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Sindaco Reggio Emilia consegna tricolore della 
città al presidente Conaf 

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 22:08

Graziano Delrio: ''Siamo felici di accogliere 
gli agronomi nel nostro territorio, in 
particolar modo in occasione dei 
festeggiamenti per il 150° anniversario 
dell'unita' d'Italia" 

Annunci Google

Reggio Emilia, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Reggio Emilia ha una straordinaria storia legata all'agricoltura, 
che rappresenta ancora la spina dorsale del nostro territorio. Anche grazie a professionisti che lavorano con 
competenza. Siamo felici di accogliere gli agronomi nel nostro territorio, in particolar modo in occasione dei 
festeggiamenti per il 150° anniversario  dell'unita' d'Italia". 

Con queste parole Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia, ha 
consegnato oggi, nel Municipio, una copia del gonfalone della citta', lo 
storico primo tricolore italiano, nelle mani del presidente del Conaf, Andrea 
Sisti, accogliendo cosi' i dottori agronomi e forestali in citta' per il loro 13° 
congresso nazionale. "Il tricolore - ha aggiunto Delrio - che e' bianco come 
le alpi, verde come le pianure e rosso come il lavoro". 
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Reggio Emilia - (Adnkronos/Labitalia) - Il 
premio 2010 è stato assegnato all'avvocato 
Anna Maria Martuccelli, direttore generale 
dell'Associazione nazionale delle bonifiche 
(Anbi)

Annunci Google

Reggio Emilia, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato assegnato all'avvocato Anna  Maria Martuccelli , 
direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche (Anbi), il premio 2010 del Consiglio dell'Ordine 
nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf), intitolato alla memoria di Massimo Cordero di 
Montezemolo, scomparso un anno fa , 'Per la storia dell'agricoltura italiana'. Il premio è stato consegnato 
dal figlio di Montezemolo, Luca, presidente della Ferrari, nel corso della prima giornata del 13° cong resso 
nazionale dei dottori agronomi e forestali. 

Massimo di Montezemolo  e' stato presidente del Conaf per due 
mandati, dal 1985 al 1992 , ed e' ricordato dagli agronomi, ha detto 
Riccardo Pisanti, segretario del Conaf, come "il protagonista della revisione 
della nostra norma fondamentale di riferimento, la legge 152/99, che altre 
professioni tecniche ci invidiano e che e' oggi per tutti noi un valore da 
difendere, da onorare ma soprattutto da incrementare. Una legge 
straordinariamente moderna e lungimirante nella capacita' di definire 
competenze non piu' limitate alle produzioni agricole e forestali e al genio 
rurale". 

"La prima edizione del premio Montezemolo -ha sottolineato Riccardo 
Pisanti- va all'avvocato Martuccelli per aver contribuito con capacita' e 

professionalita' a definire le linee del nuovo corso della bonifica, fornendo ai consorzi di bonifica gli strumenti 
di conoscenza necessari per individuare soluzioni adeguate a specifici problemi per la gestione del territorio, 
inquadrandone in modo idoneo il ruolo di istituzioni chiamate a funzioni pubbliche in regime di autogoverno". 

"L'avvocato Martuccelli - ha ricordato- dagli anni '70 a oggi, nel corso dei quali si e' oc cupata prima  
dell'ufficio legale e successivamente della direzio ne dell'Anbi , ha continuato e sviluppato, con spiccata 
capacita' innovatrice e realizzatrice, l'opera di Medici e di Montezemolo, approfondendo gli ordinamenti e 
l'evoluzione delle fonti giuridiche della bonifica, dalla riforma del regime delle acque e della difesa del suolo al 
decentramento amministrativo". 
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La consegna del premio: da sinistra il presidente Conaf Andrea Sisti, la 
premiata Anna Maria Martucelli (presidente Anbi), Luca Cordero di 
Montezemolo e Riccardo Pisanti, segretario Conaf 
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 Agricoltura: All’avvocato Anna Maria Martuccelli il 

Premio Conaf "Massimo Montezemolo" 

22/09/2010 19:39:00 

Va all’avvocato Anna Maria Martuccelli, direttore 
generale dell’Associazione Nazionale delle 
Bonifiche (Anbi) il premio 2010 del Consiglio 
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali (Conaf), intitolato alla memoria di Massimo 
Cordero di Montezemolo “Per la storia 
dell’agricoltura italiana”. Montezemolo è stato 
presidente del Conaf per due mandati, dal 1985 al 
1992 ed è stato, insieme al Senatore Giuseppe 
Medici e ad Arrigo Serpieri, tra le figure più illustri 
che la categoria ha avuto la fortuna di annoverare. 
Oggi il Conaf, a distanza di quasi vent’anni dalla 

sua presidenza lo ricorda come il protagonista della revisione della norma fondamentale di riferimento 
(la L. 152/99) e che è oggi un valore da difendere, da onorare ma soprattutto da incrementare. Una 
legge straordinariamente moderna e lungimirante nella capacità di definire competenze non più limitate 
alle produzioni agricole e forestali e al genio rurale. Nell'articolo 2, infatti, si può leggere la piena 
coniugazione della vasta formazione universitaria del dottore agronomo e del dottore forestale con i 
caratteri di multidisciplinarietà e plurisettoralità della professione.  

L’intervento di Riccardo Pisanti - “Settori della professione – ha sottolineato il segretario Conaf 
Riccardo Pisanti - che sono così divenuti di grande attualità e tra questi la pianificazione del territorio, la 
tutela del paesaggio, la sicurezza alimentare. Ed è straordinario come dalla lettura dei verbali del Conaf 
della presidenza Montezemolo si colgano molti degli argomenti su quali ancora oggi ci confrontiamo. 
Segno di indubbia capacità di cogliere gli aspetti e gli sviluppi futuri di una professione come la nostra 
certamente antica ma decisamente proiettata nel futuro sui temi della tutela del territorio e del 
benessere della collettività". La cerimonia di premiazione all’interno della giornata inaugurale del XIII 
Congresso nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali al via oggi a Reggio Emilia, e fino a sabato 
25 settembre in Emilia Romagna, ha visto la presenza di Luca Cordero di Montezemolo, figlio dell’ex 
presidente Conaf e presidente Ferrari, che ha premiato Anna Maria Martuccelli.  
“La prima edizione del premio Montezemolo – sottolinea Riccardo Pisanti, segretario Conaf – va 
all’avvocato Martuccelli per aver contribuito con capacità, professionalità a definire le linee del nuovo 
corso della bonifica, fornendo ai Consorzi di bonifica gli strumenti di conoscenza necessari per 
individuare soluzioni adeguate a specifici problemi per la gestione del territorio, inquadrandone in modo 
idoneo il ruolo di istituzioni chiamate a funzioni pubbliche in regime di autogoverno. L’avvocato 
Martuccelli dagli anni ’70 ad oggi, nel corso dei quali si è occupata prima dell’Ufficio Legale e 
successivamente della Direzione dell’ANBI, ha continuato e sviluppato, con spiccata capacità 
innovatrice e realizzatrice, l’opera di Medici e di Montezemolo, approfondendo gli ordinamenti e 
l’evoluzione delle fonti giuridiche della Bonifica, dalla riforma del regime delle acque e della difesa del 
suolo al decentramento amministrativo. E’ stata autrice di numerose pubblicazioni e di contributi scritti 
forniti sugli aspetti tecnici, giuridici e amministrativi dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, oltre a 
trasmettere sempre passione e dedizione al lavoro dimostrati nel ruolo di Direttore Generale dell’ANBI”.

