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Editoriale 
di Gianpietro Bara 
 
Si e' tenuta venerdi' 6 marzo 2015 la presentazione dello stato di attuazione del progetto FODAF 2.0 da parte dei coordinatori dei 
Dipartimenti della Federazione regionale Lombardia. L'incontro si e' svolto a Provaglio d'Iseo (BS), presso le cantine Barone 
Pizzini, in concomitanza con l'assemblea annuale della Federazione. Ad un anno di distanza dalla presentazione ufficiale della 
struttura basata su dipartimenti tematici questo incontro e' stato l'occasione per fare il punto sul nuovo assetto organizzativo 
della Federazione al fine di rispondere al meglio alle esigenze degli iscritti e del territorio. Il profilo gestionale voluto dalla 
Federazione e' essenzialmente basato sull'apporto di molti dottori agronomi e forestali aderenti agli Ordini territoriali. In concreto, 
nel corso dell'assemblea e' stato dato conto del lavoro compiutamente svolto durante il 2014, dal quale emerge la volonta' dei 
nostri professionisti di impegnarsi a fondo a beneficio sia del tessuto imprenditoriale del settore primario che delle proprie 
comunita' locali di riferimento. Sette sono i dipartimenti operanti all'interno della Federazione, attivi nei piu' diversi ambiti 
d'intervento: dall'agricoltura alla zootecnia, dall'innovazione alle agroenergie, senza trascurare il paesaggio, i sistemi naturali e 
forestali e la promozione professionale. L'intenzione e' quella di dare corso nei prossimi mesi ad un'ulteriore fase del progetto, 
che rendera' ancor piu' incisiva la presenza della Federazione sul territorio in coincidenza con il periodo di apertura ufficiale 
dell'Esposizione Universale di Milano, Expo 2015. 
 
Per ulteriori informazioni, per scaricare la presentazione e le foto dell'evento, e' possibile consultare il sito della 
Federazione al seguente link: 
http://fodaflombardia.conaf.it/content/assemblea-annuale-di-federazione-e-incontro-dipartimenti-barone-pizzini-bs-6-marzo-2015 
 
 

INU Lombardia Notizie 
 

Le attivita' INU Lombardia 
 
Nel n. 19 - 22 dicembre 2014 della Newsletter INU Lombardia sono inseriti alcuni argomenti di interesse per la professione, nello 
specifico riguardanti la legge regionale sul consumo di suolo. Tale strumento puo' essere utilizzabile anche per diffondere 
iniziative interne agli Ordini provinciali e alla Federazione su temi di interesse dell'Istituto. 
 
Per accedere al notiziario completo clicca qui:  http://collegio.geometri.bs.it/pdf/2015/15500.pdf 
 
 

TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI CTU 

 

Nuovo software gratuito per la redazione degli atti giudiziari 
 
Dall'entrata in vigore dell'obbligatorieta' dei depositi telematici degli atti (Processo civile telematico), si segnala un software 
redazionale, gratuito ed open source, libero, reperibile da tutti al seguente link:  http://www.slpct.it/. 
  
Tale software permette di redigere qualsiasi atto/perizia/ecc da inviare a tutti gli uffici giudiziari italiani, facile e' il suo utilizzo 
ed e' anche molto intuitivo e funzionale. 
  
Indispensabili all'utilizzo sono: 
1 -Smart card per la Firma Digitale; 
2 -Casella di Posta Elettronica Certificata iscritta al ReGInde; 
 
 

ELEZIONI EPAP 2015 

 

Presentazione dei nuovi candidati lombardi 
 

Nel mese di maggio si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi della cassa di previdenza (EPAP). 
Le modalita' di voto previste sono: presso il seggio elettorale di Roma, per via telematica o per corrispondenza: link 
http://www.epap.it/epap_elezioni2015.asp 
Si invitano tutti gli iscritti all'EPAP, anche quelli cancellati dall'Ordine, a verificare la correttezza dell'indirizzo postale in possesso 
dell'ente, per essere certi di ricevere per posta raccomandata le credenziali di accesso al voto telematico. 
 
