
BOLOGNA AWARD 2020
AL RICERCATORE ITALIANO GIACOMO GRASSI per le analisi 
sui flussi di CO2 dagli ecosistemi terrestri, determinanti 
nell’elaborazione delle Politiche mondiali ed Europee per la 
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Menzione 
speciale all’attivista statunitense Leah Penniman, leader 
del movimento per la giustizia alimentare. Vincitori 2020 del 
Premio City of Food Master sono il climatologo e divulgatore 

Luca Mercalli, l’architetto paesaggista Andreas Kipar, il presidente Federunacoma 
Alessandro Malavolti.

Bologna Award 2020 celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, venerdi’ 
16 ottobre con il Convegno internazionale dedicato a Smart&Urban Farming. 
Interverranno anche l’economista e 
accademico Raj Patel, l’attivista indiana 
Sunita Narain, gli scienziati genetisti 
Salvatore Ceccarelli 
e Matteo Dell’Acqua, 
l’agroeconomista Andrea 
Segre’, presidente CAAB 
e Fondazione FICO. 

 IDEATO E PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA



BOLOGNA – Tradurre la scienza in obiettivo politico e normativo per lo sviluppo sostenibile è fattore 

determinante per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 fissati dalle Nazioni Unite. Per 

questo Bologna Award 2020, Premio Internazionale per la Sostenibilità agroalimentare, va al ricercatore 
italiano Giacomo Grassi, operativo presso il Joint Research Centre della Commissione Europea a 

Ispra: le sue ricerche sono state condotte in un ruolo chiave di interfaccia fra monitoraggio scientifico 
e attuazione normativa degli obiettivi di sostenibilità. Per aver testimoniato che le foreste svolgono 
un ruolo chiave nella mitigazione del cambiamento climatico attraverso l’assorbimento di CO2 e per il 

supporto nella progettazione delle strategie utili al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’accordo 

di Parigi, Bologna Award premia nella sua 5^ edizione Giacomo Grassi. Una menzione speciale va 

all’attivista statunitense Leah Penniman, leader del movimento per la giustizia alimentare, coltivatrice 

organica e rigenerativa, fondatrice della fattoria familiare biologica Soul Fire Farm.  

I riconoscimenti saranno consegnati in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, venerdì 
16 ottobre, a Bologna, nell’ambito del convegno internazionale promosso da Bologna Award sul tema 

“Smart& Urban Farming”, in programma in presenza dalle 16.30 a Palazzo D’Accursio – Sala Anziani 
con prologo dalle 16 in streaming live sul sito fondazioneficowebinar.it. Tema portante dell’incontro 

sarà lo sviluppo sostenibile delle città, cruna dell’ago per la promozione di un sistema agroalimentare 

che faccia tesoro dell’innovazione tecnologica, armonizzandosi alle esigenze non solo ambientali ma 

anche di equità sociale e gestione delle risorse, per garantire a tutti l’accesso al cibo sano e salutare. 

Protagonisti dell’evento saranno anche i 4 vincitori delle prime edizioni di Bologna Award, quattro nomi 

chiave per la definizione delle strategie di sviluppo sostenibile legate al cibo: sono l’economista e 
accademico Raj Patel, l’ambientalista indiana Sunita Narain direttore del CSE di New Delhi, gli scienziati 
genetisti Salvatore Ceccarelli e Matteo Dell’Acqua. Con loro, insieme all’agroeconomista Andrea Segrè, 
fondatore della campagna Spreco Zero per l’economia circolare, si confronteranno i due vincitori del 
Premio Bologna Award City of Food Master 2020 per la comunicazione della sostenibilità: il divulgatore 

e climatologo Luca Mercalli e l’architetto e paesaggista Andreas Kipar. Un ulteriore riconoscimento City 

of Food Master va al presidente Federunacoma Alessandro Malavolti per l’impulso alla divulgazione 

digitale dell’innovazione in ambito agroalimentare.  

Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica in tema di sostenibilità agroalimentare, migliorare 

e ottimizzare la distribuzione del cibo, ridurre l’impatto ambientale e sociale della produzione e 

distribuzione alimentare, sostenere una nuova e diffusa cultura nel segno dell’educazione alimentare 

sono gli obiettivi portanti di Bologna Award, anche quest’anno declinato intorno a cibo e sostenibilità 
come sfida cruciale per il futuro della terra, promosso come sempre dal CAAB - Centro Agroalimentare 

di Bologna e da Fondazione FICO, in sinergia con la Regione Emilia Romagna e con il patrocinio della 

Camera di Commercio e del Comune di Bologna, in partnership con la FAO, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, a cura di Duccio Caccioni e Daniela Volpe. Tutti i lavori potranno 

essere seguiti anche da remoto in streaming sul sito fondazioneficowebinar.it 

«In un’edizione che raccoglie il testimone della necessaria “resilienza” nell’anno del covid – spiega il 

presidente CAAB e Fondazione FICO Andrea Segrè - abbiamo chiamato a raccolta i vincitori delle prime 

quattro edizioni di Bologna Award per riflettere insieme sulle prospettive legate all’urbanizzazione della 
produzione agroalimentare. Entro il 2050 due persone su tre risiederanno in un insediamento urbano e 

l’80% del cibo verrà consumato in città.  Produrlo e consumarlo implicherà un costo, anche dal punto 

di vista delle emissioni di gas serra: si stima che quelle generate dalla produzione e dal consumo 

degli alimenti potrebbero arrivare al 40% del totale nei prossimi 30 anni. Per questo è dedicato 

a “Smart & Urban Farming. Mangiare e vivere sostenibile” il convegno di Bologna Award 2020». 



Appuntamento venerdì 16 ottobre, World Food Day, nella giornata in cui tutto il mondo celebra il valore 

del cibo, pur fra i mille paradossi di una società globale in cui convivono sprechi e malnutrizione. 

«La pandemia covid-19 ha polarizzato le criticità legate alle fasce deboli della popolazione, anche e 
soprattutto nelle città – osserva il Direttore Generale CAAB Alessandro Bonfiglioli, Segretario Generale di 

Fondazione FICO – Un tema da affrontare con urgenza, per offrire risposte ai contesti di inadeguatezza 
nell’approvvigionamento alimentare. Attivare una forte rete di riflessione locale e insieme globale 

è uno dei compiti di Bologna Award, che ad ogni edizione individua i temi prioritari da supportare 

concretamente: ai nostri vincitori andranno gettoni di sostegno per i progetti e le ricerche sulle quali 

sono impegnati».  «Da Bologna – sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Giada 
Grandi - arriva oggi una buona semina per il futuro. In un anno come questo che ha dimostrato quanto 

cambiamenti climatici, epidemie e necessità fare ricerca siano correlati, un premio come Bologna Award 
è sempre più necessario.  Lo dimostrano le storie dei finalisti, selezionati a livello internazionale e da 

cui è maturato un progetto vincitore legato all’agroalimentare del nostro territorio e alla ripartenza 

nella situazione attuale».

A Bologna Award 2020 si parlerà anche della sostenibilità della pesca: “Il Mare è come un orto, se non 

lo curi non produce” titola il dialogo introduttivo dei lavori del 16 ottobre, affidato a Pino Cuttaia, chef 

stellato e Gianni Lorenzoni, Professore Emerito Università Alma Mater Studiorum Bologna. Nell’occasione 

saranno presentati i progetti di pesca sostenibile promossi da CAAB, Centro Agroalimentare Bologna. 

Bologna Award 2020 è organizzato con il patrocinio di Città Metropolitana ed è sostenuto da Alce 
Nero e Granarolo, e inoltre da Coprob e Conapi, media partners QN - Il Resto del Carlino e Agronotizie. 

Hanno collaborato, in occasione del World Food Day, la campagna di sensibilizzazione Spreco Zero e la 

rete di Comuni Sprecozero.net Info, programma e prenotazioni per la partecipazione: bolognaaward.it 

Vincitori delle prime quattro edizioni di Bologna Award sono stati: nel 2015 lo scienziato italiano 

Salvatore Ceccarelli, che ha prestato la sua opera e il suo ingegno in Paesi e aree arretrate e in 

guerra, come il Centro ICARDA di Aleppo - Siria oggi distrutto dall’ISIS, ex aequo con l’organizzazione 

statunitense no profit NAMA - Northwest Atlantic Marine Alliance, fondata da pescatori della costa Nord 

Est degli Stati Uniti per promuovere il patrimonio marino come bene comune del pianeta. Nel 2017 il 

ricercatore italiano Matteo Dell’Acqua, che ha lavorato assieme agli agricoltori etiopi delle comunita’ 

di Melfa e Workaye, con uno straordinario progetto che ha incrociato la piu’ avanzata ricerca genomica 

agli antichi saperi rurali. Nel 2018 l’attivista indiana Sunita Narain, che dirige il CSE - Centro Scienza 

e Ambiente di New Delhi, riconosciuto a livello mondiale come riferimento guida per i Paesi in via di 