Chi era Massimo Cordero di Montezemolo - Nasce a Rosignano Marittimo (Livorno) il 23 dicembre 
del 1920. Nel 1945 si Laurea in Scienze Agrarie con Lode presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Dal 1946 al 1955 è capo del Servizio Agrario del Consorzio della Bonifica Renana. Dal 1955 al 1956 è 
Capo dell’Ufficio Bonifiche e Trasformazioni Fondiarie nel Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Dal 
1956 al 1986 è prima Dirigente poi (1966) Segretario dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche e 
delle Irrigazioni. Dal 1968 è Presidente dell’Agriconsulting SpA – Società per la consulenza e lo 
sviluppo delle attività agricole. Durante la sua carriera è stato componente del Consiglio Superiore 
dell’Agricoltura presso il Ministero Agricoltura e Foreste, della Commissione Censuaria Centrale del 
Ministero delle Finanze, dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, dell’International Association of 
Agricoltural Economist, del Consiglio dell’ITALICID – Sezione italiana dell’International Commission on 
Irrigation and Drainage. Autore di numerose pubblicazioni riguardanti gli aspetti tecnici ed economici 
dell’agricoltura con particolare riferimento alla bonifica idraulica ed all’irrigazione. E’ stato Presidente 
del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dal 1985 al 1992. 
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 Agricoltura: Montezemolo, da mio padre lezioni di 
vita per il futuro del Paese  
 

22/09/2010 20:20:04  

“Sono orgoglioso di essere a Reggio Emilia – ha 
detto Luca Cordero di Montezemolo conferendo il 
premio Conaf�intitolato a suo padre Massimo 
all'avvocato Maria Martuccelli -, una città a misura 
d’uomo, con una buona qualità della vita, dalla 
tradizione agroindustriale importante. E mi fa 
piacere essere qui con gli agronomi che io ritengo la 
professione del futuro per l’agricoltura di domani e 
la trasformazione agricola del prodotto. L’attenzione 
all’ambiente e le nuove tecnologie fanno sì che 
questo mestiere che mi è caro perché fu il mestiere 
di mio padre, sia sempre più moderno e innovativo 
e rivolto al futuro. Oggi ho parlato della lezione di 
vita che mi ha dato mio padre Massimo e che è 
attualissima e che si basa su tre fattori: premiare le 
competenze, avere etica e passione civile”. 
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 Professioni: Agronomi italiani a congresso. La 
conoscenza e i giovani per vincere le sfide future  
 

22/09/2010 18:34:27  

“Investire nelle persone, investire sui territori, 
promuovere il sapere dei luoghi e al tempo stesso 
liberare le idee nella fibra ottica per raggiungere 
nuove idee, per andare incontro al futuro. La 
salvaguardia dell’identità e la sicurezza sociale 
passano attraverso la conoscenza. C’è bisogno di 
una politica con la ‘p’ maiuscola”. Lo ha sottolineato 
Andrea Sisti, presidente del Consiglio dell’Ordine 
Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
(Conaf), nella sua relazione di apertura durante la 
cerimonia di inaugurazione del XIII Congresso 
nazionale che si è aperto quest’oggi a Reggio 
Emilia, dal titolo “Tradizione rurale e innovazione: la 
via Emilia una storia italiana”. Il Congresso del 
Conaf, si svolgerà in Emilia Romagna (interesserà 
anche Bologna, Parma e Modena) fino a sabato 25 
settembre, coinvolgendo dottori agronomi e dottori 
forestali provenienti da tutta Italia, addetti ai lavori, 
rappresentanti delle istituzioni, del mondo 
dell’agricoltura, ambiente e professioni. “Lo schema 
produzione-consumo senza limiti – ha aggiunto il 
presidente Sisti nel suggestivo scenario del Teatro 
Valli - non credo possa così andare avanti. I 
correttivi apportati, come energie rinnovabili, quote 
di carbonio e quant’altro, da soli non bastano. 
Occorre agire nel cuore del problema, ragionando 
su come conteggiare il Pil degli stati, definire i 
bilanci delle imprese, contabilizzare il nostro modo 

di vita. E’ senza dubbio arrivato il momento di cambiare radicalmente le regole. Ogni altra soluzione ha 
un destino segnato. Ecco perché le professioni e soprattutto la nostra professione ed il mondo 
scientifico di riferimento – ha specificato -, sono centrali in questo processo di innovazione di metodo e 
di sistema. Le discipline che da sempre si sono occupate dell’interazione tra il biotico e l’abiotico oggi 
sono chiamate ad una grande sfida, senza scorciatoie ma con più idee. Se ci sforziamo di trovare nuovi 
parametri di valutazione per l’opera dell’uomo e del suo utilizzo, gli Ogm passano in secondo piano, 
così come sono fuorvianti la radicalizzazione dei problemi e la contrapposizione ideologica è 
fuorviante”.  

 
L’invito ai giovani colleghi  - E poi il presidente Sisti si è rivolto ai “giovani colleghi” ricordando come 
l’innovazione non possa esistere senza sacrificio, senza studio e dedizione al lavoro. “Ecco perché da 
voi giovani – ha proseguito il presidente Conaf - mi aspetto un salto di qualità della nostra professione 
(che conta 21.351 iscritti, di cui circa il 50% sotto i 40 anni). Noi vogliamo contribuire a realizzare nelle 
nostre tematiche di competenza: Agroalimentare, Ambiente e Paesaggio; un’Italia più europea ma 
anche un’Italia che sappia portare in Europa la sua ricchezza fatta di biodiversità agroalimentare, 
paesaggistica e soprattutto di grandi professionalità che in questi campi si distinguono e sono solidi 
punti di riferimento. Quello che chiedo alla comunità scientifica, alle Facoltà di agraria ed alla mia 
categoria è di riorganizzare e consolidare un modello di sviluppo italiano in Europa. Un modello che 
non penalizzi la nostra grande “variabilità” ma anzi la rafforzi. Il modello di sviluppo nel quale abbiamo 
vissuto, e non voglio solo criticarlo, ha di fatto promosso la semplificazione dei processi, la 
semplificazione dei prodotti, la standardizzazione di massa”. 

 
Il tricolore  - Il sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio ha consegnato oggi copia del Primo Tricolore 
al Conaf, Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali. “Per la nostra città è un onore 
potervi ospitare – ha detto il sindaco Delrio durante la cerimonia – Le competenze e il lavoro di 
professionisti come voi sono di grande importanza per la comunità, per la nostra salute e la qualità 
dell’alimentazione, come per la tutela dell’ambiente e l’agricoltura. La nostra città ha una storia legata 
all’agroalimentare, che ancora oggi costituisce la spina dorsale della nostra occupazione”. “In questa 
sala – ha proseguito il sindaco - 213 anni fa è nata la bandiera italiana e l’idea stessa di nazione. Nel 
1797 qui è stata fondata la Repubblica Cispadana che aveva come segretario generale Giuseppe 
Compagnoni, di cui oggi è qui con noi uno dei discendenti: Alessandro Vegli Compagnoni. Compagnoni 
propose per la bandiera i tre colori verde, bianco e rosso. Con la vostra presenza oggi anticipiamo i 
festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia che il prossimo 7 gennaio partiranno proprio da qui”.  

 
Un momento di confronto importante  – “Il Congresso è un momento di alta discussione per tutti gli 
agronomi e forestali oltre che di alto confronto con gli altri attori del mondo agrario, rurale e 
professionale – ha afferma il presidente della Federazione dei dottori agronomi e dottori forestali Emilia 
Romagna Claudio Piva -. Come Federazione Emilia, l’obiettivo è di ottenere riscontri positivi sia nei 
confronti dei giovani colleghi, per i quali vi sono ancora spazi disponibili per la libera professione ma 
anche in termini di positivi rapporti con gli Enti territoriali, mantenendoci nel solco ideale già iniziato a 
Reggio Calabria l'anno scorso”. “E’ la prima volta nella storia del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali che il Congresso si tiene in Emilia Romagna – ha ricordato Alberto 
Bergianti, presidente Ordine provinciale di Reggio Emilia. La via Emilia è l’esempio di come una realtà 
possa essere influenzata dalle dinamiche internazionali e di come le realtà locali possano condizionare 
la globalizzazione. Lungo questa direttrice si è sviluppata l’agricoltura moderna con le sue 
contraddizioni, ma anche con la sua forza”.  

 
Le tematiche affrontate  - Durante il congresso saranno approfonditi temi di estrema attualità come la 
riforma delle professioni; della qualità e sicurezza agroalimentare e dei cambiamenti della politica 
comunitaria oltre il 2013. La mattinata della seconda giornata di lavori sarà dedicata alle professioni 
con una tavola rotonda dal titolo� “Riforma delle professioni, un modello italiano per l’Europa” in 
programma dalle 10 al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Nel pomeriggio i lavori 
proseguiranno con la presentazione delle sessioni e delle tesi congressuali al Palazzo del Municipio 
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(ore 15.30). Inoltre quattro sessioni di lavoro saranno dedicate ai processi di valutazione ambientale e 
biodiversità; dell’uso sostenibile degli agrofarmaci; del governo del territorio e delle prospettive dello 
sviluppo rurale. Non mancheranno eventi con ospiti nazionali ed istituzionali, esperti delle diverse 
tematiche toccate dal congresso, momenti dedicati alla valorizzazione della professione e alla scoperta 
delle eccellenze agroalimentari regionali. 

 
Reggio Emilia 
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Reggio Emilia, 22 set. (Labitalia) - E' stato assegnato all'avvocato Anna Maria Martuccelli, 
direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche (Anbi), il premio 2010 del 
Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf), intitolato alla 
memoria di Massimo Cordero di Montezemolo, scomparso un anno fa, 'Per la storia 
dell'agricoltura italiana'. Il premio è stato consegnato dal figlio di Montezemolo, Luca, 
presidente della Ferrari, nel corso della prima giornata del 13° congresso nazionale dei dottori 
agronomi e forestali.

