
programma

10.00 Apertura dei lavori 
 Tiziano Zigiotto, Presidente istituto nazionale di economia  
 agraria (inea)

 Interventi:

	 •	L’agricoltura sostenibile. Percorsi e prospettive  
  Maria Teresa Gorgitano, università Federico ii di naPoli 

	 •	Nuove tecnologie, alimenti e sostenibilità ambientale  
  Sonia Massari, università di siena e university oF illinois   
  urbana-chamPaign

	 •	Strategie per il consumo sostenibile  
  Silvio Franco e Clara Cicatiello, università della tuscia

	 •	 I consumatori e gli alimenti: certezze e paure  
  Agostino Macrì, unc - unione nazionale consumatori

	 •	 Il ruolo del sistema della conoscenza    
  nella diffusione della sostenibilità 
  Francesca Giarè, inea

 Dibattito e conclusioni

13.30 Light lunch

Coordinamento e organizzazione: 
Francesca Giarè e Sabrina Giuca

Segreteria: 
Maria Giglio (inea) 
tel. 06 47856405— giglio@inea.it

Roma, 16 ottobre 2013 
Sala Serpieri, INEA, via Nomentana 41, 00161 Roma 

veRSo un’AGRiColTuRA 
e un ConSuMo SoSTenibili

SEmINARIo — gIoRNAtA moNDIALE DELL’ALImENtAzIoNE

Secondo la FAo sono quasi 870 milioni le 
persone nel mondo che soffrono di malnu-
trizione cronica; i modelli di sviluppo non 
sostenibili stanno degradando l’ambiente 
naturale e minacciano gli ecosistemi e la 
biodiversità di cui abbiamo bisogno per le 
provviste alimentari future. occorrono cam-
biamenti profondi nei nostri sistemi agri-
coli e alimentari e occorrono risposte con-
crete alle seguenti domande: come deve 
essere un sistema alimentare sostenibile? 
È un obiettivo raggiungibile, considerando la 
situazione attuale? Cosa dovrebbe cambiare 
per spingerci in questa direzione?
Nell’unirsi al dibattito dei decisori politici e 

delle organizzazioni, ma anche del settore 
privato e delle famiglie nel prendere deci-
sioni più consapevoli e coerenti su sicurezza 
alimentare, nutrizione e sviluppo sostenibile, 
il convegno dell’INEA, realizzato nell’ambito 
del progetto “Promozione della cultura con-
tadina” intende contribuire alla riflessione 
sui percorsi che possono portare a un’a-
gricoltura e un consumo sostenibili. Si par-
lerà di sostenibilità sociale e di sostenibilità 
ambientale delle produzioni, del rapporto tra 
cibo, consumatori e ambiente, della perce-
zione di sostenibilità degli agricoltori e dei 
consumatori e del ruolo della conoscenza 
nella diffusione della sostenibilità.



program

10.00 am opening Session 
 Tiziano Zigiotto, President oF the national institute oF  
 agricultural economics (inea)

 Speakers:

	 •	Sustainable agriculture. Paths and perspectives  
  Maria Teresa Gorgitano, university oF naPles Federico ii 

	 •	ICT, food and environmental sustainability  
  Sonia Massari, university oF siena and university oF illinois  
  urbana-chamPaign

	 •	Strategies for sustainable consumption  
  Silvio Franco e Clara Cicatiello, university oF tuscia

	 •	Consumers and food: certainties and fears  
  Agostino Macrì, unc - national consumers union

	 •	The role of knowledge system in the diffusion of 
  sustainability 
  Francesca Giarè, inea

 Discussion and conclusions

1.30 Light lunch

Coordination and organization: 
Francesca Giarè and Sabrina Giuca

SeCretariat (adminiStrative offiCe): 
Maria Giglio (inea) 
Ph. +39 06 47586405 - giglio@inea.it 

Roma, october 16th, 2013 
Hall Serpieri, INEA, via Nomentana 41, 00161 Roma 

ToWARDS A SuSTAinAble 
ConSuMPTion AnD  
A SuSTAinAble AGRiCulTuRe

SEmINAR — WoRLD FooD DAy

According to the FAo almost 870 million peo-
ple all over the world are suffering from chronic 
malnutrition; unsustainable development mod-
els are seriously harming the natural envi-
ronment and threatening the ecosystems and 
biodiversity that we need for the future food 
supplies.
this situation requires profound changes in 
our food system and in farming systems and it 
needs concrete answers to the following ques-
tions: How should it be a sustainable food sys-
tem? Is it an achievable goal considering the 
current situation? What should change to drive 
us in this direction?
the meeting of INEA has been achieved under 

the project “Promotion of rural culture” and 
aims to contribute to the reflection on paths that 
can lead to sustainable agriculture and sustain-
able consumption. the conference also aims to 
join the debate of the policy-makers and of the 
organizations, as well as to the debate of private 
sector and of families in taking more informed 
and consistent decisions on food security, nutri-
tion and sustainable development. 
It will be discussed the social sustainability and 
environmental sustainability of production; the 
relationship between food, consumers and the 
environment; the perception of sustainability by 
farmers and consumers as well as the role of 
knowledge in the spread of sustainability.


