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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si chiama X-plan il sistema
informatico che, attraverso
la simulazione di aspetti pro-
duttivi, economici, energeti-
ci e di impatto sull’ambiente,
è in grado di supportare le de-
cisioni sia di tipo strategico
che operativo da parte delle
aziende agro-energetico-zoo-
tecniche. X-plan è tra i risulta-
ti del progetto di ricerca
“Filiere agro-energetiche in
Friuli Venezia Giulia”
dell’Università di Udine, co-
ordinato dal professor Fran-
cesco Danuso e finanziato
con LR 26/2005 dalla Regio-
ne, che sarà presentato nel
corso dell’incontro “Filiere
agro-energetiche in Fvg: valu-
tazione della sostenibilità
aziendale e territoriale”. L’ap-

puntamento è per domani
dalle 9, nella sala convegni di
Udine Fiere, in occasione di
Agriest Focus Tech che occu-
perà il quartiere fieristico udi-
nese da oggi a domenica. Nel
corso dell’incontro verrà reso
disponibile il software appli-
cativo X-plan con manuale
d’uso. La partecipazione
all’incontro è libera, ma su-
bordinata a richiesta di iscri-
zione. Scheda di adesione,
modalità di invio e informa-
zioni sono reperibili all’indi-
rizzo www.uniud.it/diparti-
menti/disa/eventi.

«Il progetto – spiega Fran-
cesco Danuso, docente del di-
partimento di Scienze agra-
rie e ambientali dell’ateneo –
è finalizzato al miglioramen-

to della performance della fi-
liera agro-energetica, con il
conseguimento degli obietti-
vi di sostenibilità economica,
energetica e ambientale, ac-

quisita a livello aziendale e
con una migliore pianifica-
zione del territorio».

Secondo il piano di svilup-
po rurale, l’azienda agricola

oggi svolge un ruolo multi-
funzionale nella realizzazio-
ne di prodotti diversificati de-
stinati all’alimentazione ani-
male, umana, alle produzio-
ni energetiche e servizi
eco-sistemici per accrescere
la sicurezza e il benessere del-
la collettività.

Questo sistema complesso
«la cui configurazione varia
in relazione alle condizioni
esterne – per Franco Rosa,
docente del dipartimento di
Scienze degli alimenti
dell’ateneo e tra gli organizza-
tori dell’incontro - determina
la vitalità, la capacità di cre-
scita e di adattamento o la
sua scomparsa. Questo siste-
ma opera in condizioni di ri-
schio particolarmente accen-
tuate e determinate da fattori
quali il clima, il mercato, le
normative e non solo».

Agriest, l’Università lancia il sistema informaticoX-plan

Gli stand di Agriest al l’interno del quartiere fieristico
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