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EDITORIALE 
di Giuseppe Comba 
 
Il recente pronunciamento del Consiglio di Stato che ha di fatto liberalizzato la coltivazione di mais OGM sul territorio nazionale ha avuto 
a Brescia un rapido riscontro. 
Con fortunata tempestività, l’8 febbraio l’Unione Agricoltori di Brescia ha tenuto un convegno, da tempo programmato, dal titolo: OGM? 
Ricerca e sperimentazione sì, pregiudizi no. 
Il convegno era affidato a due esponenti del mondo scientifico e scientifico-divulgativo ed a un religioso, rispettivamente il Professor 
Gabriele Milanesi, il Dottor Silvano Fuso e Padre Gonzalo Miranda. 
Che i due relatori “laici”,dopo aver tra l’altro, smontato alcune delle più clamorose bufale sostenute dagli ambientalisti, come quelle del 
fishberry (la fragola trapiantata con dna di un pesce), considerata anche la paternità del convegno, sostenessero la  causa a favore degli 
OGM, era atteso; l’intervento che invece si presentava  con qualche incognita, era quello di Padre Miranda, Ordinario di Bioetica  
all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. 
Padre Miranda, portatore del messaggio del Vaticano, ha lanciato di fatto un segnale di via libera  agli OGM purché vengano rispettate  
tutte quelle misure precauzionali che una materia così delicata richiede: ha insistito sui principi di responsabilità e di prudenza, ma ha 
anche invitato a sostituire ai pregiudizi, che nascono spesso da scarsa conoscenza dei problemi, a favore dei giudizi che si devono 
basare  su cose certe. 
Ha messo in guardia dalla diffusa moda di voler fare il bene sul metro delle proprie convinzioni, senza tenere in considerazione i reali 
problemi dei suoi destinatari, come  la miseria e la fame, e ha citato sue esperienze personali in paesi in via di sviluppo dove ha potuto 
riscontrare quanto bene possono fare le innovazioni tecnologiche, come quelle di coltivazioni più produttive e resistenti alle avverse 
condizioni ambientali, tanto criminalizzate da certa cultura occidentale.     
Alla fine del suo intervento, ha invitato a domandarsi se i guadagni di Bill Gates per ogni computer venduto nel mondo, siano una ragione 
sufficiente per negare il loro uso nei paesi  di arretrato sviluppo, che proprio grazie alla  introduzione di nuove tecnologie possono 
sperare di recuperare il loro ritardo. 
 

 
AL VIA LA FORMAZIONE PERMANENTE 
 
E’ entrata in vigore la formazione continua obbligatoria per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali. 
Dal 1° gennaio 2010, infatti, gli iscritti all’Albo  hanno a disposizione una regolamentazione più organica per quanto concerne l’attività di 
aggiornamento fino all’anno scorso affidata essenzialmente alla libera iniziativa dei vari Consigli provinciali dell’Ordine.  
Il Conaf, con questa formula, arriva così a far passare un orientamento (l’obbligatorietà della formazione) che non tutti hanno condiviso in 
questi mesi. Il Consiglio nazionale, infatti, da tempo lavora a questo regolamento cercando una condivisione con la base.  
Entro il 31 dicembre 2011 il Consiglio nazionale valuterà i risultati della formazione e adotterà eventuali correttivi e modificazioni. 
Dunque, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2010-2012 gli interessati potranno chiedere il riconoscimento ai attività 
pregresse svolte dal 1°gennaio 2009. Mentre in sede  di prima applicazione, i programmi formativi per l’anno 2010 dovranno essere 
presentati entro il 30 aprile 2010. 
Al termine di ogni anno ciascun iscritto dovrà compilare un formulario rilasciato dal Consiglio dell’Ordine con il quale comunicherà il 
percorso formativo seguito nell’anno, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio andrà 
autocertificata tutta l’attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio territoriale potrà eseguire controlli richiedendo agli iscritti la 
relativa documentazione che attesti quanto dichiarato. Nel regolamento approvato dal Conaf l’elenco degli eventi e delle attività formative 
utili al raggiungimento di almeno 12 crediti formativi professionali. 
L’Ordine, su domanda dell’interessato, potrà esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa in alcuni 
casi come maternità (per un anno); grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall’Italia, che determinano 
l’interruzione dell’attività professionale (per almeno sei mesi); raggiungimento del 65° anno di età o  del 35° anno di anzianità di iscrizione 
all’Albo; altri casi di documentato impedimento. Di seguito l’elenco delle attività utili per l’aggiornamento professionale. 
 
