Milano 2001

Agrometeorologia, ambiente e territorio: aspetti scientifici, tecnici
e normativi
Milano, 24 Maggio 2001
-

Introduzione al workshop - Mariani L.
L'agrometeorologia italiana e l'eredità di Francesco Nucciotti - Marletto V.
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Agrometeorologia e variabilità climatica:
- Climagri - cambiamenti climatici e agricoltura - Vento D.
- Carta climatica e Atlante climatologico della Sicilia – Drago A.
- Agrometeorologia e previsioni stagionali: il progetto Demeter – Marletto V.,
Criscuolo L., Marchesi S.
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- Mariani L.
- IrrighiaMO - Il servizio di assistenza all'irrigazione del Molise su Internet – Ciocca
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