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Agronomi e Forestali: a Torino summit sul 

futuro della professione 

12/01/2010

Decennio di forte crescita di iscritti in Piemonte 
(+ 34%) e in Valle d’Aosta (+45%). Il 
presidente Conaf Sisti: <>  

Agronomi e forestali di Piemonte, Valle d’Aosta 
e Liguria si incontrano a Eataly, paradiso 
torinese della gastronomia italiana di alta 
qualità. Il tour del Consiglio dell’ordine 
nazionale dei dottori agronomi e dottori 
forestali (Conaf), dopo aver già toccato Bari, 
L’Aquila e Brescia, prosegue quindi a Torino, 
giovedì 14 gennaio, per un incontro con gli 
iscritti della Federazione interregionale degli 
Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta, e con 
gli iscritti della Liguria. E’ la prima volta che il 
Consiglio nazionale incontra ben tre ordini 
regionali. L’appuntamento nel capoluogo 
piemontese, (che si terrà presso la sala 
convegni di Eataly, al Lingotto), vedrà la 
partecipazione del presidente Conaf, Andrea 
Sisti; della vicepresidente Rosanna Zari; e del 
segretario Riccardo Pisanti, oltre ai 
responsabili regionali e provinciali.  

La location, in uno dei luoghi simbolo 
dell’agroalimentare “made in Italy” nel mondo, 
non è certo causale. Fra le competenze 
primarie di agronomi e forestali, infatti, la 
sicurezza e qualità alimentare. Professionisti 
che quotidianamente operano per garantire 
una maggiore trasparenza e competenza in 
termini di controlli con l’obiettivo di mettere 
aziende e consumatori in una condizione di 
reciproca garanzia. Controlli dei prodotti di 
origine vegetale e animale, dalla produzione 
primaria e per tutto il processo produttivo.  

Sono oltre 21mila gli iscritti all’Ordine in Italia: 
sia il Piemonte (+34%) che la Valle d’Aosta 
(+45%) hanno fatto registrare un ottimo trend 
di crescita di iscritti nell’ultimo decennio. Il 
Piemonte conta 950 iscritti (erano 619 nel 
1999), mentre la Valle d’Aosta, che è l’Ordine 
più piccolo a livello nazionale, è passato da 31 
a 57 iscritti.  

<>. Durante l’incontro sarà presentato il 
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programma operativo del Conaf e il piano di 
comunicazione 2010. Al centro 
dell’appuntamento anche il ruolo degli 
agronomi e dei forestali, la formazione 
permanente, le scelte professionali e la 
pianificazione delle attività della categoria. 
Inoltre il Conaf incontrerà la preside della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, 
Elisabetta Barberis, a pochi mesi dal protocollo 
di collaborazione siglato a Bari, fra l’Ordine e 
tutte le Facoltà di Agraria italiane, sui temi 
della formazione permanente ed il paesaggio.  

<>.  

 
 

e consorzio di tutela 
lavorino fianco a 
fianco”  
Ogm: rinviato esame 
norme su coesistenza  
Suini: allevatori in 
difficoltà, tra costi 
opprimenti e prezzi in 
caduta Subito 
interventi per 
garantire certezze e 
aprire una fase di 
sviluppo  
Agricoltura: ridurre i 
costi del lavoro, “no” 
allo sfruttamento 
degli immigrati, più 
semplificazione, 
rafforzare i rapporti di 
filiera e le relazioni 
sindacali  
Zaia a Radio Anch’io: 
vicenda mozzarella di 
bufala non è caso di 
sicurezza alimentare  
Cinghiali: da minaccia 
a risorsa. Prende 
avvio da Amatrice un 
innovativo progetto 
del Parco per il 
contenimento della 
specie  
Agrofarmaci: 
farmacia di campagna 
e “medico della terra” 
per tutela salute 
umana e ambiente  
Sequestrate quasi 5 
tonnellate di pesce 
surgelato. Zaia: 
un’altra battaglia 
vinta  
Quote latte: tutto 
bloccato da 
lungaggini 
amministrative e 
ricorsi legali. E così 
agli allevatori non 
arrivano i 45 milioni 
di euro previsti  
Immigrati: Marini 
(Coldiretti), 
determinanti per 1/4 
prodotto "doc"  
Mozzarella bufala: da 
calo consumi 20mila 
posti a rischio  

ENCICLOPEDIA 

Libri

Pagina 2 di 3Agricoltura Oggi di Master5 S.r.l. - Home

26/01/2010http://www.agricolturaoggi.it/index.php?language=it&content=000001&news=004141



 

AGRARIA 
MULTIMEDIALE  

Home  | Chi siamo  | Dove Siamo  | Link  | Orari in TV  | Foto Staff  | Rubriche  | Contatti 

© 1997, 2007 Agricoltura Oggi di Master5 S.r.l. Tutti i diritti sono riservati - P.IVA 0161 492 068 2 
Via Stradonetto, 42 - 65128 Pescara (Pescara) Tel. 085/43.08.033 - Fax 085/43.15.741 e-mail: 

info@agricolturaoggi.com 
Powered by Dinamics ™ 

Pagina 3 di 3Agricoltura Oggi di Master5 S.r.l. - Home

26/01/2010http://www.agricolturaoggi.it/index.php?language=it&content=000001&news=004141