Sviluppo. E infine nel 2019 Raj Patel, scrittore docente e attivista, in prima linea sui temi dell’accesso 

al cibo e dello sviluppo sostenibile: le sue analisi si focalizzano sulle sfide che il mondo moderno deve 

affrontare e le sue riflessioni sull’innovativa visione del ‘Green New Deal’ offrono indicazioni concrete 

per l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati dalle Nazioni Unite. 
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BOLOGNA AWARD 2020 
Bologna, Palazzo D’Accursio Sala Anziani

Live streaming

h 16.00: Prologo Bologna Award 2020     
fondazionefico.org   bolognaaward.com
Il Mare è come un orto, se non lo curi non produce,
in dialogo Pino Cuttaia, chef stellato e Gianni Lorenzoni, Professore Emerito Università Alma 
Mater Studiorum Bologna. Presentazione dei progetti di pesca sostenibile sostenuti da CAAB, 
Centro Agroalimentare Bologna 

in presenza + live streaming

h 16.20: Il saluto di Bologna Award 2020     
Duccio Caccioni, Bologna Award 
Andrea Segrè, presidente CAAB e Fondazione FICO
Alessio Mammi, Assessore Agricoltura e agroalimentare Regione Emilia Romagna
Matteo Lepore, Assessore Turismo e promozione della città, Comune di Bologna 
Valerio Veronesi, presidente Camera di Commercio di Bologna
Alessandro Bonfiglioli, Direttore Generale CAAB, Segretario Generale Fondazione FICO

h 16.40: proclamazione vincitore Premio Innesto Poesia&Biodiversità 2020
Interviene il poeta e scrittore Davide Rondoni 

h 16.50: Harvest: incontro con i vincitori di Bologna Award   
le interviste, in video collegamento, con l’ambientalista indiana Sunita Narain direttore CSE New Delhi, 
l’economista e divulgatore scientifico Raj Patel, gli scienziati genetisti Salvatore Ceccarelli e Matteo 
Dell’Acqua.

h 17.40: TALK Smart&Urban Farming. Mangiare e vivere sostenibile, anche nelle nostre città.
intervengono l’architetto e paesaggista Andreas Kipar, il divulgatore scientifico e climatologo Luca 
Mercalli, l’Assessore all’agroalimentare e agricoltura della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi, 
l’agroeconomista Andrea Segrè, l’esperta di agricoltura sostenibile Ilaria Pertot.

conduce Duccio Caccioni, Direttore Scientifico Fondazione FICO

h 18.30: Consegna del Premio Bologna Award, City of Food Master 
ad Andreas Kipar, Luca Mercalli e ad Alessandro Malavolti, presidente Federunacoma.  

h 18.40: Il digitale per l’Agroinnovazione, Bologna Tedx Agroinnovation 2020
Cristiano Spadoni, giornalista di Agronotizie, intervista il presidente Federunacoma Alessandro Malavolti

h 18.50: Premiazione Bologna Award 2020, lecture del vincitore
Vincitore: Giacomo Grassi, funzionario scientifico senior presso il Centro comune di ricerca (CCR) della 
Commissione europea, Ispra (VA)       
Lecture: Foreste e agricultura come risorsa per la sfida climatica

IMPORTANTE
• Per chi parteciperà all’evento in presenza, dovrà registrarsi inviando nome e cognome a eventifondazionefico@gmail.com, 
scaricare modulo dell’autocertificazione dal sito www.bolognaaward.com compilarlo e consegnarlo il giorno dell’evento. 
• Per chi seguirà la diretta streaming, occorrerà andare sul sito www.fondazioneficowebinar.it e registrarsi.



VINCITORI BOLOGNA AWARD

Giacomo Grassi, funzionario scientifico senior presso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione 
europea dal 2005, è laureato in Scienze agrarie con dottorato di ricerca in Ecologia forestale presso 
l’Università di Bologna. Dal 2005 è funzionario scientifico della Commissione Europea presso il Joint 
Research Centre, Ispra (VA). La sua attività include ricerche sul bilancio del carbonio di ecosistemi 
forestali a scala europea o globale, e diverse attività di supporto scientifico ai decisori politici europei 
su foreste e cambiamenti climatici. Tra queste, il coordinamento dell’inventario dei gas serra dell’Unione 
Europea (settore Land Use, Land-Use Change and Forestry), le proiezioni sull’assorbimento di carbonio 
delle foreste europee, il supporto alle politiche climatiche dell’Unione Europea e alle negoziazioni 
nell’ambito degli Accordi di Parigi. E’ revisore esperto degli inventari dei gas serra per conto delle 
Nazioni Unite.  È autore di diversi rapporti dell’IPCC, inclusi “Methodological Refinement of the 2006 
Guidelines for GHG inventories”, “Special Report on Climate Change and Land” e “6th Assessment 
Report”. E’ autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

