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L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite focalizza l’attenzione

sugli aspetti che sinergicamente devono contribuire allo

sviluppo sostenibile dell’umanità sul pianeta terra. I 17

Obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs) che la

compongono, promuovono azioni indispensabili per attuare

la Transizione necessaria a consentire la salvaguardia delle

risorse del pianeta: la ricerca e l’innovazione sono

fondamentali per garantire i mezzi e le strategie atte al loro

raggiungimento.

La prima delle priorità dell’Agenda 2030 è centrata sui

cambiamenti necessari al nostro sistema produttivo

agroalimentare che, nel paradigma One health, condensa

ed enfatizza come lo sviluppo dell’umanità sia legato al suo

sostentamento sia in termini di resilienza dei sistemi

produttivi sia in termini di qualità alimentare, che si riflette

sullo stato di salute e benessere dell’uomo. Questi aspetti

si ritrovano anche nella Azione UN “Decade di azione per la

nutrizione”, in corso per il decennio 2016-2025, nello

specifico nella Azione 1 “Sistemi produttivi resilienti e

sostenibili per diete salubri”, nella quale sono promosse

azioni che impattano sulla totalità dei sistemi produttivi:

dalla produzione, attraverso la trasformazione, la

distribuzione e la vendita fino al consumo e il contrasto allo

spreco alimentare.

Il CREA offre un percorso di webinars dedicati all’Agenda

2030 per gli studenti del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di

Roma. Il programma si configura a supporto di un Percorso

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

(P.C.T.O.) dal titolo "APParecchiamo la tavola green!"

svolto dalla scuola per

l’anno scolastico 2021-2022,

un percorso esperienziale

incentrato su SDG 12 –

Consumo e produzione responsabile.

Programma

25 GENNAIO 2022 

H 10.00 -10.10 Presentazione dell’attività seminariale Elisabetta Lupotto (CREA 

- Alimenti e Nutrizione)

H 10.10 -10.40 La strategia “dal produttore al consumatore” per un sistema 

alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente - Maria Mattera (CREA -

Alimenti e Nutrizione)

H 10.50 - 11.20 Lo spreco alimentare nei programmi di salute pubblica: dalle

Linee guida per una Sana Alimentazione all'Osservatorio sulle eccedenze,

recupero e sprechi alimentari - Laura Rossi (CREA - Alimenti e Nutrizione)

H 11.30 -12.00 domande e interventi

26 GENNAIO 2022

H 10.00 -10.30 Le politiche locali del cibo. Strategie per un sistema 

agroalimentare sostenibile - Francesca Giarè (CREA - Politiche e Bioeconomia)

H 10.40 -11.10 Sostenibilità della filiera viti-vinicola - Roberta Sardone (CREA -

Politiche e Bioeconomia)

H 11.20 -11.50 Sostenibilità della filiera ittica e acquacoltura - Gabriella Di Lena

(CREA - Alimenti e Nutrizione)

H 12.00 -12.30 domande e interventi

27 GENNAIO 2022

H 10.00 -10.30 Nutrizione e sostenibilità della dieta - Marika Ferrari (CREA -

Alimenti e Nutrizione)

H 10.50 -11.20  Principi di economia circolare e recupero di molecole bioattive da 

biomasse di scarto - Massimo Lucarini (CREA - Alimenti e Nutrizione)

H 11.30 -12.00 domande e interventi
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