
 
  

COMUNICATO STAMPA  
PRESENTAZIONE PIANO DI COLTIVAZIONE  
MAC - MONTERUSCIELLO AGRO CITY 
 

MAC – Monterusciello Agro City: Convegno pubblico  

“Agricoltura sostenibile e produttiva nei Campi Flegrei:  
MAC presenta il piano di coltivazione per Monterusciello” 

 
Il Comune di Pozzuoli in sinergia con il Partenariato MAC – Monterusciello Agro City,              

Consorzio Promos Ricerche e Ass. Immagine del Mito organizza una giornata di condivisione             

e partecipazione con la comunità locale sul tema dell’Agricoltura sostenibile. 

  

Appuntamento presso la Sala convegni della Protezione Civile di Monterusciello, via Elio            

Vittorini, 1 Pozzuoli, sabato 16 febbraio 2019 a partire dalle ore 9:30. 

 
Momento centrale della giornata sarà il Convegno pubblico “Agricoltura sostenibile e 

produttiva nei Campi Flegrei: MAC presenta il piano di coltivazione per Monterusciello”, che 

vedrà la partecipazione delle Istituzioni Comunali, di esperti e ricercatori del settore, con 

contributi dal mondo accademico universitario e delle professioni. 

  

Nel corso dell’incontro sarà, inoltre, presentato alla città il progetto di rigenerazione agricola 

alla base del progetto MAC - Monterusciello Agro City. Ad illustrare lo studio approfondito 

che ha portato alla pianificazione del progetto saranno I responsabili di Agrocultura Srl, 

Coldiretti e Confagricoltura, che spiegheranno nel dettaglio i termini del piano di 

coltivazione. 

 
Consorzio Promos Ricerche e Immagine del Mito in collaborazione con il Partenariato MAC – 

Monterusciello Agro City proporranno nel corso della giornata degustazioni e attività 

didattiche per i più piccoli. 

  

Un punto informazioni, con l’ausilio degli Istituti Superiori della città, spiegherà ai visitatori le 

proprietà nutrizionali del mandarino ed illustrerà una serie di iniziative che puntano ad 

avvicinare la comunità ai valori della terra. 

 
 
 
 

 



 

Staff Comunicazione MAC - Monterusciello Agro City 

 
Rassegna stampa 
 
Napoli Today testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 14-02-19 
 
Stylo24 testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 21-02-19 
 
Il Mattino testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 20-02-19 
 
Contrasto TV testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 15-02-19 
 
L'Iniziativa testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 15-02.19 
 
Istituzioni 24 testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 13-02-19 
 
Qui Campi Flegrei testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 13-02-19 
 
Gazzetta di Napoli testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 13-02-19 
 
Confagircoltura Napoli sito web Istituzionale. Articolo pubblicato il 19-02-19 
 
http://napoli.confagricoltura.it/ita/notizie/mac--monterusciello-agro-city/report-dell-ultima-
tappa-della-vii-festa-del-mandarino-dei-campi-flegrei 
 
Cinque Righe Agenzia di Stampa. Pubblicato il 20-02-19 
 
Gol del Napoli testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 13-02-19 
 
Rete civica metroplitana. Neetwork Istituzionale. Pubblicato il 20-02-29 
 
XXI secolo testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 23-02-19 
 
ReportWeb testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 13-02-19 
 
La Rampa testata giornalistica on line. Articolo pubblicato il 13-02-19  
 

 
 
 
 
 

 

http://www.napolitoday.it/economia/agricoltura-sostenibile-mac-piano-coltivazione-monterusciello.html
https://www.stylo24.it/attualita/coldiretti-pozzuoli-ettari-abbandonati/
https://www.ilmattino.it/innovazione/agroalimentare/campi_flegrei_mandarino_monterusciello-4312964.html
http://www.contrastotv.it/pozzuoli-mac-presenta-il-piano-di-coltivazione-per-monterusciello/
http://www.liniziativa.net/2019/02/progetto-mac-monterusciello-agro-city-presentato-il-piano-di-intervento-agricolo/
https://www.istituzioni24.it/2019/02/13/monterusciello-agro-city-sabato-a-pozzuoli-sara-presentato-il-piano-di-coltivazione/
http://www.quicampiflegrei.it/2019/02/13/mac-presenta-il-piano-di-coltivazione-per-monterusciello-agricoltura-sostenibile-e-produttiva-nei-campi-flegrei/convegno-16-febbraio-festa-del-mandarino/
http://www.gazzettadinapoli.it/municipio/festa-del-mandarino-dei-campi-flegrei-evento-conclusivo-sabato-16-a-pozzuoli/
http://napoli.confagricoltura.it/ita/notizie/mac--monterusciello-agro-city/report-dell-ultima-tappa-della-vii-festa-del-mandarino-dei-campi-flegrei
http://napoli.confagricoltura.it/ita/notizie/mac--monterusciello-agro-city/report-dell-ultima-tappa-della-vii-festa-del-mandarino-dei-campi-flegrei
http://napoli.confagricoltura.it/ita/notizie/mac--monterusciello-agro-city/report-dell-ultima-tappa-della-vii-festa-del-mandarino-dei-campi-flegrei
http://www.cinquerighe.it/2019/02/20/coldiretti_festa_del_mandarino_dei_campi_flegrei_a_pozzuoli_la_rinascita/notizia.pdf
https://www.goldelnapoli.it/monterusciello-agro-city-a-pozzuoli-si-presenta-il-piano-di-coltivazione/
http://www.rcm.napoli.it/dettaglionews_zoom.asp?pubblicazione=metronapolitw&id=11254
https://www.21secolo.news/la-festa-del-mandarino-dei-campi-flegrei/
https://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=4042
http://www.larampa.it/2019/02/13/napoli-sabato-tappa-conclusiva-della-festa-del-mandarino/


 

 
CONTATTI e Partner 
 
 

      www.macpozzuoli.eu 
 

     comunicazione@macpozzuoli.eu 
 

   +39 38 367 57810 
 
 
 
 
 
                           I Partner del progetto mac 

Monterusciello agro-city 
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