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Oggetto DESIGNAZIONE COORDINATORE TAVOLO “AGRICOLTURA DI PRECISIONE” 
(Sessione Blu– Sostenibilità e Produttività) 
VI WORLD CONGRESS OF AGRONOMISTS 

 
 
Egregio Dottore, 

 

la World Association of Agronomists ha delegato il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali ad organizzare il World Agronomist Congress. 

Il Congresso, giunto alla sua sesta edizione, si terrà dal 14 al 18 settembre a Milano, nella cornice di 

EXPO2015, l’Esposizione Universale dedicata al tema “nutrire il pianeta energia per la vita” a cui 

la WAA partecipa con un proprio padiglione “La Fattoria Globale del Futuro 2.0”. 

Il tema del VI Congresso sarà incentrato su: 

 CIBO ED IDENTITÀ 

La professione dell’Agronomo per la responsabilità sociale nello sviluppo sostenibile delle 

diversità dei territori e delle comunità locali 

  

Le attività congressuali saranno sviluppate ed approfondite attraverso sei sessioni di lavoro che 

prevedono la discussione dei seguenti argomenti: 

 

• Cambiamenti climatici e Territori di produzione; 
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• Alimentazione e Scarti alimentari; 

• Sviluppo ed Identità locale; 

• Biodiversità e Miglioramento genetico; 

• Sostenibilità e Produttività; 

• Cultura progettuale e Responsabilità sociale 

Ogni sessione sarà articolata in 8 tavoli di lavoro ospitati nei vari padiglioni dei Paesi partecipanti 

ad EXPO2015. 

Il VI World Agronomist Congress rappresenta un’occasione unica di incontro e confronto, poiché 

promuove il dialogo e la collaborazione tra gli esperti in Scienze Agrarie di tutto il mondo.  

Vista l’importanza dell’evento nella cornice eccezionale di EXPO2015 ed in considerazione della 

Sua carriera professionale, si è ritenuto opportuno designare la S.V. quale coordinatore del tavolo  

avente per tema “La valutazione di impatto ambientale delle produzioni: metodologie a confronto” 

(Tavolo 1 della sessione blu “Sostenibilità e Produttività”). 

 

Certi di un gentile riscontro si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

Per ragioni organizzative, si prega dare conferma dell’accettazione della designazione quanto prima 

e comunque entro e non oltre il 7 Settembre p.v. per necessità di stampa del programma definitivo. 

 

Si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

Segretario Tecnico              Presidente  

        Dott. Agr. Andrea Sisti    Ing. Agr. PhD Maria Cruz Diaz Alvarez 


