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Riunione di Consiglio del giorno 04.08.2015 
 
 
 

Su convocazione Prot. n. 366, l’anno duemilaquindici il giorno 04 del mese di Agosto, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.  

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

 1. Gianpietro Bara 

2. Angelo Vittorino Divittini 

3. Marco Sangalli 

4. Paola Simoncelli 

5. Elena Zanotti 

6. Sandro Zampedri 

 7. Daniela Conte 

Sono assenti: 
 

 

 
1. Marco Mancini 

 
2. Marco Cicci 

 
 

Ordine del giorno  

Alle ore 16.30, presso il centro “Faro Nord” sito a Concesio (BS) – viale Europa 104/A, costatata la 

presenza di sette consiglieri su nove, il Presidente dichiara aperta la discussione del seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento situazione “Unione Professionisti” dopo preannunciata uscita Periti industriali 

al 31.12.2015 e dimissioni della segretaria Daniela Guglielmina;  

3. Realizzazione video promozionale per EXPO (Simoncelli-Zanotti); 

4. Designazione dei delegati per il congresso mondiale dei dottori agronomi 2015 a Milano; 

5. Competenze relative a “Opere di Bonifica-Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione dei corsi d’acqua dei bacini montani”, appalto integrato del Parco regionale della 

valle del Lambro; 

6. Progetto giovani: esame proposte (Divittini) 

7. Verifica stato professionale degli iscritti all’albo e verifiche conseguenti (Sangalli); 

8. Varie ed eventuali. 
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Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente del giorno 06 luglio 2015. 

 

2. Aggiornamento situazione “Unione Professionisti” dopo preannunciata uscita Periti 

industriali al 31.12.2015 e dimissioni della segretaria Daniela Guglielmina  

Il Presidente Bara, in riferimento al seguente punto dell’O.d.g., riprende il discorso iniziato durante 

il precedente consiglio, visto che ci sono aggiornamenti importanti in merito. 

Aggiorna tutti i consiglieri di alcune novità relative all'Unione Professionisti, l'Associazione tra il 

nostro Ordine, l'Ordine dei Chimici e i Collegi dei Periti Industriali, dei Periti Agrari e delle Ostetriche, 

che risiede in Via Marsala a Brescia e che fornisce il personale a servizio dell'Ordine. 

Durante l’ultimo Consiglio dell’Unione Professionisti, a cui hanno partecipato il Presidente ed il 

Segretario Simoncelli, si è preso atto che forse, oltre all’uscita dall’Unione del Collegio dei Periti 

Industriali dal 1° gennaio 2016 così da essere autonomo in un'altra sede, portando con sé 

l'impiegata che li ha sempre seguiti, la signora Gabriella, anche i Periti Agrari potrebbero assumere 

la medesima decisione. 

La seconda novità non meno importante, novità riguarda la segretaria del nostro Ordine e delle 

Ostetriche, la Sig.ra Daniela Guglielmina; da Settembre, infatti, si licenzierà avendo trovato un 

nuovo lavoro a tempo pieno.  

In data 06/08/2015 il Presidente Bara e il Vice Presidente Conte parteciperanno al consiglio 

dell’Unione professionisti per capire se davvero anche i Periti agrari se ne andranno alla fine 

dell’anno come i Periti industriali. Da tale risultato dipenderanno le prossime decisioni riguardo la 

Sede dell’Ordine e il personale impiegato. 

 

3. Realizzazione video promozionale per EXPO (Simoncelli-Zanotti) 

Per quanto riguarda la proposta per la realizzazione del video promozionale della categoria i 

consiglieri Simoncelli e Zanotti (coordinatrici del progetto) presentano il Sig. Stefano Tenani, Art 

Director dell’azienda Mc Person Project srl di Desenzano del Garda (BS). Dopo una breve 

presentazione, il professionista proietta e spiega il video promo girato, come esempio di una prima 

scena, nel mese di Luglio ed avente come tema il la salvaguardia del verde, con l’obiettivo di 

risaltare la gestione professionale del verde pubblico e privato.  

Tutti i consiglieri concordano sulla qualità del lavoro e deliberano all’unanimità di affidare, quindi, 

l’incarico alla Mc Person Project srl, che quindi continuerà nelle riprese della nostra professione 

secondo il settore d’intervento; per ciascuno verranno evidenziate le azioni dei singoli professionisti 

all’opera risaltandole grazie all’utilizzo dei movimenti delle camere per donare un format televisivo. 
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L’inserimento di grafica avverrà solo a scopo didascalico e non sarà invasivo, per dare maggior 

spessore agli ambiti che il dottore Agronomo e dottore Forestale salvaguardano. 

La cifra preventivata è di 2.800,00€ IVA esclusa. 

Per impegnare meno capitale di decide di dare la possibilità, all’interno del videoclip, di introdurre 

brevi passaggi di prodotti o brand di interesse della categoria che rappresento. Il consigliere Conte 

si impegna a predisporre una lettera da inviare alle ditte che potrebbero contribuire. 

