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REGIONAL DISCUSSION FORUM

Emilia Romagna, 17 - 29 Settembre 2012

Il Regional Discussion Forum (RDF) è una modalità di comunicazione, un evento 

“diffuso” su un territorio regionale, articolato in numerose manifestazioni e ap-

puntamenti nell’arco di un paio di settimane. L’Ufficio d’informazione in Italia del 

Parlamento europeo, insieme ai sei Centri EUROPE DIRECT dell’Emilia Romagna, 

ha proposto alla Regione Emilia-Romagna di organizzare un Regional Discussion 

Forum sul tema della ricerca e innovazione in agricoltura coinvolgendo al contempo 

i parlamentari europei, il sistema regionale della conoscenza e il territorio.

L’obiettivo è quello di rivolgersi agli attori istituzionali, agli operatori economici e 

sociali, ai rappresentanti del mondo delle Università e della ricerca, agli studenti e 

ai cittadini, poiché il tema della ricerca e dell’innovazione in agricoltura e in campo 

alimentare trovano ampio interesse e attenzione.

La promozione della ricerca e la diffusione dell’innovazione costituiscono gli stru-

menti fondamentali affinché l’agricoltura possa competere a livello europeo e mon-

diale, perseguendo l’obiettivo della qualità, assicurando al tempo stesso la soste-

nibilità delle produzioni, il rispetto del consumatore e un adeguato reddito per gli 

agricoltori.
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17 SETTEMBRE

Regione Emilia-Romagna - Viale della Fiera, 8 - Bologna - Sala D

INCONTRO CON LA STAMPA 

11.30: Presentazione del Regional Discussion Forum del Parlamento 
europeo in Emilia Romagna su Ricerca, innovazione e conoscenza in 
agricoltura: l’Europa verso il 2020

Interverranno: 
Bruno Marasà e Daniel Ractliffe Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo 
Tiberio Rabboni Assessore all’Agricoltura - Regione Emilia-Romagna
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In collaborazione con:

INGV

Provincia di Modena


