IL BROLO di Parolin Luca

ATTIVITA’ PROFESSIONALE AGGIORNATA
Mission
Sono un professionista con formazione (vedi Curriculum) e competenze plurime nell’ambito dei sistemi agroforestali. In questa fase della mia attività professionale mi sto dedicando alla costruzione di filiere agroalimentari sostenibili. Il mio compito specifico è occuparmi di produzioni agricole secondo il metodo
biologico, consigliando protocolli operativi e mezzi tecnici. Quando richiesto affianco la mia consulenza a
quella di colleghi specialistici, con cui condivido la stessa visione. E’ fondamentale per me arrivare a
comprendere i nodi problematici di una filiera, per capire cosa serve ai singoli attori per risolvere i loro
problemi e realizzare al meglio i loro interessi.
Poiché tutto il fare economico è oggi riconosciuto come “economia della conoscenza”, è basilare capire
come funziona l’acquisizione di conoscenza, la sua condivisione e lo sviluppo di nuova conoscenza. Il mio
lavoro si può quindi qualificare come “Innovation Broker”, ovvero un intermediario dell’innovazione, più
correttamente un connettore fra diverse realtà della ricerca, della produzione agro-alimentare e infine del
consumo.
La scelta di questo profilo di attività deriva dall’avere affinato per tradizione famigliare, attitudine, studi e
rapporti professionali, una visione sistemica dei problemi nei miei settori di competenza, ivi comprese le
implicazioni più “meta-operative”, sociologiche e culturali in senso vasto.
Valori d'impresa
I valori del mio lavoro sono riassumibili nella parola “Ecologia”.

➔ Ecologia della Natura, intendendo con questa il riconoscimento degli ecosistemi naturali come
riferimento nella costruzione e mantenimento degli agro-ecosistemi. Concretamente significa
adoperarsi per implementare tecniche e metodi agronomici che mirino a rafforzare la salute e le
difese naturali delle colture agrarie.

➔ Ecologia Umana, intendendo il riconoscimento delle necessità e delle esigenze fondamentali delle
comunità umane e dei loro componenti. Nel mio lavoro vengono in primis le aziende agricole, poi le
aziende fornitrici di mezzi tecnici, ed infine la comunità professionale di cui faccio parte. Nello
specifico ciò significa:

• rispetto delle esigenze delle aziende, i cui interessi e le cui esigenze vengono per me sicuramente
per primi;

• rispetto e valorizzazione dei miei partner professionali nei lavori di team;
• rispetto della Natura, nell’adoperarmi al massimo della mia capacità per trasferire le tecniche più
sostenibili per gli ecosistemi naturali e gli agro-ecosistemi;

• rispetto per me stesso e le mie esigenze di crescita e valorizzazione nel desiderio di esprimere il
massimo potenziale umano di cui posso essere capace.
Vision
Voglio contribuire a creare filiere agricole dove i produttori e i consumatori siano in costante connessione e in
armonia con la Natura, al fine di ottenere prodotti sani, nutrienti, equi nel prezzo, utilizzando tecniche che
esaltino al meglio le capacità intrinseche degli agro-ecosistemi.
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Esperienze professionali in corso (aggiornamento al 2017)

➔ collaborazione come consulente agronomico con aziende di mezzi tecnici agricoli che condividano i
miei valori e la mia visione:

•

Sorifav srl (Brendola, VI) – Metodo Organic Forest, http://www.organicforest.it/

•

Agropromozioni srl (Sarcedo, VI) - http://www.agropromozioni.it/index.html

•

Biozeta snc (Vago di Lavagno, VR) - http://www.biozeta.it/

•

Se.Fo.Bi (Tombolo, PD), concessionario Groupe-Frassynet - http://sefobi.com/it

➔ formazione di attori professionali nelle filiere vitivinicole attraverso l’ideazione di corsi tecnici mirati,
in collaborazione con enti formativi accreditati:
•

Cipat Veneto (Mestre, VE) - http://www.ciaveneto.it/main.php?pg=38&tpl=formazione

•

Anapia Veneto (Mestre, VE) - http://www.anapiaveneto.it/

➔ consulenza diretta ad aziende agricole vitivinicole per la conduzione biologica:
•

Col Tamarie (Vittorio Veneto, TV) - https://www.facebook.com/coltamarie/?fref=ts

•

Tenuta L’Armonia (Montecchio Maggiore, VI) - https://www.facebook.com/TenutaLarmonia/

•

Marco Stefani Azienda Agricola (Grancona, VI)

•

…..

➔ collaborazione con colleghi agronomi nella formazione e consulenza ad aziende vitivinicole, frutticole
ed orticole:
•

Matteo Marzaro, agronomo (Breganze, VI) - http://agricolturabiologica.eu/

•

Oliviero Graziano, agronomo (Saletto, RO)

•

….

➔ promozione dell’agricoltura biologica attraverso interventi seminariali e conferenziali.

Cittadella 09/02/17
dott. Forestale Luca Parolin
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