
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO PER UNA PROFESSIONE INNOVATIVA E SOSTENIBILE



   

I temi del Capitale Naturale, della Prevenzione e Gestione dei disastri, della Produzione di cibo nelle città, della 

Formazione, dello Sviluppo Rurale nelle aree interne, della Servicoltura e dei Servizi Ecosistemici nelle aree 

interne, della PAC e del Cibo Sostenibile, della Previdenza e della Professione, sono stati oggetto di discussione 

ed approfondimento nei 9 Forum del XVI Congresso nazionale dei Dottori agronomi e Dottori Forestali d’Italia 

dove hanno partecipato autorità istituzionali, professionisti, professori ed esperti del settore che non hanno paura 

di innovare e sperimentare nuovi modelli di organizzazione per la professione e quindi per il mondo agricolo in 

generale. 

Le conclusioni dei lavori, sono sintetizzate negli hastag della professione innovativa e sostenibile che 

costituiscono gli aggregatori d’interesse per la maggiore visibilità e condivisione tra le parti competenti e gli 

stakeholder operanti sul territorio. 

 
# STRATEGIA DI GESTIONE 

Pianificare modelli organizzativi che incidano attivamente sulla valorizzazione degli ecosistemi a tutela 
della biodiversità  

 

# RIPRODUCIBILITA’ 

Modelli bioeconomici per l’incremento del Capitale Naturale nei diversi agro ecosistemi 

 

# RESILIENZA 

La conoscenza delle componenti naturali e degli ecosistemi è la migliore strategia per le politiche di 
prevenzione dai disastri 

 

# SERVIZI ECOSISTEMICI 

Valore socio-culturale, ecologico e produttivo per il benessere delle comunità  

 

# TERRITORIALITA’ 

La valorizzazione della tradizione e l’identità dei territori quale elemento di promozione dello sviluppo 
delle aree interne   



   

 

# NATURA E CIBO NELLE CITTA’ DEL FUTURO 

# SOSTENIBILITA’ 

# QUALITA’ 

# NO WASTE  

La gestione del bioma in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita e creare un sito 
di produzione di cibo sano  

 

# SAPERE PER FARE 

Lo studio e la formazione sono gli elementi qualificanti del professionista 

 

# PREMIALITA’ 

Incentivazione dei comportamenti virtuosi nei confronti della gestione produttiva sostenibile  

 

# WELFARE INTEGRATO 

Servizi ai professionisti a supporto della loro attività  

 

# ARMONIA DEI SAPERI DIVERSI 

Opportunità per azioni sinergiche su molteplici piani grazie alla collaborazione di diversi punti di vista  


