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CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 

di 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 

 

 

UNA PROFESSIONE AL CENTRO DELLA SOCIETA’: 

• Qualità e Sicurezza Agro-Alimentare  

• Qualità e Sicurezza Ambientale  

• Qualità e Sviluppo Sostenibile del Territorio 

• Qualità e Identità del Paesaggio  

 

Relazione e Programma delle attività 2010 

Documento programmatico ai sensi dell’art. 6 del  Regolamento Generale 
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01 Relazione Programmatica 

Il programma del 2010  prosegue l’attività posta in essere nell’anno 2009. In particolare all’inizio del mandato 

il Consiglio ha approvato il programma pluriennale definendo gli obiettivi, le strategie e le attività. 

Dopo un anno di lavoro occorre procedere ad alcuni assestamenti. Soprattutto occorre porre in essere la 

riorganizzazione del sistema ordinistico interno. Per raggiungere gli obiettivi e, conseguentemente, i desiderata 

di ogni Iscritto al nostro albo, è di fondamentale importanza realizzare un sistema a rete, sia in termini di 

struttura che di democrazia interna.  

Ferme restando le altre prerogative istituzionali degli Ordini Provinciali e del Consiglio Nazionale, il consiglio 

provinciale “cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti” (art. 13 lettera n dell’O.P.) mentre 

quello nazionale “coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento  tecnico e 

culturale degli iscritti”  (art. 26 comma 1 lettera b). Questo concetto assume assoluta rilevanza ai fini 

dell’attività dell’Ordine nel suo complesso. Parimenti risultano fondamentali le prerogative delle Federazioni 

Regionali definite dall’art. 21-ter dell’O.P..  

I compiti istituzionali, non di meno, rappresentano attività di grande responsabilità ed impegno con sacrificio 

personale ed economico. 

La caratterizzazione giuridica degli Ordini quali Enti Pubblici non economici impone inoltre una serie 

sistematica di adempimenti procedurali ed organizzativi che comportano responsabilità di tipo amministrativo 

e contabile. 

La tutela professionale può essere esercitata sia in forma passiva, cioè attraverso un’attività di repressione 

dell’esercizio abusivo o con ricorsi giudiziari che in forma di promozione ed informazione sull’esercizio 

dell’attività e delle prerogative della figura professionale. 
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In questo primo anno di attività abbiamo proceduto con l’obiettivo fondamentale di conoscere il sistema, 

analizzare gli altri ordini nazionali, porre in essere rapporti istituzionali, migliorare l’organizzazione interna e 

divulgare il carattere della nostra professione. 

I passaggi significativi del nostro operato si possono riassumere nei seguenti punti: 

1. Regolamentazione interna; 

2. Tematizzazione dei compiti dei consiglieri nazionali; 

3. Confronto con gli Ordini, Federazioni ed attività Congressuale; 

4. Relazioni istituzionali con altri Enti; 

5. Comunicazione. 

Nel corso dell’attività abbiamo dimostrato molto impegno ma la macchina che pilotiamo necessita di 

revisione. In questo anno abbiamo attivato i concorsi per definire la Pianta Organica con le posizioni 2 B1 e 3 

C1. I concorsi si sono conclusi nel mese di ottobre e tre soggetti prenderanno servizio dal 1 dicembre, gli altri 

nel prossimo anno. 

Questo rappresenta un primo ma importante passo. L’Organizzazione della Segreteria ha previsto, inoltre, la 

costituzione di un servizio di Ufficio Stampa, di un Ufficio Legale e di monitoraggio legislativo ed, infine, la 

nomina di un responsabile amministrativo. 

In questo anno a distanza di 6 anni dall’ultimo abbiamo sviluppato un Congresso, il XII dove il lavoro dei 

dipartimenti interessati è stato proficuo,  la partecipazione rilevante e la comunicazione profonda.  