Cogliamo anche l'occasione per informare che il consiglio della Federazione regionale ha unanimemente deliberato di proporre 
agli elettori lombardi di sostenere i seguenti candidati: 

Per il CIG (Consiglio di Indirizzo Generale): Giovanni Masotto, dottore agronomo, tesoriere dell'Ordine di Mantova; 
Per il CdD (Consiglio dei Delegati): Marco Sangalli, dottore forestale, tesoriere dell'Ordine di Brescia. 
 

  

http://fodaflombardia.conaf.it/content/assemblea-annuale-di-federazione-e-incontro-dipartimenti-barone-pizzini-bs-6-marzo-2015
http://collegio.geometri.bs.it/pdf/2015/15500.pdf
http://www.slpct.it/
http://www.epap.it/epap_elezioni2015.asp


 

Nuovo Piano di azione nazionale (PAN) 
 

Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari  

 
Il recente provvedimento adottato da Regione Lombardia va nella direzione di favorire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
nel settore primario e deve essere considerato come un passo avanti assai positivo per la tutela della salute dei cittadini e per la 
promozione di un'agricoltura all'avanguardia. In questa categoria rientrano tutti i prodotti che si impiegano per la difesa delle 
piante e per il diserbo delle coltivazioni e che favoriscono o regolano le produzioni vegetali. 
All'indomani della decisione della Giunta regionale lombarda di dare corso al nuovo Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, gli obiettivi di fondo della nuova pianificazione sono assai numerosi: dalla tutela dei 
consumatori alla protezione degli ambienti acquatici e delle acque potabili; dalla conservazione della biodiversita' 
all'incentivazione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica. Nel complesso possiamo affermare che ci troviamo di fronte ad 
un atto amministrativo importante che ci auguriamo possa essere ulteriormente sviluppato per la salvaguardia dell'ambiente. 
La normativa pare inoltre destinata ad aprire nuovi spazi di impegno per i dottori agronomi, che saranno chiamati ad intervenire 
non solo nelle pratiche agricole ordinarie, ma anche nella gestione della difesa fitosanitaria nelle aree frequentate dalla 
popolazione in ambiente urbano, cosi' come lungo le strade e le ferrovie. Il provvedimento regionale opera altresi' 
un'approfondita disamina degli aspetti tossicologici ed  ecotossicologici al fine di identificare minuziosamente i criteri di scelta 
applicabili da consulenti e professionisti in vista dell'attuazione di una difesa fitosanitaria a basso impatto. Tutto cio' a conferma 
dell'importanza  del dottore agronomo quale figura centrale nelle strategie di difesa delle colture.  
 
Per accedere al documento sull'approvazione delle linee guida clicca qui:  
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=12136
67980807&pagename=DG_AGRWrapper 
 
 
 

Eventi 
 

Febbraio 2015: Seminari "La nuova legge regionale sul Consumo di Suolo: cosa cambia?" 
 
Ciclo di seminari sulle tematiche legate al consumo di suolo organizzati in collaborazione con Regione Lombardia, 
INU, CeNSU e le Consulte regionali degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri 

Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo con INU, CeNSU e le Consulte regionali degli 
Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e la Federazione Regionale Agronomi e Forestali della Lombardia ha 
organizzato, nel mese di febbraio '15, sei incontri sulle tematiche legate al consumo di suolo a seguito della recente entrata in 
vigore della l.r. 31/2014. La legge introduce nel governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo a 
favore della riqualificazione delle aree gia' urbanizzate, pone limiti immediatamente operativi all'individuazione di nuove aree di 
espansione e implica un'innovazione culturale nell'approccio alle scelte della pianificazione, aprendo nuove prospettive per una 
prossima revisione della LR 12/2005. Il ciclo di seminari ha inteso promuovere il dialogo in particolare con i rappresentanti degli 
Enti Locali e degli Ordini professionali per aprire un confronto sugli elementi di novita', di opportunita' e di criticita' della nuova 
legge e discuterne le implicazioni operative.  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213667980807&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213667980807&pagename=DG_AGRWrapper


  

 

Nella foto in alto a sinistra, la platea dei partecipanti al seminario realizzato al Centro pastorale Paolo IV (BS) lunedi' 9 
febbraio 2015. In alto a destra il presidente Gianpietro Bara. 