 

4. Designazione dei delegati per il congresso mondiale dei dottori agronomi 2015 a Milano. 

Quest’anno il Congresso Internazionale degli Agronomi, giunto alla sua sesta edizione, si terrà dal 

14 al 18 settembre a Milano, nella cornice di EXPO 2015, l’Esposizione Universale dedicata al 

tema “nutrire il pianeta energia per la vita” a cui la WAA partecipa con un proprio padiglione “La 

Fattoria Globale del Futuro 2.0”. L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Consiglio 

dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che chiede una partecipazione 

cospicua agli iscritti e ai vari rappresentanti della categoria. 

Le quote sono così stabilite:  

- Partecipazione al Congresso 450,00 €, (la quota comprende: partecipazione al congresso, 

biglietti di ingresso in expo, materiali ed i relativi pasti giornalieri. Non comprende l’alloggio, la cena 

di gala ed i relativi viaggi)  

- Partecipazione al Congresso dei giovani laureati con età inferiore a 30 anni 250,00 € (La 

quota comprende la partecipazione al congresso, i biglietti di ingresso in expo, i materiali ed i relativi 

pasti giornalieri. Non comprende l’alloggio, la cena di gala ed i relativi viaggi)  

- Partecipazione giornaliera al Congresso 170,00 € (La quota comprende la partecipazione al 

congresso, i biglietti di ingresso in expo, i materiali ed i relativi pasti giornalieri. Non comprende 

l’alloggio, la cena di gala ed i relativi viaggi.  

- Cena di Gala 100,00 €  

Il Consiglio ritiene opportuna almeno una partecipazione a giornata per ciascun consigliere; il 

Tesoriere Sangalli esaminerà le disponibilità di cassa dell’Ordine per capire la quota congrua da 

stanziare. Si aspettano anche aggiornamenti riguardanti eventuali riduzioni di prezzi. 

 

5. Competenze relative a “Opere di Bonifica-Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione dei corsi d’acqua dei bacini montani”, appalto integrato del Parco regionale 

della valle del Lambro. 

Il Presidente spiega al Consiglio ciò che è successo ad un iscritto e che ha appreso nei giorni 

precedenti, riguardante l’esclusione dal bando di gara del Parco Valle del Lambro dei mesi 

precedenti. 

La dott.ssa Lombardi ha ricevuto una comunicazione dal Parco Lambro del 08/05/2015 prot. N. 

2305 di esclusione dalla gara, che citava il fatto di non essere soddisfatto dei requisiti di 

qualificazione ai fini della progettazione; secondo l’Ente questi dovevano essere attribuiti 
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all’ingegnere idraulico e non all’agronomo e forestale. 

La dottoressa Emanuela Lombardi ha chiesto, quindi, nel mese di maggio 2015, documentazione 

e relative conferme in merito al requisito di qualificazione professionale per Appalto integrato opere 

ambientali, ai fini della progettazione per le opere D.02 VII/a “Opere di Bonifica-Bonifiche e 

irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione dei corsi d’acqua dei bacini montani”. 

L’Ordine ha stabilito che nella lettera prot 2305 dell’8 maggio 2015 del Parco regionale della valle 

del Lambro è contenuta un’inesattezza gravemente lesiva delle attribuzioni professionali dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali.  

Il riferimento alla esclusiva competenza degli ingegneri, per quanto attiene la progettazione di 

opere idrauliche, è del tutto improprio. È infatti da sempre precisa competenza dei dottori agronomi 

e dei dottori forestali la materia idraulica, come ben risulta dalla L. 3/1976 e succ. mod. (disciplina 

delle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali) consultabile alla pagina 

http://www.conaf.it/normativa-interesse-professionale  

Si chiedeva perciò all’Ente Parco di riconoscere la possibilità di qualificazione anche ai dottori 

agronomi e ai dottori forestali in quanto pienamente competenti per gli aspetti idraulici ai sensi della 

vigente legislazione. In caso contrario la dottoressa dovrà pagare una sanzione rilevante per non 

aver adempito a tutte le specifiche del bando. 

Il Consiglio decide all’unanimità di chiedere parere anche al Conaf; si attendono gli aggiornamenti. 

 

6. Progetto giovani: esame proposte (Divittini) 

In riferimento al progetto Giovani il Consigliere Divittini esplica gli sviluppi per la promozione 

dell’attività atti a favorire il proseguimento, il completamento della formazione dei giovani laureati e 

l’inserimento nel mondo della professione. 

La proposta è di predisporre un concorso per titoli, competenze specialistiche ed esame dei 

curricola per conferire una borsa di studio di durata da definire per l’area scientifico- tecnico-

disciplinare relativa all’attività di rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

di Brescia.  

Si decide quindi di predisporre un bando di concorso per una BORSA DI STUDIO per incentivare 

la formazione dei giovani laureati ad abilitati all’esercizio della professione a seconda delle varie 

aree tecnico disciplinari; devono ancora essere stabiliti i fondi e chi li mette a disposizione. 

 

7. Verifica stato professionale degli iscritti all’albo e verifiche conseguenti (Sangalli) 
 

Il Presidente Bara rimanda il punto all’ordine del Giorno alla prossima riunione di consiglio. 

 

Non essendovi altro da discutere, il presente verbale è chiuso alle ore 20.30. 

 

Il Segretario Paola Simoncelli Il Presidente Gianpietro Bara 
 


