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Impronte di dinosauro e relitti nazisti: la storia affiora da laghi e fiumi a secco
Dolmen di Guadalperal, Spagna (reuters)
Dall'Europa agli Stati Uniti la siccità ha portato alla luce reperti prima sommersi dalle acque. Come le rovine della
Mesopotamia, la Stonehenge spagnola e i più recenti ordigni bellici nel Po
Aggiornato alle
Il caldo record e l'assenza di piogge negli ultimi mesi prosciugato laghi e fiumi d'Europa facendo affiorare reperti archeologici
di epoche diverse. Così tra paesaggi in fiamme per incendi diffusi, dal Portogallo all'Italia, e argini messi a nudo, il Vecchio
Continente fa i conti con la storia portata alla luce dalla peggiore siccità degli ultimi 500 anni. è accaduto in Serbia, dove sono
alcune carcasse di navi naziste affondate nel 1944 sono emerse dalle acque del Danubio ridotto ai minimi.
Serbia, dal Danubio in secca affiorano dei relitti: sono navi da guerra naziste affondate nel 1944
La memoria della guerra è tornata a galla anche in Italia, dove il Po ha custodito le bombe inesplose. Nei pressi del ponte della
ferrovia di Borgo San Virgilio, comune del mantovano, un ordigno bellico inesploso è stato disinnescato dagli artificieri del
decimo Reggimento del Genio guastatori, dopo aver evacuato 2600 persone e bloccato la navigazione per un tratto lungo 2 km
del fiume mai stato così a secco negli ultimi 70 anni.
Siccità, dal Po emerge una bomba inesplosa della II guerra Mondiale: le operazioni di disinnesco
Il Reno ha restituito le "pietre della fame" (Hungersteine, in tedesco), monumenti secolari dei disastri climatici avvenuti in altre
epoche. Si tratta di incisioni sulle rocce a segnalare i livelli minimi mai raggiunti e in alcuni casi anche le drammatiche
conseguenze legate alla siccità, come le carestie. Le iscrizioni più recenti risalgono al 2018, 2003, 1959, 1947.
Le "pietre della fame" nel Reno, Germania In Spagna i livelli del bacino idrico di Valdecanas sono scesi del 28%, fino a
mostrare una Stonehenge risalente al 5000 a.C. scoperta nel 1956 e sommersa nel 1963 da un progetto di sviluppo rurale
dell'epoca franchista. I cosiddetti "Dolmen di Guadalperal" (El Gordo) in posizione circolare ora fanno parte di un paesaggio
quasi lunare, dove le pietre hanno avuto la meglio sull'acqua.
Dolmen di Guadalperal, Spagna (reuters) In Iraq hanno rivisto la luce le rovine dell'Impero Mitanni sulle sponda del Tigri,
mostrando quel che resta dell'antica città di Zakhiku di oltre 3400 anni. Gli archeologi dell'Università di Friburgo si sono
rimboccati le maniche assieme ai colleghi curdi per avviare nuovi studi sulle mura residue di torri, fortificazioni e magazzini
emerse dalle acque.
">
L'antica città di Zakhiku, Iraq
La siccità devastante che per settimane ha colpito anche la Cina ha svelato un'isola prima sommersa nel Fiume Azzurro
(Yangtze), a Chongqing (nella provincia di Sichuan), con tre statue buddiste scolpite nella pietra.
L'isola di Foyeliang nel fiume Yangtze, Cina (reuters)
Mentre il fiume Jialing ha "scoperto" un pilastri del ponte Qiansimen, quasi fosse un monumento futurista messo a nudo dal
corso d'acqua ormai quasi inesistente.
Il ponte di Qiansimen nel fiume Jialing, Cina (reuters)
In Texas (Usa) la siccità ha "scovato" reperti ben più antichi: sono le impronte di dinosauro venute fuori dal fiume Paluxey
rimaste nascoste per oltre 113 milioni di anni.
