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Giovedì 28 Maggio

MARIO TOZZI
I LIMITI DELLA RISORSA
CIBO
Laureato
in
Geologia,
all'Università La Sapienza, poi
dottore di ricerca e ricercatore
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, si occupa dal 1996 anche di televisione, prima come esperto di
Geo & Geo e altre trasmissioni, passando nel 2003 a Che tempo che fa.
Oltre a essere primo ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche, è
responsabile per la divulgazione della Federazione Italiana Scienze della
Terra. Dal 20 novembre 2006 ha presieduto fino al Novembre 2011 l'Ente
Parco nazionale Arcipelago Toscano. Per la campagna referendaria 2011 si
schiera contro la produzione di energia nucleare in Italia, divulgando il suo
pensiero in qualità di ospite alla trasmissione "Cominciamo bene" in onda
su Rai Tre. È vegetariano per ragioni ambientaliste, salutistiche ed in parte
anche etiche. Dal 1997 ha condotto Gaia - Il pianeta che vive, e dal 2007,
l'evoluzione del suddetto programma, Terzo pianeta. Tozzi è anche autore
e consulente scientifico di entrambi i programmi. Dal 2011 al 2012 ha
condotto il programma radiofonico Tellus su Radio 2 che trattava di
tematiche ambientali. Risulta co-autore di alcuni articoli scientifici, anche
su riviste internazionali, e di libri su diversi argomenti. Ha la rubrica fissa
sull'ambiente Un pianeta da difendere sulla rivista dei soci Coop Italia. A
partire dal 26 aprile 2009, conduce insieme al Trio Medusa la trasmissione
di divulgazione scientifica La Gaia Scienza su LA7. Il 18 novembre 2011
partecipa come speaker alla conference annuale 21Minuti - i saperi
dell'eccellenza una piattaforma editoriale per la divulgazione di valori di
innovazione, eccellenza, sostenibilità che attraverso l'incontro con le menti
più brillanti del nostro tempo promuove nuovi modelli di sviluppo per il
terzo millennio, in diretta streaming da Lyrick Theatre di Assisi.

Lunedì 8 Giugno

Il Professor
ANDREA SEGRÉ
dialoga con

PATRIZIO
ROVERSI
PROFESSOR ANDREA SEGRE’
Professore Ordinario di Politica Agraria
Internazionale e Comparata, Preside della
Facoltà di Agraria di Bologna residente Last Minute Market Spin-Off Accademico, Direttore scientifico di EstOvest, rivista interdisciplinare di studi sulla integrazione europea, Coordinatore del dottorato di ricerca in
International Cooperation and Sustainable Development Police, Direttore Scientifico del Master in Sustaineble
Development of Agricultural and Rural Areas of Adriatic-Ionian Basi, Direttore Scientifico della Graduate
Summer School International Cooperation and Sustainable Development Policies. Dopo il Liceo Scientifico a
Trieste, dove è nato nel 1961, si è laureato a Bologna in Scienze Agrarie nel 1986 con una tesi sui rapporti EstOvest in agricoltura, vincitrice del premio Cesare Zucchini (migliore tesi della Facoltà di Agraria). Nel 1988 e
1989 ha vinto due borse di studio del CNR per gli Stati Uniti e sono stato Visiting Fellow presso la Cornell
University. Ha conseguito cum maxima laude, nel 1990, il Master of Science in Politiques Agricoles et
Administration du Développement dell’Institut Agronomique Méditerranéen di Montpellier, discutendo una tesi
sulla dinamica dei sistemi e dei consumi agro-alimentari europei (con dignità di stampa) e, nel 1991, il titolo di
Dottore di Ricerca in Economia e Politica agraria presso l’Università di Bologna con una dissertazione sulla
politica agraria nelle economie di piano. Al lavoro di dottorato, considerato “una ricerca originale per il
progresso delle scienze agrarie”, è stato attributo nel 1992 il premio Luigi Perdisa. Fra il 1993 e il 1995 è stato
Visiting Professor alla Roskilde University in Danimarca. Ha effettuato numerose missioni sul campo nei Paesi
dell’Europa Centro-Orientale e Balcanica e nelle ex Repubbliche Sovietiche per conto del Ministero degli Affari
Esteri e di diverse Organizzazioni internazionali governative e, dal 1990 al 1999, ho rappresentato l’Italia
all’OECD a Parigi. Nel 1991 è entrato in ruolo all’Università di Bologna come ricercatore di Economia e
Politica agraria. Nel 1998 è diventato professore associato di Economia agraria, nel 2000 professore
straordinario di Sistemi economici e agricoltura, e dal 2003 professore ordinario di Politica agraria internazionale
e comparata della Facoltà di Agraria dell’Ateneo di Bologna.Ha insegnato Economia agroalimentare nel corso di
laurea in Scienze agrarie ed Economia e Organizzazione aziendale nel corso di Laurea interfacoltà di
Biotecnologie. Attualmente insegna Politica agraria internazionale e comparata al corso di laurea in Economia e
marketing agroindustriale, Agricultural Policy Evaluation nel Corso di laurea internazionale in Horticultural
Science e Politiche dello sviluppo agricolo presso il corso di laurea magistrale interfacoltà in Cooperazione
Internazionale, Sviluppo e Diritti Umani. Dal 2005 è preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna.
PATRIZIO ROVERSI conduttore televisivo; nato a Mantova ma bolognese di adozione. Ha lavorato molti
anni in RAI ed in passato sulle reti televisive private. Terminato il Liceo Classico a Mantova, si trasferisce a
Bologna dove consegue la laurea in Dams. Dopo l'esordio a Mixer, il successo arriva nel 1987 con la
partecipazione alla trasmissione satirica Lupo Solitario su Italia 1 e l'anno seguente al programma L'araba fenice
insieme a tutto il gruppo del Gran Pavese, con cui partecipa anche al programma Drive In. Dopo una parentesi su
Rete7 Emilia-Romagna, dove stabilisce in coppia con Syusy Blady il record di 100 ore di diretta televisiva
ininterrotta, partecipa su Rai 3 al programma di Fabio Fazio e Bruno Gambarotta Porca miseria e
successivamente Se rinasco su Rai 2. Per Rai 3 ha condotto le prime cinque edizioni di Per un pugno di libri,
quiz sul tema della letteratura, e delle trasmissioni Turisti per caso, Velisti per caso e Evoluti per caso,
programmi di intrattenimento che spaziano tra cultura, geografia e turismo. Nel 2009 ha interpretato il
personaggio di Wilkins Micawber nello sceneggiato TV basato sul celebre romanzo di Charles Dickens, David
Copperfield. Sempre nel 2009 ha condotto la trasmissione Tutto fa Storia su History Channel, dedicata alle
invenzioni che hanno cambiato la nostra vita quotidiana. È tornato in televisione nel marzo 2012 per condurre,
insieme all'ex moglie Syusy Blady, il programma di viaggi Slow Tour, in onda su Retequattro Dal settembre
2013, insieme a Ingrid Muccitelli, conduce l'edizione 2013-2014 di Linea Verde, programma Rai dedicato al
mondo dell'agricoltura. Viene confermato per l'edizione dell'anno seguente, in cui è affiancato da Daniela
Ferolla.

