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Conferenza internazionale CRS4 dal 24 al 26 giugno 2015, ore 9-17.30, Hotel Flamingo Resort Santa Margherita di
Pula.

Il CRS4, insieme a Sardegna Ricerche, e in collaborazione con Grassland, Soil&Water Research
Laboratory del servizio Agricultural Research del Dipartimento dell'Agricoltura degli USA
(USDA-ARS) e lUniversità del Texas A&M (AgriLife Research) organizza la conferenza
internazionale SWAT 2015 - Soil and Water Assessment Tool, in programma dal 24 al 26 giugno
2015, a partire dalle ore 9.30, presso lHotel Flamingo Resort di Santa Margherita di Pula (SS
195, Km 33,800), Cagliari. Lingua ufficiale dellevento sarà la lingua inglese.

Lobiettivo della conferenza, che attualmente coinvolge oltre 200 ricercatori proveniente da tutto il
mondo e che si rivolge alle realtà locali quali Istituzioni pubbliche, Aziende PMI, Università e
Centri di Ricerca, è quello di mettere in contatto i maggiori esperti internazionali nel campo
dellambiente, dellidrologia e dei cambiamenti climatici affinché possano scambiare idee,
discutere di applicazioni, problematiche, soluzioni e di ricerca applicata con i partecipanti.
Durante le due giornate saranno trattate alcune fra le tematiche fondamentali per la gestione
dellambiente e per il monitoraggio delle risorse idriche attraverso lutilizzo di strumenti informatici e
modelli numerici allavanguardia.

Nelle giornate del 25 e 26 giugno, dalle ore 9.00, Sardegna Ricerche, in qualità di partner della
rete Enterprise Europe Network (rete finanziata dalla Commissione Europea per favorire il
trasferimento tecnologico), organizza degli incontri one to one , finalizzati allavvio di nuove
opportunità di collaborazione tecnologica e di ricerca, inclusa la creazione di partenariati per la
presentazione di progetti europei. Gli incontri coinvolgeranno i relatori della conferenza, i
partecipanti, le imprese e i centri di ricerca del territorio interessati.
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Ulteriori informazioni

Conferenza SWAT 2015: http://www.crs4.it/results/international-swat-conference/

Incontri one to one: https://www.b2match.eu/swat2015 - mail: dallacia@sardegnaricerche.it
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