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Editoriale 
di Luigi Pisoni 

 

Il bresciano gianpietro bara rieletto presidente della Federazione: consolidamento dei rapporti 
istituzionali, valorizzazione degli Ordini territoriali e formazione tra le priorità del nuovo mandato. 

Il bresciano Gianpietro Bara, classe 1964, guiderà la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali lombardi per un ulteriore biennio, fino al 2017: lo ha sancito il Consiglio della Federazione riunitasi a Bergamo. Bara, 
dottore agronomo di Rovato, dal 2008 alla presidenza dell’Ordine territoriale di Brescia, vanta una lunga esperienza 
professionale in materia di progettazione del paesaggio, pianificazione territoriale e strategie di recupero ambientale. Bara 
accoglie la conferma alla presidenza con la consapevolezza che lo sforzo profuso dalla Federazione nei due anni del mandato 
appena concluso è patrimonio comune della categoria professionale. Due anni or sono è stato concepito un progetto ambizioso 
che in larga misura si è concretizzato, ma che non può dirsi pienamente realizzato. È già in cantiere una revisione del piano 
d’azione, incentrato su alcune linee prioritarie - dal consolidamento dei rapporti istituzionali al potenziamento della 
comunicazione - e inteso quale insieme di risorse strategiche da condividere con gli Ordini territoriali. Per la Federazione il 
futuro della professione passerà necessariamente attraverso rilevanti processi d’innovazione, il che renderà indispensabile 
operare con convinzione lungo alcune direttrici improntate ad un piena sostenibilità dei percorsi organizzativi. Tra gli aspetti 
prioritari rientra senz’altro il perseguimento di più elevati livelli di collaborazione tra i diversi Ordini territoriali e la 
predisposizione di nuovi servizi da condividere in ambito regionale, al fine di semplificare l’attività e migliorare l’efficienza. Non 
da ultimo, la Federazione punta ad un rafforzamento del sistema organizzativo per la formazione regionale, strutturato per 
tematiche strategiche, con una sostanziale libertà di scelta per i singoli Ordini in merito alla progettazione dei percorsi formativi 
da realizzare a beneficio degli iscritti. In ultimo Bara auspica che si possa concretizzare a breve l’attivazione della sede 
lombarda dell’Alta Scuola di Formazione e Centro studi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, da realizzarsi in 
collaborazione con il CONAF, ente nazionale di riferimento della nostra categoria. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Federazione al seguente link: 
http://fodaflombardia.conaf.it/content/presidente 

 

Auguri di Buon Natale 
 

 

La 

Federazione 

regionale 

Lombardia e il 

suo 

Presidente, 

Gianpietro 

Bara, 

augurano un 

Natale sereno 

e  

 

  

http://fodaflombardia.conaf.it/content/presidente


un felice 

Anno Nuovo 

 a tutti i 

dottori 

agronomi e 

forestali 

lombardi 

 

 

Esami di Stato 2015 
 

I – II sessione 
 
La prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore agronomo e dottore 
forestale, agronomo iunior e forestale iunior, indette nei mesi di giugno e novembre 2015, hanno visto la partecipazione del 
presidente Bara e di alcuni consiglieri della Federazione regionale Lombardia, che hanno portato le loro congratulazioni e i più 
sentiti auguri di buon lavoro ai nuovi abilitati all’esercizio della professione. 
 
Per accedere al link dal sito: http://fodaflombardia.conaf.it/content/esami-di-stato-di-abilitazione-professionale-anno-2015 
 

Nuova sede operativa  
 

La Federazione cambia sede, da Milano a Brescia 
 
Si comunica a tutti gli iscritti lombardi il trasferimento, dal nuovo anno, della segreteria operativa della Federazione regionale 
Lombardia presso l’Ordine del Presidente.                 La decisione approvata dal Consiglio di Federazione, vedrà lo 
spostamento della sede operativa da Milano a Brescia in Via Marsala 17 con spazi riservati per i collaboratori.  
 
