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PERCORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

“DAL CAMPO AL PIATTO” 
Anno scolastico 2021-22 

 
 
CONTESTO PROGETTUALE 
L’attività muove dalla acquisizione ed elaborazione dei contenuti della strategia europea “Farm to 
Fork” recentemente presentata dalla Commissione Europea come caposaldo strategico 
dell’European Green Deal. L’inserimento, anche a livello politico, della filiera agroalimentare nelle 
strategie per la sostenibilità climatica e ambientale rappresenta il frutto di una riflessione in corso 
da diversi anni, da parte di diverse istituzioni internazionali, pubbliche e private (IPBES, IPES-Food, 
EAT-Lancet Commission, Fondazione Barilla, ecc.), sulla necessità di ripensare i comportamenti 
alimentari, degli individui e delle comunità, allo scopo di raggiungere una pluralità di obiettivi: 
- la sicurezza alimentare, la salubrità del cibo e la “food security” 
- la riduzione delle pressioni sulle risorse globali di suolo investite nella produzione di alimenti: 
l’impatto climatico, ambientale e sulle risorse della produzione di derrate, a partire dalla 
biodiversità 
- la lotta agli sprechi e la connessa circular economy 
- il benessere e i diritti di tutti gli operatori della filiera del cibo, dal campo alla tavola. 
 
La maggior parte degli indicatori ambientali disponibili sia a scala EU sia a scala nazionale indicano 
che i nostri agro-ecosistemi si stanno rapidamente e inesorabilmente deteriorando a causa delle 
tecniche di coltivazione sempre più aggressive per i suoli e dell’eccessivo uso di sostanze chimiche 
in agricoltura. Anche sotto il profilo dell’equità economica e sociale, il sistema della produzione 
agricola subisce pressioni di mercato e distorsioni dei meccanismi di sostegno pubblico (garantiti 
dalla PAC, la politica agricola comunitaria) che favoriscono un’agricoltura fortemente intensiva e 
industrializzata, che produce scarso reddito per le realtà produttive di ridotte dimensioni, 
favorendo i grandi proprietari di terreni e la dismissione del presidio sociale nelle aree rurali.  
 
Un’agricoltura più sana e custode del territorio, in grado di contribuire alle sfide globali per uno 
sviluppo sostenibile, contrastando i cambiamenti climatici, arrestando la perdita di biodiversità 
ed allo stesso tempo assicurare redditi equi agli agricoltori e vivibilità dei territori rurali anche più 
marginali, è richiesta oggi a gran voce da un numero crescente di cittadini.  
 

Legambiente Lombardia offre la possibilità agli insegnanti e quindi alle classi di conoscere e 
approfondire il tema della sostenibilità del sistema alimentare, che verrà affrontato con un 
approccio innovativo strettamente legato all’attualità, sulla base dell’esperienza consolidata nel 
corso dell’anno scolastico 2020-2021. Le conoscenze e le competenze acquisite dai docenti 
durante il percorso formativo potranno essere utili e funzionali alla progettazione e alla 
programmazione dell’insegnamento dell’Educazione civica, che vede i princìpi della tutela del 
patrimonio ambientale e naturalistico tra i nuclei concettuali su cui vertono le 33 ore di didattica, 
come indicato dalle Linee Guida emesse dal Ministero della Pubblica Istruzione il 23 giugno 2020.  
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DESCRIZIONE 
Il percorso è rivolto ai docenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado e consiste in 
un ciclo di 4 incontri di formazione a distanza finalizzati a fornire una cornice di riferimento sul 
significato dei concetti di agroecologia, sostenibilità e sulla necessità di accompagnare una 
transizione ecologica dell’agricoltura, allevamento e pesca, approfondendo la conoscenza degli 
strumenti di politica economica e delle strategie presenti nella UE, per arrivare a fornire 
informazioni utili per trasferire i principi della sostenibilità ambientale e sociale dal campo alla 
tavola. Oggetto di particolare attenzione è la PAC – la Politica Agricola Comunitaria - di cui è in 
corso il processo di riforma, nel suo incrocio, auspicabilmente virtuoso, con le strategie definite 
nell’ambito del quadro del Green Deal europeo. In particolare risulta di grandissimo interesse la 
definizione nell’ambito del Green Deal della strategia Farm to Fork, che delinea orientamenti 
produttivi e target di sostenibilità per l’intero “European Food System”. Per ogni incontro è 
prevista la durata di 2 ore. Di seguito i temi che verranno affrontati. 
 

 Incontro 1 - L’impronta ambientale del cibo 

- impatto del sistema alimentare su clima e biodiversità (i limiti del pianeta 

- approfondimento dell’impatto ambientale di alcune filiere (soia, carne, latticini) 
- sostenibilità nella pesca e nei consumi ittici 
- la pandemia da coronavirus, le zoonosi, l’approccio “One Health” 

 

 Incontro 2 - Sostenibilità di comportamenti e scelte alimentari 
- diete e comportamenti insostenibili, il loro impatto sullo stato di salute della 

popolazione 

- patologie croniche dieta-correlate 

- dieta mediterranea, un modello? 

 

 Incontro 3 - Europa agricola, vicenda storica e prospettive 

- La PAC: storia, sviluppo e riforma della PAC 

- I risultati della PAC e la configurazione dell’agricoltura europea, italiana, lombarda 

- Autosufficienza, sostenibilità e sicurezza alimentare in Europa 

 

 Incontro 4 - Il food system europeo, dal campo al piatto 

- La Strategia Farm to Fork: dagli SDGs alle policy del Green Deal europeo 

- contenuti e prospettive della strategia Farm to Fork 

- i punti di caduta sul sistema agroalimentare 

 
 
Per gli istituti alberghieri il progetto potrà essere ampliato con la progettazione e 
sperimentazione di un “Menù agroecologico”, con ricette amiche del clima e della biodiversità. Il 
“Menù sostenibile” sarà sviluppato con i docenti in attività di laboratorio, anche con la 
prospettiva di proporlo nell’ambito di eventi pubblici.  
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DURATA e COSTI 
Il corso, della durata totale di 8 ore, si svolgerà in presenza o su piattaforma online in modalità a 
distanza in 4 pomeriggi di formazione, le cui date saranno concordate con le scuole.  
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Legambiente Scuola e 
Formazione è un’associazione professionale riconosciuta con decreto del 31/7/2002 come 
soggetto qualificato per la formazione del personale docente sulla base del parere espresso dal 
Comitato Tecnico Nazionale con D.M. 177/2000, art.3 – c.5, Direttiva n.90/2003 (protocollo 
confermato secondo la direttiva 170/2016). 
Il corso prevede un numero massimo di 40 partecipanti. Le lezioni si svolgeranno nel corso 
dell’anno scolastico 2021-22. 
Il contributo richiesto per l’erogazione del corso da 8 ore è di 1280,00 € esenti IVA.  
 
ISCRIZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni e prenotazioni: arianna.bazzocchi@legambientelombardia.it 
 
 
Milano, 24/05/2021 

 
   Legambiente Lombardia 
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