
 

 

 

 

16  ottobre 2015 

MATTM, Sapienza Università di Roma e Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diana sul tema “Alimentazione mediterranea, paesaggio e turismo sostenibile” 

Orario 16.00 – 19.00 

 

Nell’ambito delle celebrazioni presso EXPO 2015 della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, la Sapienza Università di Roma e il Parco Nazionale del Cilento  Vallo di Diano 

e Alburni organizzano un evento presso il Padiglione Biodiversità di EXPO 2015. 

La “Dieta Mediterranea”, iscritta nel 2010 dall’UNESCO nel novero dei patrimoni cul-

turali immateriali dell’umanità, è ormai riconosciuta in tutto il mondo come modello 

di sana alimentazione.  

Attualmente si preferisce parlare di “stile di vita”, in quanto tale concetto sintetizza 

meglio l’insieme dei valori  paesaggistici  e delle identità territoriali che sono alla 

base di tali produzioni. 

Per quanto riguarda il nostro Paese a questa dieta si collega anche il “benessere” dei 

cittadini e nuove forme di turismo sostenibili, capaci di coniugare e integrare i valori 

della natura con gli elementi storico culturali dei diversi territori (Carta di Roma). 

Tenere insieme e favorire la biodiversità naturale e colturale e conservare i paesaggi 

tradizionali significa potenziare un’agricoltura capace di sostenere le aree agricole a 

elevato valore naturale così come suggerito dall’Agenzia Europea per l’Ambiente 

(EEA, 2004).  

Con questo evento si vuole promuovere la definizione di  nuovi  modelli di gestione 

territoriale capaci di tenere insieme la bellezza dei paesaggi e la conservazione della 

biodiversità. 

L’evento si articola in due diverse sessioni, la prima dedicata prevalentemente alla 

dieta medieterranea e al benessere ad essa collegata, la seconda al paesaggio e al 

turismo sostenibile. 

Intervengono:  

Centro interuniversitario internazionale della Sapienza  

Associazione per Dieta Mediterranea Ancel Keys 

Centro Nazionale Ricerche 

Centro di Nutrizione, Università Federico II di Napoli 

Sessione 1 Benessere 



Sapienza Università di Roma 

Parco nazionale del Cilento 

Univ. Roma Foro Italico 

OMS 

Ministero della Salute Pubblica 

Centro Interuniversitario Sapienza, Ecologia del Paesaggio e Biodiversità 

Società Italiana di Ecologia del Paesaggio  

Università degli Studi di Padova 

Parco Nazionale del Cilento 

Ecomete 

Fondazione ecosistemi 

Fondazione sviluppo sostenibile  

Unioncamere 

 

 

 

 


