
 
 

 

Food systems summit 2021:  
risultati e prospettive per l’Italia 

 Giovedì 30 settembre 2021 
h. 10:00 - 13:00 

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di Via Milano, 9a – Roma 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul canale 
YouTube ASviS 

 

Gli ultimi anni hanno registrato a livello internazionale un significativo aumento dell’impegno 

a favore di modelli sostenibili di produzione e consumo nell’ambito del settore agro-

alimentare. A livello europeo, come parte importante dello European green deal, la Strategia 

“From farm to fork” pone l’obiettivo di trasformare le filiere alimentari, guidandone la 

transizione verso sistemi equi, sani e rispettosi dell’ambiente. Nel contesto del Decennio di 

azione per realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, inoltre, l’Onu ha 

convocato nel 2021 il Food systems summit, un vertice per porre la trasformazione sostenibile 

dei sistemi alimentari al centro del raggiungimento degli SDGs. Il Summit delle Nazioni unite 

si tiene a settembre a New York, rappresentando il risultato di un processo a cui cittadini, 

mondo della ricerca, organizzazioni pubbliche e private di tutto il mondo stanno lavorando in 

questi mesi. Il pre-Vertice si è tenuto a Roma nel mese di luglio, vedendo la partecipazione 

del Governo italiano. 

Il convegno sul Goal 2 si propone come primo evento nazionale di dibattito della società 

civile attorno agli esiti del Food systems summit: un’occasione per recepire i risultati del 

Vertice, attivando canali di dialogo con le istituzioni rispetto alle implicazioni per l’Italia e 

avanzando riflessioni sul futuro dei sistemi agro-alimentari anche alla luce degli impatti della 

pandemia sul settore e sugli stili di vita. L’evento intende anche essere un momento di 

valorizzazione e di sintesi dei punti di vista delle diverse componenti della società civile. 

 
 
 
 

 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 
 

 

PROGRAMMA 

Modera: Luigi Chiarello, caposervizio di ItaliaOggi 

10:00 – 10:10 Introduzione e saluti  

                          Marcella Mallen, presidente ASviS 

10:10 - 10:20 Gli esiti del Food systems summit e le implicazioni per l’Italia 

 Giorgio Marrapodi, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del 

ministero degli Affari esteri 

10:20 – 10:30 Gli impegni del MiPaaf per il Goal 2 dell’Agenda 2030 

 Graziella Romito, ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali  

10:30 – 11:10 Il ruolo e gli impegni delle imprese per sistemi agroalimentari sostenibili 

 Introduce:  

                          Angelo Riccaboni, Università di Siena, Co-coordinatore del Gruppo di lavoro ASviS 

sul Goal 2 

                          Intervengono: 

                          Diana Lenzi, presidente Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (Ceja) 

                          Francesca Petrini, fattoria Petrini 

                          Gualberto Ricci Curbastro, azienda agricola Ricci Curbastro 

                          Cristiana Smurra, imprenditrice, Biosmurra – azienda di agricoltura sostenibile 

11:10 – 11:50  Il ruolo delle reti, delle pratiche e delle politiche locali del cibo 

                           Introduce:  

                           Giaime Berti, Scuola Superiore Sant’Anna 

                           Intervengono: 

                           Ivana Borsotto, presidente Focsiv 



 
 

 

                          Roberto Capone, amministratore principale del Centre International de Hautes 

études Agronomiques Méditerranéennes (Ciheam) di Bari 

                          Davide Marino, Università del Molise, Rete italiana delle politiche locali del cibo 

                          Eleonora Sirsi, Università di Pisa, coordinatrice del tavolo “Cibo” della Rete delle 

università per lo sviluppo sostenibile  

11:50 – 12:05 Collegamento con una cucina del Gambero Rosso  

                          Igles Corelli, chef  

12:05 – 12:35 Perdite, eccedenze e spreco alimentare: verso una dieta sana e sostenibile 

                          Introduce:  

                          Andrea Segrè, Università di Bologna 

                          Intervengono: 

                          Stefania De Pascale, vicepresidente del Crea 

                          Marco Lucchini, Fondazione Banco alimentare 

                          Ludovica Principato, Fondazione Barilla center for food and nutrition 

12:35 – 12:50  Oltre il Food systems summit  

                           Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao 

12: 50 – 13:00  Conclusioni 

                            Gian Paolo Cesaretti, Fondazione Simone Cesaretti, co-coordinatore del Gruppo di 

                            lavoro ASviS sul Goal 2 

 
 
 

 

 


