
 

 
 

Sicurezza alimentare e qualità nel contesto della 
nuova PAC 

 

Programma 

 Ore 16.30: Saluto di benvenuto e introduzione di Arie van den Brand, presidente del Groupe 
de Bruges 

 La prospettiva internazionale: 
o Gerda Verburg, presidente del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale 

 La prospettiva urbana: 
o Marta Leonori, Consigliera del Comune di Roma e Assessore alle Politiche agro-

alimentari 
o Maurizio Mariani, direttore di Risteco e del progetto Eating City  

 La prospettiva rurale: 
o Matteo Bartolini, presidente CEJA, Consiglio Europeo Giovani Agricoltori  

 La riflessione accademica: 
o Prof. Franco Sotte, direttore di Agriregionieuropa, Università Politecnica delle Marche 

 Discussione 

 Annuncio e cerimonia di premiazione della competizione europea CAP Game  

 Ore 19.00: Conclusioni 

 

Partecipa al dibattito 

Per partecipare al dibattito gli interessati devono iscriversi all’evento al seguente 
http://bit.ly/PACdebate. Il numero massimo di partecipanti è di 100 persone. 
 

Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni sulle nostre attività: Facebook - Twitter - www.caneucapit.eu. 
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Background 
La sicurezza alimentare è uno degli obiettivi principali della PAC, in un contesto globale che vede da un 
lato una popolazione mondiale che sta crescendo, invecchiando e che vive per oltre metà nelle città, 
dall’altro una serie di gravi sfide ambientali che devono essere affrontate su scala mondiale (quali i 
cambiamenti climatici, la disponibilità e la qualità dell’acqua, la qualità del suolo, la perdita di 
biodiversità). Per giunta la produttività dell’agricoltura sta rimanendo indietro, rendendo la sicurezza 
alimentare una delle priorità assolute degli ultimi anni.  
Ma non è solo una questione di sicurezza alimentare, nel senso di capacità dell’agricoltura di produrre la 
quantità di calorie sufficiente a sfamare il pianeta. Il cibo che giunge sulla tavola del consumatore deve 
anche rispettare i più alti standard di sicurezza. Sebbene negli ultimi decenni l’Europa abbia subito un 
certo numero di crisi legate alla sanità degli alimenti, i prodotti alimentari non sono mai stati così sicuri 
come al giorno d’oggi. L’Europa, sia attraverso le sue politiche che la sua autorità di controllo (EFSA) sta 
giocando un ruolo importante nel garantire la sanità degli alimenti.  
 
Ma anche il tema della qualità degli alimenti è collegato a questo, secondo diversi aspetti:  

• il valore nutrizionale dei prodotti alimentari in relazione agli aspetti di salute pubblica; 
• l’accesso a cibo a buon mercato e nutriente per le fasce più povere della popolazione nelle aree 
urbane; 
• la diversità dei sistemi alimentari e delle tradizioni culinarie in Europa, con particolare 
riferimento alla conservazione dei prodotti locali (DOP, IGP, STG). 

 
La nuova PAC affronta questi temi in diversi modi sia attraverso il Primo che il Secondo Pilastro. 

 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo evento è illustrare al pubblico il ruolo della PAC nell’affrontare le tematiche 
precedentemente descritte. Vogliamo farlo secondo tre diverse prospettive.  

 La prospettiva internazionale: la PAC e gli accordi sul commercio internazionale (WTO, RTA’s), il ruolo 
delle Nazioni Unite (FAO) per la sicurezza alimentare, import ed export di prodotti alimentari 
(politiche per i Paesi meno sviluppati), standard internazionali per la qualità degli alimenti (Codex 
Alimentarius) 

 La prospettiva urbana: recentemente alcune delle maggiori città hanno intrapreso iniziative per 
elaborare una Politica Alimentare Urbana (New York, Londra, Parigi, Amsterdam) finalizzata ad 
assicurare alla propria popolazione l’accesso a cibo a buon mercato che sia allo stesso tempo sano, 
nutriente e di alta qualità. Altre città, come Roma, stanno attualmente sviluppando questa strategia. 
Esse sono parte di un movimento globale in cui sempre più Consigli cittadini assumono un ruolo 
attivo per provvedere alla sicurezza alimentare ed assicurare l’accesso al cibo. Sostenibilità e 
approvvigionamento locale sono spesso parte integrante di queste politiche. Un’attenzione speciale 
è data ai bambini e alle fasce più povere della popolazione 

 La prospettiva rurale: la ricca diversità della geografia, del clima, della storia e della cultura europei 
hanno portato ad una grandissima varietà di specialità e prodotti locali. Dal 1992 l’Europa è 
impegnata a proteggere e sostenere questi prodotti locali e le loro filiere. Questo è anche 
esplicitamente richiamato nella nuova PAC in cui diverse misure sono state inserite per questo scopo. 

 
Come quarto e ultimo evento del progetto, un ulteriore tema del programma sarà l’annuncio dei tre 
vincitori della competizione europea del gioco sulla PAC “Can EU CAP it”. Tra le persone che nel periodo 
novembre 2014 – febbraio 2015 hanno partecipato al gioco come parte della competizione europea, i tre 
giocatori con il punteggio più alto saranno selezionati ed invitati al dibattito pubblico. Ciascuno di essi 
riceverà un premio (oro, argento e bronzo). 
 

Destinatari  
Il seminario è destinato principalmente a soggetti professionalmente impegnati sui temi della sicurezza 
alimentare, della qualità degli alimenti e delle politiche alimentari: agricoltori, rappresentanti delle 
organizzazioni agricole, autorità internazionali, europee, nazionali, regionali e locali, organizzazioni non 
governative, operatori dei servizi di assistenza agricola, ricercatori e studenti.  