Dinosaur Valley State Park, in Texas (Usa)
Argomenti
L'Italia a rischio idrogeologico tra siccità e bombe d'acqua
Po contro Garda, una lotta per avere più acqua dove non c'è
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Green and Blue
Impronte di dinosauro e relitti nazisti: la storia affiora da laghi e fiumi a secco
In Francia fino a 4mila euro di bonus se abbandoni l'auto e sali sull'ebike
di Vincenzo Borgomeo
"Cosa si vedrà dalle navi?" A Civitavecchia per il sì all'impianto eolico serve anche questo test
di Luca Fraioli
I Pfas non sono così indistruttibili come si pensa
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Impronte di dinosauro e relitti nazisti: la storia affiora da laghi e fiumi a secco
di Anna Lisa Bonfranceschi
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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La Repubblica.it

La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi.
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L'Huffington Post.it

Spettacoli, conferenze, land art: al via l'Umbria Green Festival
Spettacoli, conferenze, land art: ecco l'Umbria Green Festival
Dal 24 agosto fino al 18 settembre trasformerà la regione nel cuore dell'impegno "verde": 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e
performance.
24 Agosto 2022 alle 12:30
2 minuti di lettura
Al via l'Umbria Green Festival 2022 che dal 24 agosto fino al 18 settembre trasformerà la regione nel cuore dell'impegno
"verde": toccherà Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Isola Polvese, Rasiglia (Foligno), Montone, Pietralunga, Deruta,
Fossato di vico, Acquasparta e Monte Castello di Vibio, con un ricco cartellone di eventi: 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e
performance.
L'evento è organizzato da Techne S.r.l. e dall'associazione culturale De Rerum Natura, in collaborazione con la Regione Umbria
e con Arpa Umbria, con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Parlamento Europeo, di Asvis, del CNR di
Rai Umbria.
"Tra gli eventi previsti - spiegano gli organizzatori - ci sono: la performance dell'attore Francesco Montanari il 24 agosto a
Montone, Marco Paolini il 25 agosto al Teatro Romano di Spoleto e il 26 a Palazzo Cesi Andri Snaer Magnason, Giobbe
Covatta il 28 agosto a Pietralunga, la lectio magistralis di Umberto Galimberti a Narni il 31 agosto, l'incontro con la scienziata
Ilaria Capua a Perugia il 2 settembre e quello con il botanico Stefano Mancuso il 4 settembre alla Cascate delle Marmore, Marco
Bocci e l'orchestra da camera del Conservatorio di Perugia al Teatro Morlacchi il 16 settembre, per finire con Giovanni Guidi, il
18 settembre a Narni".
Ma non ci sono solo spettacoli e conferenze: il 17 settembre si terrà una giornata dedicata alla mobilità urbana a Perugia, dove
arriveranno da tutta Italia gli appassionati delle auto elettriche per un raduno senza precedenti in piazza IV Novembre. Umbria
Green Festival allestirà, presso i Giardini Carducci, il Villaggio della Sostenibilità con numerose attività didattiche e formative,
per bambini ed adulti.
Nell'ambito di Umbria Green Festival, in collaborazione con la Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, verrà riattivato poi il Terzo
Paradiso di Michelangelo Pistoletto, un'opera di Land Art che si trova nel Bosco di San Francesco di Assisi, gestito dal FAI.
L'idea è quella di coinvolgere tutti gli ospiti del Festival, a cominciare dallo stesso Pistoletto, nella creazione di un'installazione
di parole fatta di 121 interventi (tanti quanti gli alberi presenti al Terzo Paradiso), un racconto scritto a più mani, sul tema della
pace sostenibile. In questo modo il Festival vuole celebrare il valore simbolico dell'installazione rendendola un luogo di incontro
regolare per la comunità, ed il fulcro intorno a cui ragazze e ragazzi delle scuole della Regione possano immaginare e realizzare
esperimenti e progetti di vita sostenibile.