Massimo di Montezemolo è stato presidente del Conaf per due mandati, dal 1985 al 1992, ed 
è ricordato dagli agronomi, ha detto Riccardo Pisanti, segretario del Conaf, come "il 
protagonista della revisione della nostra norma fondamentale di riferimento, la legge 152/99, 
che altre professioni tecniche ci invidiano e che è oggi per tutti noi un valore da difendere, da 
onorare ma soprattutto da incrementare. Una legge straordinariamente moderna e 
lungimirante nella capacità di definire competenze non più limitate alle produzioni agricole e 
forestali e al genio rurale".

"La prima edizione del premio Montezemolo -ha sottolineato Riccardo Pisanti- va all'avvocato 
Martuccelli per aver contribuito con capacità e professionalità a definire le linee del nuovo 
corso della bonifica, fornendo ai consorzi di bonifica gli strumenti di conoscenza necessari per 
individuare soluzioni adeguate a specifici problemi per la gestione del territorio, 
inquadrandone in modo idoneo il ruolo di istituzioni chiamate a funzioni pubbliche in regime di 
autogoverno".

"L'avvocato Martuccelli - ha ricordato- dagli anni '70 a oggi, nel corso dei quali si è occupata 
prima dell'ufficio legale e successivamente della direzione dell'Anbi, ha continuato e 
sviluppato, con spiccata capacità innovatrice e realizzatrice, l'opera di Medici e di 
Montezemolo, approfondendo gli ordinamenti e l'evoluzione delle fonti giuridiche della 
bonifica, dalla riforma del regime delle acque e della difesa del suolo al decentramento 
amministrativo".

Per approfondire visita Adnkronos

Agronomi: a 13° congresso consegnato premio 
intitolato a Massimo Cordero di Montezemolo
Ieri - 21.13
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ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 21.26.00 
AGRONOMI: SINDACO REGGIO EMILIA CONSEGNA TRICOLORE CITTA' A 
PRESIDENTE CONAF PER CONGRESSO  

 
ZCZC ADN1526 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: SINDACO REGGIO EMILIA 
CONSEGNA TRICOLORE CITTA' A PRESIDENTE CONAF PER CONGRESSO = Reggio 
Emilia, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Reggio Emilia ha una straordinaria storia legata 
all'agricoltura, che rappresenta ancora la spina dorsale del nostro territorio. Anche grazie a 
professionisti che lavorano con competenza. Siamo felici di accogliere gli agronomi nel nostro 
territorio, in particolar modo in occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'unita' 
d'Italia". Con queste parole Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia, ha consegnato oggi, nel 
Municipio, una copia del gonfalone della citta', lo storico primo tricolore italiano, nelle mani del 
presidente del Conaf, Andrea Sisti, accogliendo cosi' i dottori agronomi e forestali in citta' per il 
loro 13° congresso nazionale. "Il tricolore -ha aggiunto Delrio- che e' bianco come le alpi, verde 
come le pianure e rosso come il lavoro". (Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 21:25 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 21.05.00 
AGRONOMI: MONTEZEMOLO A CONGRESSO CATEGORIA, VOSTRO RUOLO 
FONDAMENTALE PER FUTURO  

 
ZCZC ADN1505 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: MONTEZEMOLO A CONGRESSO 
CATEGORIA, VOSTRO RUOLO FONDAMENTALE PER FUTURO = Reggio Emilia, 22 set. 
(Adnkronos/Labitalia) - "La vostra e' la professione del futuro. Il vostro ruolo e' fondamentale 
nell'agricoltura che deve diventare moderna, che si evolve. Ma la vostra presenza e' fondamentale 
anche nell'ecologia e nel rispetto dell'ambiente. Sono ritornato ieri da un viaggio in India e vi posso 
assicurare che nei paesi che una volta venivano considerati in via di sviluppo c'e' una grande 
necessita' di competenze e di know-how che la vostra professione puo' esprimere, e quindi si 
possono aprire ampie e nuove possibilita' rispetto al passato". Cosi' Luca Cordero di Montezemolo, 
presidente della Ferrari, e' intervenuto a Reggio Emilia alla consegna, durante la prima giornata del 
congresso nazionale dei dottori agronomi e forestali, del premio intitolato al padre Massimo, 
scomparso un anno fa, che e' stato presidente del Conaf (il Consiglio dell'Ordine nazionale dei 
dottori agronomi e dottori forestali) per due mandati, dal 1985 al 1992. Un riconoscimento istituito 
dal Conaf e denominato 'Per la storia dell'agricoltura italiana'. "Io colgo l'occasione -ha detto un 
Montezemolo visibilmente commosso per la consegna del premio che e' andato ad Anna 
Martuccelli- per ricordare quelli che sono stati i tre grandi insegnamenti che mi ha lasciato mio 
padre, e che possono essere attualizzati alla realta' di oggi. Innanzitutto, il valore delle competenze; 
poi, l'etica e la passione civile. Oggi noi nel nostro Paese -ha aggiunto- abbiamo bisogno che 
vengano riconosciute e premiate le persone che valgono, e non che vengano scavalcate o umiliate 
da chi queste competenze non ha". E deve esserci coerenza di comportamento, ha aggiunto il 
presidente della Ferrari: "Mio padre -ha detto- mi ha insegnato la passione civile, lui che e' stato 
partigiano, e che come tanti altri in quegli anni ha lottato per l'Italia. Abbiamo bisogno -ha concluso 
Montezemolo- di un Paese unito, e di essere orgogliosi di avere un Paese unito, perche' abbiamo 
tante eccellenze nel Sud che il mondo ci invidia, ma che in Italia qualcuno non invidia abbastanza". 
(Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 21:05 NNNN 



 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 20.56.00 
AGRONOMI: A 13° CONGRESSO CONSEGNATO PREMIO INTITOLATO A MASSIMO 
CORDERO DI MONTEZEMOLO  

 
ZCZC ADN1486 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: A 13° CONGRESSO CONSEGNATO 
PREMIO INTITOLATO A MASSIMO CORDERO DI MONTEZEMOLO = Reggio Emilia, 22 
set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato assegnato all'avvocato Anna Maria Martuccelli, direttore 
generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche (Anbi), il premio 2010 del Consiglio 
dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf), intitolato alla memoria di 
Massimo Cordero di Montezemolo, scomparso un anno fa, 'Per la storia dell'agricoltura italiana'. Il 
premio e' stato consegnato dal figlio di Montezemolo, Luca, presidente della Ferrari, nel corso della 
prima giornata del 13° congresso nazionale dei dottori agronomi e forestali. Massimo di 
Montezemolo e' stato presidente del Conaf per due mandati, dal 1985 al 1992, ed e' ricordato dagli 
agronomi, ha detto Riccardo Pisanti, segretario del Conaf, come "il protagonista della revisione 
della nostra norma fondamentale di riferimento, la legge 152/99, che altre professioni tecniche ci 
invidiano e che e' oggi per tutti noi un valore da difendere, da onorare ma soprattutto da 
incrementare. Una legge straordinariamente moderna e lungimirante nella capacita' di definire 
competenze non piu' limitate alle produzioni agricole e forestali e al genio rurale". (segue) 
(Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 20:55 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 20.59.00 
AGRONOMI: A 13° CONGRESSO CONSEGNATO PREMIO INTITOLATO A MASSIMO 
CORDERO DI MONTEZEMOLO (2)  

 
ZCZC ADN1494 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: A 13° CONGRESSO CONSEGNATO 
PREMIO INTITOLATO A MASSIMO CORDERO DI MONTEZEMOLO (2) = 
(Adnkronos/Labitalia) - "La prima edizione del premio Montezemolo -ha sottolineato Riccardo 
Pisanti- va all'avvocato Martuccelli per aver contribuito con capacita' e professionalita' a definire le 
linee del nuovo corso della bonifica, fornendo ai consorzi di bonifica gli strumenti di conoscenza 
necessari per individuare soluzioni adeguate a specifici problemi per la gestione del territorio, 
inquadrandone in modo idoneo il ruolo di istituzioni chiamate a funzioni pubbliche in regime di 
autogoverno". "L'avvocato Martuccelli - ha ricordato- dagli anni '70 a oggi, nel corso dei quali si e' 
occupata prima dell'ufficio legale e successivamente della direzione dell'Anbi, ha continuato e 
sviluppato, con spiccata capacita' innovatrice e realizzatrice, l'opera di Medici e di Montezemolo, 
approfondendo gli ordinamenti e l'evoluzione delle fonti giuridiche della bonifica, dalla riforma del 
regime delle acque e della difesa del suolo al decentramento amministrativo". (Lab/Opr/Adnkronos) 
22-SET-10 20:59 NNNN 

 

 

 



ADNK (FDG) - 22/09/2010 - 19.05.00 
NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - LO SPORT (6)  

