Agri-net
il nuovo progetto del Gruppo Icaro per un futuro più sostenibile
Il gruppo di comunicazione Icaro di Rimini torna ad occuparsi di agricoltura e sostenibilità con il
nuovo progetto nazionale televisivo, radiofonico e web “Agri-net”
Agri-net è finanziato dal programma IMCAP dell'Unione europea nell’ambito della Politica
Agricola Comunitaria (PAC), che promuove iniziative di informazione sui temi dell’agricoltura
sostenibile, sana alimentazione, corretto uso delle risorse naturali, innovazione tecnologica, lotta ai
cambiamenti climatici.
La Commissione Terza Missione del SAAF, assieme ai corsi Laurea in Scienze e Tecnologie
AgroAlimentari e Mediterranean Food Science and Technology collaborano all’ideazione del
programma suggerendo agli autori del programma tematiche ed aziende, individuando docenti da
intervistare che fungano da riferimenti scientifici sui temi legati all’agroalimentare e alla sostenibilità.
I partner di Agri-net
Agri-net è organizzato in collaborazione con TV2000, l’associazione di radio e tv locali Corallo, le
Università di Torino e Palermo, l’associazione di radio universitarie Raduni, l’Istituto per la
promozione e valorizzazione della dieta mediterranea – IDIMED -, l’Associazione Nazionale dei
Giovani Agricoltori – ANGA - di Confagricoltura, la Fondazione ITS Albatros di Messina, la
Federazione Italiana dei Circoli Enogastronomici – FICE -, La Rete Italiana delle Città Sane e
l’Unione Nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM.
Gli obiettivi di Agri-net
Agri-net è un progetto cross-mediale che intende ridurre il divario informativo tra italiani ed europei,
per affrontare le percezioni errate e la disinformazione sull'agricoltura, per informare e raccontare
storie di agricoltori innovativi che affrontano le sfide agritech, per promuovere un dibattito tra le
generazioni più giovani, aiutandole ad essere più consapevoli circa uno stile di vita sostenibile e sano,
per sostenere la transizione verso un sistema alimentare sempre più sostenibile, per proteggere
l'ambiente e la biodiversità.
Il format Agri-net
Agri-net sarà un programma tv (12 puntate) e un programma radio (12 puntate) in onda dal 2022 e
poi una piattaforma web dedicata ai temi della PAC per docenti e studenti, e tante attività di
disseminazione a livello locale e nazionale.

Per informazioni
Francesca Magnoni
0541/786091