Umbria Green Festival da sempre non è solo un festival, ma un laboratorio di attività formative e di progetti legati ai temi della
sostenibilità (collaborazioni con startup, ideazione di progetti volti al recupero di aree urbane e alla tutela ambientale come
Pillole di Umbria Green Festival - con il contributo di Fondazione Perugia) che durano tutto l'anno.
Da anni, poi, collabora con il Garden Club di Terni, con cui realizza progetti di formazione ambientale finanziati dalla
Fondazione Carit. Ad oggi, oltre 5.000 studenti sono stati coinvolti in attività didattiche legate allo sviluppo sostenibile, in un
contesto in cui è stato possibile percorrere vie di collaborazione con docenti, ricercatori, antropologi, scrittori, esperti del settore.
Salute
Cervello: ecco perché sogniamo
di Gabriele Beccaria
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
Perché gli anziani sono più soggetti a Covid?
di Aureliano Stingi
Usa, Moderna ha completato iter su vaccino contro Omicron 4 e 5
Green and Blue
Finanziamenti per la mobilità ferroviaria sostenibile: crescono i fondi per le infrastrutture
di Vincenzo Foti
Spettacoli, conferenze, land art: ecco l'Umbria Green Festival
Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
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Spettacoli, conferenze, land art: al via l'Umbria Green Festival
di Noemi Sassatelli*
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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Finanziamenti per la mobilità ferroviaria sostenibile: crescono i fondi per le
infrastrutture
La riduzione delle emissioni continua a essere al centro dell'attenzione
Ferrovie, si riparte. è stato registrato alla Corte dei Conti il decreto ministeriale di emanazione del Documento Strategico della
Mobilità Ferroviaria passeggeri e merci (Dsmf) del 29 aprile 2022. Il documento, predisposto dalla Struttura Tecnica di
Missione del Mims, recepisce i pareri espressi dalle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato e dalla Conferenza
Unificata.
Il ruolo dei treni a idrogeno
Introdotto dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 (articolo 5), in attuazione di una delle riforme previste dal Pnrr, il Dsmf illustra
le esigenze della mobilità ferroviaria generale con le connesse attività da espletare per la gestione e il rafforzamento della rete.
Individua i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi insieme ai necessari
standard di sicurezza e di resilienza dell'infra-struttura ferroviaria nazionale. Il tutto con riferimento agli effetti dei cambiamenti
climatici, ponendo le basi per la predisposizione del nuovo Contratto di programma 2022-2026 con Rfi (gruppo Fs Italiane).
I contenuti del Documento Strategico di Mobilità Ferroviaria sono coerenti con gli obiettivi del governo, tesi alla realizzazione
di un sistema ferroviario innovativo, più sicuro e sostenibile, capace di connettere i territori, soprattutto quelli del Sud e delle
aree interne, rispondendo alle esigenze di persone e imprese. A ciò fanno da corollario la riduzione delle disuguaglianze tra le
aree del Paese e l’abbattimento delle emissioni climalteranti, grazie all’elettrificazione e all’avvento dei treni a idrogeno.
Contrasto ai divari territoriali
Ecco i punti trattati nei pareri delle Camere e della Conferenza Unificata sul Dsmf: riduzione del divario territoriale,
intermodalità, miglioramento dell’accessi-bilità per le persone a mobilità ridotta, soppressione dei passaggi a livello,
salvaguardia delle piccole stazioni, aumento della sicurezza cibernetica (con conte-stuale sviluppo tecnologico), diffusione del
5G, risanamento acustico, sviluppo del turismo sostenibile. Due gli allegati del documento. Il primo è un quadro dettagliato
delle principali direttrici ferroviarie nazio-nali, per le quali sono indicati fabbisogni e disponibi-lità di risorse, come riportato
nell’Allegato infra-strutture al Def 2022. Il secondo contiene l’elenco delle opere ferroviarie per le quali si procederà agli studi
di fattibilità tecnico-economica, alla progetta-zione, quindi allo specifico finanziamento. In particolare, l’allegato 1 individua,
nella legge di bilancio 2022, nuove risorse per le ferrovie. Nel novero rientrano opere come gli interventi sulla direttrice
adriatica con caratteristiche di alta velocità e di alta capacità, grazie a uno stanziamento di 5 miliardi dal 2022 al 2035.