Gli eventi e le attività formative 
 
Costituisce assolvimento dell’obbligo di formazione professionale permanente la partecipazione effettiva agli eventi formativi di seguito 
indicati, aventi oggetto le materie di cui all’art. 3, comma 2, lett.A): 

- corsi di aggiornamento e master, anche eseguiti con modalità telematiche 
- congressi, seminari, convegni, giornate dl studio, nel limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione. 

 
Costituisce assolvimento dell’obbligo di formazione  permanente anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:  

- la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro Istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria 
professionale; 

- la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Agronomo o di Dottore 
Forestale; 

- la partecipazione ad altri eventi Individuati dai sistema ordinistico; 
- le relazioni o le lezioni negli eventi formativi dl cui al comma 1 del presente articolo, ovvero nel corsi di specializzazione per le 



discipline inerenti; 
- gli articoli scientifici o tecnico professionali pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa 

revisione dl un comitato scientifico-tecnico, ovvero monografie su argomenti collegati all’attività del Dottore Agronomo e del 
Dottore Forestale, che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico; 

- docenze di materie inerenti gli argomenti di competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in Università o centri dl 
ricerca regionali, nazionali, comunitari o Internazionali. 

 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Ai sensi dell’articolo 15 del “Regolamento di formazione professionale permanente” approvato dal Conaf, il Consiglio dell’Ordine di 
Brescia ha istituito la “Commissione di valutazione” composta da tre membri, designati dal Consiglio dell’Ordine e scelti tra gli iscritti con 
almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all’Albo. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente. 
La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio nella verifica dell’effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli 
iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dall’art. 9 del Regolamento di 
formazione permanente. 
 

EFFETTIVO SUPPLENTE 
dottore agronomo Fausto Nasi  dottore agronomo Enrico Santus  
dottore agronomo Maria Botti  dottore agronomo Roberto Stucchi  
dottore forestale Gianfranco Gregorini  dottore agronomo Fiorenzo Pandini  

 

 

 Book fotografico  

 

  
 
Partecipanti al corso “Il CTU e il CTP nel nuovo processo civile”  
 

 
 
Il Presidente del Tribunale di Brescia dott. R. Mazzoncini (a destra) ed il giudice Giuseppe Magnoli al corso “Il CTU e il CTP nel nuovo 
processo civile” 



 
ITACA: ITALIAN CARBON CALCULATOR 
di Angelo Divittini 

 
La necessità di consapevolezza in merito all’impatto ambientale che i nostri prodotti agricoli hanno sul pianeta ci ha spinti a mettere a 
punto un software per il calcolo delle emissioni in CO2 legate alla produzione di vino. Il progetto, presentato all’assemblea dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali il 17 aprile u.s.,  ci vede come esclusivisti per l’Italia del sistema australiano ( IWCC International Wine 
Carbon Calculator) adattato al vigneto Italia. Il tutto nasce da una collaborazione dello Studio Sata con WFA (Winemakers’ Federation of 
Australia) e Urs Italia.  
Stabilita l’entità delle emissioni l’azienda si mette in condizioni di agire sui fattori produttivi più “pesanti” dal punto di vista ambientale e 
mettere in atto strategie che ne consentano la riduzione. 
Il monitoraggio delle emissioni dovrebbe sortire un effetto a cascata e indurre tutti i fornitori di aziende agricole a sviluppare un metodo di 
calcolo sui prodotti forniti.  
La conoscenza del carbon footprint porterà necessariamente ad un maggior livello di consapevolezza in ambito di responsabilità 
ambientale. 
 
 

FORMAZIONE PERMANENTE  

 
Seminario 
La tecnologia LiDAR: ultima frontiera per il riliev o topografico del territorio  
 
VENERDI’ 11 GIUGNO 2010 
c/o sede dell’Ordine - Brescia Via Marsala, 17 
 

Programma:  
- Ore 15:00 – 16:15 
Parte 1:  funzionamento, accuratezza del dato, problemi, confronto con altre tecniche da sensore remoto 
- Ore 16:15 – 18:15 
Parte 2:  Applicazioni per analisi di tipo idro-morfologico, limiti di applicazione, trend futuri. 
- Ore 18:15 – 19:00 
- Discussione 
 

Relatore: 
Paolo Tarolli dottore forestale 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Padova  
 

Termine preiscrizioni:  
La preiscrizione dovrà essere inoltrata entro il giorno 8 giugno 2010 all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia (Fax 
030-296831 – e-mail: odaf.bs@virgilio.it). 
Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 20), con priorità agli iscritti Ordine di Brescia. 
 
