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webinar

VERSO LA CIRCOLARITÀ DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
modelli di business e buone pratiche
Mercoledì 26 maggio 2021 - ore 10.15 -13.00
Secondo la Commissione Europea, il settore alimentare è tra i più strategici per guidare la transizione verso
a nuove opportunità di mercato e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Lo spreco alimentare, infatti,
alimentare, generando impatti non solo a livello ambientale, ma anche a livello sociale.
Da questo si partirà per cercare di realizzare un percorso di confronto, per chiarire i termini del problema e
individuare possibili soluzioni, attraverso un approccio partecipativo.
L’evento, organizzato nell’ambito delle attività del Gruppo di Lavoro “value chain circolari e sostenibili”
della piattaforma ICESP, prevede lo svolgimento di tre sessioni parallele che favoriranno la discussione
partendo dalle priorità: Ecoprogettazione e decarbonizzazione; Mercato dei sottoprodotti, dei riciclati e dei
recuperati; Circolarità del sistema alimentare nella gestione urbana. I partecipanti lavoreranno in team
multidisciplinari supportati da esperti, intervenendo ed arricchendo la discussione.
Dall’incontro si uscirà con l’individuazione di obiettivi, azioni e buone pratiche condivise, pensati per la
transizione verso la circolarità dei food systems, per poi giungere alla stesura di un documento condiviso,

PROGRAMMA
10:15 • Apertura dei lavori
Maurizio Martina
Vice Direttore Generale e Consigliere Speciale della FAO
10:30 • La piattaforma italiana degli attori per l'Economia Circolare
Roberto Morabito
Direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali - ENEA
Presidente Piattaforma Italiana degli attori per l'Economia Circolare - ICESP
10:45 •

Marco Lucchini
Segretario Generale Fondazione Banco Alimentare

11:00 • Sessioni tecniche parallele
12:00 • Breve sintesi delle sessioni tecniche
12:30 • Conclusioni e saluti

Modera: Massimo Iannetta
Direttore Divisione Biotecnologie e agroindustria - ENEA

Sessione I

Ecoprogettazione e decarbonizzazione

Rapporteur:

Daniela Sani, Area Sviluppo Sostenibile ART-ER
• Agricoltura: è possibile raggiungere la carbon-neutrality?
Erminia Sezzi, IZSLT e Ludovico Maria Botti, Azienda Biologica Trebotti
• Rinaturalizzazione e principi di economia circolare: l’esempio del territorio neorurale
Giovanni Boschin, Agri Services Manager NeoruraleHub
• Le bioplastiche compostabili: un caso di studio di ecodesign circolare
, Marketing Manager Source Separation & Recycling, Novamont

Sessione II

Mercato dei sottoprodotti, dei riciclati e dei recuperati

Rapporteur:

Cristina Govoni
pubblici ambientali Regione Emilia-Romagna
• Dallo Scarto alla Scorta: valorizzazione sostenibile e ad alta performance di residui di frutta
biologica per uso nutraceutico
Elena Sgaravatti, Rigoni di Asiago, Socio Cluster A.grifood N.azionale (CL.A.N)
•

Francesco Castellano, Tondo e Marta Ferraris Fusarini

• Feed from Food: trasformare lo spreco alimentare in risorsa
Marta Castrica, Co-Founder & CEO FEED from FOOD S.r.l.
• Il Gusto del Buon Senso
Camilla Archi, Co-Founder di Belladentro

Sessione III

Circolarità del sistema alimentare nella gestione urbana

Rapporteur:

Marco Lucchini, Segretario Generale Fondazione Banco Alimentare
• Il Piano del Cibo della Città Metropolitana di Roma Capitale: verso la chiusura del cerchio
Davide Marino, Università del Molise, Università RomaTre, Rete Politiche Locali del Cibo
•

in ambito urbano: gli Hub di Quartiere a Milano
Giulia Bartezzaghi, Direttrice Osservatorio Food Sustainability, Politecnico di Milano

• Atlante del Cibo di Torino Città Metropolitana: conoscere e capire come si nutre la città
Giacomo Pettenati e Paola De Bernardi, Università degli Studi di Torino

