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A - PREMESSA 

Il Consiglio dell'Ordine ringrazia tutti gli iscritti per la fiducia concessa all'attuale compagine nel corso delle 
elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno svoltesi il 6 e7 
settembre 2013. La onoriamo applicandoci con costanza al consolidamento della nostra figura 
professionale. 
Abbiamo incominciato il mandato trovandoci a governare una riforma strutturale delle professioni che 
ancora dovrà espletare tutti i suoi effetti. Temi importanti quali la fiscalità, le competenze, la previdenza, la 
formazione, le società tra professionisti saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio. La 
riforma della professione dovrà essere riempita di contenuti per tradursi in occasioni di crescita 
professionale, specie per i colleghi più giovani. 
 
B - L'ORDINE DI SALERNO IN CIFRE. 

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno conta all'attualità 475 iscritti 
di cui 87 donne e 388 uomini cosi ripartiti: (dati Conaf) 

401  Dottori Agronomi  
61  Dottori Forestali 
10  Agronomi junior 
2  Forestali junior 
1  Zoonomo 

Negli ultimi 10 anni l'Ordine è progressivamente cresciuto passando da 299 a 475 iscritti (+ 37 %) secondo 
la seguente progressione: (dati Conaf) 

anno 2004 iscritti n. 299 
anno 2005 iscritti n. 319 + 6,27 % 
anno 2006 iscritti n. 345 + 7,54 % 
anno 2007 iscritti n. 373 + 7,51 % 
anno 2008 iscritti n. 390 + 4,36 % 
anno 2009 iscritti n. 406 + 3,94 % 
anno 2010 iscritti n. 423 + 4,02 % 
anno 2011 iscritti n. 444 + 4,73 % 
anno 2012 iscritti n. 456 + 2,63 % 
anno 2013 iscritti n. 470 + 2,98 % 
al 10 marzo 2014 n. 475 + 1,05 % (rispetto al 31/12/2013) 

 
L'Ordine di Salerno, a livello nazionale, si colloca al decimo posto per consistenza di iscritti. Tuttavia è il 
primo Ordine d'Italia per consistenza tra le Province non sede di facoltà di agraria. (dati Conaf)   

1) Palermo 789 11) Reggio Calabria 466 
2) Bari 780 12) Agrigento 453 
3) Milano 687 13) Lucca 440 
4) Firenze 641 14) Potenza 432 
5) Catania 621 15) Torino 419 
6) Perugia 608 16) Foggia 337 
7) Roma 602 17) Cosenza 314 
8) Sassari 566 18) Ragusa 313 
9) Napoli 488 19) Nuoro 309 
10) Salerno 475 20) Caserta 295 

 
B - COMPOSIZIONE CONSIGLI E COMMISSIONI  
 
Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno è stato eletto 
l'8 settembre 2013. Il primo consiglio operativo si è avuto il 2 ottobre 2013. La composizione del Consiglio è 
la seguente: 

Presidente Dott. Agr. Marcello Murino 
Vice Presidente Dott.ssa Agr. Anna Rufolo 
Segretario Dott. Agr. Giovanni De Sio 
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Tesoriere Dott. For. Giovanni Gammarano 
Consigliere Dott. Agr. Vincenzo Casella 
Consigliere Dott. Agr. Giuseppe Gallo 
Consigliere Dott. Agr. Carmine Maisto 
Consigliere Dott. Agr. Felice Poppiti 
Consigliere Agronomo junior Antonio Lettieri 
 
Il Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Odaf Salerno è stato nominato con Decreto del Presidente del 
Tribunale di Salerno n. 350 del 4 novembre 2013  ed è così composto: 

Presidente  Dott. Agr. Alfredo Di Mauro 
Segretario Agr. Marcello Senese 
Consigliere Dott. For. Salvatore Cipollaro  
Consigliere Dott.ssa Agr. Aurora Landi  
Consigliere Dott.ssa Agr Angela Santin  
Consigliere Dott. Agr. Salvatore De Vita  
Consigliere Dott. Agr. Antonio Guariglia  
Consigliere Dott. Agr. Gerardo Ungaro  
Consigliere Dott. Agr. Vincenzo Mattei  

la Commissione di valutazione dell’attività formativa, è stata costituita ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento per la formazione professionale continua con delibera di  Consiglio dell'Ordine del 5 dicembre 
2013 ed è così composta: 

membro effettivo  Dott. Agr. Maurizio Camillo 
membro effettivo Dott. Agr. Vincenzo Mattei 
membro effettivo Dott. Agr. Maurizio Paolillo 
membro supplente Dott. Agr. Aldo Mauri 
membro supplente Dott.ssa Agr. Giovanna Tanca 
membro supplente Dott. For. Antonio Valisena 

C - CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ  

Si ripercorrono, schematicamente, i primi cinque mesi di attività del Consiglio dell'Ordine. Il dettaglio delle 
singole attività è riportato al paragrafo successivo. 

