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LA QUALITÀ DEL BUON CIBO
L’Assemblea degli agronomi e dei forestali (CONAF) si incontra a FICO per discutere
le sfide della produzione alimentare
Cosa significa produrre buon cibo? Ogni cibo può essere definito buono? Perché è buono e per chi?
Il consumatore finale spesso non si interroga su queste semplici domande, nonostante incidano
profondamente sulla realtà che ci circonda, sulla salute di ognuno, sulla salute dell’ambiente in cui
viviamo.
Domande a cui gli agronomi e forestali vogliono dare risposta, riuniti il 10 e 11 aprile a Bologna,
nella sede di F.I.CO, per l’assemblea nazionale del Consiglio dell'Ordine (CONAF).
“Ci riuniamo a F.I.CO, nella patria del cibo made in Italy, per riflettere sul significato di produrre
buon cibo e per definire il contributo possiamo dare, noi agronomi e forestali, all’intera filiera
alimentare, dal campo allo scaffale” – afferma Andrea Sisti, presidente CONAF – “Parlare di
qualità e di sicurezza alimentare significa capire, studiare, progettare e certificare tutto il percorso
del cibo, coniugando i saperi antichi con le conoscenze più innovative per garantire l’accesso al cibo
a tutti.”
Il consumatore dei prodotti made in Italy ha la certezza di acquistare prodotti sani e con qualità
certificata poiché lungo l’intera filiera esistono figure professionali competenti e preparate: gli
agronomi e i forestali.
“Il nostro ruolo, che accompagniamo ogni cibo dal seme al consumatore, è centrale per garantire sia
la salute dell’alimento che quella dell’ambiente, infatti al centro della discussione di quest’assemblea
ci sarà la biodiversità agraria.” – continua Andrea Sisti, presidente CONAF – “Parlando di grano,
per esempio, esistono varietà antiche, che sono rustiche e adatte ad ambienti difficili, e varietà più
produttive che garantiscono meglio l’approvvigionamento alimentare. A noi agronomi spetta il
compito di fare consulenza ai produttori, tenendo in considerazione le esigenze dei consumatori per
coniugarle con le caratteristiche agronomiche di prodotto.”
L’assemblea bolognese si concluderà il giorno successivo, 11 aprile, nell’aula magna di Scienze
Agrarie dell’ateneo felsineo, in cui saranno presentati agli studenti di agraria alcuni esempi pratici
di esperienze di lavoro presentati direttamente dai professionisti.
“Mondo universitario e mondo del lavoro non possono camminare separati: abbiamo voluto questo
momento per guardare i nostri futuri colleghi, per portargli l’esperienza di chi opera in campo, per
stimolarli a pensarsi in modo innovativo.” – conclude Andrea Sisti, presidente CONAF – “Il mondo
che ci aspetta cambia in fretta: cambiamenti climatici, attenzione all’ambiente e alla biodiversità,
mercati globalizzati, consapevolezza del consumatore sono sfide che impattano sulla nostra
professione e con cui dovremo saperci confrontare.”
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