
 

20131 Milano – Via G. Pacini, 13 

T 02.58313400  M federazionelombardia@conaf.it  PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W http://fodaflombardia.conaf.it/ 
 

 
Milano, 4 febbraio 2022 
Prot.: 50 
 
 
 
         A tutti gli iscritti 
         ODAF della Lombardia 
         Loro sedi 
 
 
 
 
Oggetto: costituzione Gruppi di lavoro. 
 
Carissime colleghe e colleghi, innanzitutto ben ritrovati e buon 2022. 
 
Il nuovo Consiglio di Federazione sta lavorando per l’organizzazione della propria attività anche grazie 
alla costituzione di “Gruppi di lavoro” che svolgeranno la loro attività durante la consigliatura. 
 
La Federazione per ottemperare ai propri compiti istituzionali costituisce commissioni di lavoro e 
studio, relative al proprio funzionamento interno, oltre che a specifici ambiti e settori rientranti nelle 
competenze dei Dottori Agronomi, Dottori Forestali ed agronomi e forestali iunior. 
 
Il lavoro comune ci permetterà di essere maggiormente presenti e pronti a intervenire nei tavoli 
istituzionali e nei confronti di amministrazioni da un lato, oltre che a rendere piu’ efficace la 
comunicazione interna ed esterna dall’altro; abbiamo individuato obiettivi e una strategia comune.  
 
Obiettivi strategici condivisi del programma di mandato 

• Promuovere una professione orientata verso progettazioni e consulenze a filiere per la 
produzione di cibo sostenibile e rispettoso dell’ambiente; 

• Essere una professione che progetti e sia di supporto ad uno sviluppo sostenibile del territorio, 
del paesaggio e dei sistemi verdi territoriali, urbani e forestali; 

• Consolidare attraverso adeguate azioni comunicative, la nostra immagine di professione 
orientata alla sostenibilità tecnica, economica, ambientale e sociale complessiva della nostra 
regione 
 

La nostra professione è caratterizzata da una vasta e variegata compagine di competenze e ambiti 
di applicazione. L’insieme complessivo di ambiti e competenze è stato suddiviso in 5 dipartimenti con 
vari gruppi di lavoro. È bene tuttavia evidenziare che i confini tra gli ambiti di trattazione non possono 
essere rigidi: alcune tematiche risultano trasversali e potranno essere trattate contemporaneamente 
anche in diversi tavoli di confronto.  
 
I consiglieri referenti dei dipartimenti sono a disposizione per fornirvi eventuali informazioni.  
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I vari gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione dei colleghi che riterranno di offrire un contributo 
specialistico saranno coordinati da delegati degli ordini territoriali, con la supervisione dei consiglieri 
di Federazione designati. (vedi schema sotto riportato). 
 
Invitiamo chi volesse dare la sua disponibilità a far parte di un gruppo di lavoro ad inoltrare l’allegato 
modulo debitamente compilato alla seguente mail federazionelombardia@conaf.it entro il 
20.02.2022. 
 
Sarà poi nostra cura organizzare, tramite i referenti definiti, una riunione specifica di accoglienza. 
 
Vi informo inoltre che in data 20.01.2022 si è già svolto un primo incontro (purtroppo solo in via 
telematica) tra il Consiglio di Federazione e la Regione Lombardia nelle persone del dott. Fabio Rolfi 
Assessore Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, del dott. Andrea Massari dell'Unità 
Organizzativa Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale e del dott. Andrea Capelletti, 
collaboratore dell'assessore Rolfi; in tale contesto sono state gettate le basi per una fattiva 
collaborazione coi vari tavoli tecnici che verranno prossimamente convocati dalla D.G. Agricoltura di 
R.L. 
 
Nel ringraziare per la disponibilità che vorrete offrire alla Federazione che in solido coi vostri Ordini vi 
rappresenta, a nome mio e di tutto il Consiglio porgo a tutti distinti saluti. 
 
Il presidente 
Marco Ribolzi 
Dottore Agronomo 

 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Allegato 1): Elenco dipartimenti e relativi gruppi di lavoro afferenti  
 
Allegato 2): Modulo domanda partecipazione gruppi lavoro 
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