8 Settembre 2013  
Proclamazione del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Salerno. 
Quadriennio 2013-2017 

2 Ottobre 2013  
Primo consiglio dell'Ordine in carica per il quadriennio 2013-2017 

3 Ottobre 2013  
Variazione dell'indirizzo di posta elettronica dell'Ordine di Salerno 

4 Ottobre 2013  
Potenziamento del servizio di informazione agli iscritti tramite posta elettronica 

16 Ottobre 2013  
Designazione componenti Consiglio di Disciplina  

21 Ottobre 2013 
Designazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale 

22 Ottobre 2013  
Incontro con i vertici del CONAF presso la sede dell'Ordine di Salerno 
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22 Ottobre 2013  
Partecipazione al convegno"La programmazione europea 2014-2020: opportunità, limiti" Salerno (Sa) 

22 Ottobre 2013  
Contributo dell'Ordine di Salerno in seno alla III Rassegna Urbanistica Regionale INU Campania. Salerno (Sa) 

24 Ottobre 2013  
Incontro degli iscritti all'Ordine di Salerno con il presidente CONAF Andrea Sisti  

18 Novembre 2013  
Prende il via il servizio di informazione degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Provincia di Salerno 

22 Novembre 2013  
Rinnovati i vertici del Consiglio della Federazione della Campania 

23 Novembre 2013  
Partecipazione al convegno "LIFE+ Making Good Natura Secondo incontro nei luoghi di progetto" Vallo della 
Lucania (Sa) 

23 Novembre 2013  
Patrocinio concesso al seminario "Principi normativi e tecnici dell'Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CE 
834/07 e s.m.” Eboli (Sa) 

29 Novembre 2013  
Evento formativo - "Le aree agricole e forestali di fronte ai cambiamenti climatici. La scienza e le politiche." 
Salerno (Sa) 

30 Novembre 2013  
Partecipazione alla presentazione della libro "La terra che vogliamo" Pontecagnano Faiano (Sa) 

7 Dicembre 2013  
Predisposizione del "Piano dell'offerta formativa per anno 2014" dell'ODAF Salerno e istituzione della 
Commissione di valutazione. 

10 Dicembre 2013  
Istituzione delle Commissioni tematiche presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Salerno 

11 Dicembre 2013  
Partecipazione all'assemblea nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e 
Forestali. In primo piano Programmazione 2014, Formazione professionale, Centro studi e Piano 
Comunicazione 

13 Dicembre 2013 
Sottoscrizione protocollo di intesa tra la Federazione Provinciale Coldiretti Salerno e l'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

16 Dicembre 2013 
Partecipazione al convegno: “Agroalimentare di qualità: prodotti sicuri delle nostre terre. Salerno (Sa)” 

18 Dicembre 2013 

Partecipazione all’incontro di fine anno organizzato dall’Ordine di Avellino alla presenza del presidente 
Conaf Andrea Sisti 

19 Dicembre 2013 

Partecipazione all’incontro organizzato dall’Ordine di Benevento alla presenza del presidente Conaf Andrea 
Sisti “Agricoltura sostenibile e innovazioni a km 0” 

20 Dicembre 2013 
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Incontro di fine anno per lo scambio degli auguri 

3 Gennaio 2014  
Attivazione del forum dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

10 Gennaio 2014  
Evento formativo  “L’Ingegneria Naturalistica nelle sistemazioni idraulico forestali in Campania”  Padula (SA) 

11 Gennaio 2014 
Partecipazione al primo evento del ciclo di seminari “Incontri sul Paesaggio”, patrocinato dall’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 
 
13 Gennaio 2014 
Sottoscrizione protocollo di intesa tra il WWF Salerno e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Salerno 
 
