NUMERO 5 - Settembre / Ottobre 2014 prot. 472

In evidenza
CONFERENZA EUROPEA
XI CONFERENCE CEDIA
L'Agronomo al centro dello Sviluppo Rurale per una consulenza qualificata
Bruxelles 10-11 Novembre 2014
Square Brussels Meeting Centre, Rue Mont des Arts, 1000 Brussel, Belgio

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali informa che dal 10 al 11 Novembre
2014 a Bruxelles organizza in collaborazione con il CEDIA European Confederation of Agronomist Associations il
XI CEDIA EUROPEAN CONFERENCE dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Il 2014 rappresenta un anno importante: l' agronomo, al centro dello sviluppo rurale, dovra' svolgere un ruolo
centrale di intermediazione per il trasferimento della conoscenza ed il ponte fra la ricerca e l' impresa agricola. Le
nuove sfide imposte dalla globalizzazione e raccolte nella PAC 2014-2020 richiedono un livello di consulenza
altamente specializzata necessaria affinche' l'innovazione non sia solo uno slogan, ma un fattore determinante per
lo sviluppo delle imprese del mondo rurale. L' agronomo dovra' altresi' essere determinante attraverso la
costituzione dei Partenariati Europei dell'Innovazione andando a rivestire il ruolo di broker dell'innovazione. Inoltre,
merita attenzione la EPC (European Professional Card), un semplice strumento elettronico volto a favorire il
riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno degli stati membri dell'UE.
Tutto cio' va nella direzione di una unificazione degli Stati dell'Unione Europea che parte proprio dalla liberta' di
esercitare una professione tanto variegata quanto indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico di ogni
Paese.

Sito ufficiale
Programma

Eventi
CONVEGNO
CERTIFICAZIONI SOSTENIBILI,
SICUREZZA E TRACCIABILITA' DELLA
FILIERA AGROALIMENTARE
23 ottobre 2014 ore 9.30
Ambienteparco - Largo Torrelunga 7, Brescia

CORSO
DI ALTA FORMAZIONE PER TECNICI
PIANIFICATORI FORESTALI
14 novembre 2014 ore 9.30
Provincia di Brescia

L' Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
della provincia di Brescia organizza un seminario
relativo al "mondo delle certificazioni" per fornire
informazioni basilari e chiare a chi volesse
approfondire, con competenze tecniche ed esempi
pratici, il tema complesso dell' iter certificativo della
filiera agro-alimentare.

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di
Brescia, intende organizzare un Corso di alta
formazione sui moderni approcci alla Pianificazione
Forestale sull' esempio della Nuova pianificazione
forestale aziendale trentina (NPFAT) integrata alla
tecnologia LiDAR di telerilevamento.

Locandina e info

News

Locandina e info

VARIANTI IN CORSO D'OPERA: I
COMUNICARE ALL'ANAC E LE
PREVISTE

DATI DA
SANZIONI

L'Anac (Autorita' nazionale anticorruzione) ha emanato il
Comunicato del 17 settembre 2014 che fornisce indicazioni
sulle nuove modalita' di trasmissione e comunicazione delle
varianti in corso d'opera, alla luce delle modifiche introdotte
all'art. 37 del D.L. n. 90/2014.
Le stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione
integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e
degli altri atti richiesti dalla legge (atto di validazione e
relazione del Responsabile del procedimento).
In particolare, la perizia di variante trasmessa su supporto
informatico dovra' comprendere inderogabilmente i seguenti
atti: quadro comparativo, da intendersi come computo
metrico estimativo di raffronto, atto di sottomissione o atto
aggiuntivo, verbali di concordamento nuovi prezzi, se
presenti, relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma
3 del D.P.R. 207/2010, tutti gli altri documenti tecnici utili a
comprendere il contenuto e l'entita' delle modifiche
apportate al progetto.
Il mancato o parziale adempimento dell'obbligo di invio della
documentazione richiesta e' passibile di sanzione di importo
sino ad 25.822 euro.