Sono stati sviluppati i rapporti con gli altri Enti ed Istituzioni. Con l’Agea abbiamo stipulato una convenzione 

che per la prima volta accredita i dottori agronomi ed i dottori forestali per l’accesso al SIAN su scala 

nazionale, con ISMEA è stato sottoscritto un protocollo che riconosce la centralità della nostra figura 

professionale nel Business Plan e nell’attività di informazione, con l’Agenzia del Territorio un altro protocollo 
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consentirà ai nostri iscritti l’accesso alle banche dati (è in corso di definizione una convenzione di carattere 

generale) ed anche con l’INAIL l’intesa è indirizzata alla formazione dei nostri professionisti nella prevenzione 

e sicurezza dei luoghi di lavoro. In ultimo è stato siglato il protocollo di intesa con la Conferenza delle Facoltà 

di Agraria insieme ai Tecnologi Alimentari per partecipare ai processi formativi universitari. Un ulteriore 

protocollo di intesa con la Prefettura di Reggio Calabria esalta l’impegno sociale della categoria per la gestione 

dei terreni sottratti alla criminalità organizzata.  Un altro passo è stata l’adesione alla Rete Rurale, e l’avvio di 

un percorso comune con le categorie delle professioni tecniche con la costituzione della PAT. Un nostro 

rappresentante è stato designato dall’assemblea dei Soci del CESET nel consiglio direttivo ed la prima volta 

che un professionista entra  nel direttivo del Centro studi sull’estimo. 

Un’altra iniziativa  è stata l’attivazione della PEC per tutti gli iscritti nonché l’affidamento del restyling del 

Portale attraverso gara. Una convenzione ha definito pure  l’attivazione del protocollo informatico.  

Per avere contezza dell’attività svolta nel 2009 si rimanda agli specifici allegati. 

Per quanto utile tutto questo non è ancora sufficiente: occorre un salto di qualità per una migliore 

organizzazione interna e, soprattutto, una migliore percezione del ruolo di dirigente ordinistico ai vari livelli. 

Da un esame dell’economia del nostro sistema  ordinistico si evidenzia un budget complessivo di circa 

3.300.000 € con una grande differenziazione in termini di contributi individuali tra provincia e provincia, con 

servizi ed attività molto difformi o comunque senza un preciso standard. Per il 2010 il Consiglio Nazionale 

ha deliberato di mantenere la stessa quota dell’anno precedente. Ciò non toglie che il sistema necessita di 

approfondimenti. 

Altro aspetto è l’informazione, la conoscenza la capacità di elaborazione e di proposta. Troppo spesso ci 

troviamo di fronte ad esigenze contingenti alle quali rispondiamo con la buona volontà, con proposte ed 

elaborati che scontano, però, un certo pressapochismo determinato dall’urgenza operativa. Non abbiamo 

riferimenti o centri di elaborazione delle nostre idee “professionali”, approfondimenti e confronti. Il tempo di 

un professionista, di un iscritto dirigente ordini stico, che comunque fa un altro lavoro, non consente di 

dedicare le attenzioni necessarie per un corretto approccio.   
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Il salto di qualità deve avvenire nella diversa organizzazione, nel costruire una rete che funzioni non solo 

dall’alto verso il basso ma anche dal basso verso alto con una efficiente e rapida comunicazione. Per far questo 

occorrono strumenti e risorse.  

Si potrebbe eccepire che il momento di crisi non consente un aumento di risorse. Allora esse vanno utilizzate 

al meglio  con l’ottimizzazione dei servizi ed internalizzando i valori che ad oggi sono trasferiti all’esterno. 

La partecipazione e gli organi consultivi del Consiglio Nazionale, che  ai sensi dell’art. 22 del O.P., è l’organo 

di Governo dell’Ordine Nazionale, cioè l’insieme di tutti gli Ordini Provinciali, deve essere migliorata e resa 

efficiente. In particolare devono essere ripartite le funzioni tra assemblea dei Presidenti e Conferenza delle 

Federazioni ed istituzionalizzato il Congresso come sintesi plenaria delle decisioni della categoria.  Occorre 

organizzare il CONAF, in modo efficiente e di supporto alle attività dell’intero sistema e costruire un secondo  

pilastro, rappresentato dalla Consulta delle Federazioni, per gestire in modo proficuo i rapporti con la 

Conferenza Stato-Regioni e con le Regioni stesse. 