Quota partecipazione: € 20,00 
 
Modalità di pagamento: verranno comunicate al termine delle preiscrizioni. 
 
Crediti Formativi: 
Con riferimento al “Regolamento di Formazione Permanete” la partecipazione vale 0,5 CFP. 

 

 
Seminario 
“Le fitopatologie di interesse forestale in Lombard ia ed il ruolo del Servizio 
Fitosanitario Regionale” 
 
VENERDI’ 18 GIUGNO 2010 
c/o sede dell’Ordine - Brescia Via Marsala, 17 

 
Programma:  
- Ore 15:00 – 16:30 

 Dryocosmus kuriphilus e Anoplophora chinensis: biologia, diffusione, azioni e prospettive di lotta 
- Ore 16:30 – 18:00 

Parte 2:   Altri organismi nocivi  di interesse forestale  
- Ore 18:00 – 19:00 

Parte 3:  Il ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale 
 
Relatore: 
M. Bazzoli dottore forestale 
ERSAF – Servizio Fitosanitario Regionale 
 

Termine preiscrizioni:  
La preiscrizione dovrà essere inoltrata entro il giorno 15 giugno 2010 all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia 



(Fax 030-296831 – e-mail: odaf.bs@virgilio.it). 
Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 20), con priorità agli iscritti Ordine di Brescia. 
Quota partecipazione: € 20,00 
 
Modalità di pagamento: verranno comunicate al termine delle preiscrizioni. 
 
Crediti Formativi: 
Con riferimento al “Regolamento di Formazione Permanente” la partecipazione vale 0,5 CFP. 
 

 

 Agenda istituzionale  dal 1° maggio - 31 maggio 2010  
 
 
3 maggio 2010 
Partecipazione del Presidente e della Vicepresidente al consiglio dell’Unione professionisti. 
 
6-28 maggio 2010 
Corso “Il CTU e il CTP nel nuovo processo civile” organizzato dall’Ordine di Brescia; 
 
13 maggio 2010 
Partecipazione del Presidente e della Vicepresidente alla riunione del CUP Brescia (Comitato unico professioni); 
 
14 maggio 2010 
Partecipazione del Presidente alla giuria sezione paesaggisti presso Franciacorta in Fiore a Cazzago San Martino; 
 
18 maggio 2010 
Partecipazione del Consigliere Enrico Santus alla riunione delle Commissione tributaria per il patrocinio a spese dello stato 
 
19 maggio 2010 
Partecipazione del Presidente all’incontro presso l’assessorato all’agricoltura delle Provincia di Brescia per la presentazione del nuovo 
Censimento agricolo 2010; 
 
25 maggio 2010 
Incontro tecnico “Le conifere fuori areale: esperienze di interventi selvicolturali di sostituzione a confronto” organizzato a Breno dal nostro 
Ordine; 
 
28 maggio 2010 
Riunione della commissione “Paesaggio e pianificazione territoriale”; 
 

 
 
 

 

Hanno collaborato a questo numero: Gianpietro Bara, Giuseppe Comba, Daniela Conte, Angelo Divittini. 
 

 

 Il Consiglio dell’Ordine  
 

Presidente: Gianpietro Bara 
presidente@odafbrescia.it 

 

Vice Presidente : Daniela Conte 
vicepresidente@odafbrescia..it 

 

Segretario: Nicoletta Patamia Tesoriere: Giuseppe Comba Consiglieri: Andrea 
Ferrari, Fausto Nasi, Fiorenzo Pandini, Marco Sangalli, Enrico Santus 

 

 

 
 

 
 

QUESTO NUMERO E’ STATO CHIUSO IL 31 MAGGIO 2010  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n.196/2 003. 
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 sarà comunicato o diffuso a terzi. Se 

desiderate essere cancellati dalla lista , inviate un messaggio all’indirizzo: segreteria@odafbrescia.it., diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio. 


