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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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29 SETTEMBRE

...In concomitanza con la Notte europea 
dei ricercatori 2012:  
Sprecare meno per vivere meglio
11.00 - Mercato della terra - Via Azzo Gardino - Bologna
Stand informativo sul Regional discussion Forum “Ricerca, innovazione 
e conoscenza in agricoltura: l’Europa verso il 2020” e sulle politiche europee 
per l’agricoltura, la ricerca e la lotta allo spreco.

19.00 - Palazzo d’Accursio - Cortile del Pozzo
Degustazione con i prodotti della Terra
Slow food e il Mercato della Terra offrono assaggi dei propri prodotti e introducono 
il tema della responsabilizzazione dei consumatori sull’impatto che i comportamenti 
alimentari hanno sul clima, sull’ambiente e sull’economia.
19.00 - Palazzo d’Accursio - Cortile d’Onore
Percorso informativo sullo spreco alimentare con ricercatori ed esperti.
Mostra sullo spreco alimentare e area video/documentazione. 

Cappella Farnese
21.00: Rifiuto lo spreco. E tu?
Produrre in modo consapevole, razionalizzare la distribuzione, innovare i prodotti 
eppure la lotta allo spreco alimentare parte prima di tutto dalle nostre scelte individuali. 
Ne parliamo con parlamentari europei, ricercatori e rappresentanti delle associazioni.
Presentano Filippo Solibello e Marco Ardemagni conduttori di CATERPILLAR AM
Salvatore Caronna Parlamentare europeo
Andrea Segrè Preside della Facoltà di Agraria - Università di Bologna - Last 
minute market
Fabio Fava Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna - Coordinatore pro-
getto europeo Namaste
Danilo Amadei Rete Cibo per tutti - KUMINDA
Cinzia Scaffidi Direttore del Centro Studi Slow food
Arnaldo Dossena Direttore del Dipartimento di Scienze dell’alimentazione - 
Università di Parma, Siteia. Parma Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna
Fabrizio Spada Rappresentanza della Commissione europea a Milano

In apertura
Lettura de “Il monologo della banana”, testo semiserio su un prodotto della 
terra. Testo di Francesca Mezzadri. Lettura di Federica Rotelli, compagnia 
“Ramo d’oro”
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In collaborazione con:

INGV

Provincia di Modena