Comunicato dell' ANAC

EXPO 2015
WAA - World Association of Agronomists/AMIA Asociacion
Mundial
de
los
Ingenieros
Agronomos/CONAF
L'Associazione Mondiale degli agronomi insieme all'Ordine
Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha
firmato un accordo di partecipazione come Societa' Civile ad
Expo Milano 2015 per valorizzare la propria esperienza e
promuovere le proprie attivita' di cooperazione allo sviluppo,
di educazione e sensibilizzazione sulle varie tematiche dell'
Esposizione Universale.
La produzione di cibo e' strettamente legata all' identita'. E'
fondamentale rappresentare questa relazione non solo nel
contesto territoriale ma anche su scala mondiale. La Fattoria
Globale proposta da WAA-AMIA/CONAF per la sua
partecipazione a Expo Milano 2015 vuole definire un
modello aziendale globale della filiera agro-alimentare
raccogliendo idee e progetti per modelli di produzione di
cibo, identitari, sostenibili e duraturi. Nel settore
agroalimentare, infatti, la globalizzazione e' iniziata da
tempo, ma negli ultimi anni alcune pratiche fanno prefigurare
un modello aziendale globale. Dalla biodiversita' alla
produttivita', dallo sviluppo locale agli scarti alimentari, dalla
responsabilita' sociale ai cambiamenti climatici, il progetto di
partecipazione di WAA-AMIA/CONAF all' Esposizione
Universale Cibo e identita' - La fattoria globale del futuro fa leva sul ruolo dell' agronomo e sulla responsabilita'
sociale delle aziende per diffondere un' idea di sviluppo
sostenibile e diversita' territoriale. Durante i sei mesi di
evento e' prevista una rete di iniziative tra seminari e forum
tese a sviluppare e diffondere i grandi temi di discussione ed
evidenziare le best practice.

WAA - AMIA/CONAF

Eventi passati
VISITA ALL'ORTOMERCATO DI BRESCIA
Consorzio Brescia Mercati
Brescia, 4 ottobre 2014

IL CONSULENTE NEL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO

Per continuare ad incrementare il percorso
formativo della categoria e' stata organizzata una
visita tecnica presso una rilevante realta' del
territorio, secondo mercato lombardo per
superficie e quantita' commercializzate: l'
ORTOMERCATO DI BRESCIA.
Come ogni mercato ortofrutticolo, anche a
Brescia vengono vendute moltissime varieta' di
frutta e verdura, circa 150 milioni di Kg all' anno,
mentre il numero di persone che ogni giorno
frequenta la struttura per acquistare la merce e' di
circa 1.500.

Come previsto dalla recente normativa, a
decorrere dal 30 giugno 2014 (dal 1 gennaio 2015
anche per i vecchi procedimenti) il deposito degli
atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori (avvocati) e dei soggetti nominati o
delegati dall'autorita' giudiziaria (CTU) ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche.
Ampia affluenza al seminario sulle procedure e
sul ruolo del consulente tecnico nel processo
civile telematico organizzato dall' Ordine dei
dottori agronomi e dei dottori forestali della

NUOVE PROCEDURE PER CTU

Tribunale di Brescia, 9 ottobre 2014

provincia di Brescia in collaborazione con il
Tribunale.

Agenda istituzionale
11 settembre 2014
Consiglio dell'ordine
16 settembre 2014
Partecipazione del Presidente all'assemblea dell' Ordine degli Ingegneri di
Brescia
17 settembre 2014
Incontro del Presidente con il presidente dell' Ordine degli Ingegneri di
Brescia
23settembre 2014
Partecipazione della Vicepresidente al tavolo tecnico con i rappresentanti
degli Ordini e dei Collegi professionali presso l' Agenzia delle Entrate
24 settembre 2014
Partecipazione del Presidente al consiglio della Federazione regionale a
Lecco
27 settembre 2014
Partecipazione del Presidente, delle vicepresidente e dei consiglieri
Simoncelli e Zampedri alla giornata di studio sul PSR a Mantova
organizzata dalla Federazione regionale
02 ottobre 2014
Partecipazione della collega Sara Sandrini a: ALPINE SPACE 2007-2014
CONFERENZA NAZIONALE 2014
Cooperazione transnazionale: esperienze e opportunita' per uno sviluppo
equilibrato della regione alpina
11 ottobre 2014
Partecipazione della collega Diana Federici al Workshop promosso da
Regione Lombardia dedicato a 'Le riforme istituzionali: approfondimenti e
novita' in materia di protezione civile' presso REAS - fiera per i settori di
Emergenza di Protezione Civile, Antincendio e Primo Soccorso
(Montichiari).
14 ottobre 2014
Partecipazione del presidente alla conferenza dei presidenti delle
Federazioni regionali a Roma
15 ottobre 2014
Partecipazione del presidente e del consigliere Elena Zanotti
all'assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali a Roma

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.