Nell’allegato 2 rientrano le tabelle dei progetti messi in campo a largo raggio su tutta la rete na-zionale, come per esempio il
collegamento della linea Jonica alla futura linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, ma anche la riapertura di linee regionali a
scopo turistico come la Novara-Varallo Sesia.
L'iniziativa
A Roma un summer camp per mamme e bambini rifugiati ucraini
Il progetto, realizzato per iniziativa di Atlantia, sarà attivo fino al prossimo 2 settembre con attività sportive, ricreative e di
counseling organizzate nella cornice di Villa Fassini, in zona Tiburtina
di Sibilla Di Palma
Un taxi volante per dribblare il traffico di Roma
VoloCity punterà a collegare l'aeroporto con il centro cittadino in 20 minuti. La Capitale si appresta a costruire una pista ad hoc,
il vertiporto
di Luigi dell'Olio
Al via l'European Startup Prize for Mobility
Il 30 novembre scadono le candidature. Premiati i progetti europei più innovativi nel campo della mobilità sostenibile
di Marco Frojo
L'orizzonte dei voli a zero emissioni
Aerotaxi e droni merci rivoluzioneranno il trasporto aereo
In aereo piace la tecnologia: in aumento il tasso di soddisfazione dei passeggeri
Green and Blue
Finanziamenti per la mobilità ferroviaria sostenibile: crescono i fondi per le infrastrutture
di Vincenzo Foti
Spettacoli, conferenze, land art: ecco l'Umbria Green Festival
Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
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Finanziamenti per la mobilità ferroviaria sostenibile: crescono i fondi per le
infrastrutture
di Noemi Sassatelli*
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
Chi avesse termovalvole di tipo base può considerare la possibilità di integrarle per poter gestire l'impianto di riscaldamento
tramite app, aggiornando anche una caldaia un po' datata
24 Agosto 2022 alle 07:00
2 minuti di lettura
Ripensare al riscaldamento a gas a partire da un uso più efficiente della caldaia. Per chi non ha ancora installato le termovalvole
sui termosifoni o le ha installate ma non ha ancora il sistema per la programmazione a distanza, è questo il momento di mettere
in campo l'investimento. Poche centinana di euro che possono permettere di gestire direttamente ciascun radiatore, ottimizzando
i consumi. E in più anche le semplici termovalvole, o l'aggiunta di un sistema per il controllo a distanza dell'impianto
consentono di approfittare anche del bonus mobili per rinnovare, oltre ai mobili gli elettrodomestici e i punti luce. Una casa tutta
a led consente di abbattere significativamente la bolletta.
Le valvole intelligenti
Installare le termovalvole intelligenti, o aggiungere il sistema di controllo a distanza per quelle già installate, è un tipo di
intervento che rientra nel bonus casa in quanto rientra tra le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Le valvole
utilizzano infatti dei sensori di temperatura integrati per misurare la temperatura della stanza e confrontarla con quella impostata
per regolare il flusso di acqua calda del termosifone in modo da raggiungere la temperatura desiderata nella stanza.
Quelle più evolute, accanto a questo e alla possibilità di programmazione per fasce oraria, consentono la gestione automatizzata
del riscaldamento in base alle condizioni meteo esterne, in modo da massimizzare il risparmio del gas in ogni stanza, adattando
il livello di riscaldamento alle variazioni anche impreviste durante la giornata. Ma esistono anche termovalvole con la funzione
di controllo dell'apertura delle finestre, in grado quindi di spegnere il radiatore fintanto che la finestra non viene chiusa. E ci
sono anche quelle con la programmazione "giorno di festa" che permettono di adattare l'orario di accensione a seconda
dell'orario di risveglio distinguendo tra i giorni di lavoro e gli altri.