 Un ragionamento a parte merita la nostra Cassa di previdenza, l’EPAP, patrimonio dei professionisti, 

fondamentale per la crescita della Categoria. Per la prima volta questo anno abbiamo stipulato con il nostro 

Ente di Previdenza un protocollo di intesa operativo sulla gestione della PEC, per ottimizzare i costi e per 

rendere un servizio migliore agli iscritti. Un primo passo di assoluta rilevanza strategica per il proseguo del 

progetto CONAF. Non esisterebbe la Cassa di Previdenza se non esistesse l’Ordine Professionale: di 

conseguenza una crescita professionale comporta la logica conseguenza di una crescita della Cassa di 

Previdenza. Sono d’obbligo tutte le sinergie possibili per rendere più efficiente  il sistema ordinistico e per  

migliorare il perfezionamento tecnico-culturale degli iscritti. La razionalizzazione del sistema di 

rappresentanza e la diffusione dell’Ente sul territorio assumono, di conseguenza, carattere di necessità ed 

urgenza. 

Verrà promosso un protocollo generale con L’EPAP  per l’attuazione delle disposizioni previste  dall’art. 3 

comma 5 e dell’art. 15 del Nuovo Statuto dell’Ente il cui contenuto sarà oggetto del parere dell’Assemblea dei 

Presidenti Provinciali. 
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0.2 La Riorganizzazione del Sistema 

02.01.a  I Regolamenti interni – l’Organizzazione Interna 

a) Regolamento Generale, 2009 in corso di revisione; 
b) Regolamento relativo al Codice deontologico, 2006 in corso di revisione; 
c) Regolamento sulla Privacy, 2006 in corso di revisione; 
d) Regolamento di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, 2006; 
e) Regolamento di amministrazione, contabilità ed attività contrattuale, 2000 in corso di 

revisione; 
f) Regolamento  per le attività di Consigliere e di Componente di Commissioni, 2005 in 

corso di revisione; 
g) Regolamento organico del personale dipendente del Conaf, 19 luglio 2007; 
h) Regolamento ai sensi dell’art. 21 – quater, legge 7 gennaio 1976, n.3 (schema), 1993 in 

corso di revisione; 
i) Regolamento dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali, 2006 in 

corso di revisione; 
j) Regolamento della Conferenza permanente tra Conaf e Federazioni Regionali, 2006 in 

corso di revisione; 
k) Regolamento sulla concessione dei contributi o patrocini del CONAF, 2006; 
l) Regolamento in materia di sponsorizzazione, 2009; 
m) Regolamento in materia di attività Congressuale, 2009 in corso di revisione; 
n) Regolamento Timbro e firma digitale, 2009 in corso di definizione. 

 

02.01.b Documenti di sicurezza: 

a) Documento sulla valutazione dei rischi;  
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b) Documento sulla privacy; 
 

 

 

 

 

 

02.01.c Organizzazione del Consiglio 

 

a) Ufficio di Presidenza 

Presidente, Andrea Sisti  - Vice Presidente, Rosanna Zari – Consigliere Segretario, Riccardo Pisanti  

 

b) I Dipartimenti 

1. Consigliere Giancarlo Quaglia 
Coordinatore Dipartimento ordinamento e deontologia professionale; 
2. Consigliere Marcellina Bertolinelli 
Coordinatore Dipartimento formazione permanente, ricerca e università; 
3. Consigliere Gianni Guizzardi 
Coordinatore Dipartimento estimo ed economia; 
4. Consigliere Mattia Busti 
Coordinatore Dipartimento paesaggio e pianificazione territoriale; 
5. Consigliere Enrico Antignati 
Coordinatore Dipartimento agricoltura, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili; 
6. Consigliere Giuliano D’Antonio 
Coordinatore Dipartimento cooperazione internazionale;  
7. Consigliere Graziano Martello 
Coordinatore Dipartimento foreste ed ambiente; 
8. Consigliere Fabio Palmeri 
Coordinatore Dipartimento protezione civile e sicurezza sul lavoro; 
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9. Consigliere Giovanni Chiofalo 
Coordinatore Dipartimento verde urbano; 
10. Consigliere Cosimo Coretti 
Coordinatore Dipartimento sicurezza agroalimentare; 
11. Consigliere Alberto Giuliani 
Coordinatore Dipartimento sviluppo rurale; 
12. Consigliere Giuseppina Bisogno 
 Coordinatore Dipartimento risorse naturali e faunistiche. 