 

 

Nella foto, la platea dei partecipanti al seminario realizzato a Palazzo Lombardia (MI) venerdi' 27 febbraio 2015 

Varese: Corso di formazione sul controllo biologico dei funghi agenti di carie del legno 
 
"Controllo biologico dei funghi agenti di carie del legno attraverso l'utilizzo di ceppi di Trichoderma spp." e' il 
titolo del convegno che si e' tenuto il 12 e 13 febbraio 2015, presso l'Universita' degli studi dell'Insubria (VA) , 
organizzato dall' Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Varese in collaborazione con Syngenta e 
TIEsseLab s.r.l. 
 
Sulla scorta della precedente edizione riguardante le 'Dinamiche d'azione dei funghi agenti di carie del legno e conseguenze sulla 
stabilita', l'Ordine di Varese ha proposto un corso di formazione con lo scopo principale di fornire ai partecipanti le conoscenze 
teoriche e pratiche per comprendere i meccanismi d'azione del genere Trichoderma spp. ed il suo utilizzo come mezzo di controllo 
biologico di funghi agenti di carie del legno. 
 

           



 
 
Per accedere al report fotografico dell'evento clicca qui: 
https://www.dropbox.com/sh/3dc6ojpk4ivjdrg/AAA4EzGTlUIqzSLs2a25rbT1a?dl=0 
 

Vertemate con Minoprio (CO): Convegno sulle tecniche di valutazione e gestione dei rischi 
legati alla stabilita' degli alberi 

 
Il convegno, organizzato da Fondazione Minoprio in collaborazione con il Dipartimento Sistemi Verdi della Federazione regionale e 
l'Ordine di CO-LC-SO si e' posto come obiettivo quello di fare il punto sullo stato dell'arte in materia di tecniche e criteri di 
valutazione e gestione dei rischi legati alla stabilita' degli alberi, con particolare riferimento al tema dell'importanza 
dell'agrometeorologia nel fornire strumenti, sistemi e software moderni e innovativi, utili per prevedere situazioni di rischio e per 
attivare stati di allerta. Durante il convegno, ampio spazio di approfondimento e' stato inoltre attribuito alla descrizione teorica 
delle metodologie di valutazione della stabilita' degli alberi. 
 

Provaglio d'Iseo (BS): Presentazione dello stato di attuazione del progetto FODAF 2.0 e 
Assemblea annuale  

 
Di seguito due foto scattate durante la manifestazione svoltasi presso le cantine Barone Pizzini di Provaglio d'Iseo in Franciacorta 
a Brescia. 
 

  



 

Buona Pasqua 

 

In occasione delle festivita' pasquali, i migliori auguri a tutti gli iscritti da parte della 
Federazione Lombardia 

 

 
 
 

Agenda Istituzionale 
 

21 gennaio 2015 

Incontro presidenti delle Federazioni regionali a Bologna  

 

3 febbraio 2015 

Partecipazione del coordinatore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo sostenibile, PSR - Sicurezza e qualita' agroalimentare, 

Claudio Leoni e del consigliere del Dipartimento Sistemi Verdi, Fiorella Castellucchio al Tavolo tecnico "Semplificazione e 

informatizzazione procedure edilizie" costituito presso la Regione Lombardia a Milano con gli Ordini professionali ed integrato 

dalla partecipazione di ANCI, alcuni comuni rappresentativi delle diverse realta' lombarde,  avente lo scopo di unificare la 

modulistica edilizia (Permesso di Costruire - PdC; Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' - SCIA; Comunicazione Inizio Lavori - 

CIL; Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA) 

 

4 febbraio 2015 

Partecipazione del Presidente al convegno "Tecniche, valutazione e gestione dei rischi legati alla stabilita' degli alberi" organizzato 

da Fondazione Minoprio in collaborazione con la Federazione regionale Lombardia e l'ODAF di CO-LC-SO a Vertemate con 

Minoprio (CO)  

 

5 febbraio 2015 

Incontro del Dipartimento Sistemi naturali, montani e forestali a Lecco 

 

9 febbraio 2015 

Partecipazione del Presidente alla prima edizione del seminario sul Consumo di suolo, dal titolo  "La nuova legge regionale sul 

