
 
 

NUOVE COMMISSIONI DI STUDIO ODAF MILANO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018 
Le Commissioni di studio sono state istituite secondo il Regolamento delle Commissioni di Studio, approvato nella 
seduta del Consiglio del 19 marzo 2014 (reperibile sul sito dell’Ordine).  

Nel rispetto delle funzioni del Consiglio dell’Ordine questi sono gli obiettivi delle Commissioni di studio: 

1. promuovere la figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale con particolare riguardo 
ai profili di tutela in relazione alle disposizioni legislative esistenti e a quelle in corso di emanazione nella 
materia; 

2. diffondere la conoscenza della figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale 
attraverso azioni di comunicazione rivolte ai cittadini, ad altre categorie professionali e alle Istituzioni;  

3. analizzare l’evoluzione normativa, tecnologica e scientifica inerenti l'attività dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali; 

4. proporre eventi formativi su materie attinenti l'esercizio della professione o su materie metaprofessionali 
(art. 12, comma 3, del Regolamento per la formazione professionale continua), reperire i relativi 
finanziamenti nonché organizzare, realizzare e promuovere detti eventi di concerto con il Consiglio 
dell’Ordine; 

5. predisporre eventuali proposte di norme per un più completo riconoscimento, anche economico, dell'attività 
professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale da sottoporre per il recepimento agli Organi 
istituzionali competenti; 

6. formulare al Consiglio pareri e indirizzi sui temi specifici di loro competenza; 
7. diffondere i risultati raggiunti attraverso gli strumenti della comunicazione in capo all’Ordine (sito internet, 

organo di stampa, circolare, ecc.) 

Nel loro lavoro le Commissioni affrontano argomenti concordati con il Consiglio dell’Ordine al quale riferiscono ogni 
azione rivolta all'esterno, verso i Cittadini, gli Iscritti o le Istituzioni, che ratifica e valida la proposta di intervento 
nella prima seduta utile. 

Per la Consigliatura 2017-2021 sono stati ridefiniti i temi delle Commissioni di Studio, per renderli il più possibile 
coerenti con i Dipartimenti della Federazione. Nella pagina seguente, si riporta l’elenco delle nuove Commissioni 
con una breve descrizione degli obiettivi/settori di studio. 

La nomina dei coordinatori delle Commissioni di studio viene effettuata dal Consiglio dell’Ordine tenuto conto dei 
curricula e dell’esperienza di carattere organizzativo conforme alle funzioni di coordinamento richieste dal ruolo.  

Anche la nomina dei componenti delle Commissioni di studio viene fatta dal Consiglio dell’Ordine che tiene conto 
dei curricula e degli interessi professionali degli iscritti che hanno dato la propria disponibilità. Ogni iscritto può 
partecipare ai lavori di più Commissioni, fino ad un massimo 3.  

Le Commissioni si riuniscono mediamente ogni 3-4 mesi, con una cadenza definita dal coordinatore in accordo con 
le esigenze dei temi trattati e dei componenti della Commissioni stesse. Per permettere un proficuo ed attivo 
svolgimento dei lavori l'assenza consecutiva a tre riunioni comporta la decadenza dalla Commissione. 

  



 

ELENCO DELLE NUOVE COMMISSIONI DI STUDIO 

NUOVE COMMISSIONE DI 
STUDIO – ODAF MI 

OBIETTIVI/SETTORI DI STUDIO 

VERDE URBANO 
 

Diffondere l’importanza e le funzioni del verde urbano; far conoscere e analizzare i 
vari strumenti di pianificazione per il verde (Documento di Piano, Piano dei Servizi, 
Piano delle Regole, Piano del Verde, Regolamento del verde); far conoscere e 
analizzare i vari strumenti di gestione del verde (censimento del verde, capitolati, 
disciplinari tecnici, direzione lavori, ecc.); analizzare e diffondere le buone pratiche 
per la progettazione e gestione del verde urbano e in particolare della forestazione 
urbana; approfondire i temi sulla stabilità degli alberi e sulla difesa fitosanitaria in 
ambito urbano. 

SISTEMI FORESTALI 

 

Difendere e valorizzare la figura professionale nell’ambito della gestione del 
territorio montano e forestale, dalle SIF alle utilizzazioni forestali: praticare 
mediazione tecnico-culturale nell’approccio alla gestione territoriale e forestale e 
valorizzare il ruolo del Dottore Forestale nella gestione territoriale-selvicolturale. 

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E PAESAGGIO 
 

Approfondire i temi inerenti il paesaggio (analisi, progettazione, gestione, studio, 
valutazione), in ambito pubblico e privato e in diversi contesti (agricolo, urbano, 
naturalistico). Approfondire i temi inerenti la pianificazione territoriale con disamina 
dei vari strumenti di pianificazione (PGT, Vincoli ambientali e monumentali, ecc.). 
Rafforzare il ruolo professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale in 
tali ambiti creando sinergie con le altre professioni.  

AGRICOLTURA, SVILUPPO 
SOSTENIBILE E PSR 
 

Studiare ed approfondire temi relativi all’agronomia, lo sviluppo sostenibile per le 
coltivazioni erbacee ed arboree, l’agricoltura convenzionale e biologica, il PSR, la 
difesa fitosanitaria in ambito rurale. 

ZOOTECNIA ED ENERGIA 
RINNOVABILE 

Studiare e approfondire le tematiche professionali inerenti gli allevamenti 
zootecnici e gli impianti agro-energetici; la procedura nitrati; la certificazione 
energetica; l’edilizia zootecnica, l’allevamento convenzionale e biologico, il PSR.  

SICUREZZA E QUALITÀ 
AGROALIMENTARE 
 

Studiare e approfondire i temi inerenti  sicurezza, qualità e salubrità dei prodotti 
agroalimentari e degli alimenti trasformati, oltre che il monitoraggio dell’impatto 
ambientale dei processi di trasformazione e di condizionamento dei prodotti 
alimentari, allo scopo di gestirne i processi di certificazione ambientale e 
promuovere l’adozione di buone pratiche tecnologiche e/o innovazioni di processo 
e di confezionamento. Analizzare gli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende 
di settore e dei rapporti fra queste e l'ambiente, a partire dalla qualità delle 
produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché dei procedimenti sulla 
trasparenza e la tracciabilità. 

NEO ISCRITTI 
 

Commissione aperta ai nuovi iscritti all’Ordine e a chi voglia dedicarsi alla 
conoscenza e diffusione dell’attività dell’Ordine e del suo funzionamento. 
Supportare gli iscritti nell’approfondimento degli obblighi professionali, 
valorizzazione della figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, 
organizzazione di convegni ed eventi di importanza rilevante che si ripetono 
annualmente od occasionalmente (Giornata nazionale dell’albero, Giornata 
dell’agronomo, ecc.) per coinvolgere i colleghi in un percorso di crescita ed 
affermazione professionale.  

ESTIMO AGRARIO E GENIO 
RURALE 

 

Studiare ed approfondire i temi inerenti economia, estimo, marketing e legislazione 
in ambito rurale. Affrontare aspetti tecnici e pratici di topografia, idraulica, studio 
del territorio e sua rappresentazione cartografica, costruzioni rurali e materiali da 
costruzione, approfondire e diffondere l’uso di strumenti elettronici per il rilievo e la 
rappresentazione del territorio e della sua consistenza (GPS, scanner laser, ecc.) 

 


