
 

 

   

 

 

Informazioni di base 

La Rappresentanza Permanente Italiana presso le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma e il 
Segretariato FAO GIAHS sono lieti di invitarvi al webinar: "I sapori della terra". 

Questo evento online fa parte dell'iniziativa "I principi della Dieta Mediterranea per l'Agenda 
2030", una serie di sessioni tematiche promosse dalla Rappresentanza Permanente Italiana che 
mirano a sensibilizzare su come la Dieta Mediterranea possa contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Una dieta sostenibile dovrebbe garantire la sicurezza 
alimentare, promuovere stili di vita sani, evitare perdite e sprechi di cibo, contribuire alla 
riduzione degli impatti ambientali e al miglioramento del benessere per le generazioni attuali e 
future. 

Il Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) è un programma dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) che mira a identificare, sostenere e 
salvaguardare i sistemi di produzione agricola, forestale, zootecnica e ittica di importanza 
globale. Il programma mira a valorizzare i mezzi di sussistenza, l'agrobiodiversità, i paesaggi, i 
sistemi di conoscenza e le culture che caratterizzano i sistemi agricoli tradizionali. Oggi, una delle 
principali sfide che l'umanità sta affrontando è il raggiungimento della sostenibilità in agricoltura, 
fornendo al contempo molteplici servizi alimentari ed ecosistemici per le generazioni presenti e 
future in un'epoca segnata dal cambiamento climatico e dal crescente degrado ambientale.  

In questo contesto, GIAHS costituisce un laboratorio di apprendimento per identificare nuove 
strategie per mantenere gli ecosistemi sani, conservare e promuovere l'uso sostenibile della 
biodiversità e delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, trasferire e sviluppare 
sistemi di conoscenza. Nelle aree GIAHS, questo è rafforzato e sostenuto da culture tradizionali 
e locali, permettendo la creazione di strategie per un futuro sostenibile. Nell'ultimo decennio, il 



 

 

   

 

programma GIAHS ha sviluppato un modello innovativo di implementazione delle attività di 
conservazione dinamica nei sistemi del patrimonio agricolo attraverso il coinvolgimento diretto 
delle comunità rurali, degli stakeholders locali e dei governi regionali e nazionali. Dall'inizio del 
programma, 62 sistemi del patrimonio agricolo di 22 paesi diversi sono stati designati come 
GIAHS dalla FAO. 

I paesi che si affacciano sul Mediterraneo e i paesi che preservano le diete tradizionali sono 
custodi di conoscenze e competenze che hanno reso possibile lo sviluppo di sistemi agricoli di 
importanza mondiale. La dieta mediterranea, come altre diete tradizionali sane, promuove 
un'agricoltura sostenibile volta a proteggere l'agro-biodiversità e gli ecosistemi, favorisce la 
produzione alimentare locale, sostiene il benessere degli agricoltori, tutela il paesaggio, sostiene 
una corretta alimentazione e conserva preziosamente le tradizioni locali di valore storico e 
culturale.  

Con queste premesse, la Rappresentanza Permanente Italiana presso la FAO ha lanciato 
l'Alleanza per la promozione dei principi della Dieta Mediterranea e di altre diete tradizionali 
sane. I seguenti paesi hanno aderito all’Alleanza: Italia, Cipro, Croazia, Egitto, Giordania, Grecia, 
Libano, Marocco, Portogallo. Più recentemente, Indonesia, Turchia, Ecuador, San Marino, 
Spagna, Tunisia, Svizzera e Giappone hanno aderito. 

L'Alleanza ed il programma GIAHS hanno alcuni obiettivi fondamentali in comune, come per 
esempio raggiungere un'agricoltura sostenibile e sistemi alimentari che riducano l'impatto 
sull'ambiente, conservino la biodiversità, i paesaggi, le culture e le conoscenze tradizionali. Il 
programma GIAHS della FAO e l'Alleanza condividono anche obiettivi chiave per la protezione 
delle tradizioni, delle culture e del patrimonio agricolo ed è quindi essenziale esplorare le possibili 
sinergie tra le due iniziative. 

 

Obiettivi del Webinar 

La discussione sarà rivolta ai paesi appartenenti all'Alleanza per la promozione dei principi del 
Mediterraneo e di altre diete tradizionali sane, come un modo per: 

• Aumentare la consapevolezza sul programma GIAHS e la sua rilevanza per la cultura 
alimentare, i sistemi alimentari e le diete sostenibili.  
 

• Condividere esperienze e lezioni apprese, evidenziare le opportunità e le soluzioni 
innovative per i sistemi alimentari tradizionali e le aree designate GIAHS nell'era post-
Covid 19. 
 

• Stabilire sinergie tra le parti interessate ed impegnate nella conservazione dei sistemi del 
patrimonio agricolo ed i membri dell'Alleanza della Dieta Mediterranea e di altre diete 
tradizionali sane.  
 



 

 

   

 

• Incoraggiare i processi di identificazione e candidatura di potenziali siti GIAHS. 

 

 

Risultati attesi 

• Identificare i benefici reciproci, i possibili obiettivi comuni e cercare potenziali effetti 
sinergici tra il programma GIAHS e la promozione di diete basate sulla cultura, come 
esemplificato dalla Dieta Mediterranea, per il raggiungimento di sistemi alimentari 
ecocompatibili, la conservazione della biodiversità, i paesaggi, le culture, le conoscenze 
tradizionali, nonché il miglioramento della vita sana dei consumatori. 
 

