde dati sulla produzione nelle 

costruzioni mese di novembre 2012 ROMA - Confindustria - Auditorium della tecnica - Viale Tupini 65 ore 

10:00 Convegno Mezzogiorno 2014-2020 "Gli investimenti infrastrutturali nella nuova politica di coesione" 

con Barca, Squinzi, Moretti e Tajani ROMA - Centro Culturale Elsa Morente - P.le Elsa Morante ore 17:30 

4° Edizione di Virtutes Agendae "Oltre la crisi. La sfida dei valori" con Giovanni Sabatini Direttore 

Generale Abi FRANCOFORTE Bollettino Bce (SEGUE). 
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ACQUA: TECNOLOGIE AL SERVIZIO PER EFFICIENTE USO RISORSA  

CONVEGNO INEA AL CNR. ANCHE SATELLITE PER GESTIONE SOSTENIBILE  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Un gestione efficiente della risorsa idrica grazie all'impiego di adeguate 

tecnologie. Su questo si concentra un convegno sui 'Servizi di consulenza ed assistenza per l'irrigazioné, 

organizzato dall'Inea e dal Grusi (Gruppo studi irrigazione) a Roma domani 8 gennaio 2013 al Cnr. 

In particolare si parlerà di modelli, sistemi informativi geografici e telerilevamento da satellite: un'efficiente 

gestione delle risorse idriche, basata sulla diffusione di sistemi di consulenza tecnologica, concorre allo 

sviluppo sostenibile nelle economie di gestione con ricadute applicative in molti consorzi di bonifica ed 

irrigazione italiani. Tra i servizi che verranno presentati, il progetto Sirius effettuato nell’area test del 

Sannio Alifano con il coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli (31 aziende per una superficie 

complessiva di 815 ettari). 

"L'incontro – spiega Tiziano Zigiotto, presidente dell'Inea – si prefigge l'obiettivo di sensibilizzare sul tema 

di un'adeguata gestione delle risorse idriche, sottolineando le potenzialità offerte sia dai sistemi informativi 

geografici (Gis) sia dalle tecnologie satellitari (Remote sensing), considerati tra i più potenti strumenti di 

analisi territoriale". (ANSA). 
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 ANNO LI - N. 2                                                                       giovedi' 3 gennaio 2013 

 
 
L'8 GENNAIO SEMINARIO INEA ANBI E GRUSI  
CON BRAGA, ZIGIOTTO, GARGANO, BLASI 
 

1 - 03:01:13/14:10 - roma, (agra press) - modelli, sistemi informativi geografici e 

telerilevamento da satellite saranno al centro del workshop "servizi di consulenza ed 
assistenza per l'irrigazione", organizzato dall'inea e dal grusi, gruppo studi irrigazione, per 



l'8 gennaio a roma, a partire dalle ore 10, nella sede del cnr, in piazzale aldo moro 7. 
"un'efficiente gestione delle risorse idriche, basata sulla diffusione di sistemi di consulenza 
tecnologica, concorre - si legge in un comunicato dell'inea - allo sviluppo sostenibile nelle 
economie di gestione con ricadute applicative in molti consorzi di bonifica ed irrigazione 
italiani. l'incontro fornisce l'occasione di fotografare lo stato dell'arte attraverso alcune 
esperienze, mettendo a confronto le potenzialita' dei servizi di assistenza con le esigenze 
degli utilizzatori finali e dei gestori delle risorse idriche in agricoltura. tra i servizi di 
supporto presentati si segnala il progetto sirius - sustainable irrigation water management 
and river-basin governance: implementing user-driven services - effettuato nell'area test del 
sannio alifano, che ha previsto il coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli con 31 
aziende aderenti interessando una superficie complessiva di 815 ettari". "l'incontro - spiega 
tiziano zigiotto, presidente dell'inea - si prefigge l'obiettivo di sensibilizzare sul tema di 
un'adeguata gestione delle risorse idriche, sottolineando le potenzialita' offerte sia dai 
sistemi informativi geografici (gis) sia dalle tecnologie satellitari (remote sensing), 
considerati tra i piu' potenti strumenti di analisi territoriale. la giornata favorisce, quindi, il 
confronto tra tutti gli attori coinvolti nella gestione e utilizzazione dell'acqua". ai lavori 
interverranno il sottosegretario al ministero delle politiche agricole franco braga; tiziano 
zigiotto, presidente dell'inea; massimo gargano, presidente dell'anbi; giuseppe blasi, della 
direzione generale competitivita' per lo sviluppo rurale del mipaaf. (dv) 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 ANNO L - N. 361                                                            giovedi' 27 dicembre 2012 

 
 
INEA ANBI E GRUSI, SEMINARIO SU "SERVIZI DI CONSULENZA  
ED ASSISTENZA PER L'IRRIGAZIONE". L'8 GENNAIO A ROMA  
 
2 - 27:12:12/13:00 - roma, (agra press) - martedi' 8 gennaio alle 10,00 nella sede del consiglio 
nazionale delle ricerche  in piazzale aldo moro 7 si terra' un workshop "servizi di 
consulenza ed assistenza per l'irrigazione", organizzato dall'inea-istituto nazionale di 
economia agraria , dall'anbi-associazione nazionale bonifiche e irrigazioni gruppo studi 
irrigazione. "a livello nazionale ed internazionale - si legge in un comunicato congiunto - 
negli ultimi anni, e' andata sempre piu' diffondendosi la preoccupazione che un'inadeguata 
gestione delle risorse idriche possa rappresentare uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo 
sostenibile nei prossimi decenni. con riferimento agli aspetti legati alla gestione irrigua, in 
ambito europeo si e' quindi assistito allo sviluppo e diffusione di sistemi di consulenza a 
scala aziendale, spesso di alto valore tecnologico, per l'utilizzo e la gestione dell'acqua 
nelle economie di gestione. tale sviluppo e' stato ulteriormente agevolato dalla diffusione di 
internet e dalla possibilita' di accesso in tempo reale a basi di dati agrometeorologiche. il 
gruppo studi irrigazione e l'istituto nazionale di economia agraria, insieme a molti altri attori 
della scena nazionale ed internazionale, sono stati coinvolti fin dall'inizio in attivita' di 
ricerca su questo tema, con forti ricadute applicative in molti consorzi di bonifica ed 
irrigazione italiani. in alcuni casi - prosegue il comunicato -  il trasferimento di risultati della 
ricerca ha consentito la disponibilita' di servizi di consulenza ed assistenza irrigua alle 
aziende agricole caratterizzati da una forte componente tecnologica, con implementazione 
di modelli, sistemi informativi geografici e telerilevamento da satellite. lo sviluppo di questi 
servizi in italia rappresenta oggi lo stato dell'arte nel supporto alla buona gestione 
dell'acqua in agricoltura. il workshop - concludono gli organizzatori - intende presentare le 
principali esperienze svolte in questo ambito, mettendo a confronto le potenzialita' dei 
servizi di assistenza irrigua operanti sul territorio con le esigenze degli utilizzatori finali e 
dei gestori delle risorse idriche in agricoltura e con i criteri adottati dalla direttiva europea 
sull'acqua n.60/2000". (ca.al.) 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 


