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Cibo, ambiente, sostenibilità. Se è vero che queste parole sono divenute negli ultimi anni sempre 
più di uso comune, è altrettanto reale il rischio, nell’esercizio della professione giornalistica, di 

non aiutare adeguatamente l’opinione pubblica a costruire una consapevolezza diffusa sulla loro 
rilevanza. Eppure in queste parole è la chiave del nostro futuro e della vita sulla Terra. Parlare 

oggi di cibo implica infatti necessariamente integrare i termini di sostenibilità ed ambiente; di 
economia circolare, etica e comportamenti responsabili. La chiarezza e completezza della comu-

nicazione è fondamentale nella sua funzione di ausilio alla diffusione di conoscenza, presa di co-
scienza e maturazione di scelte consapevoli. Il convegno intende fornire un quadro chiaro della 
situazione odierna in particolare in Italia, con uno sguardo obiettivo alle conseguenze dei cam-

biamenti climatici; condividendo dati scientifici e strategie in campo agricolo ed ambientale, per 
una riflessione utile anche alla nostra vita quotidiana.  

SALUTO 
Maria Elena Polidoro direttore generale della Società Umanitaria 
  

INTERVENTO INTRODUTTIVO 
Mario Lubetkin vicedirettore generale FAO - Direttore di Gabinetto 
  
RELATORI 
 

Le parole del cibo 
Alberto Castelvecchi docente Luiss Business School di Roma 
  

Dieta mediterranea e impatto ambientale: la riscoperta di pane e olio 
Anna Cane presidente Gruppo Olio d’Oliva di Assitol  
  

I cambiamenti climatici e l’agricoltura 
Giovanna Parmigiani membro della Giunta Esecutiva di Confagricoltura  
  

Innovazione per la sostenibilità 
Andrea Sonnino presidente FIDAF - Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali  
  

Difendere il territorio è difendere la vita  
Antonio Brunori segretario generale Programme for Endorsement Forest Certification schemes 
  
Pausa caffè 
  

Gli insetti commestibili: un’opportunità per l’alimentazione sostenibile - Il caso Italia 
Andrea Mascaretti giornalista, presidente Centro Studi per lo Sviluppo Sostenibile 
  

La lotta allo spreco siamo noi 
Lidia Borzì presidente Acli Roma 
  

Le politiche del Comune di Roma - L’esempio della refezione scolastica 
Paola Rossi consigliere II Municipio di Roma 
  
Coop. L’etica del giusto prezzo nella grande distribuzione 

Massimo Pelosi vicepresidente e responsabile settore Consumo di Legacoop Lazio  
  

Le ispezioni alimentari 
Agostino Macrì Università Campus Bio-Medico di Roma 
  
CONCLUSIONI 

Paola Sarcina direttore artistico Cerealia Festival 
 

MODERANO 

Isabella Ceccarini e Fabrizia Sernia  
 

Domande e dibattito 
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Cantina Torre in Pietra 
Il Cerchio Naturale 

Acqua Egeria 
Assitol 


