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Milano, 23 giugno 2014 

 

Annunciate le scuole vincitrici di GROW THE FUTURE - SAVE THE WATER 

L’iniziativa promossa da Syngenta e Netafim negli istituti tecnici e professionali di tutta 

Italia, premia i migliori elaborati dedicati alla corretta gestione dell’acqua in agricoltura. 

 

Si è conclusa con successo la seconda edizione di GROW THE FUTURE (www.growthefuture.it), 
il progetto didattico rivolto agli studenti italiani promosso da Syngenta, l’unico Gruppo interamente 
dedicato all’Agricoltura e da Netafim, leader mondiale in soluzioni irrigue innovative ed intelligenti, 
che quest’anno ha avuto come protagonista l’Acqua e la sua corretta gestione in agricoltura.  

Con il pay off SAVE THE WATER, l’edizione 2014 aveva l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti 
degli istituti tecnici del settore tecnologico (indirizzo chimica, biotecnologie ambientali, agraria, 
agroalimentare e agroindustriale) e degli istituti professionali per l'agricoltura rispetto a un utilizzo 
responsabile di una risorsa importante come l’acqua, il cui 70% dei consumi è assorbito proprio 
dalle attività agricole.  

L’edizione 2013/2014 ha raggiunto oltre 15.000 studenti di 169 istituti dislocati su tutto il territorio 
nazionale. 

Con Grow the Future, Save the Water, le classi hanno potuto approfondire il tema dell'efficienza 
irrigua e del risparmio idrico attraverso schede didattiche sull'ACQUA in agricoltura e su due delle 
coltivazioni più diffuse in Italia, MAIS e POMODORO. Le classi hanno avuto inoltre la possibilità di 
sottoporre delle idee per la gestione dell’acqua a una giuria di esperti Syngenta e Netafim. Questi i 
vincitori di quest’anno, scelti tra 47 progetti presentati, che si sono aggiudicati buoni da spendere 
per l’acquisto di materiale didattico: 
 
1° classificato: “Grow the humanity, save the water” realizzato dagli alunni delle classi 3ªA e 4ªC 
dell’Istituto di Istruzione Superiore «Mattei-Fortunato» sede Fortunato Eboli (Salerno) coordinati 
dai professori Vito Marano e Benedetto Reppuccia. 
 
2° classificato: “Stay young, stay hungry, stay foolish: the future is in our hands” realizzato dagli 
alunni della 4ªD dell’Istituto di Istruzione Superiore «G. Mendel» di Villa Cortese (Milano) coordinati 
dai professori Lorenza Cozzi, Giuseppe Gaudioso, Antonio Mazzarella. 
 
3° classificato: “Open your mind, save the water” realizzato dagli alunni della classe 3ª Periti 
Agrari dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale ”G. e M. Montani” di Fermo - sede distaccata di 
Montegiorgio coordinati dal Prof. Angelo Cameli. 
 

 comunicato stampa 
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Una menzione d’onore va all’Istituto Calvi di Finale Emilia per la realizzazione del video “Save a 
drop” coordinati dal Prof. Giovanni Accetta. 
 
“Siamo rimasti impressionati dall’alto numero dei partecipanti e dalla qualità dei progetti presentati. 
Questi ragazzi rappresentano la prossima generazione di agricoltori e consumatori e hanno 
dimostrato un alto livello di maturità nel riflettere sull’utilizzo responsabile dell’acqua. Grow the 
Future si inserisce pienamente nel The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro 
dell’agricoltura, l’ambizioso piano con cui Syngenta si è impegnata per rispondere alla sfida 
alimentare del futuro producendo più cibo, con meno spreco di risorse, che ha proprio in Netafim 
uno dei suoi principali partner”, ha dichiarato Luigi Radaelli, amministratore delegato di Syngenta 
Italia. “Riteniamo che liberare l’energia e la passione dei giovani sia fondamentale per trovare le 
soluzioni alle sfide che stiamo affrontando oggi, ed è per questo che continueremo ad impegnarci 
in questo tipo di progetti”.  
 
“Per il semplice fatto di essere nati in Israele, zona storicamente afflitta dal problema della scarsità 
dell’acqua, da sempre siamo attivi nel diffondere la consapevolezza di quanto sia importante 
utilizzare in modo accurato questa fondamentale risorsa naturale. Per questo abbiamo promosso 
con grande entusiasmo insieme a Syngenta l’edizione 2014 di Grow the Future. Non è stato facile 
scegliere i vincitori: tutti i progetti elaborati dai ragazzi si sono infatti rivelati di ottimo livello – ha 
sottolineato Luca Olcese, Managing Director di Netafim Italia – e siamo molto soddisfatti di aver 
contribuito a stimolare coloro che saranno i futuri produttori agricoli a ideare soluzioni innovative 
per sviluppare un’agricoltura produttiva e allo stesso tempo sostenibile”. 
 
Grow the Future, Save the Water non si ferma qui. All’inizio dell’anno scolastico 2014/2015, sarà 
possibile invitare in classe un tecnico Syngenta e un tecnico Netafim che organizzeranno una 
lezione su un tema o una coltura a richiesta secondo la modalità della “formazione on demand”. I 
ragazzi potranno così interagire attivamente con gli esperti aziendali discutendo degli argomenti di 
loro interesse. 
 
Il progetto è stato realizzato e gestito dall'agenzia di comunicazione d&f, specializzata in progetti 
edutainment per la scuola, ed è promosso da Syngenta Crop Protection S.p.A. e Netafim Italia 
S.R.L. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.growthefuture.it. 
 
 
Syngenta una delle principali aziende dell'agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 27.000 persone 

in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale 

delle piante al servizio della vita). Attraverso la nostra eccellente competenza scientifica, la nostra presenza 

su scala mondiale e l'impegno nei confronti dei nostri clienti, aiutiamo ad accrescere la produttività delle 

colture, a proteggere l'ambiente e a migliorare la salute e la qualità della vita. Per maggiori informazioni su 

Syngenta potete consultare i siti web www.syngenta.com e www.syngenta.it . 

 

Netafim quale leader mondiale in soluzioni irrigue innovative e intelligenti per l’agricoltura, aiuta i propri 
clienti a migliorare la qualità delle colture ed ottenere rese più elevate con l’uso efficiente delle risorse 
naturali del pianeta quali acqua, terra ed energia. 
Per mantenere questa promessa, Netafim s’impegna da sempre per il raggiungimento di risultati realistici, 
durevoli e sostenibili. 
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web - www.netafim.it o il nostro blog - blog.netafim.it 
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