
  Il 2013 è stato uffi cialmente proclamato Anno europeo dei cittadini al fi ne di raffor-

zare negli Stati membri la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla 

cittadinanza europea, a vent’anni dalla istituzione della UE. La cittadinanza dell’Unione Europea si fonda 

sul diritto di libera circolazione dei cittadini fra i vari stati membri, diritto che riguarda anche i lavoratori, 

siano essi subordinati o autonomi. Grazie alle diverse riforme che si sono succedute nel tempo i profes-

sionisti europei sono oggi liberi di lavorare in tutta Europa, con evidenti vantaggi sia per i professionisti 

che per i loro clienti. In Italia, anche per adeguarsi alle nuove frontiere professionali è stata emanata la 

recente Riforma delle professioni sulla cui applicazione saranno incentrati i lavori di questo Congresso.

  Si discuterà dell’obbligo assicurativo, della formazione continua, delle società tra 

professionisti e delle conseguenti modifi che al Codice Deontologico. L’introduzione di oneri e doveri 

per il professionista determina necessità di nuove modalità organizzative da sperimentare ed attuare. 

Va defi nito il nuovo ruolo della professione quale elemento fondamentale  per la crescita del Paese, oggi 

con maggiore garanzia di terzietà  a seguito della separazione delle funzioni disciplinari da quelle ammi-

nistrative in capo agli ordini che vigilano sull’operato dei propri Iscritti. 

  Se il tema portante dei lavori congressuali sarà la riforma delle professioni, pari 

importanza avranno  due settori della professione del dottore agronomo e del dottore forestale quali 

l’innovazione e la prevenzione dei dissesti idrogeologici ed ambientali. Il trasferimento dell’innova-

zione dalla ricerca alle imprese abbracciando l’agroalimentare, la fi liera del legno, le agroenergie e altri 

temi che fanno capo alla più moderna defi nizione di bioeconomia, saranno l’argomento di apertura del 

congresso attraverso specifi ci focus con la partecipazione di ospiti e interlocutori altamente qualifi cati, 

mentre sul  tema  dei dissesti idrogeologici ed ambientali connessi alle sempre più frequenti calamità 

quanto alla mancata prevenzione e pianifi cazione territoriale, si incentrerà l’attenzione della seconda 

giornata congressuale. Ampio spazio anche al mondo forestale, alla nuova visione della foresta sosteni-

bile ed alla recente legge sugli spazi verdi urbani.

A conclusione del XV Congresso gli argomenti trattati ed i risultati ottenuti saranno sintetizzati in un 

documento fi nale (carta di Riva del Garda) che sarà posto all’attenzione dei principali Stakeholder.
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programma

16 /
giovedì

h 11:00 
Registrazione dei Delegati 
e dei Partecipanti

h 15:00 
Assemblea Nazionale 
dei Presidenti degli Ordini 
Provinciali dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali 

Claudio Maurina
Presidente della Federazione 
degli Ordini dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali 
del Trentino Alto Adige

Giuseppe Pellegrino  
Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Trapani

Mattias Platzer
Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali di Bolzano 

Stefano Villarini
Coordinatore della Conferenza 
dei Presidenti di Federazione
Regionali 

Andrea Sisti
Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali 

Dal XIV al XV Congresso 
Da Trapani a Riva del Garda
Il Corpo Bandistico Riva del Garda 
esegue l’Inno Nazionale 

h 15:30  
Apertura del XV Congresso
Presenta: Luisella Costamagna

Saluti delle Autorità
Relazione del Presidente
Andrea Sisti 
Presidente CONAF

Saluto delle Autorità 

h 17:00  
Focus 
Smart rural: 
progettare paesaggi e sistemi  
rurali intelligenti e sostenibili

Moderatore 
Roberto Pippan 
(Radio Rai 1 - Habitat)
Si aprono 4 temi di discussione 
con due interlocutori e domande 
poste dal pubblico:

1. Gestione del rischio 
     in ambiente urbano
2. Gestione del rischio 
     in ambiente rurale.
3. Gestione del rischio 
     in ambiente forestale 
4. Nuova legge sugli spazi verdi

h 19:00  
Concerto inaugurale 

h 20:30 
Cena di benvenuto 

17 /
venerdì

h 09:00 
Assemblea Plenaria 
assegnazione 4 tesi ////

Claudio Maurina
Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali di Trento

Mattias Platzer
Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali di Bolzano 