Il dialogo con l'app
Chi avesse termovalvole di tipo base già installate può considerare comunque la possibilità di integrarle con sistemi specifici più
evoluti, in modo da poter gestire l'impianto di riscaldamento tramite app, rendendo così "intelligente" anche una caldaia un po'
più datata. Teoricamente questo tipo di sistemi possono essere acquistati e installati direttamente, ma se si vuol avere la
detrazione fiscale è sempre necessario che la fattura preveda acquisto e posa in opera, in quanto l'agevolazione è riconosciuta in
questo caso per le opere finalizzate al risparmio energetico, per cui per rientrare nell'ambito dell'agevolazione è necessario
l'intervento di un tecnico.
Le somme spese in più rispetto al fai-da-te, però, si recuperano grazie alla possibilità di avere la detrazione del 50% della spesa,
e in aggiunta il bonus mobili. Basta pagare con il bonifico dedicato alle ristrutturazioni e non occorre nessuna pratica con l'Enea.
Si può quindi approfittare per aggiungere alle termovalvole nuovi elettrodomestici o nuovi punti luce, sempre nell'ottica del
risparmio energetico.
Solo illuminazione a led per tagliare la bolletta
L'agevolazione fiscale del 50% sull'acquisto degli arredi e degli elettrodomestici è prevista fino a fine anno per le spese fino a
10.000 euro. Dal 2024 il tetto si riduce a 5.000 euro. Quanto alle spese da programmare, se i nuovi elettrodomestici a risparmio
energetico possono tagliare i consumi fino al 40% rispetto ai vecchi modelli, abbandonare lampade alogene per passare a quelle
a led, è sicuramente una mossa vincente. Secondo l'Enea, infatti, è possibile ottenere caso un risparmio fino l'85% sulle spese di
illuminazione.
Green and Blue
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
Perché gli anziani sono più soggetti a Covid?
di Aureliano Stingi
Che cos'è l'amore? Lo spiega la scienza
di Elisa Manacorda
Cervello: ecco perché sogniamo
di Gabriele Beccaria
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
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Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
L'arte di creare un mondo migliore secondo Cecilia Alemani: "La politica può fare di più per evitare il disastro climatico"
di Fiammetta Cupellaro
Il decalogo ecofemminista per un buon governo
di Gruppo ecofem*
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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Spettacoli, conferenze, land art: ecco l'Umbria Green Festival
Dal 24 agosto fino al 18 settembre trasformerà la regione nel cuore dell'impegno "verde": 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e
performance.
24 Agosto 2022 alle 12:30
2 minuti di lettura
Al via l'Umbria Green Festival 2022 che dal 24 agosto fino al 18 settembre trasformerà la regione nel cuore dell'impegno
"verde": toccherà Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Isola Polvese, Rasiglia (Foligno), Montone, Pietralunga, Deruta,
Fossato di vico, Acquasparta e Monte Castello di Vibio, con un ricco cartellone di eventi: 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e
performance.
L'evento è organizzato da Techne S.r.l. e dall'associazione culturale De Rerum Natura, in collaborazione con la Regione Umbria
e con Arpa Umbria, con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Parlamento Europeo, di Asvis, del CNR di
Rai Umbria.
"Tra gli eventi previsti - spiegano gli organizzatori - ci sono: la performance dell'attore Francesco Montanari il 24 agosto a
Montone, Marco Paolini il 25 agosto al Teatro Romano di Spoleto e il 26 a Palazzo Cesi Andri Snaer Magnason, Giobbe
Covatta il 28 agosto a Pietralunga, la lectio magistralis di Umberto Galimberti a Narni il 31 agosto, l'incontro con la scienziata
Ilaria Capua a Perugia il 2 settembre e quello con il botanico Stefano Mancuso il 4 settembre alla Cascate delle Marmore, Marco
Bocci e l'orchestra da camera del Conservatorio di Perugia al Teatro Morlacchi il 16 settembre, per finire con Giovanni Guidi, il
18 settembre a Narni".
