WEBINAR
Agricoltura sostenibile: due esempi di collaborazione italo-cilena

Programma
Presenta e conduce: Ingrid Koch (Direttrice della Fundación Chile Verde)
Saluti introduttivi dell’Ambasciatore italiano in Cile Mauro Battocchi e della Ministra dell’Agricoltura
del Cile María Emilia Undurraga (5’)
Primo esempio collaborazione italo-cilena (25’):
Si tratta di una collaborazione tra l’Università Arturo Prat di Iquique (Cile), l’Università di Bologna
ed il CNR, che mira alla sostenibilità della produzione agricola della quinoa ed alla riduzione degli
input (per esempio, fertilizzanti, acqua ed energia) in uno scenario di cambiamento climatico
globale, di aumento della popolazione mondiale da sfamare e di una sempre più diffusa
salinizzazione dei suoli agricoli.
Dopo una breve presentazione del progetto, Karina Ruiz (Prof.ssa in Biología e Fisiologia cellulare,
Corso di Laurea in Química y Farmacia, Facultad Ciencias de la salud, Universidad Arturo Prat
(Iquique, Tarapacá)) e dall’Italia la Prof.ssa Fabiana Antognoni della UNIBO, Dip. Scienze per la
Qualitá della Vita, Prof.ssa Stefania Biondi della UNIBO, Dip. BiGeA e la Ricercatrice
senior, Francesca Rapparini del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Instituto per la
Bioeconomia, Bologna risponderanno ad alcune domande della moderatrice e poi a domande del
pubblico italiano e cileno
Secondo esempio collaborazione italo-cilena (25’):
Si tratta di una collaborazione organizzata dalla Fundación Chile Verde con due famiglie di agricoltori
rurali di un piccolo comune del Cile centrale (Maria Pinto), che parte dalla donazione di 2 rotoli di
pacciamatura (mulch) compostabile di produzione italiana (donati dall’azienda italiana Polycart
attraverso il suo distributore cileno Ecoitalia), per mostrare alle famiglie la efficacia ed i vantaggi in
termini di sostenibilità (risparmio di pesticidi, di acqua eccetera) di questo materiale in un contesto
nel quale, in generale, non si conosce il mulch, oppure se ne usa di plastica, con gravi problemi di
smaltimento (in molti casi viene addirittura bruciato)
Dopo una breve presentazione del progetto, Andrea Martinetti (Presidente della Fundación Chile
Verde) e Sara Guerrini dall’Italia (Agriculture Public Affairs & Strategic Planning and Corporate
Communication della Novamont, azienda produttrice del Mater-Bi con cui si realizza, tra i tanti
prodotti, il mulch compostabile), risponderanno ad alcune domande della moderatrice e poi a
domande del pubblico italiano e cileno.
Conclusione
Breve sintesi della conduttrice (5’)