25 Gennaio 2014 
Riforma delle professioni - Albo Unico Nazionale degli iscritti. - Invio credenziali di accesso 

10 Febbraio 2014  
Forum Consiglio dell’Ordine - Federazione Coldiretti di Salerno sul Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Salerno 

13 Febbraio 2014  
Incontro del Consiglio dell'Ordine di Salerno con l'Assessore regionale all'agricoltura Daniela Nugnes 

14 Febbraio 2014  
Attivazione convenzione per offerta di prodotti assicurativi riservata agli iscritti all'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

18 Febbraio 2014  
Evento formativo - "Il Nuovo Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci". Battipaglia 
(Sa), Hotel San Luca  

21 Febbraio 2014  
Incontro con il Commissario straordinario dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale 
per il Bacino idrografico del fiume Sele avv. Stefano Sorvino  

24 Febbraio 2014 
Tribunale di Salerno - Avviata la revisione dell'albo dei consulenti tecnici. 

27 febbraio 2014  
Evento formativo - "Approccio alle procedure DOCFA e contenzioso tributario". 

4 marzo 2014 
Richiesta di parere al Conaf in ordine alle competenze degli iscritti alla sezione B dell'albo in merito alla 
redazione o revisione dei Piani di assestamento Forestale. 

6 marzo 2014  
Evento formativo - “ La disciplina dei miglioramenti fondiari nelle azioni di rilascio dei fondi agricoli dinnanzi 
al collegio agrario” 

7 Marzo 2014 
Azione a tutela della categoria intrapresa dal Consiglio dell'Ordine attivata nei confronti del Comune di 
Praiano (SA)  

12 marzo 2014  
Evento formativo - "Tecniche moderne di lotta biologica ed integrata in orticoltura protetta"  
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C - DETTAGLIO DELLA ATTIVITA' 

Dettaglio delle attività del Consiglio dell'Ordine 

 

8 Settembre 2013  

Proclamazione del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Salerno. 

Quadriennio 2013-2017.  

In adempimento al disposto del comma 20 art.3 Legge 17 agosto 2005 n.168 è comunicato il risultato delle 

elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno svoltesi il 6 e7 

settembre 2013. Dopo la verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 10 comma terzo della legge n.3 del 

07.01.1976,ai sensi del comma 20, art. 3 del DPR 169, è proclamato il risultato delle elezioni e dichiarati 

eletti i seguenti candidati: 

SEZIONE A 

Gallo Giuseppe (dipendente)  

Murino Marcello (dipendente)  

Poppiti Felice  

Rufolo Anna  

De Sio Giovanni (dipendente) 

Maisto Carmine  

Casella Vincenzo 

Gammarano Giovanni  

Lettieri Antonio (dipendente) 

 

2 Ottobre 2013  

Si riunisce il primo consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2013-2017. I lavori sono aperti dall'intervento del 

consigliere nazionale Giuliano D'Antonio a sancire la sintonia tra il Consiglio territoriale ed il Conaf. E' 

approvato il regolamento interno di funzionamento del Consiglio. In base alle regole che l'organo di 

governo della categoria si è dato, la partecipazione alle sedute del Consiglio è estesa a tutti gli iscritti 

all'Ordine di Salerno, che possono intervenire in qualità di auditori. Gli argomenti posti all'ordine del giorno 

che attengono alla sfera privata dei colleghi, saranno trattati a porte chiuse. 

3 Ottobre 2013  

Variazione dell'indirizzo di posta elettronica dell'Ordine di Salerno. L'Ordine varia il proprio indirizzo di 

posta elettronica ordinaria. La modifica si inserisce nella generale riorganizzazione dei servizi telematici e 

del portale web dell'Ordine. Il nuovo indirizzo è "agronomisalerno@gmail.com" 

4 Ottobre 2013  

Potenziamento del servizio di informazione agli iscritti tramite posta elettronica. Il Consiglio informa 

tempestivamente i colleghi di tutte le novità di interesse per la categoria. Le informative sono inviate a 

mezzo posta elettronica. Nel periodo compreso dal 4 ottobre 2013 al 10 marzo 2014 sono state elaborate e 

inviate 123 note informative. Il servizio costituisce uno dei vanti dell'attuale Consiglio 