Ma non ci sono solo spettacoli e conferenze: il 17 settembre si terrà una giornata dedicata alla mobilità urbana a Perugia, dove
arriveranno da tutta Italia gli appassionati delle auto elettriche per un raduno senza precedenti in piazza IV Novembre. Umbria
Green Festival allestirà, presso i Giardini Carducci, il Villaggio della Sostenibilità con numerose attività didattiche e formative,
per bambini ed adulti.
Nell'ambito di Umbria Green Festival, in collaborazione con la Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, verrà riattivato poi il Terzo
Paradiso di Michelangelo Pistoletto, un'opera di Land Art che si trova nel Bosco di San Francesco di Assisi, gestito dal FAI.
L'idea è quella di coinvolgere tutti gli ospiti del Festival, a cominciare dallo stesso Pistoletto, nella creazione di un'installazione
di parole fatta di 121 interventi (tanti quanti gli alberi presenti al Terzo Paradiso), un racconto scritto a più mani, sul tema della
pace sostenibile. In questo modo il Festival vuole celebrare il valore simbolico dell'installazione rendendola un luogo di incontro
regolare per la comunità, ed il fulcro intorno a cui ragazze e ragazzi delle scuole della Regione possano immaginare e realizzare
esperimenti e progetti di vita sostenibile.
Umbria Green Festival da sempre non è solo un festival, ma un laboratorio di attività formative e di progetti legati ai temi della
sostenibilità (collaborazioni con startup, ideazione di progetti volti al recupero di aree urbane e alla tutela ambientale come
Pillole di Umbria Green Festival - con il contributo di Fondazione Perugia) che durano tutto l'anno.
Da anni, poi, collabora con il Garden Club di Terni, con cui realizza progetti di formazione ambientale finanziati dalla
Fondazione Carit. Ad oggi, oltre 5.000 studenti sono stati coinvolti in attività didattiche legate allo sviluppo sostenibile, in un
contesto in cui è stato possibile percorrere vie di collaborazione con docenti, ricercatori, antropologi, scrittori, esperti del settore.
Green and Blue
Spettacoli, conferenze, land art: ecco l'Umbria Green Festival
Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
di Noemi Sassatelli*
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
Regalare, vendere e riparare sono regole fondamentali per limitare il nostro impatto sul Pianeta
Ridare vita a un oggetto può giovare al Pianeta più di quanto si possa immaginare. Anzichè sbarazzarci delle cose che non
vogliamo più, regalare gli oggetti in buono stato, venderli all'usato e riparali sono gesti fondamentali per dare vita a quella che è
conosciuta come "economia circolare". Il modo più semplice per risparmiare risorse.
*Noemi Sassatelli è una speaker di Radioimmaginaria e fa parte della redazione Fonti Attendibili di A2A
Argomenti
Eco tips dal Jova Beach Party: cos'è e dove si butta un RAEE
In viaggio con Jova: quanto costa restare bambini
Jova Beach Party a Vasto, in bicicletta tra storia e trabocchi
Green and Blue
Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
di Noemi Sassatelli*
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
L'arte di creare un mondo migliore secondo Cecilia Alemani: "La politica può fare di più per evitare il disastro climatico"
di Fiammetta Cupellaro
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
© Riproduzione riservata
Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e
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Eco tips: dare una seconda vita agli oggetti
Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
di Noemi Sassatelli*
Regalare, vendere e riparare sono regole fondamentali per limitare il nostro impatto sul Pianeta
24 Agosto 2022 alle 10:05
1 minuti di lettura
Ridare vita a un oggetto può giovare al Pianeta più di quanto si possa immaginare. Anzichè sbarazzarci delle cose che non
vogliamo più, regalare gli oggetti in buono stato, venderli all'usato e riparali sono gesti fondamentali per dare vita a quella che è
conosciuta come "economia circolare". Il modo più semplice per risparmiare risorse.