 
ZCZC ADN1276 3 FDG 0 ADN FDS NAZ NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - LO SPORT (6) = 
Reggio Emilia. "La Ferrari viene da una grande vittoria raggiunta davanti ai propri sostenitori in un 
momento delicato della stagione. Adesso abbiamo una gara importantissima, in un circuito, in cui 
purtroppo, come troppi nel mondo, conteranno la partenza e la qualifica". Lo ha detto Luca Cordero 
di Montezemolo, presidente di Ferrari, a margine del 13mo Congresso dei dottori Agronomi e 
Forestali in corso a Reggio Emilia, a proposito della stagione in Formula 1 e del prossimo 
appuntamento di Singapore."Io credo che sia importante -ha aggiunto- dire che per Ferrari adesso 
ogni gara e' una finale, in cui e' importante fare un grande lavoro di squadra". (Pab/Opr/Adnkronos) 
22-SET-10 19:04 NNNN 
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NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA  

 
ZCZC ADN1216 3 ECO 0 ADN ECO NAZ NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA = 
Reggio Emilia. "Io posso solo ripetere che Alessandro Profumo ha fatto un lavoro straordinario che 
ha portato Unicredit ad essere una delle piu' importanti banche in Europa e cosi' ha reso anche un 
servizio all'immagine dell'Italia". Cosi' Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Ferrari ed ex 
presidente di Fiat e Confindustria, ha commentato le dimissioni dell'ad di Unicredit, a margine del 
13° congresso dei dottori agronomi e forestali a Reggio Emilia, dove e' intervenuto in occasione del 
riconoscimento assegnato in memoria del padre Massimo, a lungo presidente del Consiglio 
nazionale (Conaf). (segue) (Pab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 18:46 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 18.36.00 
FERRARI: MONTEZEMOLO, IN AZIENDA NON CI SONO PROBLEMI  

 
ZCZC ADN1176 3 ECO 0 ADN ECO NAZ FERRARI: MONTEZEMOLO, IN AZIENDA NON 
CI SONO PROBLEMI = Reggio Emilia, 22 set. - (Adnkronos/Labitalia) - "In Ferrari non ci sono 
problemi. I nostri lavoratori sono il patrimonio piu' importante dell'azienda". Cosi' Luca Cordero di 
Montezemolo, presidente di Ferrari, e' intervenuto a margine del 13mo Congresso dei dottori 
Agronomi e Forestali in corso a Reggio Emilia, a smentire qualsiasi problema all'interno dello 
stabilimento di Maranello tra azienda e lavoratori. "I lavoratori sanno -ha aggiunto Montezemolo- 
che nell'azienda siamo tutti sulla stessa barca. Il successo della Ferrari e' il loro successo. La nostra 
e' un'azienda che ha sempre rispettato i propri collaboratori, che ha fatto grandi investimenti per la 
qualita' della vita all'interno della fabbrica". Montezemolo ha poi sottolineato che "se qualcuno 
cerca di creare problemi, sbaglia, perche' le persone serie che lavorano in Ferrari, saranno le prime a 
non volere problemi all'interno dell'azienda". (Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 18:36 NNNN 
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F1: MONTEZEMOLO, PER LA FERRARI ADESSO OGNI GARA E' UNA FINALE  

 
ZCZC ADN1173 3 SPR 0 ADN SAU NAZ F1: MONTEZEMOLO, PER LA FERRARI ADESSO 
OGNI GARA E' UNA FINALE = Reggio Emilia, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) - "La Ferrari viene 
da una grande vittoria raggiunta davanti ai propri sostenitori in un momento delicato della stagione. 
Adesso abbiamo una gara importantissima, in un circuito, in cui purtroppo, come troppi nel mondo, 
conteranno la partenza e la qualifica". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo, presidente di 
Ferrari, a margine del 13mo Congresso dei dottori Agronomi e Forestali in corso a Reggio Emilia, a 
proposito della stagione in Formula 1 e del prossimo appuntamento di Singapore. "Io credo che sia 
importante -ha aggiunto- dire che per Ferrari adesso ogni gara e' una finale, in cui e' importante fare 
un grande lavoro di squadra". (Lab/Gs/Adnkronos) 22-SET-10 18:35 NNNN 
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Luca di Montezemolo al convegno di 
Reggio con il sindaco Graziano Delrio

HOMEPAGE > Reggio Emilia > Montezemolo agli agronomi "Premiare le competenze"

Montezemolo  
agli agronomi 
"Premiare 
le competenze"
Il presidente della Ferrari ha ricordato la figura del padre e ha elogiato Reggio Emilia, "una città a misura d'uomo". Assegnato il 
premio Montezemolo ad Anna Maria Martucelli, direttore generale dell'Associazione bonifiche

Reggio Emilia, 22 settembre 2010 - "Sono orgoglioso di essere a Reggio Emilia, una città a 
misura d'uomo, di buona qualità della vita, dalla tradizione agroindustriale importante’’. Così 
Luca Cordero di Montezemolo al congresso del Conaf, il consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e forestali, in corso di svolgimento a Reggio 
Emilia.

Nell'ambito della manifestazione è stato assegnato ad Anna Maria Martucelli, direttore generale dell'Anbi (Associazione nazionale delle 
bonfiiche) il premio 'Montezemolo 2010' 'Per la storia dell'agricoltura italiana'.

Alla  cerimonia ha preso parte come ospite d'onore il presidente della Ferrari, figlio dell'ex presidente Conaf a cui è intitolato il riconoscimento. 
Montezemolo ha anche ricordato la lezione di vita del padre: ‘’E’ attualissima e si basa su tre fattori: premiare le competenze, avere etica e passione 
civile’’ .

Il presidente Conaf Andrea Sisti ha aperto il congresso invocando una ‘’politica con la ‘p’ maiuscola’’. Serve, ha spiegato, ‘’investire nelle persone e sui territori, promuovere il sapere 
dei luoghi e al tempo stesso liberare le idee nella fibra ottica per raggiungere nuove idee, per andare incontro al futuro’’. Il congresso interesserà anche Bologna, Parma e Modena fino a 
sabato, coinvolgendo dottori agronomi e forestali provenienti da tutta Italia, rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’agricoltura, ambiente e professioni.  
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ANSA (POL) - 22/09/2010 - 21.31.00 
MONTEZEMOLO,POLITICA NON C'E', ALCHIMIE E COMPRAVENDITE/ANSA  

 
ZCZC0851/SXA XPP21313 R POL S0A S57 QBXB MONTEZEMOLO,POLITICA NON C'E', 
ALCHIMIE E COMPRAVENDITE/ANSA DETASSARE LAVORO, SE FOSSI OPERAIO 
DIREI: DOVE VA 50% TASSE? (dell'inviato Giampiero Moscato). (ANSA) - REGGIO EMILIA, 
22 SET - Di ''Politica con la P maiuscola'', nemmeno a parlarne. Semplicemente ''la politica non 
c'e''. Luca Cordero di Montezemolo non scioglie i dubbi sulla sua discesa in campo. Ma in campo 
oggi c'e' stato: con ''competenza, passione civile, etica'', dice, insegnamenti ereditati da papa' 
Massimo (''scendo in campo per ricordare lui'', scherza), scomparso un anno fa e celebrato a Reggio 
Emilia dal Conaf, il Congresso nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di cui per 50 
anni fu al vertice e per due decenni presidente. E l'impegno civile lo porta a dire quello che pensa. 
''Sento parlare di problemi interpersonali, di alchimie, di campagne acquisti e cessioni, tante cose 
che sono fuori dai problemi del paese. Vedo un'Italia lontanissima dai problemi del palazzo, che fa 
da se', che si da' da fare. Un'Italia di tante eccellenze, di tante persone straordinarie, ma che si sta 
abituando a vivere senza politica, che e' ormai lontana dalla realta'. Una cosa grave, anche perche' ci 
sono problemi veri da affrontare di cui non sento nemmeno lontanamente parlare: il lavoro, 
l'occupazione, che e' grosso e drammatico in campo giovanile, la crescita. Da 15 anni siamo il paese 
che in Europa cresce di meno, il reddito procapite e' diminuito e quindi ci siamo impoveriti. Penso 
al problema del fisco. Oggi ci vuole unita', coesione e una classe politica che metta da parte 
personalismi e problemi lontani dal paese e pensi al bene comune''. ''Chi ha l'onore e anche l'onere, 
perche' ne e' stato investito dai cittadini, di governare questo paese lo governi - ammonisce - Credo 
che i cittadini italiani non possano fare a lungo finta di niente. Far bene il proprio lavoro non basta 
piu' perche' c'e' bisogno di fare qualcosa in piu'. Io sono sempre ottimista perche' questo e' un paese 
che ha grandissime risorse, ma non puo' essere un paese 'fai-da-te'. Abbiamo gli italiani ma 
paradossalmente rischiamo di non avere l'Italia''. Dal padre Montezemolo spiega di aver appreso 
anche che l'esempio ''deve venire dall'alto'', a ''predicare e razzolare bene. Esempi contrari ce ne 
sono troppi'': ''Abbiamo bisogno di un paese unito, e che sia orgoglioso di essere unito. Anche nel 
sud ci sono eccellenze che il mondo ci invidia e che qualcuno in Italia non invidia abbastanza'', e' la 
stoccata alla Lega Nord, pur senza nominarla. Montezemolo parla anche di economia, da 
imprenditore, e ribadisce la propria sintonia con Emma Marcegaglia: ''Detassare le imprese e il 
lavoro. Emma ha perfettamente ragione e io l'ho sempre detto, bisogna diminuire le tasse alle 
imprese e a chi lavora nelle imprese''. ''Se fossi operaio...'', ha poi aggiunto il presidente della 
Ferrari, che e' stato anche presidente di Fiat e di Confindustria. ''Cosa sarebbe questo Paese senza le 
imprese e i lavoratori? E' giusto che chi si da' da fare, chi lavora nelle fabbriche, abbia lo stipendio 
decurtato del 50% e di certo non evade le tasse? Io mi chiederei, se fossi operaio, dove va quel 
50%'': Presidente-operaio, dunque. (ANSA). MR 22-SET-10 21:31 NNN 

