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In evidenza 

 

Si comunica che gli uffici dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia  
saranno chiusi per ferie dal 02 agosto 2014 al 24 agosto 2014 compresi. 

  

Cogliamo l'occasione per augurarvi Buone Vacanze 
  

Eventi 

 

 CONVEGNO 
 IL MONDO DEL BIOLOGICO 

Situazione attuale, problematiche e opportunita' 
13 giugno 2014  Brescia, Via Piamarta 6, Istituto Artigianelli 

 

       
 

L'Italia si posiziona tra i Paesi leader nel settore dell'agricoltura biologica, con oltre un milione di ettari dedicati al 
biologico e con quasi 50.000 operatori certificati. Il nostro Paese si conferma il primo Paese dell'Unione Europea 
per numero di produttori biologici ed e' seconda solo alla Spagna per le superfici bio. 
Il mondo del biologico, situazione attuale, problematiche e opportunita' e' il titolo del convegno di venerdi' 13 

giugno presso la Sala Piamarta dell'Istituto Artigianelli di Brescia, organizzato dall'Ordine dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali di Brescia in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione 
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e l'Associazione nazionale Direttori Mercati all'Ingrosso (ANDMI). 
Il convegno e' stato dedicato al mondo del biologico, dalla produzione al consumo, a cio' che comporta seguirne i 
disciplinari e ai benefici che possono conseguire: argomento di estrema attualita' che merita di essere sviscerato ed 
approfondito con il supporto di professionisti competenti.  
Fra i temi di rilievo e' stato trattato quello della biodegradabilita' dei prodotti utilizzati in agricoltura, della quantita' di 
residuo nel prodotto finale e degli eventuali problemi sanitari conseguenti. 

 

News 

IL PRESIDENTE INCONTRA IL COMANDANTE DEI 
VIGILI DEL FUOCO 
 
La sicurezza delle aree verdi, pubbliche e private, e' stata oggetto 
dell'incontro del giorno 30 luglio tra il Presidente dell'Ordine di Brescia, 
il dottore agronomo Fiorenzo Pandini della commissione 'Sistemi verdi' 
e il Comandante provinciale dei vigili del fuoco,  Ing. Settimio Simonetti. 
Tema dell'incontro gli alberi pericolosi per difetti di crescita, lesioni o 
parassitologie sofferte. 
La disciplina che studia la sicurezza strutturale degli alberi, la 
fitostatica, e' infatti un settore tecnico molto specialistico che non 
sempre gli Enti pubblici sanno recepire. 
E' questo il caso degli alberi pericolosi posti in zone a vincolo 
paesaggistico o a vincolo monumentale. 
In queste situazioni i tempi delle autorizzazioni al taglio assolutamente 
non si sposano con i rischi evidenziati nella scheda di diagnosi e questo 
genera scenari di pericolo che vanno evitati. 
Da qui l'importanza di un'azione congiunta tra i dottori agronomi, 
deputati alla diagnosi tecnica, e i vigili del fuoco, titolari del pronto 
intervento diretto nei casi di evidente pericolo in corso. 
Nei prossimi mesi si attiveranno delle azioni congiunte, che vedranno 
impegnati dei dottori agronomi e dei dottori forestali  dell'Ordine di 
Brescia, per dei corsi informativi rivolti ai vigili del fuoco che in casi di 
emergenza devono effettuare una prima valutazione sugli alberi 
potenzialmente pericolosi in zone ad elevato rischio. 

 

 

  

 
 

 
 

 

Agenda istituzionale 



 
    9 giugno 2014 

Partecipazione del Presidente alla riunione del Consiglio della 
Federazione Regionale a Bergamo 

 
13 giugno 2014 
Partecipazione del Presidente, della vicepresidente e del tesoriere 
all'assemblea ordinaria annuale dell' Ordine di Cremona  
 
13 giugno 2014 

Convegno 'il mondo del biologico: situazione attuale, problematiche e 
opportunita'' a Brescia 
 
20 giugno 2014 
Seminario sulla Gestione dei procedimenti disciplinari, rivolto ai Consigli di 
disciplina e ai Consigli degli Ordini territoriali lombardi a Brescia  
 
25 giugno 2014 
Partecipazione del Presidente all'assemblea annuale dell' Ordine degli 
Architetti e Pianificatori di Brescia 
 
27 giugno 2014 
Riunione Consiglio dell'Ordine 
 
1 luglio 2014 
Partecipazione del Presidente all'incontro del Consiglio della Federazione 
regionale con l' assessore regionale Agricoltura Gianni Fava e il Direttore 
Generale Roberto Cova presso Regione Lombardia (Mi) 
 
1 luglio 2014 
Partecipazione del Presidente al Consiglio della Federazione regionale a 
Milano 
 
9 luglio 2014  
Partecipazione del Presidente all'Assemblea nazionale dei Presidenti 
degli Ordini territoriali a Milano 
 
27 luglio 2014 

Partecipazione del Presidente all'incontro del Dipartimento 
Comunicazione e formazione continua a Bergamo 
 
30 luglio 2014 
Incontro del Presidente e del collega F. Pandini della commissione 
Sistemi verdi con il Comandate dei Vigili del fuoco di Brescia 
 

 

 

Consiglio dell'Ordine 

Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it 

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

Segretario: Paola Simoncelli   Tesoriere: Marco Sangalli 

Consiglieri: Elena Zanotti, Marco Mancini, 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 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle 
informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere 
cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: segreteria.ordinebrescia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire nel 

servizio. 
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