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 16 Maggio 2013 ore 17.00

Moderatore: Nereo Pedersoli, RAI TRE

SMART RURAL : progettare paesaggi e sistemi
rurali intelligenti e sostenibili
1.Gestione dell’assetto territoriale: la pianificazione ed il
monitoraggio quali strumenti di prevenzione del territorio
Franco Marini, Consigliere INU Bernardo De Bernardinis, Presidente ISPRA,
bernardo.debernardinis@isprambiente.it
Saverio Cocco, Servizio Geologico Prov TN,
saverio.cocco@provincia.tn.it
2. Investimenti fra compatibilità e sviluppo – Il paesaggio come
elemento di identità
Giorgio Tecilla, Osservatorio del Paesaggio di TN,
giorgio.tecilla@provincia.tn.it
Tiziano Tempesta, UNI-PD - tiziano.tempesta@unipd.it
3. Gestione forestale tra tutela e sviluppo del territorio
Maurizio Zanin, Servizio Foreste e Fauna Prov. TN –
roberto.coali@provincia.tn.it
Armando Zambrano, Presidente CNI - armando.zambrano@cni-online.it
Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente,
a.nicoletti@legambiente.it
4. Progettare sistemi agrourbani: il ruolo degli spazi verdi
Marco Devecchi, Professore Associato Uni TO marco.devecchi@unito.it
Leopoldo Freyre, Presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Architetti, Paesaggisti e Conservatori - l.freyrie@archiworld.it