 

 

 

 

 



 

ANSA (POL) - 22/09/2010 - 18.32.00 
MONTEZEMOLO, POLITICA NON C'E', ALCHIMIE E CAMPAGNE ACQUISTI  

 
ZCZC0658/SXA XPP18312 U POL S0A S57 QBXB MONTEZEMOLO, POLITICA NON C'E', 
ALCHIMIE E CAMPAGNE ACQUISTI VEDO ITALIA LONTANISSIMA DA PROBLEMI 
PALAZZO, MA SI DA' DA FARE (ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 SET - ''Credo che sulla 
politica si possa dire poco. E cioe' che la politica non c'e'''. Luca Cordero di Montezemolo, a 
margine di un convegno a Reggio Emilia del Conaf, il Congresso nazionale dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali, di cui suo padre - scomparso di recente - fu per due decenni presidente punta il 
dito contro una classe politica che non decide. ''Sento parlare di problemi interpersonali, di 
alchimie, di campagna acquisti e cessioni - ha detto Montezemolo - tante cose che sono fuori dai 
problemi del paese. Oggi il paese e' abituato a fare da se'. Vedo un'Italia lontanissima dai problemi 
del palazzo, che fa da se', che si da' da fare. Un'Italia di tante eccellenze, di tante persone 
straordinarie, ma che si sta abituando a vivere senza politica, che e' ormai lontana dalla realta'. Una 
cosa grave, anche perche' ci sono problemi veri da affrontare di cui non sento nemmeno 
lontanamente parlare: i problemi del lavoro, quello dell'occupazione, che e' grosso e drammatico in 
campo giovanile, quello della crescita. Da 15 anni siamo il paese che in Europa cresce di meno, il 
reddito procapite e' diminuito e quindi ci siamo impoveriti, penso al problema del fisco''. ''Oggi ci 
vuole unita', coesione e una classe politica che - ha auspicato Montezemolo - metta da parte 
personalismi e problemi lontani dal paese e pensi al bene comune''. MR/SCS 22-SET-10 18:31 
NNN 
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Montezemolo, politica non c'e'

'Sento di alchimie e campagne acquisti, chi deve governi Paese'
22 settembre, 21:38 

(ANSA) - REGGIO EMILIA,22 SET - 'Credo che sulla politica si possa dir poco: politica non c'e', sento 

parlare di alchimie e campagna acquisti'. Cosi' Montezemolo. A margine di un evento a Reggio Emilia il 

presidente della Ferrari punta il dito contro una classe politica che non decide. 'Sento parlare di problemi 

interpersonali, alchimie, campagna acquisti e cessioni - ha detto - cose che sono fuori dai problemi del 

paese'. 'Chi ha l'onore e l'onere di governare questo paese lo governi', ha aggiunto Montezemolo. 
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Congresso Agronomi: Montezemolo, Ruolo 
Fondamentale Per Il Futuro

Nel corso del congresso degli agronomi, il presidente della Ferrari Luca Cordero di 

Montezemolo è intervenuto per parlare della situazione economica attuale e futura: 

“La vostra è la professione del futuro. Il vostro ruolo è fondamentale nell’agricoltura che 

deve diventare moderna, che si evolve. Ma la vostra presenza è fondamentale anche 

nell’ecologia e nel rispetto dell’ambiente. Sono ritornato ieri da un viaggio in India e vi 

posso assicurare che nei paesi che una volta venivano considerati in via di sviluppo c’è 

una grande necessità di competenze e di know-how che la vostra professione può 

esprimere, e quindi si possono aprire ampie e nuove possibilità rispetto al passato”.

Congresso Agronomi, intervento di 

Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Ferrari, è intervenuto a Reggio Emilia 

nel corso della consegna del premio intitolato al padre Massimo, scomparso un 

anno fa, che è stato presidente del Conaf (il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori 

agronomi e dottori forestali) per due mandati, dal 1985 fino al 1992.Tale 

riconoscimento è stato denominato “Per la storia dell’agricoltura italiana”.

Il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha così commentato la consegna del 

premio: “Io colgo l’occasione per ricordare quelli che sono stati i tre grandi 
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Scritto da Gabriele Coronica il 23 September, ore 06 : 28 AM Stampa

Cronache Di Lavoro agronomi, Congresso, futuro, montezemolo 

insegnamenti che mi ha lasciato mio padre, e che possono essere attualizzati alla 

realtà di oggi. Innanzitutto, il valore delle competenze; poi, l’etica e la passione civile. 

Oggi noi nel nostro Paese  abbiamo bisogno che vengano riconosciute e premiate le 

persone che valgono, e non che vengano scavalcate o umiliate da chi queste 

competenze non ha”.
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AGI (CRO) - 22/09/2010 - 18.28.00 
AGRONOMI: SI E' APERTO A REGGIO EMILIA IL XIII CONGRESSO CONAF  

 
ZCZC AGI0683 3 CRO 0 R01 / AGRONOMI: SI E' APERTO A REGGIO EMILIA IL XIII 
CONGRESSO CONAF = (AGI) - Reggio Emilia, 22 set. -"Investire nelle persone, investire sui 
territori, promuovere il sapere dei luoghi e al tempo stesso liberare le idee nella fibra ottica per 
raggiungere nuove idee, per andare incontro al futuro": lo ha sottolineato il presidente del Consiglio 
dell'ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (Conaf), Andrea Sisti, aprendo a Reggio 
Emilia i lavoro del XIII Congresso nazionale della categoria. Per Sisti, "la salvaguardia dell'identita' 
e la sicurezza sociale passano attraverso la conoscenza. C'e' bisogno di una politica con la P 
maiuscola". Quella degli agronomi e' una professione con 21.351 iscritti di cui la meta' circa sotto i 
40 anni d'eta'. Il Congresso del Conaf si svolgera' in Emilia Romagna (interessera' anche Bologna, 
Parma e Modena) fino a sabato 25 settembre, coinvolgendo dottori agronomi e dottori forestali 
provenienti da tutta Italia, addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo 
dell'agricoltura, ambiente e professioni. (AGI) Mir (Segue) 221828 SET 10 NNNN 

 

AGI (CRO) - 22/09/2010 - 18.28.00 
AGRONOMI: SI E' APERTO A REGGIO EMILIA IL XIII CONGRESSO CONAF (2)  

