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MILANO (MF-DJ)--L'Associazione mondiale degli Agronomi (Wwa) e il

Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori

forestali, sono da oggi advisor scientifici del Class Expo Pavilion

Heritage Awards, il premio per i Padiglioni dell'Expo 2015 che lasceranno

la piu' importante eredita' all'umanita' sui temi dell'esposizione

universale.

L'Award, informa una nota, e' stato lanciato da Class Editori  (che,

insieme a DowJones controlla questa agenzia), la casa editrice

multimediale leader nel business, nel fashion e nel luxury, e Laureate

International Universities, il network di 80 universita' in 29 Paesi, che

ha avuto nell'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, il suo

Honorary Chancellor e che, ora, ha in Ernesto Zedillo, gia' presidente del

Messico, il nuovo Presidential Counselor.

Gli Agronomi, che in Expo sono presenti con un padiglione denominato

Fattoria Globale, mapperanno tutti i padiglioni di Expo Milano 2015 e, nel

corso del Congresso Mondiale della categoria, che si terra' presso

l'Esposizione Universale (dal 14 al 18 settembre) esprimeranno i loro

giudizi di merito relativamente alla carica scientifica e agronomica dei

diversi padiglioni, classificandoli secondo indici relativi alla capacita'

di innovare, alla capacita' di ricerca e alla fruibilita' estesa.

"Come World Association of Agronomists, aderiamo con grande entusiasmo

al ClassExpo Pavilion Heritage Awards", sottolinea il partecipants

director Andrea Sisti. Fino al Congresso mondiale degli Agronomi che si

terra' nel mese di settembre e durante tutti i nostri eventi che si

terranno a Expo, agronomi italiani e provenienti da tutto il mondo

visiteranno tutti i padiglioni dell'esposizione universale per analizzare

con cognizioni scientifiche e professionali i parametri agronomici e di

ricerca ed innovazione presenti nei padiglioni, anche in relazione

all'agricoltura del paese. Gli indicatori saranno principalmente quelli

utilizzati per la nostra 'Fattoria globale': dalla biodiversita', alla

sostenibilita' e produttivita', senza dimenticare gli aspetti dei

cambiamenti climatici"

Le valutazioni espresse dagli specialisti costituiranno la base

scientifica di rilievo per la valutazione complessiva di ogni padiglione.

I giudizi verranno messi a disposizione della Giuria internazionale che

avra' il compito di decretare i vincitori dell'Awards, premio che ha come

finalita' la valorizzazione del'impegno dei partecipanti

nell'organizzazione e nella comunicazione dei contenuti di Padiglioni e

Cluster, sia nel sito di Expo 2015 che in forma digitale, di evento e di
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produzione per stampa e televisione.

I riconoscimenti saranno assegnati attraverso un'altra accurata fase di

ricerca e confronto lungo i sei mesi di Expo 2015 grazie al lavoro di una

equipe di studenti di Naba e Domus Academy, le due universita' di Laureate

in Italia. La ricerca degli studenti sara' anch'essa a disposizione della

Giuria internazionale che, una volta individuati i Padiglioni che lasciano

le migliori eredita', assegnera' i premi definitivi. Questi consisteranno

in primo luogo nella realizzazione di un documentario sulle heritage piu'

significative in modo che i Paesi dei Padiglioni e dei Cluster vincenti

possano diffondere al di la' di quanto fatto durante l'Expo il loro

importante messaggio. I premi materiali saranno realizzati dagli studenti

di Domus Academy e Naba Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.
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