21 Ottobre 2013 

Designazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale 

Delibera n. 193 del 21 ottobre 2013 - il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Salerno nella seduta del 21 ottobre 2013 ha assunto la deliberazione n. 193 ad oggetto 

"Designazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Salerno, ai sensi della Circolare CONAF n. 45/2013"in adempimento alle 
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disposizioni di cui all’articola 4 comma 4 del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 

disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e dell'articolo 8 comma 3, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137", ne viene data ampia diffusione 

Successivamente il Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Odaf Salerno viene nominato con Decreto n. 350 

del 4 novembre 2013  del Presidente del Tribunale di Salerno ed è così composto 

1) Salvatore Cipollaro 

2) Salvatore De Vita 

3) Alfredo Di Mauro 

4) Antonio Guariglia 

5) Aurora Landi 

6) Vincenzo Mattei 

7) Angela Santin 

8) Marcello Senese 

9) Gerardo Ungaro 

 

22 Ottobre 2013  

Partecipazione al convegno "La programmazione europea 2014-2020: opportunità, limiti" Martedì 22 

ottobre 2013 - ore 10,00 Salerno, Convento di Santa Sofia.  

La fondazione Giovanni Astengo nell’ambito del XXVIII Congresso dell'Istituto Nazionale di Urbanistica ha 

organizzato a Salerno il convegno "La programmazione europea 2014-2020: opportunità, limiti" che si è 

tenuto martedì 22 ottobre 2013 alle ore 10,00, presso il Convento di Santa Sofia. 

Il seminario ha avuto l’obiettivo di fornire un quadro generale di riferimento per i tecnici impegnati nelle 

attività legate alla programmazione 2014-2020, anche attraverso esempi concreti correlati agli aspetti 

maggiormente innovativi. In rappresentanza dell'Ordine di Salerno ha partecipato il collega Eligio Troisi che 

ha relazionato sul tema " SLOP, ITI, estensione approccio LEADER: nuove per lo sviluppo locale"  

 

23 Ottobre 2013  

Contributo dell'Ordine di Salerno in seno alla III Rassegna Urbanistica Regionale INU Campania 

Nell'ambito della III Rassegna Urbanistica Regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Campania il nostro 

Ordine provinciale ha offerto il proprio contributo nell'ambito del convegno "La programmazione 

comunitaria 2014-2020: opportunità e prospettive" che si è tenuto martedì 22 ottobre e del convegno 

“Nuove governance e nuovi planners per l’urbanistica dello sviluppo” che si è tenuto mercoledì 23 ottobre. 

In entrambi gli interventi è stato evidenziato l'apporto di conoscenze tecniche specialistiche che la figura 

del dottore agronomo e il dottore forestale possono apportare alle attività di pianificazione e di 

programmazione. In particolare nel corso del convegno “Nuove governance e nuovi planners per 

l’urbanistica dello sviluppo” che la nostra categoria, unica rappresentata tra i relatori, ha interloquito con le 

massime autorità regionali in materia di programmazione territoriale. 

E' stata l'occasione per spiegare che l'agronomo ed il forestale, per la loro formazione molto calata sul 

territorio, sono in grado di fornirne una lettura attenta, fondamentale già in fase di redazione del "Piano 

strategico comunale" che costituisce l'esclusivo riferimento per la traduzione delle scelte strategiche in 

scelte localizzate in sede di formazione del Puc. 

Si è discusso anche di cartografia di base quale strumento fondamentale di conoscenza e di analisi delle 

caratteristiche fisiche ed urbanistiche del territorio comunale, evidenziando che il ruolo della categoria non 

deve esaurirsi con la redazione della Carta dell'uso del suolo, competenza che la legge 14/1982 ci riserva. 
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La cartografia redatta secondo i principi del programma CORINE Land Cover, in scala adeguata per avere 

una puntuale lettura del territorio, costituisce una formidabile fonte di informazioni per chi è chiamato ad 

assumere le scelte politiche di governo del territorio. 

Si è parlato inoltre di consumo del suolo e di pianificazione strategica di area vasta. 

L'Ordine di Salerno intende sviluppare questi temi e accrescere la collaborazione appena avviata con l'INU 

Campania e la Fondazione Astengo di Roma nel convincimento che la pianificazione territoriale sia un 

processo complesso e multidisciplinare che deve giovarsi di competenze professionali elevate e 

differenziate. 