Economista di caratura mondiale impegnato per lo sviluppo sostenibile, Raj Patel è Professore di 
ricerca presso la Lyndon B Johnson School of Public Affairs all’Università del Texas, Austin e Senior 
Research Associate presso l’Unità di Studi umanistici della Rhodes University (UHURU), Sud Africa. Si è 
laureato all’Università di Oxford, ha conseguito master alla London School of Economics e alla Cornell 
University, ha lavorato per la Banca Mondiale e l’OMC. È stato co-professore con Michael Pollan al 
corso di Educazione Alimentare 2014 alla UC Berkeley. Nel 2016 è stato premiato con il James Beard 
Foundation Leadership Award. Ha testimoniato sulle cause della crisi alimentare globale al Comitato 
per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti ed è membro dell’International Panel of Experts 
on Sustainable Food Systems. Oltre a numerose pubblicazioni accademiche in riviste di economia, 
filosofia, politica e salute pubblica, scrive regolarmente per The Guardian e ha contribuito a Financial 
Times, Los Angeles Times, New York Times, Times of India, The San Francisco Chronicle, The Mail on 
Sunday e The Observer. Il suo primo libro, Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food 
System (I padroni del cibo, Feltrinelli 2008)  era già una dettagliata analisi del Sistema alimentare 
globale. Il secondo, The Value of Nothing (Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo, Feltrinelli 
2010) è stato un best-seller planetario. Il più recente, scritto insieme a Jason W. Moore, è A History of 
the World in Seven Cheap Things (Una storia del mondo a buon mercato. Guida radicale agli inganni 
del capitalismo, Feltrinelli 2018). Attualmente lavora a un progetto documentario sul sistema alimentare 
mondiale.



 

Premio Bologna Award 2018, Sunita Narain è una dei più noti ambientalisti a livello planetario. 
Conduce la sua ricerca con rigore forense unito alla passione, perchè la conoscenza possa portare 
ai cambiamenti di cui la terra ha bisogno. È Direttore Generale del CSE - Centro di ricerca per la 
scienza e l’ambiente (CSE) di New Delhi e redattore della rivista quindicinale Down To Earth. Nel 2016 
è stata inserita dalla rivista TIME nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo. Ha preso 
parte al film di Leonardo di Caprio “Before the flood” per la sensibilizzazione sul futuro del pianeta.  
Sotto la sua guida il CSE ha conquistato una notorietà vastissima attraverso campagne, ricerche e 
pubblicazioni. L’indice annuale Global Go To Think Tank dell’Università della Pennsylvania, riferimento 
del settore sul piano internazionale, ha posizionato per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017, il CSE 
fra i think tank ambientalisti più influenti dei Paesi in via di sviluppo. Nel 2015 CSE è stata anche 
riconosciuta come “istituzione pubblica dell’anno” dal principale standard commerciale indiano, il 
Business Standard. La carriera di Sunita Narain è iniziata nei primi anni ‘80 come co-ricercatrice di 
Anil Agarwal, fondatore di CSE. È stata co-autrice di pubblicazioni influenti sull’ambiente dell’India, 
condotto ricerche approfondite sulla governance e la gestione dell’ambiente del paese e ha diretto 
campagne sul controllo dell’inquinamento atmosferico. CSE è in prima linea nel richiedere una politica 
alimentare progettata per l’alimentazione, i mezzi di sussistenza, la biodiversità e la sostenibilità. Ha 
ricevuto moltissimi riconoscimenti: nel 2005 è stata insignita del Padma Shri dal governo indiano. 
Nello stesso anno ha ricevuto il prestigioso Stockholm Water Prize per il suo lavoro sulla raccolta 
dell’acqua piovana e sulla gestione delle risorse idriche a livello di comunità. Penguin ha recentemente 
pubblicato il suo nuovo libro Conflicts of Interest, che racconta le campagne di CSE. Sunita Narain ha 
prestato servizio in importanti comitati del governo indiano per promuovere la politica ambientale e 
di sviluppo verso obiettivi di equità, sostenibilità e sostentamento. È membro del comitato consultivo 
del forum EAT.

