ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Via Fossombroni n°11 – 50136 Firenze
Tel. 055-244820 – fax 055243564
E-mail: agronomiforestalifi@virgilio.it
sito web: www.agronomiforestalifi.it
PEC: protocollo.odaf.firenze@conafpec.it

Spett.le QCertificazioni S.r.l.
Villa Parigini - località Basciano
Monteriggioni (SI)
lettera@qcsrl.it
Oggetto: Partecipazione ad EXPO 2015 Milano.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali ha elaborato una proposta progettuale per
la partecipazione ad Expo2015, denominata WAA for EXPO2015 - La Fattoria Globale del Futuro
2.0.
Con delibera CONAF n. 447/2014 è stata approvata l’integrazione al contratto di partecipazione
per l’allestimento di un proprio spazio espositivo denominato: “The Agronomist - Fattoria Globale
Lab 2.0”.
All'’interno di questo spazio espositivo vi è la possibilità, da parte di aziende agroalimentari, di
poter partecipare ad EXPO2015 acquistando uno spazio nel padiglione, nell’ambito di un progetto
legato alla certificazione della sostenibilità agroalimentare (produzione biologica ed integrata).

Le modalità possono essere le seguenti:
GLI SPAZI DEL PADIGLIONE
SPAZIO FARMLAB
• Area destinata ad incontri a tema o presentazioni;
• Prevede lo spazio assistenza on site e comunicazione attraverso i canali CONAF.
SPAZI A TEMA
• Area destinata ad esposizione ed incontri;
• Preallestiti dedicati a presentazioni di case history e/o attività divulgativa.
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Il nostro Ordine organizza iniziative volte a valorizzare il ruolo del dottore agronomo e dottore
forestale e iniziative aziendali virtuose, in tal senso abbiamo già accordi consolidati con diversi
operatori, fra cui: l’Università degli Studi di Firenze, DEISTAF, Spin off dell’Università di Firenze,
INAIL sezione provinciale di Firenze, Unione dei Comuni del Mugello, IGP Marrone del Mugello.

Con la presente chiediamo la divulgazione di questa informativa alle vostre aziende.

Restiamo disponibili a fornire alle aziende che lo richiederanno tutte le informazioni utili alla
partecipazione a questa importante manifestazione internazionale direttamente all’Ordine di Firenze
o in alternativa al dott. Leonardo Pani, nostro referente per questa iniziativa, in grado di fornire tutti
i dettagli e le informazioni (modalità operative, costi, periodo di acquisto e altro) richieste.
I riferimenti:
• Ordine dottori Agronomi e dottori Forestali di Firenze, via Fossombroni, 11, tel 055 244
820, fax 055 -24 35 64, e-mail: odaf@agronomiforestalifi.it.
• Dottor Leonardo PANI tel. 055.582791, fax 055.408942, mobile 336.320325 mail:
apani@tin.it

Cordiali saluti, Il Presidente
Paolo Gandi

Riferimento web http://www.worldagronomistsassociation.org/it/waa-for-expo2015/