I nuovi recapiti sono: 
 
Palazzo Bettoni-Cazzago 
Via Marsala, 17  25121 Brescia 
Tel 030.40043   
Mail: federazionelombardia@conaf.it 
PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it 
 
Riferimenti segreteria: Cristina Zanola e Silvia Colombi 
 
I nuovi recapiti sono disponibili anche sul sito al link:  http://fodaflombardia.conaf.it/node/1 
 

Logo Federazione e Ordini lombardi  
 

Ora è disponibile la spilla con il logo identificativo della Federazione e degli Ordini lombardi  
 

Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 
 
Dott.ssa Francesca Scolari 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it 
Tel: 320 8325587 
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A seguito del concorso nazionale di idee indetto dalla Federazione nell’autunno dello scorso anno con lo scopo di elaborare un logo che 
identificasse le finalita' e l'operato degli agronomi lombardi, in data 19 febbraio 2015, si è riunita la commissione Giudicatrice costituita dai 
componenti del Consiglio della Federazione e integrata dalle figure di due esperti, che sulla base di specifici criteri di conformità, ha 
espresso le proprie valutazioni giungendo ad individuare all’unanimità due tra le varie proposte pervenute. In occasione dell'Assemblea 
annuale di Federazione, che si è tenuta il 6 marzo 2015 a Brescia, le due proposte individuate sono state sottoposte al vaglio 
dell'Assemblea (formata da tutti i consiglieri degli Ordini lombardi) che ha deliberato la scelta del vincitore del “CONCORSO NAZIONALE DI 
IDEE - Ideazione del LOGO della Federazione regionale Lombardia e degli Ordini territoriali lombardi aderenti”. Alla luce della delibera 
dell’Assemblea, il Consiglio della Federazione ha deciso di omologare la realizzazione del materiale grafico con il nuovo logo degli Ordini a 
quello della Federazione in modo coordinato. Da qui è nata la volontà di realizzare la spilla con il logo identificativo per rafforzare il 
comune senso di appartenenza degli agronomi della Lombardia, in una fase in cui i professionisti del settore primario stanno intensificando 
i propri sforzi per fare rete e per generare un forte valore aggiunto a beneficio dell'agricoltura, del territorio, del paesaggio e della qualita' 
di vita dei cittadini. 
 

 

Eventi 
 

Milano – Expo 2015: Dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia per Expo 2015" 
Expo MILANO 2015 - Pad. WAA-Conaf 1-2-3 ottobre 2015 

La Federazione e gli Ordini provinciali lombardi protagonisti della Fattoria Globale 2.0 della World Association 
of Agronomists 

Lo scorso 1° ottobre, presso l’Expo di Milano, ha preso l’avvio una tre giorni di lavori che ha visto protagonisti la Federazione 
regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia e i sette Ordini territoriali della Regione nell’attraente 
cornice della ‘Fattoria Globale LAB 2.0’: quest’ultima è stata realizzata nel contesto dell’Esposizione Universale ad opera del 
Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) e della World Association of Agronomist 
(WAA), l’associazione mondiale di riferimento della categoria. La ‘Fattoria Globale’, lo ricordiamo, costituisce al tempo stesso un 
laboratorio di idee e uno spazio di innovazione nel quale il pubblico può osservare rappresentazioni dei modelli produttivi 
dell’agricoltura del futuro e testimonianze di nuovi stili di consumo agroalimentare. Gli incontri, aperti al pubblico di Expo, si 
sono svolti nell’ambito dell’area denominata ‘Cambiamenti climatici e territorio di produzione’ e hanno visto la presentazione di 
una serie di approfondimenti e progetti rivolti sia alle questioni attinenti al governo del territorio, sia alle principali direttrici di 
sviluppo del settore primario nella nostra regione. Tra i vari temi, oggetto di dibattito il focus sulle competenze e 
professionalità dei dottori agronomi e forestali, trattati attraverso la visione di cortometraggi con particolare riferimento al loro 
ruolo nella società contemporanea e all’apporto che i professionisti possono offrire in vista dello sviluppo delle comunità locali.  