 

Premio Bologna Award 2017, Matteo Dell’Acqua  è un genetista della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa. Dopo la laurea in Biologia dell’Evoluzione all’Università degli Studi di Milano, si è trasferito nella 
città della torre pendente per lavorare ai temi dell’agrobiodiversità e del miglioramento genetico delle 
colture. Matteo utilizza strumenti genomici, statistici e bionformatici per identificare i geni capaci di 
produrre nuove varietà che rispondano ai bisogni e alle aspettative dell’agricoltura del futuro. Lavora 
a fianco di studenti e ricercatori provenienti da paesi emergenti e con loro studia le interazioni tra la 
diversità genetica e la diversità culturale nei sistemi agricoli del sud del mondo. La sua ricerca coinvolge 
le comunità agricole di sussitenza nella selezione e produzione di nuove varietà che rispondano ai 
bisogni dell’agricoltura marginale, e per questo con loro è stato insignito del Bologna Sustainability 
and Food Award 2017



Premio Bologna Award 2015, Salvatore Ceccarelli è stato professore ordinario di Genetica Agraria presso 
l’Istituto di Miglioramento Genetico, Università di Perugia fino al 1987. Dal 1980 ha condotto ricerche 
presso ICARDA (il Centro Internazionale per la ricerca agricola in ambienti asciutti, Aleppo, Siria) fino al 
2006, e ha servito il Centro come consulente fino al 2014. Ha lasciato la Siria nel 2011, per trasferirsi 
prima in Francia e poi in India fino al 2016. Attualmente è consulente freelance per varie organizzazioni 
tra cui Bioversity International. Durante la sua carriera, ha supervisionato quasi 25 studenti di master 
e dottorato, condotto corsi di formazione per ricercatori in Cina, Australia, Sud Africa, Filippine, Yemen, 
Giordania, Etiopia, Eritrea, India e Bhutan, e pubblicato oltre 280 lavori scientifici; è stato relatore in 
quasi 30 conferenze internazionali. Attualmente lavora in progetti in Uganda, Etiopia, Giordania, Iran, 
Nepal, Bhutan e Europa. Si occupa di miglioramento genetico, in particolare per la resistenza alla 
siccità in modo partecipativo e con popolazioni evolutive, e di relazioni tra biodiversità, cambiamento 
climatico, cibo e salute.

 

NORTHWEST ATLANTIC MARINE ALLIANCE - Northwest Atlantic Marine Alliance è un’associazione no-
profit nata nel 1995 da un gruppo di pescatori del New England (Usa) che credono in un nuovo 
approccio alla gestione della pesca e conservazione degli ecosistemi marini. Nama ha messo al centro 
la ricerca di nuovi modelli economici, Community Supported (CSF), a sostegno del sistema alimentare, 
e sta lavorando per costruire un mercato per la pesca ecologicamente responsabile a livello locale e 
per costruire un sistema a lungo termine che sostenga economicamente la comunità di pescatori nel 
rispetto dell’ecosistema marino. La coordinatrice di NAMA, Niaz Dorry, è stata nominata “Hero of the 
year” di Tima Magazine. Un obiettivo importante che ha acceso un dibattito su come si possa pescare 
senza compromettere l’ambiente marino. Shannon Eldredge è la presidente di NAMA, ed ha seguito 
le orme del padre Ernie nella appassionata pratica delle pesca sostenibile. Si è occupata del tema 
come avvocato di settore dal 2002 e dal 2007 è entrata nella organizzazione internazionale no profit 
Donne delle Famiglie legate alla Pesca. Dal 2014 fa parte della comunità di tutela Fishing Partnership 
Support Services. NAMA si propone di creare modelli di collaborazione fra pescatori, scienziati sociali, 
sostenitori delle economie locali, famiglie di agricoltori, attivisti, i giovani. Il lavoro di trasformazione 
del mercato del pesce consentirà di raggiungere diversi obiettivi come un’etica di gestione ecologica 
per la conservazione marina che si traduce in approcci creativi basati sulla comunità. Le economie 
locali aumentano la vitalità delle comunità tradizionali costiere favorendo le opportunità economiche 
che sostengono i mezzi di sussistenza basate sulle risorse naturali. Lo sviluppo di rapporti fra i 
pescatori e i consumatori favorisce legami tra comunità urbane, suburbane e rurali costiere, fornendo 
pesce fresco locale.


