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CONVEGNO

AMBIENTE E ALIMENTAZIONE:
DUE FACCE DELLO STESSO PROBLEMA.
QUALI OPPORTUNITÀ?
Il profilo della tutela ambientale, sia sul versante giuridico che economico e, in senso lato,
sociale, coinvolge molti aspetti che toccano nel vivo le fondamenta di una sana alimentazione.
Da un lato, infatti, vi sono i temi legati alla salubrità e integrità del territorio, che costituisce il tessuto indispensabile per una corretta attività agricola orientata a logiche di sostenibilità. Dall’altro lato, vi è la necessità di tutelare il patrimonio stesso di biodiversità (sia
animale che vegetale) che costituisce la base della varietà del cibo stesso.
Entrambi questi profili sono legati allo sviluppo del territorio inteso come comunità, ed è
per questo motivo che le politiche di tutela ambientale ed alimentare sono tasselli di una
più ampia visione dello sviluppo.
A questo intreccio di tutele e politiche si affianca la rilevanza del progresso tecnologico
che, nel settore alimentare, necessita di attenzione per il profilo della precauzione e della
sicurezza per la salute dei consumatori.
È pertanto utile promuovere un approfondimento e confronto fra gli attori e gli studiosi sia
del settore ambientale che alimentare, per individuare percorsi di sviluppo condivisi e convergenti e indirizzarli verso un nuovo umanesimo nella gestione del territorio e nel consumo dei suoi prodotti.

Saluti
Prof. Francesco Bonini, Rettore LUMSA
Presiede
Prof. Giovanni Ferri, Prorettore LUMSA
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