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VENERDI CULTURALI 

 

Venerdì 19/03/2021  

Dalle ore 17.00 alle 19.00 
 

 WEBINAR “Frutta e verdura: elementi essenziali della dieta 

 (Anno Internazionale della Frutta e della Verdura)” 

 

Relatori: Dott.ssa Marcela Villareal e Dott. Agr. Flavio Pezzoli  

Introduce e modera Dott. Andrea Sonnino (Presidente FIDAF) 
 

Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi al seguente LINK: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2303091345145647117 

 

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

 con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

verranno riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero telefonico 

ricevuto al momento dell’iscrizione) 

 

The International Year of Fruits and Vegetables (IYFV) 2021 

The International Year of Fruits and Vegetables (IYFV) 2021 provides a unique opportunity to raise 

awareness of the important role fruit and vegetables play in human nutrition, food security and 

health as well as in achieving the UN Sustainable Development Goals. The fruit and vegetable sector 

contributes to increasing biodiversity, generating environmental sustainability, and improving the 

livelihoods of farmers and employees operating along the value chain. By looking at this sector 

holistically, the conversation can go beyond discussing the nutritional and health benefits of 

increased consumption, and take a closer look at the social, economic, and environmental benefits of 

increased and sustainable production of fruit and vegetables within food systems. 

Marcela Villarreal 

Director, Partnerships and UN Collaboration Division Food and Agriculture Organization of the UN 

(FAO). Marcela Villarreal has a PhD in Rural Sociology from Cornell University and a BA/MA in 

Systems and Computing Engineering from the University of Los Andes in Bogotá. She is responsible 

for the implementation of FAO’s innovative strategies on partnerships with civil society, academia 

and research institutions, and collaboration with UN agencies. She coordinates the initiative on the 

Principles for Responsible Investment in Agriculture (CFS-RAI), FAO’s policy on Indigenous Peoples, 

the Milan Urban Food Policy Pact, the Parliamentarian Fronts against Hunger initiative, the Decade 

of Family Farming, the implementation of International Years, among others. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2303091345145647117
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Frutta e verdura: elementi essenziali della dieta  

(Anno Internazionale della Frutta e della Verdura) 
 

Lo scorso anno l’Onu ha dichiarato il 2021 Anno internazionale della frutta e verdura e perciò ha 

incaricato FAO di promuovere e organizzare tutte le attività che rientreranno in questo anno 

speciale. 

FAO ha costituito un ristretto comitato organizzativo, con partecipanti di tutti i continenti ed alcune 

organizzazioni internazionali del settore per gettare le basi per l’iniziativa. 

La scelta di dedicare un intero anno alla frutta e alla verdura è, logicamente, improntata al valorizzare 

questi prodotti come cibo sano, fresco e sicuro, e anche a porre, a partire da questi, alcuni obiettivi: 

l’aumento dei consumi, favorire impieghi sostenibili, dare supporto all’agricoltura. 

Molti gli agronomi che hanno partecipato ai tavoli tecnici ed il loro contributo è stato 

importantissimo.  

Ora sta a tutti noi darci da fare per valorizzare un comparto importantissimo per la nostra economia, 

la nostra cultura ed indispensabile per la nostra dieta. 

 

Flavio Pezzoli 

 

Laureato in Scienze Agrarie presso l’università di Perugia, è membro del Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma. Ha partecipato quale docente a diversi seminari 

presso l’Università Roma Tre facoltà di Economia Corso di Laurea in Scienze Enogastronomiche. È 

stato membro di Commissioni presso l’Università della Tuscia Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia per Esami di Stato per abilitazione Dottori 

Agronomi e Forestali. Ha partecipato quale docente ad un corso IFTS della Regione Lazio “Tecnico 

Superiore nella Gestione Integrata della Catena Logistica”. È stato membro del Comitato Nazionale 

per lo standard internazionale EAN/UCC barcode. Membro del Comitato Nazionale Informati per i 

prezzi dei prodotti Ortofrutticoli. Ha partecipato a diversi corsi professionali in materia di 

sicurezza, prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro, gestione della sicurezza antincendio e 

manutenzione in azienda (Università degli studi di Perugia ed altre società specializzate). 

 

 

 
 

Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - www.ardaf.it - 

www.agronomiroma.it 
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