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Eventi 

 

CONVEGNO  
organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e  

dei Dottori Forestali della Lombardia 
 

IL PAESAGGIO E GLI ECOSISTEMI AGRO-FORESTALI 
nella Politica Agricola Comune 2020 

Milano, 10 giugno 2014, Palazzo Lombardia 

     

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 guarda al paesaggio come uno fra gli obiettivi strategici principali 
evidenziando la sua pertinenza con le azioni della nuova Politica Agricola Comune (PAC). Le nuove misure 
adottate nei PSR potenzieranno l'integrazione fra gli aspetti ambientali e quelli paesaggistici. Si auspica un progetto 
del territorio rurale che armonizzi gli aspetti economici, sociali ed ambientali per condurre il paesaggio agrario 
all'�interno di una strategia complessiva da integrare anche con la pianificazione territoriale, in linea con il prossimo 
ciclo di programmazione Europa 2020 per la competitivita' europea, vale a dire uno sviluppo intelligente, sostenibile 
e inclusivo. 
 

 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
 Il convegno ha titolo gratuito previa preadesione che dovra` essere inoltrata entro il 6 giugno 2014 alla 

segreteria della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia  
e-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it 

 Vale l'ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili con priorita' 
per gli iscritti agli Ordini lombardi.  

 
 CREDITI FORMATIVI  

0,5 CFP con riferimento al Regolamento per la formazione continua CONAF.  
 

Programma 

  
 

CONVEGNO 
  

IL MONDO DEL BIOLOGICO 
Situazione attuale, problematiche e opportunita' 

13 giugno 2014  Brescia, Via Piamarta 6, Istituto Artigianelli 
 

       
 

In parallelo al crescere di un consumo di massa si sono diffuse produzioni differenziate in grado di offrire una 
sempre piu' grande varieta' di beni tra cui il consumatore puo' scegliere; in questo contesto ha preso piede in Italia, 
soprattutto negli ultimi anni, il 'mondo del biologico'.  
In questo convegno si cerchera' di fare un quadro generale della situazione e del reale significato di 'Biologico', 
cosa comporta farlo e che benefici puo' dare. Si affrontera' anche il tema del controllo ufficiale sulla qualita' dei 
prodotti alimentari e della conoscenza dell'andamento delle frodi, controllo e protezione delle attestazioni di 
specificita' e marchi dei prodotti agricoli e alimentari. Inoltre verra' trattato il tema della biodegradabilita' dei prodotti 
utilizzati in agricoltura, della quantita' di residuo nel prodotto finale, latte compreso, e dell'eventuale problema 
sanitario umano conseguente.  

  
 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

 La preadesione dovra' essere inoltrata entro il 6 giugno 2014 alla segreteria dell'Ordine dei dottori  
agronomi e dei dottori forestali di Brescia  

Fax 030-296831  e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it 
fino ad esaurimento dei posti disponibili con priorita' per gli iscritti dell'Ordine di Brescia.  

  
QUOTA DI ISCRIZIONE 

euro 40 per i dottori agronomi e dottori forestali iscritti all'Ordine  
euro 20 per i giovani under 35 iscritti all'Ordine di Brescia 

euro 50,00 per altri partecipanti 
  

  CREDITI FORMATIVI  
1 CFP con riferimento al Regolamento per la formazione continua CONAF 

 

Programma 

  
 

News 

 
PROCEDURA RINNOVO CERTIFICATO ELETTRONICO 
QUALIFICATO - SMART CARD - 
 
Con delibera n. 154 del 15 aprile 2014 e' stata fissata la procedura per il 

rinnovo del certificato elettronico qualificato contenuto nella smart card. 

Si ricorda infatti che lo stesso, come indicato all'art. 3 del contratto 

quadro (approvato con del. N.58 del 10 marzo 2011),  ha validita' di 36 

mesi.  

Pertanto almeno 60 giorni prima della scadenza occorre procedere 

senza indugio al rinnovo di detto certificato; in caso contrario, ovvero di 

richiesta rinnovo oltre la scadenza indicata sul retro della tessera, il 

certificato perde interamente la sua validita' e deve essere emessa una 

nuova smart card seguendo le istruzioni riportate nella circolare. 

 

Circolare n. 27/2014  

  
Vademecum richiesta rinnovo 
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LOMBARDIA: UNA NECESSARIA REVISIONE DEL 
GOVERNO DEL TERRITORIO PER TUTELARE LA 
RISORSA SUOLO    
da "salviamo il paesaggio" 
 
La Federazione Regionale Lombarda degli ordini dei dottori agronomi e 

dottori forestali propone alla Regione Lombardia il suo contributo per 

una revisione normativa verso l'obiettivo di una nuova sostenibilita' 

ambientale, economica e sociale della pianificazione. 