• Lanciare una rete di istituzioni, università, centri di ricerca che operano nei settori dello 
sviluppo rurale, della conservazione dei paesaggi agricoli tradizionali, della protezione 
dell'ambiente e della biodiversità così come delle diete sane sostenibili e basate sulla 
cultura per favorire il dialogo e le attività comuni. 
 

• Esplorare i modi per rafforzare la resilienza e rivitalizzare l'economia rurale basata su vari 
approcci strettamente associati alla promozione dei siti GIAHS e delle diete 
mediterranee. 



 

 

   

 

Agenda  

 Sessione di Apertura 

10:00-10:05 Moderatore: Zitouni Oulddada, Vicedirettore, OCB, FAO 

10:05-10:10 H.E. Ambasciatore Vincenza Lomonaco, Rappresentante Permanente d'Italia 

presso la FAO 

 10:10-10:15 Davide La Cecilia, Ministro Plenipotenziario, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Italia 

 Sessione 1: Sistemi alimentari locali, diete sostenibili e cultura del cibo 

 Moderatore: Yoshihide Endo, Coordinatore del Programma GIAHS 

10:15-10:20 Relazione tra il GIAHS e le diete basate sulla 

cultura come la dieta mediterranea 

(identificazione dei benefici reciproci e approcci 

per creare sinergie). 

Yoshihide Endo,  

Coordinatore del 

Programma GIAHS (FAO) 

10:20-10:30 Il ruolo dell'agricoltura tradizionale e dei sistemi di 

produzione in relazione all'identità locale. 

Florence Tartanac, 

Responsabile Nutrizione 

(FAO) 

10:30-10:35 La Dieta Mediterranea come modello tradizionale, 

salutare e sostenibile per una rete d'azione 

nell'ambito del Decennio d'Azione sulla Nutrizione 

delle Nazioni Unite. 

Andrea Pezzana,  

Direttore Scientifico della 

Nutrizione Clinica, Azienda 

Sanitaria Locale, Torino, 

Italia 

10:35-10:45 

 

Conservazione delle specie genetiche agricole 

attraverso piatti con specie vegetali della 

tradizione. 

Masayuki Okuda,  

Chef, Japan 

10:45-10:55 Valutazione della sostenibilità economica, 

ambientale e sociale dei sistemi alimentari locali. 

Matteo Vittuari, 

Università di Bologna, 

Italy 

10:55-11:00 Pausa di 5 minuti 



 

 

   

 

(Video su GIAHS e sull’Alleanza della Dieta Mediterranea) 

 Sessione 2: Il riconoscimento dei sistemi agricoli tradizionali da parte della FAO. 

Esperienze dai siti GIAHS. 

11:00-11:05 Moderatore: Nazarena Lanza, Slow Food 

11:05-11:13 Contributo dei prodotti locali alla dieta 

mediterranea negli oliveti tra Assisi e Spoleto e nei 

vigneti tradizionali di Soave 

Chiara Mattiello, 

Consorzio Tutela Soave 

Andrea Gaudenzi, Assisi 

11:13-11:21 Cultura alimentare, tradizioni e gestione 

sostenibile delle risorse naturali in un giardino 

mediterraneo: il sito GIAHS di Valencia 

José María García 

Álvarez Coque, Valencia, 

Spagna 

11:21-11:29 Resilienza, adattamento al cambiamento climatico 

e diete locali nell'oasi storica di Gafsa, Tunisia 

Hatem Zitouni, punto 

focale GIAHS per l'oasi di 

Gafsa, Tunisia 

11:29-11:37 Saperi tradizionali e diete locali in un sito GIAHS 

nella regione mediterranea 

Susan Luzio, punto focale 

GIAHS per Barroso, 

ADRAT, Portogallo 

11:37-11:45 I saperi tradizionali GIAHS per promuovere diete 

sane in Cina 

Li Xiande, Accademia 

cinese delle scienze 

agricole, Cina 

11:45-11:50 Pausa di 5 minuti 

(Video su GIAHS e sull’Alleanza della Dieta Mediterranea) 

 Sessione 3: Opportunità per rafforzarsi e costruire meglio nello scenario 

post-Covid. 

11:50-11:55 Moderatore: Mauro Agnoletti 

11:55-12:05 Visibilità internazionale e opportunità offerte dal 

riconoscimento GIAHS. La Giornata Internazionale 

dell'Argania. 

Mohammed Bachri, 

ANDZOA, Marocco 



 

 

   

 

12:05-12:15 Sostenibilità dei sistemi alimentari mediterranei. Roberto Capone, 

CIHEAM 

12:15-12:25 Verso la realizzazione di un’agricoltura sostenibile nelle 

aree rurali del sito GIAHS "Satoyama e Satoumi di 

Noto". 

Katsuyoshi Ishii,  

Prefettura di Ishikawa, 

Giappone 

12:25-12:30 Osservazioni conclusive: Yoshihide Endo, Coordinatore del Programma GIAHS 

 

Partecipanti attesi 

• Funzionari dei ministeri e delle istituzioni nazionali 

• Rappresentanti dei governi regionali e locali 

• Università e centri di ricerca 

• Rappresentanti e punti focali dei paesi GIAHS  

• Membri dell'Alleanza per la Promozione dei Principi della Dieta Mediterranea 

• Funzionari di agenzie e programmi delle Nazioni Unite 

• ONG 

• Potenziali partner 


