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AGENDA
Moderatore: Paola Catapano / CERN

INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE
14.00-14.15



Saluti istituzionali
Giampaolo Cantini / Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale



Quali sono le motivazioni che hanno portato a definire l’appuntamento ad Expo e quali sono gli obiettivi
che si vogliono raggiungere?
Dimitri Dello Buono / CNR - IMAA



Quali sono le problematiche e gli ostacoli (in materia agroalimentare) più frequentemente incontrati
dal World Food Programme nei paesi in via di sviluppo in cui opera?
Pablo Recalde / World Food Programme



La Pianificazione e la Risposta alle Emergenze: cooperazione e coordinamento per ridurre l’impatto
di eventi critici sulla popolazione e sul territorio
Fabrizio Curcio / Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri



Differenze nel concetto di agricoltura sostenibile tra paesi in via di sviluppo e mercati maturi
(meccanizzazione agricola vs agricoltura di precisione)
Valentina Nicolucci / CNH Industrial

PROGRAMMI, PROGETTI, TECNOLOGIE
14.15-16.00


Rafforzare la capacità dei piccoli agricoltori e le loro organizzazioni nella produzione, aggregazione
e commercializzazione dei prodotti alimentari
Pablo Recalde / World Food Programme



L’importanza strategica del riso per l’Africa, sia in termini di produzione per i mercati esteri, sia in
termini di sicurezza alimentare
Sander Zwart / Africa Rice



Le tecniche di osservazione della Terra possono contribuire in modo significativo allo sviluppo del
settore agricolo
Mirco Boschetti / CNR IREA



Presentazione del progetto “RIICE”, che mira a ridurre la vulnerabilità di piccoli produttori legati
alla coltura del riso
Francesco Holecz / Sarmap



Early Warning Systems e Spatial Data Infrastructures
Dimitri Dello Buono / CNR – IMAA



Il Sistema Cartografico di Cooperazione Nazionale Italiano per la Gestione dell’Ambiente
Carlo Maria Medaglia / Ministero dell’Ambiente



Altri esempi di piattaforme informatiche per lo sviluppo dei sistemi economici alimentari
Pablo Recalde / World Food Programme



Le iniziative di sostenibilità e sviluppo promosse da CNH Industrial
Valentina Nicolucci / CNH Industrial



Le esigenze delle piccole e medie imprese di disporre di impianti di piccole dimensioni e l’uso
intelligente di sottoprodotti e scarti della produzione
Tiziana Cattaneo / CREA



Tecnologie e unità di elaborazione di guava, mango, pomodoro per la pasta / concentrato per
l’abbattimento delle perdite post raccolto
Mehboob Ul Haq Memon / Sindh Enterprise Development Fund, Govt. of Sindh, Pakistan



Tecnologia a microonde (brevettata) per il controllo di legumi e cereali, applicabile come
trattamento post-raccolto
Antonio Diaferia / EMitech Srl



La tecnologia funicolare di “Agrivol Systems” come esempio di tecnologia sostenibile nel
processamento agroalimentare
Andre Zoffoli / Logos Electric

COOPERAZIONE E NUOVI MERCATI
16.00 – 16.30


Cooperazione tra imprese brasiliane e italiane per produrre in Brasile e importare in Italia.
Esempi dal Brasile di tecnologie sostenibili per il processamento e la conservazione del cibo
Robson Oliveira / EUBRA I-Led



Il mercato cinese nell’agroalimentare, le potenzialità per la cooperazione internazionale e le nuove
tecnologie, le insidie e le risorse pubbliche disponibili
Edward Zheng / Singapore Luxury Investments



Politiche di Sostenibilità nell’arcipelago delle Galapagos
Eliecer Cruz B. / Presidente del Consiglio del Governo delle Galapagos



Fornire conoscenze e assistenza attraverso la ricerca scientifica al fine di garantire la conservazione
dell'ambiente e della biodiversità nel Galapagos.
Arturo Izurieta R. / Fundacion Charles Darwin

TAVOLA ROTONDA / DOMANDE E RISPOSTE DAL PUBBLICO
16.30 – 17.00

UNIDO INTERNATIONAL AWARD 2015
Innovative ideas and technologies on agribusiness
17.00 – 18.00
‘Idee innovative e tecnologie per l’agribusiness’ è un premio internazionale indetto da UNIDO ITPO Italy
e CNR per le migliori idee innovative sui temi di Expo, una ‘call for ideas’ aperta a piccole e medie
imprese, startup, consorzi di aziende, spinoff pubblici e privati da tutto il mondo.
Le migliori proposte vengono premiate, dando la possibilità ai vincitori di illustrare brevemente il
proprio progetto.