Da tempo e' iniziato un percorso di riflessione sul tema del consumo di 

suolo e della sostenibilita' della pianificazione territoriale in Lombardia.  

La Federazione Regionale Lombarda degli ordini dei dottori agronomi e 

dottori forestali sostiene un costruttivo confronto con tutte le 

rappresentanze interessate alla tutela del territorio e ha diffuso, lo 

scorso gennaio, il proprio contributo sul tema.  

Questi i temi fondamentali del confronto (per approfondimenti vedi link 

sotto):  
Suolo: il consumo di un bene comune non rinnovabile. 

Nel recupero delle aree c'e' anche il rilancio del settore edile. 

L'importanza di un'urbanistica attenta, soprattutto a livello sovra-

comunale. 

 

Articolo completo 

  
Contributo alla revisione della Legge 12/2005 

 

 

 

  
 
 

 

Agenda istituzionale 

 
     16 aprile 2014 

Partecipazione del Presidente, della vicepresidente  e del consigliere Nasi 
all'assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali a Roma 
 
28 aprile 2014  
Partecipazione del Presidente e del consigliere Sangalli alla presentazione 
dell'Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali agli studenti 
dell'Universita' della Montagna di Edolo 
  
28 aprile 2014  
Partecipazione dei consiglieri Sangalli e Cicci e della collega Sandrini al 
Secondo  Salone dell'Orientamento in Valle Camonica c/o Impresa e 
Territorio S.c.a.r.l. a Cividate Camuno (Bs)  
  

 
05 maggio 2014  
Partecipazione del collega Salvetti al Secondo  Salone dell'Orientamento in 
Valle Camonica c/o Impresa e Territorio S.c.a.r.l. a Cividate Camuno (Bs) 
  
06 maggio 2014  
Partecipazione del Presidente alla riunione della Consulta delle 
Professioni alla Camera di Commercio CCIAA di Brescia 

  
 

06maggio 2014  
Partecipazione della collega Sandrini all'incontro sul progetto LIFE 
Gestire Natura 2000 c/0 Regione Lombardia 

  
13 maggio 2014 
Partecipazione del consigliere Nasi al tavolo di lavoro relativo alle 
tematiche catastali presso l'Agenzia delle Entrate a Brescia 
  
14 maggio 2014 
Partecipazione del Presidente alla conferenza dei Presidenti di 
Federazione Regionale a Roma 

 
 
15 maggio 2014 
Partecipazione del Presidente e del consigliere Simoncelli alla giuria del 
concorso 'La stanza in piu'' all'interno della rassegna  'Franciacorta in 
fiore' a Cazzago San Martino 
 
16 maggio 2014 
Convegno "Lo specchio del giardino. Paesaggio, memoria, responsabilita', 
cura." organizzato dagli Ordini Professionali dei Dottori Agronomi e 
Forestali e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Brescia tenutosi a Cazzago San Martino 
 
20 maggio 2014  
Partecipazione del Presidente, del consigliere Sangalli e della collega 
Sandrini al Dipartimento sistemi naturali e Forestali a Brescia  
 
21 maggio 2014  
Partecipazione del Presidente alla riunione della Consulta delle 
Professioni alla Camera di Commercio CCIAA di Brescia 
 
23 maggio 2014 
Laboratorio 'Gestire in sicurezza gli alberi vincolati. Procedure 
diagnostiche per progettare la conservazione' organizzato dall'Ordine 
dottori agronomi e dottori forestali di Brescia in collaborazione con gli 
Ordini di Mantova e di Cremona, la Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici e il Corpo Forestale dello Stato 
  
29 maggio 2014  
Partecipazione del consigliere Divittini alla riunione del 
dipartimento 'Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR' a Milano 
  
30 maggio 2014  
Seconda edizione del corso 'Autocad nella professione' a Brescia 

 

  
 

 

 

Consiglio dell'Ordine 

Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it 

Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it 

Segretario: Fausto Nasi    Tesoriere:Marco Sangalli 

Consiglieri: Elena Zanotti, Paola Simoncelli, Sandro Zampedri, 
Angelo Vittorio Divittini e Marco Cicci 

 

Segreteria Ordine Dottori agronomi Provincia di Brescia: 

Via Marsala, 17 - 25121 Brescia Tel. 030 296424 - 030-40043 Fax. 030 296831 

Mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it Web: http://ordinebrescia.conaf.it 
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