 
ZCZC AGI0684 3 CRO 0 R01 / AGRONOMI: SI E' APERTO A REGGIO EMILIA IL XIII 
CONGRESSO CONAF (2)= (AGI) - Reggio Emilia, 22 set. - "Lo schema produzione-consumo 
senza limiti - ha detto ancora nel suo intervento il presidente Sisti, - non credo possa cosi' andare 
avanti. I correttivi apportati, come energie rinnovabili, quote di carbonio e quant'altro, da soli non 
bastano. Occorre agire nel cuore del problema, ragionando su come conteggiare il Pil degli stati, 
definire i bilanci delle imprese, contabilizzare il nostro modo di vita. E' senza dubbio arrivato il 
momento di cambiare radicalmente le regole. Ogni altra soluzione ha un destino segnato. Ecco 
perche' le professioni e soprattutto la nostra professione ed il mondo scientifico di riferimento - ha 
specificato -, sono centrali in questo processo di innovazione di metodo e di sistema. Le discipline 
che da sempre si sono occupate dell'interazione tra il biotico e l'abiotico oggi sono chiamate ad una 
grande sfida, senza scorciatoie ma con piu' idee. Se ci sforziamo di trovare nuovi parametri di 
valutazione per l'opera dell'uomo e del suo utilizzo, gli Ogm passano in secondo piano, cosi' come 
sono fuorvianti la radicalizzazione dei problemi e la contrapposizione ideologica e' fuorviante". Il 
sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio ha consegnato oggi copia del Primo Tricolore al Conaf, 
Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali. "Per la nostra citta' e' un onore 
potervi ospitare - ha detto il sindaco Delrio durante la cerimonia - Le competenze e il lavoro di 
professionisti come voi sono di grande importanza per la comunita', per la nostra salute e la qualita' 
dell'alimentazione, come per la tutela dell'ambiente e l'agricoltura. La nostra citta' ha una storia 
legata all'agroalimentare, che ancora oggi costituisce la spina dorsale della nostra occupazione. In 
questa sala - ha proseguito il sindaco - 213 anni fa e' nata la bandiera italiana e l'idea stessa di 
nazione. Nel 1797 qui e' stata fondata la Repubblica Cispadana che aveva come segretario generale 
Giuseppe Compagnoni, di cui oggi e' qui con noi uno dei discendenti: Alessandro Vegli 
Compagnoni. Compagnoni propose per la bandiera i tre colori verde, bianco e rosso. Con la vostra 
presenza oggi anticipiamo i festeggiamenti per i 150 anni dell'unita' d'Italia che il prossimo 7 
gennaio partiranno proprio da qui". (AGI) Mir 221828 SET 10 NNNN 
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Ad Anna Maria Martuccelli il Premio per la Storia 
dell’Agricoltura italiana  
News in daiCAMPI del [22/09/2010] 

Va all’avvocato Anna Maria Martuccelli, direttore generale dell’Associazione 

Nazionale delle Bonifiche (Anbi) il premio 2010 del Consiglio dell’Ordine 

Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Conaf), intitolato alla 

memoria di Massimo Cordero di Montezemolo “Per la storia dell’agricoltura 

italiana”. Montezemolo è stato presidente del Conaf per due mandati, dal 

1985 al 1992 ed è stato, insieme al Senatore Giuseppe Medici e ad Arrigo 

Serpieri, tra le figure più illustri che la categoria ha avuto la fortuna di 

annoverare. Oggi il Conaf, a distanza di quasi vent’anni dalla sua presidenza 

lo ricorda come il protagonista della revisione della norma fondamentale di 

riferimento (la L. 152/99) e che è oggi un valore da difendere, da onorare ma 

soprattutto da incrementare. Una legge straordinariamente moderna e lungimirante nella capacità di definire 

competenze non più limitate alle produzioni agricole e forestali e al genio rurale. Nell'articolo 2, infatti, si può leggere la 

piena coniugazione della vasta formazione universitaria del dottore agronomo e del dottore forestale con i caratteri di 

multidisciplinarietà e plurisettoralità della professione.  

 

L’intervento di Riccardo Pisanti - “Settori della professione – ha sottolineato il segretario Conaf Riccardo Pisanti - 

che sono così divenuti di grande attualità e tra questi la pianificazione del territorio, la tutela del paesaggio, la sicurezza 

alimentare. Ed è straordinario come dalla lettura dei verbali del Conaf della presidenza Montezemolo si colgano molti 

degli argomenti su quali ancora oggi ci confrontiamo. Segno di indubbia capacità di cogliere gli aspetti e gli sviluppi 

futuri di una professione come la nostra certamente antica ma decisamente proiettata nel futuro sui temi della tutela del 

territorio e del benessere della collettività>>. La cerimonia di premiazione all’interno della giornata inaugurale del XIII 

Congresso nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali al via oggi a Reggio Emilia, e fino a sabato 25 settembre in 

Emilia Romagna, ha visto la presenza di Luca Cordero di Montezemolo, figlio dell’ex presidente Conaf e presidente 

Ferrari, che ha premiato Anna Maria Martuccelli.  

 

L’intervento di Luca Cordero di Montezemolo - “Sono orgoglioso di essere a Reggio Emilia – ha detto Luca 

Cordero di Montezemolo -, una città a misura d’uomo, con una buona qualità della vita, dalla tradizione agroindustriale 

importante. E mi fa piacere essere qui con gli agronomi che io ritengo la professione del futuro per l’agricoltura di 

domani e la trasformazione agricola del prodotto. L’attenzione all’ambiente e le nuove tecnologie fanno sì che questo 

mestiere che mi è caro perché fu il mestiere di mio padre, sia sempre più moderno e innovativo e rivolto al futuro. Oggi 

ho parlato della lezione di vita che mi ha dato mio padre Massimo e che è attualissima e che si basa su tre fattori: 

premiare le competenze, avere etica e passione civile”. “La prima edizione del premio Montezemolo – sottolinea 

Riccardo Pisanti, segretario Conaf – va all’avvocato Martuccelli per aver contribuito con capacità, professionalità a 

definire le linee del nuovo corso della bonifica, fornendo ai Consorzi di bonifica gli strumenti di conoscenza necessari 

per individuare soluzioni adeguate a specifici problemi per la gestione del territorio, inquadrandone in modo idoneo il 

ruolo di istituzioni chiamate a funzioni pubbliche in regime di autogoverno. L’avvocato Martuccelli dagli anni ’70 ad 

oggi, nel corso dei quali si è occupata prima dell’Ufficio Legale e successivamente della Direzione dell’ANBI, ha 

continuato e sviluppato, con spiccata capacità innovatrice e realizzatrice, l’opera di Medici e di Montezemolo, 

approfondendo gli ordinamenti e l’evoluzione delle fonti giuridiche della Bonifica, dalla riforma del regime delle acque e 

della difesa del suolo al decentramento amministrativo. E’ stata autrice di numerose pubblicazioni e di contributi scritti 

forniti sugli aspetti tecnici, giuridici e amministrativi dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, oltre a trasmettere sempre 

passione e dedizione al lavoro dimostrati nel ruolo di Direttore Generale dell’ANBI”.  

 

Chi era Massimo Cordero di Montezemolo - Nasce a Rosignano Marittimo (Livorno) il 23 dicembre del 1920. Nel 

1945 si Laurea in Scienze Agrarie con Lode presso l’Università degli Studi di Bologna. Dal 1946 al 1955 è capo del 

Servizio Agrario del Consorzio della Bonifica Renana. Dal 1955 al 1956 è Capo dell’Ufficio Bonifiche e Trasformazioni 

Fondiarie nel Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Dal 1956 al 1986 è prima Dirigente poi (1966) Segretario 

dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni. Dal 1968 è Presidente dell’Agriconsulting SpA – Società 

per la consulenza e lo sviluppo delle attività agricole. Durante la sua carriera è stato componente del Consiglio Superiore 

dell’Agricoltura presso il Ministero Agricoltura e Foreste, della Commissione Censuaria Centrale del Ministero delle 

Finanze, dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, dell’International Association of Agricoltural Economist, del 

Consiglio dell’ITALICID – Sezione italiana dell’International Commission on Irrigation and Drainage. Autore di 

numerose pubblicazioni riguardanti gli aspetti tecnici ed economici dell’agricoltura con particolare riferimento alla 

bonifica idraulica ed all’irrigazione. E’ stato Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali dal 1985 al 1992.

 Condividi su Facebook 
 

 Invia ad un amico 
 

Versione stampabile

 

 
 

 
 

 
 

Pagina 1 di 4agricultura.it - settimanale online di culture rurali

23/09/2010http://www.agricultura.it/articolo.php?ID=2812



 invia  

Agronomi a congresso. 
La conoscenza e i giovani 
per vincere le sfide 
future  

“Investire nelle persone, investire 
sui territori, promuovere il sapere 
dei luoghi e al tempo stesso liberare 
le idee nella fibra ottica per 

raggiungere nuove idee,... [22/09/2010] 

Latte bovino, aumento 
del prezzo per salvare i 
produttori toscani 

Serve un aumento del prezzo del 
latte bovino in Toscana per dare 
un futuro più certo al settore. Lo 
sottolinea la Cia Toscana, dopo 

l’incontro... [21/09/2010] 

La storia e il futuro 
dell’agricoltura italiana 
si incontrano a Reggio 

Emilia  
Tradizione rurale e 

innovazione: la via Emilia 
una storia italiana. E’ questo 

il titolo del XIII Congresso 
nazionale dei dottori agronomi e dottori 

forestali in... [21/09/2010] 

Parmigiano e whisky i 
nuovi tesori per un 
futuro sicuro 

In tempo di crisi la finanza 
diventa creativa. E così il tesoro 
di domani diventa una scorta di 
ottimo whisky stagionato, o la 

garanzia alla... [17/09/2010] 