*Noemi Sassatelli è una speaker di Radioimmaginaria e fa parte della redazione Fonti Attendibili di A2A
Salute
Cervello: ecco perché sogniamo
di Gabriele Beccaria
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
Perché gli anziani sono più soggetti a Covid?
di Aureliano Stingi
Perché nella Finlandia di Sanna Marin spopola la Pizza Berlusconi
di Jacopo Fontaneto
Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
di Noemi Sassatelli*
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
L'arte di creare un mondo migliore secondo Cecilia Alemani: "La politica può fare di più per evitare il disastro climatico"
di Fiammetta Cupellaro
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
Regalare, vendere e riparare sono regole fondamentali per limitare il nostro impatto sul Pianeta
24 Agosto 2022 alle 10:05
1 minuti di lettura
Ridare vita a un oggetto può giovare al Pianeta più di quanto si possa immaginare. Anzichè sbarazzarci delle cose che non
vogliamo più, regalare gli oggetti in buono stato, venderli all'usato e riparali sono gesti fondamentali per dare vita a quella che è
conosciuta come "economia circolare". Il modo più semplice per risparmiare risorse.
*Noemi Sassatelli è una speaker di Radioimmaginaria e fa parte della redazione Fonti Attendibili di A2A
Green and Blue
Eco tips dal Jova Beach Party: dare una seconda vita agli oggetti
di Noemi Sassatelli*
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
L'arte di creare un mondo migliore secondo Cecilia Alemani: "La politica può fare di più per evitare il disastro climatico"
di Fiammetta Cupellaro
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
Chi avesse termovalvole di tipo base può considerare la possibilità di integrarle per poter gestire l'impianto di riscaldamento
tramite app, aggiornando anche una caldaia un po' datata
24 Agosto 2022 alle 07:00
2 minuti di lettura
Abbonati per leggere anche
Green and Blue
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
L'arte di creare un mondo migliore secondo Cecilia Alemani: "La politica può fare di più per evitare il disastro climatico"
di Fiammetta Cupellaro
Il decalogo ecofemminista per un buon governo
di Gruppo ecofem*
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito
3 mesi a 1EUR, poi 2.99EUR al mese per 3 mesi
Attiva Ora
Sei già abbonato? Accedi
Sblocca l'accesso illimitato a tutti i contenuti del sito
"Così la centrale idrica più grande del Veneto ha salvato Chioggia dalle autobotti"
Nuovi tubi e telecontrollo: sull'appennino parmense gli investimenti limitano l'emergenza idrica
Il buon esempio di Mancasale, il depuratore che porta l'acqua reflua ai campi raddoppia
Green and Blue
La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa
di Antonella Donati
L'arte di creare un mondo migliore secondo Cecilia Alemani: "La politica può fare di più per evitare il disastro climatico"
di Fiammetta Cupellaro
Il decalogo ecofemminista per un buon governo
di Gruppo ecofem*
leggi tutte le notizie di Green and Blue >
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
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all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia

a cura di luca.stevanato@gmail.com
44

Il Mattino di Padova.it

24 Agosto 2022

La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"

a cura di luca.stevanato@gmail.com
45

Il Mattino di Padova.it

24 Agosto 2022

La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"

a cura di luca.stevanato@gmail.com
46

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Gazzetta di Mantova.it

24 Agosto 2022

La startup padovana Finapp: "Con i nostri sensori troviamo l'acqua nel suolo"
Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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Il team di Finapp (Finapptech)
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio
24 Agosto 2022 alle 07:57
2 minuti di lettura
PADOVA. Finapp Padova, azienda che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare l'acqua nel suolo, è pronta ad
assumere. Il 2022 con la sua estate siccitosa ha messo in evidenza come sia necessario attuare tutte le misure possibili per
contrastare e gestire il fenomeno e irrigare meglio.