24 Ottobre 2013  

Il presidente CONAF Andrea Sisti incontra gli iscritti all'Ordine di Salerno. 

Il Presidente del Consiglio Nazionale Andrea Sisti, su invito del Consiglio provinciale ha incontrato gli iscritti 

della provincia di Salerno giovedì 24 ottobre 2013 presso la propria sede sociale in Salerno alla via Ligea. 

L'incontro ha riguardato gli adempimenti connessi all'attuazione della riforma delle professioni ed in 

particolare l'obbligo assicurativo per i professionisti. All'incontro hanno partecipato anche i consiglieri 

nazionali Sabrina Diamante e Giuliano D'Antonio. 

12 Novembre 2013  

Seminario "Principi normativi e tecnici dell'Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CE 834/07 e s.m."- Eboli 23 

novembre 2013 ore 9:30.  

La Fondazione FONMED ONLUS, socia di IFOAM Europa, da sempre vicina alle tematiche dell’Agricoltura 

Biologica come tecnica di produzione ideale per la salvaguardia delle risorse naturale e nel contempo per 

combattere la fame nel mondo, ha promosso per il giorno 23 Novembre 2013 presso la sede della 

Fondazione in Eboli alla via san Cataldo . 18 , un “ SEMINARIO gratuito sui “Principi normativi e tecnici 

dell‘Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CE 834/07 e s.m.” L'Odaf di Salerno ha concesso il patrocinio. 

 

18 Novembre 2013  

Prende il via il servizio di informazione degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Salerno. 

Il Consiglio dell'Ordine nella seduta odierna si è dotato di un proprio sistema di informazione professionale 

a servizio degli iscritti. 

Il sistema si compone di due servizi. 

A- Attivazione del portale "Tecnici24" presso la sede dell'Ordine 

B - Servizio di invio per posta elettronica di informative selezionate 

Primo servizio Attivazione del portale "Tecnici24" - Presso la sede dell'Ordine è stata attivata una 

postazione internet, liberamente e gratuitamente accessibile a tutti gli iscritti negli orari di apertura della 

sede. Grazie ad un contratto cumulativo stipulato con il gruppo "Il sole 24ore" la postazione è stata 

collegata al sistema informativo " Tecnici24". che sostituisce e integra tutti i prodotti digitali del Sole 24 

ORE finora presenti sul mercato. 

Secondo Servizio - Invio per posta elettronica di informative selezionate 

Le notizie di principale interesse per la categoria saranno inviate a mezzo posta elettronica a tutti gli iscritti 

alla mailing list e pubblicate nella nuova sezione "Aggiornamento" dell'Ordine. 

 

22 Novembre 2013  

Rinnovati i vertici del Consiglio della Federazione della Campania 

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania nella 

seduta del 22 novembre 2013 ha rinnovato il proprio direttivo. All'unanimità è stato eletto presidente il 
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dottore agronomo Tommaso Vitale presidente dell'Ordine provinciale di Avellino che succede al dottore 

agronomo Emilio Ciccarelli presidente dell'Ordine provinciale di Napoli. 

Il presidente Vitale resterà in carica per il biennio per il biennio novembre 2013 - novembre 2015 

La Federazione rappresenta l’organismo di coordinamento dei cinque Ordini provinciali e rappresenta i 

consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali 

è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l’esercizio della professione 

sia in forma autonoma che con rapporto di impiego. Il Consiglio della Federazione è composto dai 

presidenti degli Ordini che ne fanno parte. La sua attuale composizione è la seguente 

Tommaso Vitale - ODAF Avellino Presidente 

Marcello Murino - ODAF Salerno. Segretario 

Serafino Ranauro - ODAF Benevento 

Giuseppe Maccariello - ODAF Caserta 

Emilio Ciccarelli - ODAF Napoli 

 

23 Novembre 2013  

LIFE+ Making Good Natura Secondo incontro nei luoghi di progetto - sabato 23 novembre ore 9.30 Vallo 

della Lucania (SA) 

Nell'ambito del progetto LIFE+ Making Good Natura -Nuovi percorsi di governance finalizzati alla tutela 

degli ecosistemi agroforestali, ed elaborazione di forme di valutazione dei servizi ecosistemici nei siti della 

rete Natura 2000" e in occasione della Settimana DESS UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile 

2013, si è svolto sabato 23 novembre dalle ore 9.30 alle 13.30 a Vallo della Lucania (SA) il secondo incontro. 