Fertilizzanti indispensabili contro fame nel mondo, per Assofertilizzanti [14/09/2010]

Transumanza, parte da Arezzo la rievocazione del fenomeno sociale [14/09/2010]

Miele, il migliore d’Italia è di corbezzolo e arriva dalla Sardegna [09/09/2010]

Maltempo, gravi danni nelle campagne e vendemmia a rischio [09/09/2010]

Ministro Galan, l’Italia sta facendo passi in avanti sui Psr [03/09/2010]

Allarme rosa per gli incidenti nelle campagne [03/09/2010]

Il biologico made in Italy al Sana 2010 [03/09/2010]

Negli agriturismi tengono i numeri di arrivi e presenze [03/09/2010]

In tavola diminuiscono i prodotti freschi, crescono i surgelati [03/09/2010]

Dopo la comparsa alla Casa Bianca, l'orto diventa la palestra per manager [03/09/2010]

 Cerca nella rubrica  
:: Trova ::  

scrivi a: redazione@agricultura.it  

Disclaimer - Copyright 2001 - 2008 © Agenzia Impress  

Pagina 2 di 4agricultura.it - settimanale online di culture rurali

23/09/2010http://www.agricultura.it/articolo.php?ID=2812



Pagina 3 di 4agricultura.it - settimanale online di culture rurali

23/09/2010http://www.agricultura.it/articolo.php?ID=2812



Chiudi

false 

Gallerie

Galleria
foto Ad Anna Maria 
Martuccelli il Premio per la 
Storia dell’Agricoltura 
italiana

•

di 
by 

Pagina 4 di 4agricultura.it - settimanale online di culture rurali

23/09/2010http://www.agricultura.it/articolo.php?ID=2812



 | |  |  |  |  Tutti i partners >>   

 Cerca nel sito   :: Trova ::  

 

 
 

 
 

 
 

Agronomi a congresso. La conoscenza e i giovani per 
vincere le sfide future  
News in daiCAMPI del [22/09/2010] 

“Investire nelle persone, investire sui territori, promuovere il sapere dei luoghi e al tempo stesso 

liberare le idee nella fibra ottica per raggiungere nuove idee, per andare incontro al futuro. La 

salvaguardia dell’identità e la sicurezza sociale passano attraverso la conoscenza. C’è bisogno di 

una politica con la ‘p’ maiuscola”. Lo ha sottolineato Andrea Sisti, presidente del Consiglio 

dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Conaf), nella sua 

relazione di apertura durante la cerimonia di inaugurazione del XIII Congresso nazionale 

che si è aperto quest’oggi a Reggio Emilia, dal titolo “Tradizione rurale e innovazione: la via 

Emilia una storia italiana”. Il Congresso del Conaf, si svolgerà in Emilia Romagna (interesserà 

anche Bologna, Parma e Modena) fino a sabato 25 settembre, coinvolgendo dottori agronomi e 

dottori forestali provenienti da tutta Italia, addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni, del 

mondo dell’agricoltura, ambiente e professioni. “Lo schema produzione-consumo senza limiti – ha aggiunto il 

presidente Sisti nel suggestivo scenario del Teatro Valli - non credo possa così andare avanti. I correttivi apportati, come 

energie rinnovabili, quote di carbonio e quant’altro, da soli non bastano. Occorre agire nel cuore del problema, 

ragionando su come conteggiare il Pil degli stati, definire i bilanci delle imprese, contabilizzare il nostro modo di vita. E’ 

senza dubbio arrivato il momento di cambiare radicalmente le regole. Ogni altra soluzione ha un destino segnato. Ecco 

perché le professioni e soprattutto la nostra professione ed il mondo scientifico di riferimento – ha specificato -, sono 

centrali in questo processo di innovazione di metodo e di sistema. Le discipline che da sempre si sono occupate 

dell’interazione tra il biotico e l’abiotico oggi sono chiamate ad una grande sfida, senza scorciatoie ma con più idee. Se ci 

sforziamo di trovare nuovi parametri di valutazione per l’opera dell’uomo e del suo utilizzo, gli Ogm passano in secondo 

piano, così come sono fuorvianti la radicalizzazione dei problemi e la contrapposizione ideologica è fuorviante”.  

 

L’invito ai giovani colleghi - E poi il presidente Sisti si è rivolto ai “giovani colleghi” ricordando come l’innovazione 

non possa esistere senza sacrificio, senza studio e dedizione al lavoro. “Ecco perché da voi giovani – ha proseguito il 

presidente Conaf - mi aspetto un salto di qualità della nostra professione (che conta 21.351 iscritti, di cui circa il 50% 

sotto i 40 anni). Noi vogliamo contribuire a realizzare nelle nostre tematiche di competenza: Agroalimentare, Ambiente 

e Paesaggio; un’Italia più europea ma anche un’Italia che sappia portare in Europa la sua ricchezza fatta di biodiversità 

agroalimentare, paesaggistica e soprattutto di grandi professionalità che in questi campi si distinguono e sono solidi 

punti di riferimento. Quello che chiedo alla comunità scientifica, alle Facoltà di agraria ed alla mia categoria è di 

riorganizzare e consolidare un modello di sviluppo italiano in Europa. Un modello che non penalizzi la nostra grande 

“variabilità” ma anzi la rafforzi. Il modello di sviluppo nel quale abbiamo vissuto, e non voglio solo criticarlo, ha di fatto 

promosso la semplificazione dei processi, la semplificazione dei prodotti, la standardizzazione di massa”.  

 

Il tricolore - Il sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio ha consegnato oggi copia del Primo Tricolore al Conaf, 

Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali. “Per la nostra città è un onore potervi ospitare – ha 

detto il sindaco Delrio durante la cerimonia – Le competenze e il lavoro di professionisti come voi sono di grande 

importanza per la comunità, per la nostra salute e la qualità dell’alimentazione, come per la tutela dell’ambiente e 

l’agricoltura. La nostra città ha una storia legata all’agroalimentare, che ancora oggi costituisce la spina dorsale della 

nostra occupazione”. “In questa sala – ha proseguito il sindaco - 213 anni fa è nata la bandiera italiana e l’idea stessa di 

nazione. Nel 1797 qui è stata fondata la Repubblica Cispadana che aveva come segretario generale Giuseppe 

Compagnoni, di cui oggi è qui con noi uno dei discendenti: Alessandro Vegli Compagnoni. Compagnoni propose per la 

bandiera i tre colori verde, bianco e rosso. Con la vostra presenza oggi anticipiamo i festeggiamenti per i 150 anni 

dell’unità d’Italia che il prossimo 7 gennaio partiranno proprio da qui”.  

 

Un momento di confronto importante – “Il Congresso è un momento di alta discussione per tutti gli agronomi e 

forestali oltre che di alto confronto con gli altri attori del mondo agrario, rurale e professionale – ha afferma il 

presidente della Federazione dei dottori agronomi e dottori forestali Emilia Romagna Claudio Piva -. Come Federazione 

Emilia, l’obiettivo è di ottenere riscontri positivi sia nei confronti dei giovani colleghi, per i quali vi sono ancora spazi 

disponibili per la libera professione ma anche in termini di positivi rapporti con gli Enti territoriali, mantenendoci nel 

solco ideale già iniziato a Reggio Calabria l'anno scorso”. “E’ la prima volta nella storia del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali che il Congresso si tiene in Emilia Romagna – ha ricordato Alberto Bergianti, 

presidente Ordine provinciale di Reggio Emilia. La via Emilia è l’esempio di come una realtà possa essere influenzata 

dalle dinamiche internazionali e di come le realtà locali possano condizionare la globalizzazione. Lungo questa direttrice 

si è sviluppata l’agricoltura moderna con le sue contraddizioni, ma anche con la sua forza”.  

 

Le tematiche affrontate - Durante il congresso saranno approfonditi temi di estrema attualità come la riforma delle 

professioni; della qualità e sicurezza agroalimentare e dei cambiamenti della politica comunitaria oltre il 2013. La 

mattinata della seconda giornata di lavori sarà dedicata alle professioni con una tavola rotonda dal titolo “Riforma delle 

professioni, un modello italiano per l’Europa” in programma dalle 10 al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio 

Emilia. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con la presentazione delle sessioni e delle tesi congressuali al Palazzo del 

Municipio (ore 15.30). Inoltre quattro sessioni di lavoro saranno dedicate ai processi di valutazione ambientale e 

biodiversità; dell’uso sostenibile degli agrofarmaci; del governo del territorio e delle prospettive dello sviluppo rurale. 

