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L’Associazione mondiale degli agronomi World Agronomists

Association, attraverso Conaf, partecipa a Expo Milano 2015, come

esponente della Società Civile (Civil participants) con un proprio

padiglione che ha battezzato Fattoria Globale 2.0. Qui troveranno

spazio i modelli produttivi del futuro, che non potranno prescindere dalla

biodiversità e dalle colture locali. Perché il paesaggio agricolo

contribuisce a costruire la nostra identità.

La Fattoria Globale rappresenta l’unità di misura per la valutazione del

benessere del Pianeta dove le diverse componenti ambientali e

produttive si misurano. L’innovazione di metodo è quello di considerare il

territorio del pianeta un grande puzzle costituito da Fattorie e quindi le

stesse sono, con i loro comportamenti, il termometro con cui misurarne lo stato di efficienza. Da qui la necessità della

realizzazione del concetto di Fattoria Lab 2.0, un laboratorio che si inserisce nei contesti territoriali e nelle aziende dove attraverso

il lavoro degli agronomi si sviluppano nuovi processi, nuovi metodi e nuovi prodotti.

L’obiettivo della partecipazione degli agronomi mondiali all’evento espositivo è formulare una Carta dei principi della governance

(pianificazione, progettazione e monitoraggio) della “Fattoria Globale” utile per il confronto professionale e scientifico, ma

soprattutto utile alle comunità locali e ai cittadini consumatori del mondo. Questo documento vuole porre alcuni limiti etici alla

ricerca agronomica, esplicitando degli indicatori, che andranno periodicamente rivisti, che limitino la pressione dell’uomo

sull’ambiente e misurino il livello di benessere della Terra nel corso del tempo. L’obiettivo è di vederli inclusi questi principi anche

nella Carta di Milano.
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