
Agenda 2030 – La sostenibilità della Dieta mediterranea 

e casi studio di economia circolare

Evento della Roadmap del Centro di ricerca CREA Alimenti e Nutrizione per il decennale della Dieta Mediterranea nel patrimonio

intangibile di UNESCO

Nell’Agenda UN 2030, per incontrare quanto più

possibile gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,

L’Europa entra con un documento programmatico

ambizioso per una nuova strategia di crescita che

trasformi l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto

il profilo delle risorse e competitiva: il Green Deal

Europeo. Il Green Deal punta a promuovere l'uso

efficiente delle risorse passando a un'economia pulita

e circolare, a ripristinare la biodiversità e ridurre

l'inquinamento dell’ambiente, promuovendo quella che

viene definita “transizione verde”, trasformando le

problematiche climatiche e le sfide ambientali in

opportunità in tutti i settori e rendendo la transizione

equa e inclusiva per tutti.

Entro il Green Deal trovano spazio prioritario gli

interventi che legano acqua, energia e cibo: il Food

Nexus, declinando le attività di produzione e consumo

dell’agroalimentare, in uno schema di sviluppo

sostenibile.

Il webinar è realizzato con la partecipazione congiunta

di ricercatori dei due Centri di ricerca

CREA Alimenti e Nutrizione (AN)

CREA Politiche e Bioeconomia (PB)

9.30            Saluti istituzionali e introduzione al webinar

Giuseppe Ricciardi, Segretario CNA Puglia

Gabriele Rotini, CNA Nazionale

Elisabetta Lupotto, Direttore CREA Alimenti e Nutrizione

Roberto Henke, Direttore CREA Politiche e Bioeconomia 

Prima Sessione: Sostenibilità delle produzioni della Dieta mediterranea: casi studio di 

economia circolare

H10.00 -10.20 Massimo Lucarini (AN) La valorizzazione degli scarti agroalimentari: 

sfide e opportunità della Green economy

H10.20 – 10.40 Roberta Sardone (PB) La certificazione di sostenibilità a tutela del 

consumatore: il caso del vino

H10:40 – 11:00 Gabriella DiLena (AN) Sostenibilità ed economia circolare nella 

filiera ittica

H11.00 – 11.20 Francesca Giarè (PB) Riflessi socioeconomici dello spreco alimentare

H11:20 – 11:40 Discussione e break

Seconda Sessione: La Dieta mediterranea: un esempio di dieta sostenibile?

11.40 – 12.00 Angela Polito (AN) La Dieta mediterranea come modello di sostenibilità 

alimentare e nutrizionale

12.00 – 12.20 Marika Ferrari (AN) Sostenibilità della dieta per un contestuale 

raggiungimento degli obiettivi nutrizionali e ambientali

12.20 – 12.40 Laura Rossi (AN) Policy di settore: l'impegno italiano dalle linee guida 

per una sana alimentazione alla lotta allo spreco alimentare

12.40 – 13.00 Domande e discussione

Giovedì 10 Dicembre 2020   Webinar

Contatti: segreteriadirettore.nut@crea.gov.it

Programma

Per partecipare all’evento registrarsi cliccando sul link: https://forms.gle/ECiYYD5Bad49PPJk8, 

successivamente verranno inviate le credenziali di accesso

mailto:segreteriadirettore.nut@crea.gov.it
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FECiYYD5Bad49PPJk8&data=04%7C01%7Celisabetta.lupotto%40crea.gov.it%7Ca595393485a64830c06108d897b0af51%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C1%7C637426132995511987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h3CqWpGR%2FiMCO%2BBS2fwnX5W16FHFEBMayi4a2VDdz8A%3D&reserved=0