Giovedì 11 giugno

S-CAMBIA CIBO
NUOVI STILI DI CONSUMO
E NUOVE SENSIBILITA’
NELL’ITALIA CHE
GUARDA OLTRE LA CRISI

ROBERTA PALTRINIERI
Docente di sociologia dei consumi, Università di Bologna

GIORGIO BENASSI
Responsabile Sostenibilità e CSR, Coop Adriatica

ILARIA VENTURELLI
Presidente cooperativa Resilia (progetto S-cambia Cibo)
Modera: MARCO POLLASTRI
Vice Presidente Centro Antartide
Si chiama ‘S-Cambia Cibo’ ed è un nuovo strumento web ideato da una start up di giovani
per recuperare le eccedenze domestiche. Coop Adriatica lo promuove sul
sito www.scambiacibo.it i cittadini possono mettere in rete i prodotti prossimi alla
scadenza per condividerli con gli altri utenti, evitando così di buttarli e limitando la
produzione di rifiuti. L’obiettivo è ambizioso visto che ogni anno – come riportato dai più
autorevoli studi sul settore – gli sprechi alimentari si aggirano su 1,3 miliardi di tonnellate,
di cui il 42%, proviene dalle nostre case, per un costo medio a famiglia di circa 350 euro
all’anno. Si tratta di prodotti acquistati in più per errore, o che non vengono consumati per
un impegno o un partenza improvvisi. “S-Cambia Cibo” si propone inoltre di incentivare e
rafforzare i legami di vicinato e di comunità, di produrre benefici economici e ambientali,
riducendo le emissioni di anidride carbonica, il consumo di acqua e il degrado del suolo
necessari per smaltire i rifiuti. Per partecipare basta iscriversi al sito www.scambiacibo.it
– già online nella prima Versione Beta – e mettere in rete l’alimento che si desidera
offrire, accompagnandolo magari con una foto: il cibo compare geolocalizzato sulla
mappa, disponibile per chiunque ne abbia bisogno. Dall’altra parte, gli altri utenti della
community possono richiedere informazioni sul prodotto e, se di loro interesse, contattare
il proprietario per ritirarlo gratuitamente. Il sostegno di Coop Adriatica nasce
dall’impegno della cooperativa sul fronte della lotta agli sprechi, a partire dal progetto
“Brutti ma buoni”, attivo oggi in 92 punti vendita, che destina i prodotti invenduti in
solidarietà, perché prossimi alla scadenza o con piccole imperfezioni estetiche. Nel 2013,
“Brutti ma buoni” ha donato a 130 associazioni 1.100 tonnellate di merce, per un valore di
4,5 milioni di euro