 

 

 

c) La  Struttura del Dipartimento 

1. Competenze  Ogni Dipartimento esplica la propria  attività in un ambito definito e specifico; 

2. Istituzioni ed Organismi di Riferimento  Tutti gli enti e le Istituzioni con i quali il dipartimento  si 

relaziona per svolgere  la propria attività; 

3. Staff      Componenti esperti nelle materie  specifiche del dipartimento (max 5) che costituiscono il gruppo 

operativo di lavoro coordinato dal consigliere nazionale responsabile; 

4. Documenti  Ogni dipartimento  studia le materie di competenza, elabora documenti di sintesi  e definisce  

pareri e linee guida per l’attività professionale specifica. Produce inoltre interpelli agli enti istituzionali di 

riferimento nel caso di incertezze interpretative della norma e si attiva con presentazione di emendamenti alle 

proposte normative da sottoporre preventivamente  all’approvazione del Consiglio 

5. Normativa  Presso ogni dipartimento si crea una banca dati con una raccolta organica di procedure e norme  

di livello comunitario, nazionale; 

6. Comunicati Stampa I  risultati dell’attività di ogni singolo dipartimento sono adeguatamente pubblicizzati a 

cura del dipartimento stesso tramite comunicati stampa di  valenza nazionale; 

7. Servizi L’attività del dipartimento si concretizza in  servizi per tutti gli iscritti che potranno beneficiare della  

redazione e pubblicazione di  Circolari,  Direttive,  Pareri e linee guida nonché dell’organizzazione di convegni 

e seminari sul territorio. 
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d)  Ufficio di Segreteria 

Area Organizzativa: Coordinamento della Segreteria ed Affari Giuridici-Amministrativi 
 

Dott.ssa Silvia Becchetti 

Servizio legislativo ed Assistenza legale 

Servizio Agea - SIAN 

Rapporti con il Consiglio Nazionale 

Area Organizzativa:  Servizi Amministrativi, Contabili e Rapporti con gli Ordini 
 

Dott.ssa Barbara Bruni 

Servizio Amministrativo 
Servizio Formazione e Aggiornamento Permanente 

Servizio Bandi e Concorsi di Progettazione  

Sportello Informazione accesso alla professione in Italia ed 
all’estero 

Servizio internazionalizzazione della professione e rapporti con 
l’Unione Europea 

Rag. Stefano Pierini 
Servizio Contabile  

Servizio Ordini e Federazioni 
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Registro Unico Nazionale 

Servizio Agenzia dell’Entrate  e studi settore 

Servizio Inail – INPS  - EPAP 

Area Organizzativa: Comunicazione, Informazione  e Sportello Servizi  

Dott.ssa Daniela Catania 

Servizio Comunicazione  
Sportello ISMEA 

Servizio Agenzia del Territorio 

Servizio Cartografico – Gis  

Servizio Agrometeorologico   

Servizio Statistico  

 

 

e) I Servizi  forniti al Sistema Ordinistico  

1. Servizio Comunicazione  

• Ufficio Stampa - Comunicati Stampa, rassegna stampa e relazioni Esterne  

• Notiziario Conaf  

• Conafnews; 

• AF trimestrale; 

• Pubblicazioni ed editoria specializzata; 

• AF on-line - www.afonline.it;  

• Portale conaf:  www.agronomi.it; www.conaf.it  

• Conaf-eventi e Progetti di comunicazione specifici; 
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2. Servizio legislativo ed assistenza legale 

• Monitoraggio Legislativo; 

• Notiziario Legislativo; 

• Elaborazione atti di indirizzo; 

• Elaborazione testi per proposte ed emendamenti legislativi; 

• Assistenza per pareri e Circolari; 

• Assistenza per Interventi in Autotutela nei confronti delle Amministrazioni competenti; 

• Assistenza nella stesura delle deliberazioni del Consiglio; 

• Assistenza nei procedimenti disciplinari; 

• Assistenza alle Federazioni; 

• Assistenza agli Ordini Provinciali. 

