alimentare all’agricoltura di precisione, dalle politiche energetiche europee alla
nuova imprenditorialità nel settore agritech.
Il percorso, gratuito, si svolge con lezioni online ogni due settimane, a partire
da giovedi 4 novembre, fino a fine maggio 2022 (dalle 17 alle 18.30), per un
totale di oltre 15 incontri a cui partecipano esperti, imprese, centri di ricerca,
istituzioni e organizzazioni internazionali.

S

iena Food Academy si pone l’obiettivo di contribuire alla crescita delle
competenze di studenti, imprenditori, agronomi, periti agrari, agrotecnici e
altri professionisti del settore che vogliono consolidare le loro competenze
integrandole con strumenti innovativi e nel rispetto dei principi di sostenibilità
ambientale e sociale e delle giuste esigenze di redditività degli operatori.
Il programma formativo dell’edizione 2021/2022 pone particolare attenzione
alle innovazioni ed esperienze di imprese per un sistema agroalimentare
sostenibile, con interventi che spaziano dalle analisi di scenario, alle prospettive
di crescita sostenibile del comparto, dalla riduzione dello spreco di cibo alle
sfide ed opportunità della transizione ecologica e digitale, dalla sicurezza

04-nov-21

Apertura del Siena Food Lab Academy
Graziella Romito - Dirigente MIPAAF
Il ruolo del G20 nel contesto globale:
sfide e risultati della Presidenza italiana

11-nov-21

25-nov-21

Marta Antonelli - BCFN
Too Good to Go Italia - Ilaria Ricotti
Spesa Sospesa/Lab00 - Francesco Lasaponara

Partecipazione: gratuita con iscrizione
Modalità formative: webinar online
Orario: dalle 17:00 alle 18:30

Certificazioni: Open Badge rilasciato
dall’Università di Siena
Per saperne di più, in attesa dell’apertura
delle iscrizioni, contattaci scrivendo una
email a info@sienafoodlab.it

24-feb-22

Massimo Iannetta - ENEA

10-mar-22

Angelo Riccaboni - Università di Siena
Stefano Scardocchia - Azienda agricola Banfi

Sicurezza alimentare

Sostenibilità nel settore agroalimentare:
misurazione e transizione

24-mar-22

Mauro Rosati - QUALIVITA

Alessio Cavicchi - Università di Pisa

07-apr-22

Francesco Frati - Università di Siena

14-apr-22

Gabriele Riccardi - Università di Napoli

21-apr-22

Luca Sebastiani - Sant’Anna di Pisa

05-mag-22

Simone Orlandini, Marco Vieri
Università di Firenze/Accademia dei Georgofili

La co-creazione di conoscenza e innovazione nelle aree rurali
per uno sviluppo sostenibile: quale ruolo per le Università?

Maurizio Martina - FAO

16-dic-21

Gianluca Brunori - Università di Pisa/Accademia
dei Georgofili

Cibo sovrano: le guerre alimentari globali
al tempo del virus

Riduzione dello spreco alimentare e riduzione
della povertà alimentare

27-gen-22

Periodo: da novembre a giugno

Scenario Agroalimentare Italiano
e nuove sfide per i CEO del futuro

09-dic-21

13-gen-22

Informazioni generali
Edizione 2021/2022

Michele Pisante - Università di Teramo

La biodiversità dei suoli agricoli

Possibilità di orientare la supply chain agroalimentare
verso obiettivi rilevanti per la promozione della salute
e la sostenibilità ambientale
Agricoltura di precisione e sostenibilità

Agricoltura di precisione ed innovazione

Sonia Carmignani - Università di Siena

Innovazione e tradizione nel settore vitivinicolo

Dop e IGC nello scenario nazionale

19-mag-22

La via italiana per l’intensificazione sostenibile
dell’Agricoltura: sfide ed opportunità
della transizione ecologica e digitale

Elena Casprini, Lorenzo Zanni
Università di Siena
Annalisa Santucci - Sienabioactive

Nuova imprenditorialità nel settore agritech
Sostenibilità sociale nel settore del vino

3-feb-22

Rosanna Zari - Accademia dei Fisiocritici

09-giu-22

Sonia Massari - Università Roma Tre

10-feb-22

Massimo Nepi, Giampiero Cai, Stefano Loppi
Università di Siena

16-giu-22

Alex Giordano - Rural Hack
Carlo Hausmann - Agro Camera

Strumenti finanziari europei e nazionali

Il contributo delle scienze della vita
alla strategia Farm to Fork

Transdisciplinary Case Studies on Design
for Food and Sustainability

Il legame fra innovazione e tradizione in agrifood

