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Il cibo di domani si decide oggi
I principi agronomici stabiliti nelle fattorie dei 5 continenti

DI LUISA C®NTRI

ar conoscere al vasto
pubblico il contributo
dei 380 mila agronomi
attivi nel mondo nel

progettare il cibo di domani.
E arrivare a formulare una
Carta dei principi della gover-
nare della Fattoria Globale,
da inserire nella Carta di Mi-
lano . È con questo spirito che
la WorldAssociation ofAgrono-
mists (Waa) e Confai , il Con-
siglio dell'ordine nazionale dei
dottori agronomi e dei dottori
forestali che vi aderisce, parte-
cipano a Expo Milano 2015
con un padiglione ubicato non
lontano dall'ingresso est del
sito espositivo, volutamente
in posizione arretrata rispet-
to al Decumano, per non
insistere sulla pia-
stra in cemento

e avere così un
minor impatto
ambientale. Il
padiglione, di
350 mq, ha al Andrea Sirti, presidente
centro un al- Conaf , e Maria Crua Diaz
bero di noce, Aivarez , presidente Waa
intorno al

livello di benessere della terra
nel tempo».

SEI LE TEMATICHE/INDICATORI

SVILUPPATI DAL WAA A Expo e

declinati per tutti i continenti:
biodiversità e miglioramento
genetico; sostenibilità e pro-
duttività; sviluppo e identità
locale; alimentazione e scarti
alimentari; cultura progettuale
e responsabilità sociale; cam-
biamenti climatici e territorio
di produzione. Come anticipa-
to, agronomi e dottori forestali
mirano a farsi conoscere dal
grande pubblico. Come è presto
detto. A partire dal 25 maggio,
ogni lunedì, mercoledì e vener-
dì, su prenotazione, un agrono-
mo e un dottore forestale ac-

compagnerà il pubblico nella
visita sia del padiglione del
Waa sia di sette paesi di uno
dei cinque continenti. Si par-
te con il continente europeo.
Presso il padiglione di ogni

paese questi speciali ci-

cui tronco è stata allestita una
tavola rotonda. Sarà qui che si
riuniranno gli agronomi duran-
te gli eventi e le presentazioni
delle case history delle diverse
tipologie di fattorie dei cinque
continenti, per elaborare la
loro Carta dei principi. «Un
documento», ha detto Andrea
Sisti , presidente Conaf e par-
ticipant director WaaforExpo,
«che vuole porre alcuni limiti
etici alla ricerca agronomica,
esplicitando degli indicatori, da
rivedere periodicamente, che

limitino la pres-
sione dell'uomo
sull'ambiente
e misuri- no il

ceroni illustreranno
caratteristiche sa-
lienti e indicatori
dei modelli di fat-
toria localmente
più diffusi.
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