Convegno Agriregionieuropa

SICUREZZA ALIMENTARE E
QUALITÀ NEL CONTESTO DELLA
NUOVA PAC

Le lingue dell’evento sono inglese e italiano.
Sarà disponibile nella sala la traduzione simultanea inglese
-italiano e viceversa. La traduzione simultanea non sarà
invece disponibile per il web streaming.

Dibattito pubblico

Il

convegno

è

organizzato

Per partecipare al dibattito gli interessati devono iscriversi
all’evento al seguente http://bit.ly/PACdebate.
Il numero massimo di partecipanti è di 100 persone. Solo
coloro che si sono registrati avranno accesso alla sala. Per
coloro che sono impossibilitati a partecipare l’evento sarà
anche trasmesso in web streaming. Ci si può registrare per
il web streaming allo stesso link, selezionando la voce
Partecipante ONLINE.

congiuntamente

dal

Groupe de Bruges, da Agriregionieuropa, la
rivista elettronica di economia e politica agraria
dell’Associazione Alessandro Bartola e dall’Istituto

Le domande possono essere poste sia dai partecipanti dal
vivo che da quelli collegati online. Le domande saranno
previamente valutate e poste in ordine di priorità
dall’organizzazione prima di essere proiettate sullo
schermo in sala. Il web streaming dell’evento sarà editato e
caricato sul sito del progetto.

Groupe de Bruges

associazioneAlessandroBartola

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Nazionale di Economia Agraria (INEA).

A

conclusione

dell’evento

del

saranno

convegno,

tutti

consultabili

i

Convegno Agriregionieuropa

materiali
nel

sito

www.agriregionieuropa.it nelle pagine della rubrica
“Eventi ARE”.

L'obiettivo di Agriregionieuropa è favorire il dialogo tra
ricerca scientifica e territorio in materia di agricoltura,

Segreteria organizzativa

SICUREZZA ALIMENTARE E
QUALITÀ NEL CONTESTO
DELLA NUOVA PAC
Dibattito pubblico

agro-alimentare e sviluppo rurale. Nello stesso tempo,
lo scopo è coniugare la dimensione regionale con

associazioneAlessandroBartola

quella internazionale, specialmente a livello europeo.
.
c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
Università Politecnica delle Marche
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona
Telefono e Fax 0712207118
E-mail: aab@univpm.it
Sito web: www.associazionebartola.it

Questo evento beneficia di un
contributo finanziario della
Commissione Europea

ROMA 18 MARZO 2015
Ore 16:30/19:00

INEA
Via Nomentana, 41
Roma

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015

16:30

SALUTI
Arie Van Den Brand
Presidente del Groupe de Bruges

LA RIFLESSIONE
ACCADEMICA
Franco Sotte
Direttore di Agriregioneuropa
Università Politecnica delle Marche

LA PROSPETTIVA
INTERNAZIONALE
Gerda Verburg
Presidente del Comitato per la
Sicurezza Alimentare Mondiale

DISCUSSIONE
ANNUNCIO E CERIMONIA DI
PREMIAZIONE DELLA
COMPETIZIONE EUROPEA
CAP GAME

LA PROSPETTIVA URBANA
Marta Leonori
Consigliera del Comune di Roma
Assessore alle Politiche agro-alimentari
Maurizio Mariani
Direttore di Risteco
Direttore del progetto Eating City

LA PROSPETTIVA RURALE
Matteo Bartolini
Presidente CEJA, Consiglio Europeo
Giovani Agricoltori

Convegno Agriregionieuropa

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015

19:00 CONCLUSIONI
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Dibattito pubblico
L’obiettivo di questo evento è illustrare al pubblico il ruolo
della PAC nell’affrontare le tematiche precedentemente
descritte. Vogliamo farlo secondo tre diverse prospettive.
La prospettiva internazionale: la PAC e gli accordi sul
commercio internazionale (WTO, RTA’s), il ruolo delle
Nazioni Unite (FAO) per la sicurezza alimentare, import
ed export di prodotti alimentari (politiche per i Paesi meno
sviluppati), standard internazionali per la qualità degli
alimenti (Codex Alimentarius).
La prospettiva urbana: recentemente alcune delle
maggiori città hanno intrapreso iniziative per elaborare
una Politica Alimentare Urbana (New York, Londra, Parigi,
Amsterdam) finalizzata ad assicurare alla propria
popolazione l’accesso a cibo a buon mercato che sia allo
stesso tempo sano, nutriente e di alta qualità. Altre città,
come Roma, stanno attualmente sviluppando questa
strategia. Esse sono parte di un movimento globale in cui
sempre più Consigli cittadini assumono un ruolo attivo per
provvedere alla sicurezza alimentare ed assicurare
l’accesso al cibo. Sostenibilità e approvvigionamento
locale sono spesso parte integrante di queste politiche.
Un’attenzione speciale è data ai bambini e alle fasce più
povere della popolazione.
La prospettiva rurale: la ricca diversità della
geografia, del clima, della storia e della cultura europei
hanno portato ad una grandissima varietà di specialità e
prodotti locali. Dal 1992 l’Europa è impegnata a
proteggere e sostenere questi prodotti locali e le loro
filiere. Questo è anche esplicitamente richiamato nella
nuova PAC in cui diverse misure sono state inserite per
questo scopo.
Come quarto e ultimo evento del progetto, un ulteriore
tema del programma sarà l’annuncio dei tre vincitori della
competizione europea del gioco sulla PAC “Can EU CAP
it”. Tra le persone che nel periodo novembre 2014 –
febbraio 2015 hanno partecipato al gioco come parte della
competizione europea, i tre giocatori con il punteggio più
alto saranno selezionati ed invitati al dibattito pubblico.
Ciascuno di essi riceverà un premio (oro, argento e
bronzo).

