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Fino al 18 maggio 2013, anche agronomi e forestali veneti a congresso in Trentino

Pubblicato il 17 maggio 2013 da argav
“Dallo sviluppo sostenibile alla
bioeconomia: una professione che
investe sull’innovazione e la qualità per
la crescita del Paese”: nel titolo del XV

Congresso Nazionale dei Do�ori
Agronomi e Forestali (in svolgimento a
Riva del Garda, in provincia di Trento,
fino al 18 maggio) c’è la “mission” di una
categoria proie�ata al centro del sistema
economico a�raverso lo sviluppo
sostenibile.

La tre giorni di lavori (presente la delegazione veneta, guidata dal presidente regionale, Gianluca Carraro) prevede sessioni di approfondimento
categoriale (in primis, le novità della riforma delle professioni) e momenti di discussione su temi di a�ualità (dalla proge�azione di “paesaggi
intelligenti” al trasferimento dell’innovazione nelle aziende agro-forestali). “Smart Rural” e “Smart Farm” sono due conce�i, cui sono dedicati
altre�anti focus così come sono centrali i temi dell’innovazione, nonchè di un nuovo modello di sviluppo per la gestione delle aziende
agroalimentari, zootecniche e forestali.  “Fino ad oggi – viene spiegato – lo sviluppo ed il progresso della società sono stati determinati dal consumo
di beni e di territorio. Da alcuni anni, invece, la discussione si è incentrata su come rendere compatibile lo sviluppo. Il futuro, quindi, dovrà
avere una strategia “so(”, dove il modello della “circolarità” del ciclo naturale deve essere centrale. Il passaggio dallo sviluppo sostenibile alla
bioeconomia, cioè a processi economici basati sull’utilizzo completo delle biomasse è l’obie�ivo dell’imminente futuro.”

Qua�ro tesi congressuali sono dedicate a problematiche specifiche del lavoro: dall’assicurazione obbligatoria per la prestazione professionale alla
formazione continua; dalle società tra professionisti alle nuove regole sulla responsabilità. Fra gli eventi in programma, va citato il “Premio
Montezemolo”, riconoscimento del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Do�ori Agronomi e Do�ori Forestali, a�ribuito ad un personaggio, che si
sia distinto per dedizione e risultati raggiunti nel mondo dell’agricoltura, dell’ambiente e del territorio; è prevista inoltre la premiazione del primo
concorso fotografico del Conaf, alcune delle cui immagini sono in esposizione a Riva del Garda.  Fra gli ospiti, sono previsti rappresentanti delle
istituzioni nazionali e locali, personalità del mondo agricolo e delle professioni, nonché la partecipazione del presidente dell’Associazione
Mondiale degli Ingegneri Agronomi, Maria Cruz Diaz Alvarez.

(Fonte: Federazione Regionale Ordini dei Do�ori Agrononomi e Do�ori Forestali del Veneto)
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« Maltempo. Manzato: necessario intervenire su scadenze del premio unico, ma gli agricoltori si assicurino. Gli aggiornamenti del Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta e Coldire�i Veneto. Trend positivo per il radicchio di Chioggia, che però soffre una crisi stru�urale »
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