 

3. Sportello Informazione accesso alla professione in Italia ed all’estero 

4. Servizio Ordini e Federazioni 

5. Servizio Formazione e Aggiornamento Permanente 

6. Servizio Bandi e Concorsi di Progettazione  

7. Servizio internazionalizzazione della professione e rapporti con l’Unione Europea 

8. Servizio Agea - SIAN 

9. Servizio Inail – INPS  

10. Sportello ISMEA 
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11. Servizio Agenzia del Territorio 

12. Servizio Agenzia dell’Entrate  

13. Servizio Cartografico – Gis  

14. Servizio Agrometeorologico   

15. Servizio Statistico  

 

 

 

 

 

 

04 Programma attività 2010 

04.1  Metodi e procedure di lavoro   

Il lavoro del Consiglio è impostato secondo criteri di trasparenza, qualità ed efficienza, attraverso metodi e 

procedure coerenti con le norme di certificazioni internazionali di qualità, atte a favorire la partecipazione 

degli Ordini provinciali e delle Federazioni Regionali, a valorizzare le professionalità della categoria e facilitare 

il dialogo con le Istituzioni. 

La partecipazione attiva sia delle Federazioni che degli Ordini provinciali nella logica di Rete, rappresenterà lo 

strumento di comunicazione sia verso l’interno della nostra categoria che verso la società.  

I momenti del confronto sono tre e sono distinti secondo la seguente classificazione: 
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a) Materie di carattere generale che interessano l’organizzazione regolamentare della categoria, le 

modifiche dell’Ordinamento professionale, le scelte di campo, le tariffe, il codice deontologico, 

l’accesso alla professione, la formazione e sono trattate attraverso il confronto con l’assemblea dei 

presidenti degli Ordini provinciali; 

b) Materie di carattere tematico riguardanti le competenze professionali e la sua applicazione sia a 

carattere nazionale che a carattere regionale sono trattate attraverso il confronto con le Federazioni; 

c) I grandi temi e le strategie discusse o proposte nell’arco dell’anno formeranno oggetto del Congresso, 

momento assembleare per eccellenza, dove accanto ai dirigenti ordinistici saranno presenti sia gli 

iscritti che i relatori esterni.  

Il Consiglio attraverso i Dipartimenti tematici opererà secondo quanto stabilito dall’art. 14 e 15 del 

Regolamento Generale.  

 

 

 

04 .2 Obiettivi prioritari  

04 2.a Migliorare il supporto agli Ordini ed agli  iscritti 

• Rinnovamento del portale Conaf con accesso alle banche dati, ai sistemi informativi multimediali, con 

possibilità di scambio di informazioni e documenti; 

• Revisione del tariffario professionale di riferimento con relazione alle competenze, ai nuovi lavori 

coordinato con gli studi di settore. Il tariffario sarà redatto su  piattaforma informatica con relativo 

software applicativo per  la redazione della parcella; 
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• Attuazione del protocollo di intesa con la Conferenza delle Facoltà di Agraria: definizione dei profili 

formativi diretti all’accesso alla professione, riconoscimento reciproco dei crediti 

formativi/professionali, definizioni di master professionalizzativi e di aggiornamento professionale;  

• Avvio dell’attuazione della formazione permanente secondo il regolamento approvato; 

• XIII Congresso Nazionale.  

04. 2.b Qualificare la struttura organizzativa per dare forza alle azioni   

• Attuazione dell’informatizzazione  della rete organizzativa del nostro sistema ordinistico (Conaf, 

Federazioni e Ordini); 

• Protocollo generale con l’EPAP ai sensi dell’art. 3 comma 5 e dell’art. 15 dello statuto dell’Ente di 

previdenza per favorire efficienze, economie, rapporti istituzionali a favore della categoria, nel rispetto 

delle competenze e dei ruoli;  

• attuazione dell’organizzazione interna condivisa con le Federazioni e  gli Ordini. 

