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Syngenta di nuovo protagonista alla seconda edizione del
Food&Science Festival di Mantova
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Per sottolineare ancora una volta il ruolo primario che scienza e innovazione rivestono nel comparto
agricolo, Syngenta ha scelto di confermare il proprio sostegno alla seconda edizione del Food &
Science Festival di Mantova, l’evento unico di divulgazione scientiﬁca di rilievo nazionale e
internazionale dedicato alle tematiche legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo.
Dopo il successo della prima edizione, il Festival avrà quest’anno un ﬁlo conduttore tematico che lega
simbolicamente tutti i suoi appuntamenti: l’equilibrio, inteso come condizione di quiete in cui si
riescono a comprendere e bilanciare due o più forze contrastanti: la scienza e la società, l’agricoltura
e l’ambiente, la crescita demograﬁca e la povertà, la produzione e l’etica, la salute e l’alimentazione,
le risorse e l’economia, la tradizione e la modernità.

Syngenta, oltre a colorare le principali piazze di Mantova con allestimenti realizzati con le proprie
varietà di petunie, sarà protagonista di alcuni importanti appuntamenti:
Venerdì 18 maggio ore 9.30 - MAMU - Mantova Multicentre - Sala L’Oltrepò Mantovano
Open Innovation per creare valore e competere sul mercato
Una giornata di formazione e approfondimento dedicata agli imprenditori agricoli e ai

professionisti sul tema Agricoltura 4.0, in cui verranno analizzati lo scenario attuale e le
prospettive future toccando i seguenti temi: l’impatto dell'innovazione digitale nelle aziende
agricole e i nuovi modelli di sviluppo, le tecnologie e lo stato della ricerca scientiﬁca applicata in
campo e in stalla, l'internazionalizzazione delle imprese e l'analisi dei trend emergenti e, inﬁne,
il ruolo e gli strumenti del credito e della ﬁnanza nel mondo dell’agroindustria. L’evento si
svolge in collaborazione con Confagricoltura, Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di
Milano e Banca Intesa.

Sabato 19 maggio ore 11.00 - Sala delle Lune e dei Nodi
Convegno “Mais in Italy: un percorso di rilancio della ﬁliera del mais basata su
produttività, sostenibilità ed innovazione”
La maiscoltura in particolare è un comparto strategico per l’Italia e l'incontro vuole
rappresentare un ulteriore momento di confronto tra protagonisti della ﬁliera e istituzioni, per
discutere delle opportunità di rilancio relative al comparto del mais nel nostro Paese. Il
convegno, che si svolge in collaborazione con Confagricoltura, verrà aperto dal Presidente
Massimiliano Giansanti che presenterà un analisi del contesto macro-economico della ﬁliera
realizzata dall'Osservatorio di Confagricoltura che sarà seguita da un approfondimento sul
progetto “Mais in Italy”, il programma Syngenta che unisce produttività, eﬃcienza e
sostenibilità economica, sociale e ambientale e che vede la nostra azienda lavorare in
partnership con agricoltori ed ammassatori. In occasione dell’evento Mais in Italy, Syngenta e
Confagricoltura sigleranno un protocollo di collaborazione per la valorizzazione della produzione
maisicola nazionale.

Sabato 19 maggio ore 18.30 - Teatro Bibiena
Spettacolo-talk show “Di quale agricoltura abbiamo bisogno?”
Presso la splendida cornice del Teatro Bibiena di Mantova, il giornalista e divulgatore Antonio
Pascale condurrà lo spettacolo “Di quale agricoltura abbiamo bisogno?”, che coinvolgerà
attivamente protagonisti del mondo agroalimentare e scientiﬁco per esplorare assieme alcune
delle grandi domande che assillano l’opinione pubblica sull’agricoltura. Attraverso la formula del
talk show Pascale approfondirà con i suoi ospiti, nel panel L’agricoltura mi nutre o mi avvelena?,
la sicurezza delle nuove tecnologie utilizzate in campo agricolo sia per il consumatore sia per
l’ambiente e, nel panel Agricoltura: Scienza o Magia?, l’evoluzione dell'agricoltura e di
conseguenza come sono cambiati gli stili di consumo, la salubrità, la quantità e la qualità dei
prodotti alimentari.

Il Festival è promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME-Divagazioni scientiﬁche e
organizzato da Mantova Agricola, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Regione Lombardia, del
Comune di Mantova, della Camera di Commercio di Mantova.

Scarica qui il programma completo

