SALVA
LA DATA

27 maggio 2013
Ore 9 > 13
Sala A Terza Torre
Viale della Fiera 8
Bologna

I N CO N T R O

Presentazione del Rapporto agro-alimentare 2012
e Forum “Sviluppo e Competitività nel Territorio del Sisma”
Ore 9.30

Presentazione “Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna: Rapporto 2012”
a cura di Renato Pieri Università Cattolica del S. Cuore - Sede di Piacenza

Ore 10.30

Forum
Progetti e programmi per la competitività e lo sviluppo dell’agro-alimentare nei comuni del terremoto
Introduzione
Tiberio Rabboni Assessore regionale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico - venatorie

Ore 11.15

Comunicazione
Le peculiarità dell’agro-alimentare tra Ferrara e Reggio Emilia
Roberto Fanfani Professore ordinario di Politica Economica ed Economia Agraria, Università di Bologna
Interventi
Verso un distretto dei Lambruschi
Alberto Borghi Sindaco di Bomporto
Gli obiettivi dell’interprofessione della pera
Gianni Amidei Presidente O.I.
Valorizzazione e programmazione produttiva del parmigiano-reggiano
Maurizio Adolfo Filippini Vice Presidente Consorzio P-R
Nuovi strumenti per la valorizzazione della suinicoltura
Guido Zama Presidente O.I.
La prevenzione delle aflatossine del mais
Eros Gualandi Coop “Il raccolto”
Sicurezza idraulica ed irrigazione
Marino Zani Presidente Consorzio di Bonifica Emilia centrale
L’occasione dell’Expo 2015
Emilio Sabattini Presidente Provincia di Modena

Ore 12.30

Conclusioni
Carlo Alberto Roncarati Presidente Unioncamere ER
La partecipazione all’incontro è gratuita.
È gradita la preiscrizione
UNIONE EUROPEAentro il 23 maggio, collegandosi on-line a:
Fondo Europeo Agricolo
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/16
per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa Investe nelle zone rurali

Il cibo del futuro, è una grande sfida planetaria.

Occorre un ripensamento generale ed una nuova frontiera di innovazioni che
restituiscano alla produzione agricola ed alimentare mondiale la possibilità di
nutrire tutta la futura umanità, con meno risorse e con un clima in pericoloso
mutamento.

VALORI E IDEE
PER NUTRIRE
LA TERRA

L’Emilia-Romagna già da tempo è impegnata in studi, progetti ed esiti con l’intento
di realizzare produzioni agricole e relativi processi di trasformazione, verso una
nuova sostenibilità.

L’Emilia-Romagna
verso l’Expo 2015 Milano

Efﬁcienza produttiva, qualità regolamentata dei prodotti DOP e IGP, certiﬁcazioni
delle ﬁliere, tutela del patrimonio idrico, biodiversità animale e vegetale,
valorizzazione enologica dei vitigni, tecniche avanzate di produzione biologica,
sicurezza dei cibi... sono alcune delle eccellenza messe in campo dalla Regione
sotto forma di ricerca ed innovazione.
Al centro di questo pensiero innovativo c’è l’uomo:
sia nella ﬁgura del produttore agricolo
(portatore e “scaricatore” operativo sul campo di innovazione)
sia nella ﬁgura del consumatore ﬁnale: tutti i noi della Terra.
Per questo, il simbolo, porta a sintesi:
1) la ﬁgura primaria dell’uomo (compreso tra la postura tradizionale dell’uomo
vitruviano leonardesco e le vibrazioni cromatiche del futuro)
2) la freccia come simbolo di tensione e cambiamento verso il nuovo
Il titolo sottostante racchiude la missione che questa Regione si è data:

VALORI E IDEE PER NUTRIRE LA TERRA
L’Emilia-Romagna verso l’Expo 2015 Milano

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa Investe nelle zone rurali

Come a dire: la ricerca e l’innovazione delle idee, al servizio dei bisogni,
la dignità ed il futuro dell’uomo.

