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Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ha convocato un vertice sui sistemi 
alimentari come parte del decennio di azione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs) entro il 2030. Il Vertice ha come obiettivo quello di porre l’attenzione sul modo in cui si 
produce, si consuma e si pensa al cibo, attraverso la proposta di alcune soluzioni e richiederà a tutti 
di agire per trasformare i sistemi alimentari del mondo. 
L'Italia partecipa attivamente alla preparazione del Vertice forte di un approccio integrato del 
sistema alimentare incentrato sul territorio e di cui il consumatore è partecipe come principale 
attore e non solo destinatario e il cibo è un’esperienza umana e non solo un prodotto 
commerciabile. 
 
Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, insieme al Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali partecipa alla discussione sui temi alimentari su scala globale 
lanciata in occasione del Summit organizzando il Dialogo Nazionale dal titolo “la cultura del cibo in 
un sistema alimentare sostenibile” per raccogliere le idee innovative e le soluzioni capaci di un 
cambio di passo grazie all’apporto di tutti i principali attori italiani che contribuiscono a rafforzare 
la sostenibilità e la resilienza del  sistema alimentare italiano. 
 
L'Italia - con la sua millenaria e incredibile ricca tradizione alimentare - ribadisce il suo impegno a 
esplorare nuovi percorsi per preservare e rafforzare le culture alimentari locali, ridurre lo spreco 
alimentare, recuperando le eccedenze per un uso sostenibile ed etico del cibo mettendo in opera 
nuove strategie volte a mitigare i potenziali effetti negativi dei sistemi alimentari sulla salute degli 
animali, terra, acqua, clima, biodiversità, economia e altri sistemi. 
La cultura del cibo che abbraccia non solo gli aspetti produttivi, ma anche tutte le pratiche, le 
modalità e le tradizioni che circondano la produzione e il consumo di cibo, viene così trasmessa da 
una generazione all’altra come patrimonio culturale e si arricchisce delle innovazioni tecnologiche 
volte a migliorarne la sostenibilità. 
 
Il patrimonio culturale legato al cibo è quindi un’opportunità per il rilancio dei sistemi alimentari 
come risorsa strategica per la diffusione e lo scambio di riflessioni ed esperienze quali la cura del 
territorio e valorizzazione del paesaggio, l’autenticità e qualità, il dialogo intergenerazionale, il 
turismo, l’accoglienza e integrazione, il dialogo tra aree urbane e rurali. 
Mettere l’accento sulla produzione è fondamentale perché da questa derivano le eccellenze 
agroalimentari, rappresentando la maggior parte della produzione italiana e sostenendo la 
biodiversità e il territorio, oltre ad assicurare reddito per rendere le diete salutari accessibili a tutti.  
 



Il Dialogo Nazionale sarà l’occasione per lanciare le proposte di impegno nazionale per sistemi 
agroalimentari che contemplino la complessità delle questioni relative all'alimentazione, nonché 
l'importanza di valorizzare la produzione, la diversità tra i territori e la dimensione storico-culturale 
del cibo, la lotta allo spreco. 
Gli attori del dialogo sono chiamati a condividere le buone prassi in materia di sostenibilità dei 
processi produttivi e dei modelli di consumo, segnalare soluzioni innovative basate sulla ricerca 
scientifica, proporre modelli di governance e di dialogo inter istituzionale e azioni volti a migliorare 
il sistema alimentare italiano. 
 
 

 
Programma dell’evento 

Giovedì 29 aprile 2021, ore 15.00 
 
 
Moderatore, Alessandra Fabbretti, giornalista 
 
Introduzione 

- Vice Ministra Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, On. Marina Sereni 
- Vice Ministro Agricoltura  

 
Interventi programmati  

- Keynote speech del Professor Jeffrey Sachs, Columbia University  
 

- Angelo Riccaboni, Università di Siena, le imprese italiane per sistemi agroalimentari 
sostenibili; 

- Benedetto Marelli, MIT, Innovazione e Sistemi Alimentari: Rivestire il cibo di seta 
tecnologica per conservarlo più a lungo e ridurre lo spreco alimentare  

- Andrea Segrè, Università di Bologna, e Ilaria Pertot, Università di Trento, Dal contrasto allo 
spreco alimentare alla dieta mediterranea: un percorso di scelte sostenibili 

 
Conclusioni 
- Ambasciatore Giorgio Marrapodi, Direttore Generale per la Cooperazione Internazionale, 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
 
 

Registrazione partecipanti 
Si prega di inviare una e-mail a dgcs.dialoghinazionali@esteri.it 


