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SWAT 22015, la conferen
c
nza intern
nazionale sugli sttrumentti per la gestione
g
dell’am
mbiente e per il m
monitoragggio delle risorsee idriche
Hoteel Flamingo Resort
R
Santa Ma
argherita di PPula (Cagliarri) ‐ SS 195, Km
K 33,800
24‐26 giugno 20155 ‐ dalle ore 9.00 alle ore
e 17.30
Cagliari, 22 giugno
g
2014
Il CRS4, insiieme a Sardegna Ricerch
he, e in collaaborazione con
c Grasslan
nd, Soil&Watter Research
h Laboratoryy
del servizio Agriculturall Research del Dipartimeento dell'Agrricoltura degli USA (USDA
A‐ARS) e l’Un
niversità del
M (AgriLife Research)
R
orrganizza la conferenza internazion
nale SWAT 22015 ‐ Soil and Waterr
Texas A&M
Assessmentt Tool, in pro
ogramma dal 24 al 26 giuugno 2015, a partire dalle ore 9.30, presso l’Hottel Flamingo
Resort di Saanta Margheerita di Pula (SS 195, Km
m 33,800), Caagliari. Lingua ufficiale d ell’evento sa
arà la lingua
inglese.
L’obiettivo d
della confereenza, che atttualmente cooinvolge oltrre 200 ricerccatori provenniente da tuttto il mondo
e che si rivolge alle reaaltà locali qu
uali Istituzionni pubbliche, Aziende PM
MI, Universittà e Centri di
d Ricerca, è
quello di mettere in con
ntatto i magggiori espertii internazion
nali nel camp
po dell’ambieente, dell’idrrologia e dei
nti climatici affinché
a
posssano scambiiare idee, disscutere di ap
pplicazioni, pproblematich
he, soluzioni
cambiamen
e di ricerca applicata co
on i partecip
panti. Duran te le due gio
ornate saran
nno trattate alcune fra le tematiche
ambiente e pper il monito
oraggio delle
e risorse idriiche attraverso l’utilizzo
fondamentaali per la gesstione dell’a
di strumentti informaticii e modelli numerici all’a vanguardia.
Nelle giornate del 25 e 26 giugno
o, dalle ore 9.00, Sarde
egna Ricerch
he, in qualittà di partne
er della retee
missione Eurropea per faavorire il trrasferimento
o
Enterprise Europe Nettwork (rete finanziata dalla Comm
o), organizza degli incontri one to onee , finalizzati all’avvio di nuove
n
opporrtunità di collaborazionee
tecnologico
tecnologica e di ricercaa, inclusa la creazione ddi partenariaati per la pre
esentazione di progetti europei. Glii
o i relatori della confe renza, i parrtecipanti, le
e imprese e i centri di ricerca dell
incontri coinvolgeranno
nteressati.
territorio in
Ulteriori infformazioni
Conferenza SWAT 2015: http://www
w.crs4.it/res ults/internattional‐swat‐cconference/
Incontri onee to one: https://www.b2match.eu/sswat2015 ‐ mail:
m dallacia@sardegnarricerche.it
ni
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