Per maggiori informazioni: http://fodaflombardia.conaf.it/content/dottori-agronomi-e-dottori-forestalidella-
lombardia-expo-2015-expo-milano-2015-pad-waa-cona 

 

STER BS-BG-CO-CR-LC-MN e ERSAF MI : “Corso base per consulenti in materia di utilizzo 

sostenibile dei prodotti fitosanitari” 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE, DGR 6 marzo 
2015 – n. X/3233." Ottobre-Novembre 2015 
 
Un qualificato percorso di aggiornamento professionale finalizzato all'esercizio delle funzioni di consulenza specificamente 
previste dal nuovo Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: questa è la nuova proposta 
formativa che la Federazione regionale Lombardia ha messo in campo nel mese di ottobre, per concludersi lo scorso 20 
novembre. Si è trattato di un'iniziativa rivolta a tutti i colleghi degli Ordini lombardi e finalizzata a meglio comprendere il ruolo 
del consulente secondo quanto previsto dalla normativa con un focus sull’evoluzione tecnica e tecnologica della difesa delle 
colture e del verde pubblico. Per prodotti fitosanitari, lo ricordiamo, s'intendono i prodotti utilizzati in agricoltura per la difesa 
delle piante e per il diserbo delle coltivazioni a fini di supporto e regolazione delle produzioni vegetali. Il corso, strutturato in 5 
incontri, realizzati in videoconferenza tra 6 sedi STER della Regione Lombardia, partner istituzionale dell'iniziativa, in 
collegamento con l’ERSAF di Milano, ha visto la partecipazione di quasi duecento agronomi e forestali provenienti da tutta la 
Lombardia. L'obiettivo prioritario di questa importante quanto efficace azione formativa è stato quello di favorire al massimo 
grado un uso sostenibile dei presidi fitosanitari, tutelando la salute pubblica, la qualità dei prodotti e l'equilibrio degli 
ecosistemi. 
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Agenda Istituzionale 
 

8 settembre 2015 

Incontro Presidente Bara con il Presidente della Fondazione Cogeme.  

 

11 settembre 2015 

Incontro Presidente con collega Giulio Senes e Prof. Tira dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

14 settembre 2015 

Partecipazione dei membri del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile , Paolo Lassini e Giulio 

Senes all’ incontro del Tavolo tecnico per la revisione della legge 12/2005 presso la DG Territorio - Regione Lombardia a 

Milano.   

 

14 – 18 settembre 2015 

Partecipazione del Presidente al IV Congresso mondiale degli agronomi “Cibo ed Identità. La professione dell’agronomo per la 

responsabilità sociale nello sviluppo sostenibile delle diversità dei territori e delle comunità locali” ad Expo. 

 

28 settembre 2015 

Partecipazione di Francesca Oggionni, membro del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile all’ 

incontro del Tavolo tecnico presso la DG Territorio - Regione Lombardia a Milano.   

 

16 ottobre 2015 

Partecipazione del Presidente in qualità di moderatore al convegno dal titolo "PAESAGGIO E SUOLO: USO, CONSUMO, 

RIGENERAZIONE una visione interdisciplinare" organizzato dal Politecnico di Milano, con il Patrocinio di Regione Lombardia e 

CROIL ad Expo. 



 

5 novembre 2015 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Bergamo sul Rinnovo delle cariche. 

 

3 dicembre 2015 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Bergamo. 

 

16 dicembre 2015 

Partecipazione del Presidente alla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali Conaf a Roma. 

 

22 dicembre 2015 

Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile presso il DisAA (Dipartimento Scienze Agrarie e 

Ambientali) dell'Università degli Studi di Milano. 

 

22 dicembre 2015 

Partecipazione del Presidente alla proclamazione dei nuovi abilitati all’esercizio della professione Esami di Stato – II sessione 

presso l'Università degli Studi di 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 

Palazzo Bettoni-Cazzago  Via Marsala, 17  25121 Brescia  Tel 030.40043 

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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