Stefano Villarini
Coordinatore della Conferenza 
dei Presidenti di Federazione 

Andrea Sisti
Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali 

h 09:30 > h 13:30 
Svolgimento lavori congressuali 
(in 4 sessioni separate)

4 Tesi Congressuali

(sessione rossa)
Tutela del Professionista 
e del Cittadino: l’assicurazione 
obbligatoria per la prestazione 
professionale

Uff. coordinamento 
Consiglieri CONAF: 
Enrico Antignati, Gianni Guizzardi,
Riccardo Pisanti

Presidente Federazione Sicilia:
Salvatore Rizzo 

Moderatore: 
Isidoro Trovato 
(Corriere della Sera)

(sessione verde)
Crescere per competere 
e migliorare: la formazione conti-
nua per la qualità della prestazione 

Uff coordinamento 
Consiglieri CONAF:
Marcellina Bertolinelli, Giuseppina 
Bisogno, Cosimo Damiano Coretti,
Rosanna Zari

Presidente Federazione Liguria: 
Sabrina Diamanti

Moderatore: 
Maria Carla De Cesari 
(Il Sole 24 ore)
 
(sessione blu )
Le società tra professionisti: un 
nuovo modello organizzativo della 
professione per entrare in Europa

Uff. coordinamento
Consiglieri CONAF: Mattia Busti,
Alberto Giuliani, Fabio Palmeri

Presidente Federazione Sardegna:
Ettore Crobu

Moderatore: Ignazio Marino
(Italia Oggi)
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(sessione rosa)
La responsabilità 
del Professionista: 
nuove regole, nuove opportunità

Uff. coordinamento
Consiglieri CONAF: 
Giuliano D’Antonio, Graziano 
Martello, Giancarlo Quaglia

Presidente Federazione Piemonte:
Giampaolo Bruno

Moderatore: 
Alessia Trivelli
(ADN Kronos Labitalia) 

h 12:45  
Un aperitivo con… Andrea Sisti 
Il presidente CONAF 
intervistato da Massimo Agostini 
(Agrisole)

h 13:30  // Pausa pranzo

h 15:00 
Ripresa lavori congressuali
(sessioni separate)

h 16:30  
Focus  
Smart farm: 
trasferimento dell’innovazione  
per la crescita delle aziende
agroalimentari e forestali 

Si aprono 4 temi 
di discussione con due 
interlocutori e domande 
predisposte dal pubblico

Moderatore: Sandro Capitani 
(Radio Rai 1 - Terra)

1.   Agroalimentare
2.  Filiera legno
3.  Agroenergie
4.  Bioeconomia 

h 17:30  
Concorso Fotografi co 
CONAF 
Premiazione

h 17:45
Chiusura  dei lavori 

h 20:30 
Cena di Gala 

h 22:30
Consegna Onorifi cenze

18 /
sabato

h 09:30  
Ripresa lavori 
Completamento 4 tesi 
congressuali in sessioni separate 

4 Tesi Congressuali

(sessione rossa)
Tutela del Professionista 
e del Cittadino: l’assicurazione 
obbligatoria per la prestazione 
professionale
 
(sessione verde)
Crescere per competere e miglio-
rare: la formazione continua 

(sessione blu)
Le società tra professionisti: un 
nuovo modello organizzativo della 
professione per entrare in Europa
 
(sessione rosa)
La responsabilità 
del Professionista: 
nuove regole, nuove opportunità

h 10:00 
Un caffè con…Paolo De Castro
Il Presidente della Commissione 
agricoltura e sviluppo rurale 
del Parlamento europeo 
intervistato da 
Antonio Boschetti 
(L’Informatore Agrario) 

h 10:30  
Premio “Montezemolo” 
E’ premiato un personaggio che 
si è particolarmente distinto per 
la sua dedizione ed i risultati rag-
giunti nel mondo dell’agricoltura 
dell’ambiente e del territorio 
e dell’economia

h 11:00 
Chiusura XV Congresso 
Lettura ed approvazione 
del Documento fi nale 

Interviene: 
Maria Cruz
Presidente AMIA 
(Associazione Mondiale 
degli Ingegneri Agronomi)
> avvicinamento al  
VI congresso Mondiale
  

h 13:30 
Visita Tecnica 

Servizio open bar 
durante il Congresso

ll presente programma 
rappresenta un documento 

provvisorio di lavoro 
ed è suscettibile di modifi che 

e integrazioni

professione

assicurazione

formazione

deontologia


