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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 33 2022 CP cp 
 

Oggetto: Invito a costituire i Gruppi AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) di 
FEDERAZIONE/ORDINE REGIONALE/INTERREGIONALE per ampliare la discussione sul 
“Sistema della Conoscenza e Innovazione in Agricoltura 

 
 Gentili/Egregi Colleghi, 
 
 facendo seguito alle circolari CONAF n. 32/2018, n. 41/2021, n. 45/2021, ed alla nota 5230/2022, con le 
quali negli anni si sono comunicate le attività di livello nazionale relative alla realizzazione e sperimentazione di 
gruppi di lavoro sulle tematiche dell’Innovazione, del Sistema della Consulenza Aziendale (AKIS), più in generale 
del Sistema della Conoscenza a supporto del trasferimento dell’innovazione, siamo a sollecitare la costituzione 
dei Gruppi di discussione AKIS regionali, ovvero di Gruppi di lavoro territoriali di livello regionale e ove occorra 
interregionali su questo tema. 
 La necessità di costituire gruppi AKIS locali, scaturisce dai diversi confronti avuti dal Consiglio Nazionale 
con i diversi rappresentanti delle Federazioni nominati negli anni, e facenti parte dei GdL afferenti al 
dipartimento Trasferimento dell’Innovazione CONAF, che in alcune realtà sono stati già istituiti. 
 Tale confronto, scaturisce dalla necessità di ampliare il livello di discussione in ambito locale, e 
parallelamente di creare una rete di professionisti che siano portatori di una più ampia ed articolata discussione 
sulla diffusione del trasferimento dell’Innovazione e della consulenza aziendale.  
 Accanto a questo, il CONAF intende implementare laddove già presenti, e parallelamente aumentare il 
livello di discussione tra il sistema ordinistico dei DA e DF e le Regioni con i diversi dipartimenti agricoltura e 
forestazione sui temi della consulenza aziendale, della cooperazione, della formazione, e più in generale del 
sistema della conoscenza e innovazione in agricoltura. 
 Pertanto siamo a richiedere, successivamente alla costituzione dei gruppi AKIS territoriali, l’invio dei 
nominativi che andranno a costituire il relativo gruppo territoriale entro e non oltre il 4 luglio p.v., e per i quali 
si suggerisce la seguente omogenea composizione, ovvero n.1 coordinatore e composizione del gruppo 
regionale/interregionale variabile a seconda delle esigenze territoriali (pari numero di membri titolari e membri 
supplenti), con esperienza nelle tematiche dell’argomento che si andrà a trattare. 
 
 

Protocollo Generale N. 
 

Entrata   
Uscita 3753/2022 

     
Data di 
Arrivo   Data di 

Partenza 14/06/2022 
Responsabile di Protocollo   

Area Amministrativa Area Giurisdizionale 
AA 

 Codice 
Categoria AG  Codice Categoria 
  

      
Area Amministrazione Contabilità 

AAC Codice Cat. 
N.  Reg   

  
    Data Reg.   

Data di Pubblicazione  

Responsabile Pubblicazione  

Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

PEC LORO Indirizzi PEC 

Ai  Presidenti delle Federazioni regionali degli Ordini 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

PEC LORO Indirizzi PEC 

E p.c.  Consiglieri Nazionali 

PEC  LORO Indirizzi PEC 
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 Di seguito lo schema tipo da inviare in una unica tabella ai seguenti indirizzi mail:  
 

Nome coordinatore Ordine/ 
Federazione 

regionale/interregionale 

Elenco componenti effettivi Ordine/ 
Federazione regionale/interregionale 

Elenco componenti supplenti Ordine/ 
Federazione regionale/interregionale 

Recapito telefonico, mail, PEC 
Recapito telefonico, mail, PEC di ogni 

singolo componente 
Recapito telefonico, mail, PEC di ogni 

singolo componente 

Dott. Agr/dott. For. Mario Rossi  
(FODAF/ODAF regionale) 

Dott. Agr/dott. For. Mario Rossi  
(ODAF 1/regionale) 

 
Dott. Agr/dott. For. Mario Rossi  

(ODAF 2/regionale) 
 

Dott. Agr/dott. For. Mario Rossi  
(ODAF 3/regionale) 

 

Dott. Agr/dott. For. Mario Rossi  
(ODAF 1/regionale) 

 
Dott. Agr/dott. For. Mario Rossi  

(ODAF 2/regionale) 
 

Dott. Agr/dott. For. Mario Rossi  
(ODAF 3/regionale) 

 

 
Per eventuali delucidazioni in merito alla composizione e al coordinamento con il Consiglio Nazionale, si prega 
di contattare il coordinatore del Dipartimento Trasferimento dell’Innovazione Dottoressa Carmela Pecora 
scrivendo alla mail carmela.pecora@conaf.it. 
 
Certe di un positivo e sollecito riscontro, si inviano Cordiali saluti, 
 
 
 

Il Consigliere Il Presidente 
Carmela Pecora, Dottore Agronomo      Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Trasferimento della 
ricerca e innovazione professionale 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 

 
 
 
 
ALLEGATO:  
Elenco dei nominativi e dei contatti relativi al Coordinatore della Federazione Regionale, ai Componenti effettivi di Ordini Territoriali/Ordini Regionali 
ed ai Componenti supplenti di Ordini Territoriali/Ordini Regionali. 

mailto:carmela.pecora@conaf.it

