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COMUNICATO n. 2974 del 22/11/2019
Giovedì 28 novembre, ore 10.00, workshop FEM – HIT con Ferrero, Birra Peroni, illycaffè spa,
Casearia Monti Trentini, Cavit, Dr.Schär, Melinda, Netafim Italia, Sant’Orsola, SDF, Sfera Agricola,
Demethra Biotech

2^ edizione “Smart farming & food”: dialogo tra
ricerca e imprese del settore agricolo e alimentare
Giovedì 28 novembre 2019, alle 10.00, presso l’aula magna della Fondazione Edmund
Mach di San Michele all'Adige, è in programma “Smart farming & food”, un
workshop che prevede un dialogo tra ricerca e impresa sull'uso intelligente di suolo,
acqua, prodotti agricoli e cibo.
Si tratta della seconda edizione dell’evento organizzato dalla Fondazione Edmund
Mach e HIT – Hub Innovazione Trentino Fondazione, che lo scorso anno ha riscosso
grande successo, finalizzato ad avvicinare le richieste tecnologiche del mondo delle
imprese all’offerta della ricerca trentina in campo agrifood, in una logica di
trasferimento tecnologico avanzato.
All’evento, moderato da Lorenzo Tosi, giornalista delle Ed agricole, parteciperanno
alcune tra le più importanti aziende del settore agroalimentare regionale e nazionale.
Nella tavola rotonda Smart Farming: Cavit, Dr.Schär, Melinda, Netafim Italia,
Sant’Orsola, Gruppo SDF, Sfera Agricola; nella tavola rotonda “Food & Nutrition”:
Demethra Biotech, Ferrero, Birra Peroni, illycaffè spa, Casearia Monti Trentini.
In apertura sono previsti i saluti degli assessori provinciali all’agricoltura foreste
caccia e pesca, Giulia Zanotelli, e allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille
Spinelli, il presidente FEM, Andrea Segrè e il presidente HIT, Paolo Girardi, con i
rappresentanti delle associazioni Artigiani e Industriali. A seguire Francesco
Marangon, presidente della Società Italiana di Economia Agraria e della rete
Università per lo sviluppo sostenibile, che parlerà della sostenibilità per alimentare
l’umanità e Andrea Mascaretti, fondatore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile che
affronterà la tematica alimentazione nutrizione come opportunità per i territori.
Agostino Cavazza, referente relazioni industriali della FEM, illustrerà i progetti e le
tecnologie in FEM.
Come nella prima edizione, si è cercato di rendere più facile la comunicazione evitando presentazioni rigide
con slide e dati. Le aziende esporranno risultati e visione in due tavole rotonde colloquiali, condotte da
Gianluca Carenzo per Hub Innovazione Trentino e Agostino Cavazza per Fondazione Mach, che si terranno
nella mattinata in aula magna; in queste il pubblico potrà fare domande via whatsapp. I ricercatori del
sistema della ricerca trentina, invece, avranno la possibilità di incontrare le aziende nel pomeriggio, dopo il
buffet, in 14 tavoli R2B.Le imprese porteranno all’attenzione del pubblico alcune tra le innovazioni più
recenti che riguardano il settore agrifood. In particolare si parlerà dell’impatto che stanno avendo
digitalizzazione, intelligenza artificiale, tracciabilità, big data, sulla produzione agricola oltre che sulla
trasformazione, distribuzione e consumo alimentare, di cui si discuteranno anche aspetti nutrizionali,

sensoriali e quelli legati alla salute umana.
Inoltre sarà possibile visitare i laboratori di Fondazione Edmund Mach per toccare con mano le principali
innovazioni tecnologiche.
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