Gli obiettivi dell'incontro sono la divulgazione a livello territoriale dei contenuti del progetto, il 

coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo parteciperanno alle azioni di campo e l'illustrazione delle 

indicazioni emerse dal primo sopralluogo riguardante i Servizi Ecosistemici nelle aree di progetto 

individuate all'interno del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Il progetto LIFE+ Making Good Natura ha come obiettivo l'elaborazione di nuovi percorsi di governance, 

finalizzati alla tutela degli ecosistemi agroforestali attraverso la valutazione dei Servizi Ecosistemici nei siti 

della rete Natura 2000. Tra i relatori ha partecipato Marcello Murino – Presidente dell’Ordine degli 

Agronomi della Provincia di Salerno 

29 Novembre 2013  

Evento formativo - "Le aree agricole e forestali di fronte ai cambiamenti climatici. La scienza e le politiche." 

Salerno venerdì 29 novembre 2013 ore 17 Gran Hotel Salerno 

I drammatici eventi che hanno colpito la Sardegna impongono alla categoria di interrogarsi circa i 

cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta. 

Di fronte a questi scenari, quali sono gli impatti previsti sull’agricoltura e sugli ecosistemi forestali e 

naturali? Qual è il ruolo che il settore primario, a scala mondiale e nazionale, può svolgere per mitigare 

l’effetto serra e i conseguenti cambiamenti climatici? Come il settore agro-forestale può "adattarsi" ai 

cambiamenti climatici?  In che modo il settore agro-forestale può sostenere la resilienza delle società di 

fronte al caos climatico? 

Per analizzare queste problematiche L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha organizzato 

per il giorno venerdì 29 novembre 2013 una conferenza sul tema "Le aree agricole e forestali di fronte ai 

cambiamenti climatici. La scienza e le politiche". 

La conferenza è stata tenuta dal prof. Lorenzo Ciccarese. 
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Lo scopo dell'incontro è stato quello di presentare una sintesi della scienza delle relazioni tra cambiamenti 

climatici e ecosistemi agricoli e naturali e di introdurre le principali opzioni che l’agricoltura e la selvicoltura 

possono offrire per mitigare i cambiamenti climatico e per adattarsi ad essi. 

 

 

30 Novembre 2013  

Presentazione della libro "La terra che vogliamo" di Beppe Croce e Sandro Angiolini 

L'Odaf Salerno ha partecipato nell'aula magna Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale di Salerno in Via delle Calabrie, 63 Località Lamia, Salerno alla presentazione della pubblicazione "La 

terra che vogliamo" di Beppe Croce. Ha relazionato Marcello Murino Presidente dell’Ordine degli Agronomi 

della Provincia di Salerno 

 

7 Dicembre 2013  

Predisposizione del "Piano dell'offerta formativa per anno 2014" dell'ODAF Salerno - Istituzione della 

Commissione di valutazione. 

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2013 è stato pubblicato il 

Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto2012, n. 

137. approvato con delibera del 23 ottobre 2013 dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori agronomi e 

dei dottori forestali. 

Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 5 dicembre 2013 ha stabilito di redigere il Piano dell'offerta 

formativa per l'anno 2014 sulla base delle proposte che i colleghi faranno pervenire. 

Nella medesima riunione il Consiglio ha designato quali referenti dell'attività formativa i consiglieri Felice 

Poppiti e Vincenzo Casella. 

Contestualmente il consiglio ha costituito la Commissione di valutazione dell’attività formativa di cui 

all'articolo 20 del regolamento per la formazione professionale continua (Delibera CONAF del 23 ottobre 

2013). La composizione della Commissione è la seguente: 

1) Maurizio Camillo  

2) Vincenzo Mattei  

3) Aldo Mauri  

4) Maurizio Paolillo  

5) Giovanna Tanca  

6) Antonio Valisena  

 

10 Dicembre 2013  

Istituzione delle Commissioni tematiche presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Provincia di Salerno 

Nella seduta del 18 ottobre 2013 il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Provincia di Salerno ha istituito le seguenti commissioni tematiche con i rispettivi referenti: 

Urbanistica, Edilizia e Verde pubblico Maisto - Gallo 

Zootecnia problematiche ed indirizzi De Sio - Casella 

Politica agricola comunitaria  Poppiti  - Rufolo 

Produzioni agricole, Sicurezza alimentare e Certificazioni Rufolo - De Sio 

Rapporti con Enti Parco,  Zone Sic e Zps   Lettieri - Casella 

Gestione foreste  e biomasse legnose   Gammarano - Lettieri 

Rischio idrogeologico e Difesa suolo  Gallo - Maisto 
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La gestione della logistica organizzativa è affidata al Consigliere segretario Giovanni De Sio. 