La startup innovativa di Padova, fondata nel 2018 da Luca Stevanato con altri due ricercatori, Marcello Lunardon, Sandra
Moretto e l'imprenditore Angelo Amicarelli, sta riscuotendo interesse e molte aziende hanno deciso d'investirvi. Finapp
dimostra di essere una delle realtà più interessanti del panorama tecnologico veneto. Infatti, produce sonde che permettono di
rilevare la quantità d'acqua nel terreno su vasta scala, una tecnologia che trova molteplici applicazioni in ambito di prevenzione
e tutela ambientale.
L'inchiesta
L'acqua è il petrolio dell'Italia, ma non sfruttiamo le falde sotterranee
di Luca Fraioli
Un esempio virtuoso di spin off dell'Università di Padova che ha sviluppato un sensore innovativo per misurare il contenuto
idrico del suolo, basato sulla misura dei neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing).
In particolare, l'idea sfrutta i neutroni ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I
processi di interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità media di acqua
presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di neve o di biomassa.
Grazie a nuove metodologie e materiali, Finapp è riuscita a innovare la misurazione dei neutroni ambientali. E in questo
momento di siccità, questo dispositivo è in grado di dare una grossa mano all'agricoltura e poter irrigare al meglio.
L'inchiesta
"Con l'irrigazione smart al contadino serve la metà dell'acqua"
di Matteo Marini
"L'importante siccità, i fenomeni climatici con piogge violenti che stiamo vivendo e i cambiamenti climatici a livello mondiale spiega il fondatore Luca Stevanato - ci pongono degli obiettivi importanti per il futuro, è ora di agire subito per mitigare il più
possibile quello che sta accadendo. Finapp in questo contesto, grazie all'innovativo sensore per la misura dell'acqua tramite
raggi cosmici, può dare un grande contributo. Lo può dare sia in termini di risparmio idrico, come nel caso dell'agricoltura o
nella ricerca di perdite idriche lungo gli acquedotti, sia nel monitoraggio climatico e/o previsioni di eventi estremi, anch'essi
purtroppo in forte crescita a causa dei cambiamenti climatici".
Visti i successi in questo campo, Finapp sta attirando l'attenzione di diversi investitori, mentre per dopo l'estate ci sarà il
trasferimento a Montegrotto Terme, per aumentare personale, produzione ed essere sempre più competitivi. L'azienda è
intenzionata a mantenere tutta la struttura in Italia, compresa la produzione tecnologica; nuovi uffici dove si trasferiranno gli
attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l'obiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una
capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter
guardare, oltre al mercato italiano anche a quelli internazionali.
L'inchiesta
"Un sistema per trovare subito le perdite: combattiamo la siccità con la tecnologia"
di Cristina Nadotti
Inoltre, a fine luglio 2022, c'è stato un nuovo aumento di capitale, che vede protagonisti Progress Tech Transfer, Crédit Agricole
e Tech4Planet per una raccolta complessiva di oltre 1,2 milioni di euro.
L'inchiesta
Peschi e meli irrigati con acque reflue depurate: l'esperimento di successo a Cesena
di Giacomo Talignani
Dopo l'ingresso nell'estate 2020 di Progress Tech Transfer (il fondo lanciato da MITO Technology e finalizzato alla
valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità) con un investimento di 200 mila euro, grazie a questo ulteriore
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round potrà proseguire nel progetto di espansione. L'ingresso di nuovi soci permetterà a Finapp di essere sempre più
all'avanguardia e di aumentare il portafoglio clienti su scala mondiale. "Questo aumento di capitale - prosegue Stevanato - per
noi è molto importante, perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale.
NordestEconomia
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