Consumo di Suolo: cosa cambia?" a Brescia 

 

9 febbraio 2015 



Partecipazione, su delega del Presidente, della Vicepresidente dell'Ordine di Brescia, Daniela Conte alla Conferenza dei Presidenti 

delle Federazioni Regionali a Roma 

 

10 febbraio 2015 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Milano 

 

11 febbraio 2015 

Incontro del Presidente e del coordinatore del Dipartimento Innovazione, Universita' e Ricerca professionale, Marco Fabbri con il 

prof. Matteo Crovetto, coordinatore corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Produzione, Territorio, 

Agroenergia dell'Universita' degli studi di Milano presso l'Universita' di agraria (MI) 

 

13 febbraio 2015 

Partecipazione del consigliere del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile, Mario Carminati, alla 

seconda edizione del seminario sul Consumo di suolo a Bergamo 

 

17 febbraio 2015 

Partecipazione del consigliere del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile, Giorgio Buizza, alla 

terza edizione del seminario sul Consumo di suolo a Lecco 

 

19 febbraio 2015 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Cremona 

 

20 febbraio 2015 

Partecipazione del consigliere del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile, Francesca Oggionni, 

alla quarta edizione del seminario sul Consumo di suolo a Pavia 

 

24 febbraio 2015 

Partecipazione del consigliere del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile, Valerio Pasi, alla 

quinta edizione del seminario sul Consumo di suolo a Varese 

 

24 febbraio 2015 

Partecipazione del coordinatore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo sostenibile, PSR - Sicurezza e qualita' agroalimentare, 

Claudio Leoni e del consigliere del Dipartimento Sistemi Verdi, Fiorella Castellucchio al secondo incontro del Tavolo tecnico 

"Semplificazione e informatizzazione procedure edilizie" presso la Regione Lombardia a Milano  

 

27 febbraio 2015 

Partecipazione del Presidente all'ultima edizione del seminario sul Consumo di suolo tenutosi presso Palazzo Lombardia a Milano 

 

6 marzo 2015 

Assemblea di Federazione ed incontro di verifica dello stato d'attuazione del Progetto FODAF 2.0 a Provaglio d'Iseo (BS) 

 

6 marzo 2015 

Riunione del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile a Provaglio d'Iseo (BS) 

 

17 marzo 2015 

Incontro del Dipartimento Agricoltura, sviluppo sostenibile, PSR - Sicurezza e qualita' agroalimentare con la partecipazione del 



funzionario di Regione Lombardia, Alessandro Nebuloni, sullo stato di avanzamento del Psr a Bergamo. 

 

18 marzo 2015 

Partecipazione della dott.ssa Francesca Scolari al secondo incontro dei Referenti della Comunicazione presso la sede del CONAF a 

Roma 

 

18 marzo 2015 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Milano con la partecipazione del presidente nazionale Andrea Sisti sui temi di 

Expo 2015 

 

18 marzo 2015 

Riunione del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile a Milano 

 

27 marzo 2015 

Partecipazione del Presidente e del dott. Paolo Lassini al tavolo tecnico in occasione dell'incontro "Dillo alla Lombardia 2015" 

presso l'Assessorato al Territorio della Regione Lombardia (MI) 

 

31 marzo 2015 

Riunione del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile  presso l'Universita' di agraria a Milano 



 Consiglio di Federazione 

Presidente: Gianpietro Bara - Ordine di Brescia 

presidente.ordinebrescia@conaf.it 
Consiglieri: Stefano Enfissi - Ordine di Bergamo; Tiziana Stangoni - Ordine di Como-Lecco-Sondrio;  

Giambattista Merigo - Ordine di Cremona; Claudio Leoni - Ordine di Mantova; Marco Fabbri - Ordine di Milano;  
Marco Giorgetti - Ordine di Varese 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 

Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano Tel. 02 58313400  Fax. 02 58317387 

E-mail: federazionelombardia@conaf.it  PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it 

Web: http://fodaflombardia.conaf.it 

 

Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 

Dott.ssa Francesca Scolari 

E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it  

Tel: 320 8325587 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.   
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