Non mancheranno eventi con ospiti nazionali ed istituzionali, esperti delle diverse tematiche toccate dal congresso, 

momenti dedicati alla valorizzazione della professione e alla scoperta delle eccellenze agroalimentari regionali.
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ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 18.18.00 
FISCO: MONTEZEMOLO, SE FOSSI UN OPERAIO MI CHIEDEREI DOVE VA 50% 
STIPENDIO  

 
ZCZC ADN1137 3 ECO 0 ADN ECO NAZ FISCO: MONTEZEMOLO, SE FOSSI UN OPERAIO 
MI CHIEDEREI DOVE VA 50% STIPENDIO = Reggio Emilia, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) - 
"La presidente Marcegaglia ha perfettamente ragione, bisogna diminuire le tasse alle imprese e a chi 
lavora nelle imprese". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Ferrari a margine 
del 13mo Congresso dei dottori Agronomi e Forestali in corso a Reggio Emilia, a proposito della 
proposta lanciata dalla leader di Confindustria, Emma Marcegaglia, sulla detassazione di imprese e 
lavoro. Montezemolo ha citato come esempio il caso di "un lavoratore in fabbrica che ha lo 
stipendio decurtato del 50% e che non evade". "Se io fossi quel lavoratore -ha affermato 
Montezemolo- mi chiederei dove va quel 50%". (Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 18:18 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 18.09.00 
GOVERNO: MONTEZEMOLO, OGGI LA POLITICA NON C'E'  

 
ZCZC ADN1114 3 ECO 0 ADN ECO NAZ GOVERNO: MONTEZEMOLO, OGGI LA 
POLITICA NON C'E' = Reggio Emilia, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Io credo che sulla politica 
si possa dire poco, si puo' dire che la politica non c'e', io sento parlare di problemi interpersonali, di 
alchimie, di campagne acquisti e cessioni". Cosi' Luca Cordero di Montezemolo, presidente di 
Ferrari, e' intervenuto sulla situazione politica, a margine del 13mo Congresso dei dottori Agronomi 
e Forestali in corso a Reggio Emilia. "Sento parlare di tante cose -ha aggiunto Montezemolo- che 
sono fuori dai problemi del Paese. Il Paese si e' abituato a fare a meno della politica, vedo un'Italia 
lontanissima dai problemi del Palazzo, un'Italia che fa da se', che si da' da fare, fatta di competenze, 
eccellenze e di persone straordinarie. Ma che si sta abituando a vivere senza politica, una politica -
ha ripetuto- lontana dalla realta', e questa e' una cosa grave, anche perche' ci sono dei problemi veri 
da affrontare e di cui non si sente nemmeno parlare". "Io auspico -ha detto- che chi ha l'onore ma 
anche l'onere, di governare perche' e' stato investito dagli elettori, questo Paese, lo governi". 
Montezemolo si e' pero' detto "ottimista" sul futuro dell'Italia:"Io continuo ad avere passione, 
determinazione e ottimismo perche' questo Paese e' eccezionale, il problema e' che in questo 
momento ha bisogno di una politica vera, alta che sia capace di decidere, di assumersi -ha concluso- 
le proprie responsabilita'". (Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 18:08 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 17.55.00 
UNICREDIT: MONTEZEMOLO, PROFUMO HA FATTO LAVORO STRAORDINARIO  

 
ZCZC ADN1083 7 ECO 0 ADN ECO NAZ UNICREDIT: MONTEZEMOLO, PROFUMO HA 
FATTO LAVORO STRAORDINARIO = Reggio Emilia, 22 set. - (Adnkronos/Labitalia) - "Io 
posso solo ripetere che Alessandro Profumo ha fatto un lavoro straordinario che ha portato 
Unicredit ad essere una delle piu' importanti banche in Europa e cosi' ha reso anche un servizio 



all'immagine dell'Italia". Cosi' Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Ferrari ed ex presidente 
di Fiat e Confindustria, ha commentato le dimissioni dell'ad di Unicredit, a margine del 13° 
congresso dei dottori agronomi e forestali a Reggio Emilia, dove e' intervenuto in occasione del 
riconoscimento assegnato in memoria del padre Massimo, a lungo presidente del Consiglio 
nazionale (Conaf). (Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 17:55 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 17.23.00 
AGRONOMI: SISTI, GUARDARE A NUOVO MODELLO SVILUPPO PER FUTURO DOPO 
CRISI  

 
ZCZC ADN1008 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: SISTI, GUARDARE A NUOVO 
MODELLO SVILUPPO PER FUTURO DOPO CRISI = Reggio Emilia, 22 set. 
(Adnkronos/Labitalia) - Il futuro dopo la crisi deve vedere al centro i professionisti. Guardando a un 
nuovo modello di sviluppo. Ne e' convinto Andrea Sisti, presidente del Conaf (Consiglio nazionale 
dei dottori agronomi e forestali), che oggi, a Reggio Emilia, ha aperto il 13° congresso nazionale dei 
dottori agronomi e forestali. "Il futuro non puo' che essere -ha detto Sisti- un'Europa dove le 
professioni e i professionisti si mettono a disposizione per costruire un progetto organico che 
stemperi le paure e dia fiducia per superare la crisi. Proprio i professionisti, che da questa crisi sono 
stati di molto penalizzati, devono essere i primi a reagire per costruire un nuovo modello di 
sviluppo. A partire dagli indicatori attraverso i quali misurare il nuovo sviluppo fino ai 
fondamentali delle prestazioni professionali". Un futuro nel quale, secondo Sisti, un ruolo centrale 
possono averlo i dottori agronomi e forestali, che contano oltre 21.000 iscritti in Italia. "Proprio in 
questo anno, in cui ricorrono le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unita' di Italia, il progetto 
dell'Europa, delle sue comunita' e delle sue nazioni -ha continuato Sisti- deve essere al centro del 
cantiere di lavoro per il cambiamento. Proprio per questo una professione legata alla terra, alle 
tradizioni, alle sue trasformazioni mette al centro di un congresso la storia italiana dell'agricoltura, 
la sua evoluzione, le sue trasformazioni che sono avvenute in una via, quella Emiliana, cuore della 
valle del Po, per traguardare verso il futuro". "Mi rivolgo -ha detto Sisti- soprattutto ai miei giovani 
colleghi: l'innovazione non avviene senza sacrificio, senza dedizione al lavoro, senza studio. Ecco 
perche' da voi giovani mi aspetto un salto di qualita' della nostra professione. Guardando all'Europa 
attraverso gli occhi di un grande paese, l'Italia, che non ha bisogno di una cosmesi ma di un grande 
progetto di ristrutturazione e riorganizzazione che non puo' che essere promosso insieme ai giovani 
laureati, ai giovani professionisti". (segue) (Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 17:23 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 22/09/2010 - 17.29.00 
AGRONOMI: SISTI, GUARDARE A NUOVO MODELLO SVILUPPO PER FUTURO DOPO 
CRISI (2)  

 
ZCZC ADN1028 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: SISTI, GUARDARE A NUOVO 
MODELLO SVILUPPO PER FUTURO DOPO CRISI (2) = (Adnkronos/Labitalia) - Sisti e' quindi 
entrato nel vivo dei temi al centro del congresso. "A proposito di Europa -ha spiegato il presidente 
del Conaf- nel processo di allineamento legislativo e di riorganizzazione della macchina burocratica 
occorre procedere con piu' coraggio, non si puo' continuare a lasciare aperti piu' binari normativi, 



piu' livelli autorizzativi, dimenticando poi il progetto, cioe' lo scopo dell'intrapresa, la realizzazione 
dell'idea". "Con questo metodo -ha aggiunto Sisti- noi vogliamo contribuire a realizzare nelle nostre 
tematiche di competenza: agroalimentare, ambiente e paesaggio; un'Italia piu' europea ma anche 
un'Italia che sappia portare in Europa la sua ricchezza di biodiversita' agroalimentare, paesaggistica, 
soprattutto di grandi professionalita' che in questi campi si distinguono e sono solidi punti di 
riferimento. Quello che chiedo -ha sottolineato- alla comunita' scientifica, alle facolta' di agraria e 
alla mia categoria e' di riorganizzare e consolidare un modello di sviluppo italiano in Europa". Sisti 
ha quindi ricordato che lo sviluppo "senza la politica con la 'P' maiuscola non si fa". "Investire nelle 
persone, investire sui territori con le 'autostrade di fibra ottica', promuovere il sapere dei luoghi e al 
tempo stesso 'liberare' le idee nella fibra ottica per raggiungere nuove idee: questo e' -ha concluso- 
in sintesi, per me, il futuro. La valorizzazione dei luoghi e delle persone, la salvaguardia 
dell'identita' e la sicurezza sociale passa attraverso la conoscenza e per trasferire la stessa attraverso 
gli strumenti piu' immediati". (Lab/Opr/Adnkronos) 22-SET-10 17:29 NNNN 