11 Dicembre 2013  

Agronomi e Forestali in assemblea. In primo piano Programmazione 2014, Formazione professionale, 

Centro studi e Piano Comunicazione. L'Odaf Salerno ha partecipato all’Assemblea dei presidenti degli Ordini 

dei dottori agronomi e dei dottori forestali. tenutasi a Roma, presso l’Auditorium di via Rieti, 11/13. 

Una full immersion di due giorni per i rappresentanti degli Ordini e per il Consiglio Nazionale. Fra i punti 

all’Ordine del giorno la presentazione del programma strategico del CONAF 2013-2018 ed il conseguente 

documento programmatico 2014 da parte dei singoli dipartimenti. E' illustrato il nuovo Regolamento di 

formazione, con i criteri di accreditamento delle agenzie formative, la nuova convenzione con le Università 

per la formazione professionale continua, l’assicurazione professionale e la discussione sulla direttiva 

qualifiche. In aggiunta la presentazione del nuovo Centro studi CONAF, il piano di comunicazione e il 

progetto di comunicazione CONAF Coltiv@laProfessione 2.0. Inoltre la programmazione comunitaria e la 

discussione sulla proposta di DDL sul consumo di suolo. Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa è 

stato presentato il bilancio preventivo 2014. 

13 Dicembre 2013 

Sottoscrizione protocollo di intesa tra la Federazione Provinciale Coldiretti Salerno e l'Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno. 

Venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 17:30 presso la nostra sede sociale il presidente della Federazione 

Provinciale Coldiretti di Salerno Vittorio Sangiorgio si è incontrato con gli iscritti all'Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno. 

L'incontro è stata l'occasione per consolidare la collaborazione tra i due Enti finalizzata alla realizzazione di 

attività di interesse comune volte alla qualificazione, alla promozione ed alla valorizzazione del rispettivo 

lavoro svolto livello provinciale. Per dare concretezza e continuità all'evento, è stato sottoscritto un 

protocollo di intesa che si esplicherà attraverso la definizione di proposte e di progetti aventi ad oggetto i 

settori di interesse comune. L'accordo prevede inoltre la collaborazione dei rispettivi Enti nella redazione di 

proposte e disegni di legge, l' organizzazione di attività di studio di ricerca e l' organizzazione di incontri 

tematici e conferenze, al fine di coinvolgere e relazionarsi con le diverse Istituzioni, enti, associazioni e 

gruppi di natura pubblica o privata. 

La stipula del protocollo di intesa consolida la comune visione strategica dei due Enti basata sulla 

concertazione, fulcro di ogni moderna democrazia, da attuarsi in tutte le sedi di confronto economico, 

politico ed istituzionale. 

16 Dicembre 2013 

Convegno: Agroalimentare di qualità: prodotti sicuri delle nostre terre 

Si è tenuto lunedì 16 dicembre 2013, alle ore 17.30 presso l'Hotel Mediterranea, in Via Salvador Allende 8 il 

convegno "Agroalimentare di qualità: prodotti sicuri delle nostre terre" L'incontro è stato l'occasione per 

una riflessione con tutti gli operatori del comparto tesa a definire strategie utili a difendere le nostre 

produzioni, tutelando e promuovendo la qualità del settore agroalimentare, in un momento che lo vede 

sotto attacco mediatico per le note vicende che hanno investito la Regione Campania. Ha relazionato 

Marcello Murino Presidente Odaf. 

