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Abstract

Laureato nel 1985 in Scienze forestali  all’Università degli Studi di Firenze, abilitato all’esercizio
della  professione presso la  stessa sede nello  stesso anno.  Iscritto  presso l’Ordine di  Pescara
svolgo la professione in maniera esclusiva e continuativa dal 1986, anche in forma associata con
colleghi e altri professionisti perché credo nella pluralità delle competenze, nell’interdisciplinarità
nella cooperazione e nell’integrazione dei saperi e delle esperienze.

Mi sono occupato prevalentemente di pianificazione forestale in aree protette, alternando l’attività
nei boschi all’impegno per la progettazione di opere in verde, parchi e giardini, fitodepurazione e
ingegneria naturalistica. Negli ultimi anni ho esteso il campo di attività alle energie rinnovabili e alla
sostenibilità ambientale, compresa la redazione di piani di azione per l’energia sostenibile e gli
inventari delle emissioni.

Credo convintamente nel valore sociale e nella centralità della figura dell’agronomo-forestale nelle
professioni  del  terzo  millennio,  confido  nella  nostra  capacità  di  imprimere  nuovo  impulso
economico nelle  aree interne più  svantaggiate,  nei  territori  rurali,  montani  e nei  distretti  agro-
industriali. Dobbiamo essere coscienti del valore strategico del nostro ruolo come portatori attivi di
innovazione tecnologica, di sensibilità ecologica-ambientale, depositari di conoscenze specifiche e
altamente qualificanti, autentici protagonisti dello sviluppo locale.

L’economia circolare sarà il  nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile,  come chiede l’Europa,
sarà una sfida importante che non dovrà coglierci impreparati, ciò imporrà una nuova concezione
dinamica delle professioni tecniche come la nostra. Formazione continua, aggiornamento tecnico,
certificazione delle competenze saranno i nuovi impegni che dovremo gestire come professionisti e
come Ordine.

Gli  organismi  ordinistici  dovranno  anticipare  e  governare  questi  processi  per  sostenere
adeguatamente il cambiamento e gli Iscritti in questa difficile transizione, il mio impegno a servizio
della nostra Istituzione sarà orientato in questa direzione, a supporto degli iscritti per collaborare
attivamente allo sforzo congiunto per il superamento della crisi perdurante che sta condizionando
duramente la nostra attività professionale. La storia ci insegna che nei momenti cruciali si creano
le opportunità del cambiamento. Dare valore al nostro lavoro, comunicare efficacemente le nostre
competenze, affermare sempre più con orgoglio il nostro ruolo esclusivo di attori dello sviluppo
locale, della transizione energetica, della sostenibilità, dell’innovazione.

Io sottoscritto, Angelo Pellicciotti autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di protezione
dei dati personali” e del RGPD 679/2016 il CONAF alla pubblicazione del presente abstract nel sito
www.conaf.it.
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