04..2.c  Rapporti Istituzionale e Relazionali  

• Sviluppo dell’attività relazionale con gli altri ordini professionali, prioritariamente con quelli tecnici e 

avvio dei rapporti con le Istituzioni Europee; 

• Sviluppo ed attuazione dei rapporti istituzionali con Ministeri ed agenzie nazionali e comunitarie; 

• Attuazione del Piano di Comunicazione 2010; 

• Proposta di direttiva comunitaria  del  profilo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali a 

livello europeo; 

• Avvio della costituzione del Centro Studi “Conaf” per l’implementazione  della ricerca tecnico-

professionale; 

• Proseguimento dell’attività sulla riforma professionale tesa ad affermare il ruolo insostituibile delle 

professioni regolamentate sulla base del principio del riconoscimento pubblico della professione ed il 

ruolo di garanzie della tariffa professionale collegate alla prestazione minima; 

• Migliorare l’accesso  dei giovani laureati nell’attività professionale in collaborazione con le facoltà, le 

federazioni e gli ordini provinciali sede di facoltà; 
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• Favorire una federazione tra gli ordini professionali tecnici con laurea magistrale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Attività dei Dipartimenti  

05.01 Dipartimento ordinamento e deontologia professionale; 
⇒ coordinamento della attività di difesa professionale, 
⇒ revisione  del codice deontologico, 
⇒ revisione del DPR 350/81; 
⇒ revisione del Tariffario; 
⇒ attività seminariale di competenza. 
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05.02 Dipartimento formazione permanente, ricerca e università; 

⇒ definizione del programma di formazione nazionale; 
⇒ attuazione del regolamento di formazione; 
⇒ definizione del ripristino della figura dello zoonomo;  
⇒ revisione del DPR 328/2001; 
⇒ coordinamento dell’attività seminariale e formativa; 

 
05.03 Dipartimento estimo ed economia; 
⇒ attuazione del protocollo ISMEA, 
⇒ partecipazione all’attività CESET ( Centro Studi di Economia ed Estimo Territoriale); 
⇒ definizione del protocollo generale Agenzia del Territorio; 
⇒ definizione del protocollo ABI 
⇒ attività seminariale di competenza; 
⇒ definizione stati generali dell’estimo. 

 

 
05.04 Dipartimento paesaggio e pianificazione territoriale 

⇒ Costituzione della rete europea delle professioni sul paesaggio (PRO-SCAPE); 
⇒ Definizione del protocollo generale con INU , presentazione della proposta di legge sul consumo 

dei suoli e legge quadro urbanistica; 
⇒ Partecipazione  alla VI Rassegna Urbanistica Nazionale  Matera, 1-6 marzo 2010; 
⇒ inserimento di un rappresentante del Conaf all’interno dell’osservatorio Nazionale sul Paesaggio, 

presso Ministero dei beni Culturali; 
⇒ Sviluppo del progetto “Paesaggi d’europa” e dell’inserimento della certificazione del Paesaggio 

nell’identificazione delle produzioni DOP e IGP; 
⇒ Partecipazione alla TASK-Force Paesaggio della Rete Rurale Nazionale. 
⇒ Modulo formativo sulla partecipazione alle Commissioni locali per il paesaggio (Art 148 Dlgs 

42/2004); 
 

05.05 Dipartimento agricoltura, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili 
⇒ Costituzione della Commissione Nazionale sull’applicazione della direttiva sull’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari (in sinergia con il Dipartimento Sicurezza Agroalimentare); 
⇒ Definizione di proposta per l’applicazione del Piano d’azione Nazionale per l’Uso sostenibile  

prodotti fitosanitari; 
⇒ Partecipazione alla Rete Rurale sui cambiamenti Climatici; 
⇒ Piano d’azione nazionale professionale per le agroenergie; 
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⇒ seminari tematici di competenza; 
⇒ definizione della tesi congressuale 
 

05.06 Dipartimento cooperazione internazionale;  
⇒ rapporti con il CEDIA e le altre organizzazioni europee, 
⇒ costituzione commissione per la definizione della direttiva comunitaria sulla figura dell’agronomo; 
⇒ avvio di twinning tra rappresentanze professionali europee; 
⇒ definizioni di progetti di cooperazione per il trasferimento di buone pratiche professionali; 

