
 

 

XV Congresso Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori Forestali  

Riva del Garda  16 – 18 Maggio 

 

Smart rural e Smart farm: idee per il futuro 

Smart Rural e Smart Farm sono due momenti (Focus) all’interno del XV Congresso Nazionale dei dottori 
agronomi  e dei dottori forestali  che vogliono portare la discussione sui temi dell’innovazione e di un 
nuovo modello di sviluppo per la gestione delle aziende agroalimentari, zootecniche e forestali e del 
territorio. 

Fino ad oggi, lo sviluppo ed il progresso della società è stato determinato dal consumo di beni e di 
territorio con una Strategia Hard, in 150 anni è stato promosso uno sviluppo che ha consumato risorse 
naturali ed occupato territorio. Da alcuni anni si è la discussione si è incentrata su come rendere 
compatibile lo sviluppo. Dalla Convenzione di Rio del 1992, che ha definito le caratteristiche dello 
sviluppo sostenibile, molti Paesi, in modo forte l’Europa, hanno cominciato a ragionare su come rendere 
effettiva la convenzione. Ad oggi luci ed ombre. I paesi consolidati, solo alcuni sono andati in questa 
direzione mentre i Paesi in via di sviluppo hanno decisamente ignorato tali linee. Certamente il futuro è 
in una Strategia soft, dove il modello della circolarità del ciclo naturale  sarà centrale. Il Passaggio dallo 
Sviluppo sostenibile alla Bioeconomia, cioè a processi economici basati sull’utilizzo completo delle 
biomasse e quindi sulla ri-progettazione degli schemi di sintesi agli schemi  biologici sarà l’obiettivo 
dell’imminente futuro.  

Il Passaggio dalla strategia e quindi dalla ricerca ai fatti quotidiani, quali saranno le necessità 
professionali per lo sviluppo per l’attuazione della strategia? Quale formazione necessita per rispondere 
alle nuove frontiere?  Quale deve essere l’approccio delle Istituzioni? Quale quello delle aziende?  

Ecco smart rural e smart farm vogliono essere due momenti in cui si riflette tra i diversi mondi che 
vivono e partecipano alle evoluzioni delle aziende e dei territori per dare risposte intelligenti, 
promuovere lo sviluppo mettendo in campo la tecnologia possibile ma anche e soprattutto la 
progettualità integrata e di sistema che tiene conto dei diversi fattori che fino ad oggi sono stati posti 
sul piano della conflittualità. Per i prossimi 150 di soft! 

Una riflessione per il futuro della nostra professione per essere pronti ai cambiamenti. 

 

 

 

 

 



 

 

Riva del Garda, 17 Maggio 2013 ore 16:00 

Moderatore: Sandro Capitani, Rai Radio I – Terra  

SMART FARM: Trasferimento dell’innovazione per la crescita 
delle aziende agroalimentari e forestali 

 
 

1. Bioeconomia: dalla sostenibilità all’integrazione ambientale  

Giuseppe Cacopardi, MIPAAF Direttore sviluppo rurale- 
g.cacopardi@politicheagricole.gov.it - disr.direttore@mpaaf.gov.it 

Flaminia Ventura, UNI-PG – ventura@unipg.it  

Rossi Luigi, Presidente FIdaf - luigirss0@gmail.com  

2. Produrre cibo: il valore e lo spreco 

Massimo Tagliavini, Uni BZ -  massimo.tagliavini@unibz.it  
Giuseppe Alonzo, Presidente CRA - giuseppe.alonzo@entecra.it  

Lorenzo Benanti, Presidente CNPA - lorenzo.benanti@peritiagrari.it  

3. Produrre energia dai campi: strategia di lungo termine 

Mario Guidi, Presidente Confagricoltura - guidi.mario@tin.it  

Nicola Colonna, Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema 
Agroindustriale - ENEA 

Enrico Antignati, Dipartimento  Agricoltura, Sviluppo Sostenibile ed 
Energie Rinnovabili 

4. Il bosco ed il Paesaggio nell’economia del futuro 

Ario Ceccotti, direttore CNR – IVALSA – ceccotti@ivalsa.cnr.it  

Raffaele Cavalli, UNIPD - raffaele.cavalli@unipd.it  

      Fabrizio Mazzetto, UNI – BZ  - fabrizio.mazzetto@unibz.it  



 

 

 


