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• Gli obiettivi di Mater-agro sono coerenti con i provvedimenti
dell’Unione Europea sui temi della sostenibilità e della promozione della
bioeconomia circolare a tutela della biodiversità, a partire dalla Strategia
Europea per la Bioeconomia e delle nuove Direttive Quadro sui Rifiuti,
fino ad arrivare al più recente Green New Deal e alla Strategia Farm to
Fork.

• Grazie alle azioni messe in campo, la Bioeconomia Circolare e le
bioplastiche e i bioprodotti sono strumenti rilevanti per catalizzare la
transizione ecologica declinata come rigenerazione territoriale e ponte
tra settori diversi con al centro il suolo, per “fare di più con meno”.

• Mater-Agro intende promuovere un nuovo modello di innovazione
partecipata tra agricoltura e industria, aiutando gli agricoltori a
mantenere buone rese di coltivazione, attraverso l’utilizzo di bioprodotti
e biomateriali a basso impatto (Bioerbicidi AGER-BI, Teli pacciamanti
RITERRA e Biolubrificanti MATROL-BI) che verranno commercializzati
attraverso i canali distributivi CAI, per un Made in Italy sempre più
sostenibile e di qualità.

• La finalità principale di Mater-Agro è quella di distribuire le soluzioni
agronomiche per rigenerare e riportare la materia organica nei suoli
inquinati, instabili e a rischio di desertificazione, di sperimentare
approcci innovativi per il risparmio di CO2 nonché di creare opportunità
di formazione di agronomi e di imprenditori agricoli in collaborazione
con il mondo della ricerca e innovazione.
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(ANSA) - PANTELLERIA, 04 NOV - Con l'avvio delle prove di sperimentazione
dell'efficacia dell'acido pelargonico-bioerbicida naturale prodotto da "Novamont",
si è iniziato a dare attuazione, oggi, a Pantelleria, all'accordo firmato tra il locale
Parco Nazionale, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
dell'Università degli Studi di Palermo e Novamont, azienda italiana leader nel
settore delle bioplastiche e dei biochemical che "fornisce - scrive, in una nota, il
responsabile comunicazione del Parco nazionale Isola di Pantelleria - soluzioni
applicative a basso impatto ambientale anche al comparto agricolo". "Si tratta -
continua la nota - della prima fase di un piano di attività all'interno del territorio
del Parco di Pantelleria, finalizzate a verificare l'utilizzo di tecniche e prodotti
naturali per il passaggio ad un'agricoltura sostenibile. Gli obiettivi che si
intendono raggiungere riguardano il mantenimento della biodiversità, la
massimizzazione dell'utilizzo di tutte le componenti produttive, la progettazione di
sistemi a basso impatto ambientale, la riduzione dell'uso di plastica tradizionale
per evitarne dispersione e accumulo nel suolo e, infine, la sperimentazione di
pratiche agronomiche innovative con l'obiettivo di ridurre il consumo di acqua,
energia e produzione di rifiuti". Con questi obiettivi l'Ente Parco, l'Università di
Palermo e Novamont si impegnano "ad avviare progetti di ottimizzazione della
raccolta differenziata delle matrici di natura organica e naturale del settore
agricolo al fine di promuovere l'economia circolare e la riduzione dell'impatto
ambientale e dell'impronta di carbonio, condurre attività di formazione degli
operatori del settore agricolo sull'utilizzo di materie prime sostenibili, organizzare
seminari e workshop sul tema della sostenibilità in agricoltura e nel settore
forestale ed effettuare attività di ricerca".
    (ANSA).   

• Salvaguardia della biodiversità
• Progettazione di sistemi a basso impatto ambientale
• Sperimentazione di pratiche agronomiche innovative
• Riduzione dell’uso della plastica

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Farming- Systems-Ecology-Group/Lighthouse-project.htm
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Riva Granda (112 gg) I Bamboi (stesura)

Sistema a strappo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“La sfida del nostro millennio sta nel divario tra i 
mezzi di cui l’umanità dispone e la saggezza con cui 
sapremo utilizzarli”.

UMBERTO COLOMBO

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più 
bella forma d'arte che si possa desiderare“

ANDY WARHOL


