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L'Odaf moltiplica l'impegno 
AGRONOMI. A Erbusco le assise dell'Ordine provinciale (243 iscritti) 

La prima assemblea dell'Odaf (Ordine dottori agronomi e 

forestali) di Brescia - 230 iscritti, di cui 48 donne - 

organizzazata in Franciacorta, nella sede della Ca' del 

Bosco a Erbusco, ha registrato la presenza di oltre un 

centinaio di associati, che hanno approvato il consuntivo 

2009 e il preventivo 2010; al tavolo dei relatori, tra gli 

altri, il presidente, Gianpietro Bara, e il suo vice, Daniela Conte.  

L'Odaf ha adottato un nuovo regolamento per la formazione continua: prevede un aggiornamento 

costante obbligatorio affidando all'Ordine la selezione dei temi per maturare almeno 12 crediti per 

triennio. L'esigenza di valorizzare le competenze specifiche è stata sottolineata durante le assise: 

occasione servita anche per presentare il nuovo marchio e il sito web. «L'approccio culturale e 

professionale - ha sottolineato Bara - impone un'azione di promozione verso enti e cittadini che 

sovente ignorano le nostre competenze». Le opportunità che la crescente attenzione ai temi 

ambientali ha aperto sono state evidenziate dagli interventi, che hanno posto al centro 

dell'attenzione anche il significato del confronto con altri professionisti che si occupano di 

pianificazione del territorio.  

L'assemblea ha giudicato positivamente l'emanazione, nel 2008, delle «Linee guida per lo studio 

agronomico a supporto dei Piani di governo del territorio» dell'assessorato provinciale 

all'Agricoltura di Brescia: «Un importante risultato», ha detto Daniela Conte, «unico in 

Lombardia. Apre nuovi scenari per agronomi e forestali».  
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