SERVIZIO COMUNICAZIONE CONAF

Agronomi e Forestali a Bari per parlare di INNOVAZIONE NELLA
PROFESSIONE: NUOVI MODELLI DI PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
Un sistema agroalimentare in città sostenibili e resilienti si può fare solo con
agronomi e forestali innovativi
Il “XIII Rapporto sulla Qualità dell’Ambiente Urbano di ISPRA” presentato lo scorso 14 dicembre,
mostra che siamo ancora lontani dall’avere città sane e vivibili. I Dottori Agronomi e Dottori
Forestali si incontrano a Bari il 19 e 20 dicembre per presentare nuovi modelli di progettazione
sostenibile che trovano, nella valorizzazione delle identità culturali territoriali, lo stimolo per il
rinnovo di una professione chiamata ad affrontare sfide superabili attraverso il costante impegno
della formazione continua, pur rispettando i valori fondamentali dei paesaggi rurali.
La kermesse si svolge nel Palazzo Ateneo per attivare un confronto in cui i professionisti si aprono
al mondo accademico, al fine di fornire ai giovani studenti universitari le chiavi di lettura di una
professione rivolta al futuro che fa dell’innovazione professionale lo strumento operativo per la
progettazione sostenibile dei nostri territori, ed il supporto concreto alle filiere produttive per
incentivare la crescita dell’intero settore rurale.
Perché in Puglia? La Puglia è la regione capofila nella Consulta delle Regioni proprio per
l’innovazione nell’ambito del nuovo PSR, caratterizzata da un territorio di antica tradizione rurale
dove l’agricoltura si è saputa evolvere con l’uso di nuove tecnologie, ma nel rispetto negli elementi
caratteristici dei paesaggi agrari.
Il 19 quindi il confronto a cui partecipano: per i saluti Giacomo Carreras Presidente ODAF Bari,
Antonio De Caro Sindaco città di Bari, Michele Emiliano Presidente Regione Puglia, Antonio Felice
Uricchio Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, Giacomo Scarascia Mugnozza
direttore dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali. Apre i lavori Paolo De Castro primo
vicepresidente commissione agricoltura e sviluppo rurale del parlamento europeo, cui seguiranno
Gianluca Nardone direttore dipartimento agricoltura e sviluppo rurale ed ambientale regione
Puglia, Leonardo Di Gioia coordinatore Commissione Agricoltura Conferenza delle Regioni,
Gabriele Papa Pagliardini direttore AGEA e Riccardo Pisanti Consigliere Segretario CONAF. Nel
pomeriggio il confronto tra studenti e Ordine, introdotto da Gianluca Buemi presidente della
Federazione degli ODAF Puglia, cui seguiranno i Consiglieri CONAF Marcella Cipriani, Sabrina
Diamanti, Corrado Fenu e Carmela Pecora, ed Eleonora Pietretti del Centro Studi CONAF.
Il giorno 20 sarà invece riservato ai presidenti o loro delegati per l’Assemblea conclusiva del 2017
dei Presidenti degli Ordini Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
“Si tratta di un momento importante di confronto (Andrea Sisti, Presidente CONAF): il
professionista del futuro deve promuovere lo sviluppo del proprio profilo professionale verso la
capacità di stimolare il cambiamento nei contesti rurali, ed è necessario che venga formato per il
trasferimento di innovazioni ed in generale di conoscenza. La sua buona formazione diventa una
questione di interesse pubblico. In quest’ottica i nuovi paradigmi dell’agronomo del futuro
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procedono attraverso formazione universitaria, formazione professionale continua, innovazione e
ricerca professionale.” Gli fa eco il presidente della Federazione ODAF Puglia Gianluca Buemi
affermando che “l’Agronomo è una professione innovativa capace di raccogliere le sfide del
futuro, ma sempre attenta alle peculiarità del territorio per preservare le tradizioni rurali”
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