 
05.07 Dipartimento foreste ed ambiente 

⇒ definizione delle linee guida sugli schemi professionali VAS e VIA; 
⇒ definizione delle linee guida sugli schemi professionali piani di Gestione Forestale; 
⇒ inserimento di un rappresentante nella Commissione VIA nazionale; 
⇒ definizione di un portale cartografico nazionale; 
⇒ partecipazione ad ASITA 2010; 
⇒ Convegno sulla gestione dei Parchi nazionali e regionali, l’Aquila 2010; 
⇒ Certificato verde materiale ufficio Green Public Procurement (Acquisti Pubblici Verdi); 

⇒ Convegno PEFC/CONAF Stati Generali del mondo forestale; 

⇒ Certificazione GFS (Gestione Forestale Sostenibile):  

⇒ seminari tematici di competenza; 
⇒ definizione della tesi congressuale. 
⇒ Partecipazione ai lavori dell’osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali 

presso il CNEL; 
 
05.08 Dipartimento protezione civile e sicurezza sul lavoro 

⇒ attuazione del protocollo INAIL; 
⇒ proposta di modifiche del dlgs 81/2008; 
⇒ definizione della rete nazionale della protezione civile dei dottori agronomi e dei dottori forestali 

italiani; 
⇒ Prosecuzione della verifica dello stato dell’arte legislativo nei diversi settori e raccolta della 

normativa;  

⇒ Redazione di linee guida  sugli schemi professionali nel settore della sicurezza; 

⇒ Prosecuzione dell’attività di formazione di una banca dati documentali sul server del CONAF accessibile 

agli iscritti sulle due tematiche; 

⇒ seminari tematici di competenza; 
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⇒ definizione della tesi congressuale. 
 
05.09 Dipartimento verde urbano 

⇒ Definizione delle linee guida per un regolamento generale comunale del verde; 
⇒ Nell’ambito del portale cartografico nazionale  implementazione di un strumento di 

monitoraggio continuo dei parametri urbanistici dei singoli comuni; 
⇒ Approntare “modelli di tecnica” colturale con riferimento alle specie ornamentali ed 

all’ambiente pedo-climatico basati sulle cure colturali idonee al tipo di verde; 
⇒ Definire dei modelli di  piano di assestamento per i lavori di potatura, controllo delle 

patologie e verifica della stabilità con il metodo V.T.A. per la sicurezza della pubblica incolumità; 
⇒ Adeguare gli strumenti normativi perché nel settore del verde pubblico sia adeguatamente 

rispettata la normativa relativamente alla tematica della sicurezza sul lavoro; 
⇒  seminari tematici di competenza. 
 

05.10 Dipartimento sicurezza agroalimentare; 
⇒ definizione di un protocollo professionale nell’ambito delle certificazioni agroalimentari; 
⇒ riconoscimento del ruolo professionale presso il ministero della sanità; 
⇒ definizione di linee guida per gli  schemi professionali; 
⇒ seminari professionali. 
⇒ Costituzione della commissione tecnico scientifica per il monitoraggio dei residui 

fitosanitari/contaminanti nei prodotti alimentari; 
 
05.11 Dipartimento sviluppo rurale; 

⇒ definizione ed attuazione della nuova convenzione AGEA; 
⇒ partecipazione alla rete rurale e sviluppo della rete tra le federazioni regionali; 
⇒ coordinamento con le federazioni regionali del piano di sviluppo rurale; 
⇒ studio e valutazione delle proposte della riforma del programma di sviluppo rurale 2010; 
⇒ seminari tematici di competenza; 
⇒ definizione della tesi congressuale. 

 
 
 
05.12 Dipartimento risorse naturali e faunistiche. 
 
⇒ la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione di  informazioni relative alle 

opportunità professionali e di ricerca; 
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⇒ la ricerca, la promozione, la divulgazione degli studi inerenti il settore della gestione faunistica e 
ambientale, della conservazione e tutela  degli ecosistemi; 

⇒ definizione di linee guida per gli  schemi professionali; 
⇒ seminari tematici di competenza; 
⇒ definizione della tesi congressuale in collaborazione con il dipartimento foreste ed ambiente. 

 

 

 

Roma, 02.12.2009 

 

 

Per il Consiglio - Il Presidente 

Dott. Agr. Andrea Sisti 
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