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Perugia, 7 lug. (Labitalia) – “Una ricostruzione che
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non e’ solo nei muri, ma nelle persone,
nell’economia e soprattutto nella connessione al
territorio”. Cosi’ Andrea Sisti, presidente del Conaf
(Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e forestali), sintetizza a Labitalia il
signi�cato del tema scelto per il XVI congresso della
categoria, in corso a Perugia, quello della
ricostruzione sostenibile.

“La scelta di mettere al centro del congresso questo
concetto – chiarisce – e’ legata sia ai temi che
abbiamo trattato durante l’Esposizione Universale,
quello della sostenibilita’ e delle scelte consapevoli
rispetto ai cambiamenti climatici, sia al problema
dei disastri e di come ricostruire nelle aree del
terremoto”.

“Sostenibilita’ – dice – signi�ca proprio essere
connessi con il territorio, rispettarlo e avere quella
cultura della prevenzione che consente poi di
mitigare il rischio. Altrimenti, saremo qui sempre a
fare i conti con il senso di colpa per non avere fatto
certe cose. Parliamo di comunita’ che sono
fondamentali per il presidio del territorio, per il
mantenimento di quell’equilibrio che poi si riversa
anche a valle del nostro sistema”.

Per questo, sostiene il presidente del Conaf, “fare
rete tra i diversi soggetti del sistema agroalimentare
e’ uno degli obiettivi: lo strumento attraverso il
quale si puo’ consentire una ricostruzione armonica,
una societa’ armonica, dove i diversi tasselli
dell’economia si mettono a posto”.

“In questo senso, il ruolo del dottore agronomo e
forestale – afferma Sisti – e’ fondamentale, perche’
indubbiamente impatta sulle relazioni, sulla
progettazione e prima ancora sulla piani�cazione
dei sistemi agroalimentari. E diversi soggetti
possono essere messi insieme solo se c’e’ a monte
un progetto”.

Il XVI congresso del Conaf e’ stato anche l’occasione

8
LUGLIO
2017

Gran
Teatro
Geox,
apre la
nuova
bigliette
ria degli
eventi
Zed!

8
LUGLIO
2017

Euganea
Film
Festival
chiude a
Monselic
e
all’inseg
na di
Miyazaki
e la
premiazi
one
delle
opere in
concorso

8
LUGLIO
2017

CONFIN
DUSTRIA
PADOVA
E
UNINDU
STRIA
TREVISO
HANNO
INCONT
RATO I
VERTICI

DI

http://www.padovanews.it/2017/07/08/gran-teatro-geox-apre-la-nuova-biglietteria-degli-eventi-zed/
http://www.padovanews.it/2017/07/08/euganea-film-festival-chiude-a-monselice-allinsegna-di-miyazaki-e-la-premiazione-delle-opere-in-concorso/
http://www.padovanews.it/2017/07/08/confindustria-padova-e-unindustria-treviso-hanno-incontrato-i-vertici-di-intesa-sanpaolo/
http://www.padovanews.it/2017/07/08/gran-teatro-geox-apre-la-nuova-biglietteria-degli-eventi-zed/
http://www.padovanews.it/2017/07/08/euganea-film-festival-chiude-a-monselice-allinsegna-di-miyazaki-e-la-premiazione-delle-opere-in-concorso/
http://www.padovanews.it/2017/07/08/confindustria-padova-e-unindustria-treviso-hanno-incontrato-i-vertici-di-intesa-sanpaolo/


10/7/2017 Terremoto, Sisti (Conaf): "ricostruzione e' anche in persone e territorio" - Padovanews

http://www.padovanews.it/2017/07/07/terremoto-sisti-conaf-ricostruzione-e-anche-in-persone-e-territorio/ 3/9

 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

BE THE FIRST TO COMMENT

ON "TERREMOTO, SISTI (CONAF): “RICOSTRUZIONE E’ ANCHE IN
PERSONE E TERRITORIO”"

per fare il punto sul progetto della ‘Fattoria globale
2.0’: “Dalla ‘Fattoria globale 2.0′ abbiamo
sicuramente tratto un’esperienza importante:
l’eredita’ di Expo 2015 e’ quella di sviluppare un
campus della sostenibilita’ e di portare avanti il
progetto di una Triennale dell’agronomia: un
qualcosa di simile ad Expo, che si ripeta ogni tre
anni, dove le best practices nel campo agronomico e
forestale vengono messe in mostra”, conclude.

(Adnkronos)
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