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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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21 SETTEMBRE

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

CONVEGNO
Ricerca, innovazione e conoscenza in agricoltura:
l’Europa verso il 2020

8.45: Registrazione dei partecipanti
9.15: Introduzione al Regional Discussion Forum e presentazione dell’iniziativa
Bruno Marasà Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo
9.30: Ricerca e innovazione in agricoltura: il sistema dell’Emilia-Romagna verso il 2020
Tiberio Rabboni Assessore all’Agricoltura - Regione Emilia-Romagna
10.00: La voce delle imprese: tra esperienze e aspettative verso il 2020
Antenore Cervi Allevatore
Nicola Nonni Produttore ortofrutticolo
Generino Rolfini Produttore ortofrutticolo
Ada Teggi Allevatrice
10.45: La voce del mondo della ricerca e delle Istituzioni
Dario Braga Pro-rettore delegato per la ricerca, Università di Bologna
Gianluca Brunori Esperto di sviluppo rurale del Comitato ricerca in agricoltura (SCAR) 
Graziella Romito Membro del Comitato per lo sviluppo rurale (STAR)

Anne-Laure Gassin Direttore del Dipartimento Comunicazione - Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA)
Nikiforos Sivenas Consigliere Principale della Direzione Generale Agricoltura 
della Commissione europea - Task Force “Ricerca  e innovazione”

Salvatore Caronna Membro della commissione per lo sviluppo regionale, 
Parlamento europeo
Paolo De Castro Presidente della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale, Parlamento europeo
13.00: Conclusione dei lavori
Coordina Dario Carella giornalista Rai

È gradita la pre-iscrizione a: sferriani@regione.emilia-romagna.it

14.00: Visita guidata al Museo Giardino geologico di Viale della Fiera, 8 - Bologna
grazie alla collaborazione del Servizio geologico, sismico e dei suoli della 
Regione Emilia-Romagna. 
Durante tutta la giornata in Sala D: Information Point sui sismi in Emilia 
del maggio 2012 a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
- sezione di Bologna.
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In collaborazione con:

INGV

Provincia di Modena