18 Dicembre 2013 

Partecipazione all’incontro organizzato dall’Ordine di Avellino alla presenza del presidente Conaf Andrea 

Sisti. Nell’incontro di fine anno vengono trattati i principali temi inerenti la riforma della professione ed in 

particolare le opportunità e gli adempimenti legati all’obbligo formativo. Partecipa all’incontro il Presidente 

Dott. Agr Marcello Murino 
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19 Dicembre 2013 

Partecipazione all’incontro organizzato dall’Ordine di Benevento alla presenza del presidente Conaf Andrea 

Sisti “Agricoltura sostenibile e innovazioni a km 0”. Il tema del workshop, organizzato dall’Ordine dei dottori 

agronomi e forestali della provincia di Benevento in collaborazione con Futuridea e il CNR-ISAFoOM presso 

il Musa a Benevento. Trattato il tema della ricerca e dell’innovazione in agricoltura nella prima sessione e il 

tema inerenti la professione nella seconda sessione. L’Odaf di Salerno è rappresentato dal Vice Presidente 

Dott. Agr. Anna Rufolo 

20 Dicembre 2013 

Incontro di fine anno per scambio degli auguri 

il Consiglio dell’Ordine, ha organizzato il consueto scambio di auguri in occasione delle feste natalizie. 

L'incontro è stata l'occasione per esporre l’operato del Consiglio e prospettate le linee, gli indirizzi, gli 

impegni futuri e le nuove sfide che la nostra categoria dovrà affrontare. 

3 Gennaio 2014  

Attivazione del forum dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

il nostro sito si è arricchito della sezione "Forum", dove ciascuno potrà liberamente esprimere le proprie 

opinioni, fornire indicazioni o semplicemente lasciare un saluto. 

Il forum nasce dall'esigenza rappresentata da più di un iscritto di una maggiore interlocuzione con la 

categoria. E' anche un strumento efficace per risolvere dubbi o problemi pratici riscontrati nella 

quotidianità lavorativa, o, ancora, per condividere nuove idee e ottenere feedback interessanti. 

10 Gennaio 2014  

Presentazione del manuale “L’Ingegneria Naturalistica nelle sistemazioni idraulico forestali in Campania”  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno in collaborazione con il 

Consorzio di bonifica "Vallo di Diano - Tanagro" ha organizzato l’incontro con gli autori del manuale: 

L’Ingegneria Naturalistica nelle sistemazioni idraulico forestali in Campania 

L’evento si è tenuto venerdì 10 gennaio 2014 alle ore 17:00 presso la sala congressi del “Centro di 

telecontrollo degli impianti irrigui” del Consorzio di bonifica "Vallo di Diano - Tanagro" – Via Chiazzano, 

Località Drappo di Padula Scalo (SA). Il manuale si rivolge a quanti si impegnano nelle attività di restauro 

ambientale, prevenzione del rischio idrogeologico e incendio boschivo. La presentazione dei risultati dei 

lavori illustratati nel libro, mira alla qualificazione delle risorse umane, contribuendo alla formazione di una 

nuova figura di professionista, profonda conoscitrice del territorio, capace di darne un lettura completa. Un 

professionista capace di rielaborare antiche conoscenze alla luce delle più moderne tecniche di difesa e 

prevenzione dal dissesto idrogeologico. 

11 Gennaio 2014 
Partecipazione al primo evento del ciclo di seminari “Incontri sul Paesaggio”, patrocinato dall’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno. L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della provincia di Salerno patrocina il ciclo di seminari “Incontri sul Paesaggio”, organizzato 

dall'Universita’ degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura e articolato in tre incontri che si 

tengono i giorni 11 gennaio 2014, 18 gennaio 2014  e 25 gennaio 2014 alle ore 17.00 presso il Museo 

Provinciale di Villa de Ruggiero in Via Nazionale,102 a Nocera Superiore. Nel primo incontro viene trattato il 

tema della mobilità urbana, nel secondo incontro si parla di giardini terapeutici e nell'ultimo incontro viene 

affrontato il tema della sicurezza degli spazi pubblici. L'Ordine porta il proprio contributo all'apertura dei 

lavori con l’intervento del Vice Presidente Dott. Agr. Anna Rufolo. 

13 Gennaio 2014 
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Sottoscrizione protocollo di intesa tra il WWF Salerno e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Salerno. Il WWF Salerno e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Salerno rappresentati rispettivamente dal dott. Mario Minoliti e dal dott. Agr. Marcello Murino, il 13 

gennaio , presso la sede legale dell’Ordine, hanno sottoscritto un importante protocollo di intesa per lo 

svolgimento di azioni di formazione ed aggiornamento sulle normative ambientali, la conservazione e tutela 

delle aree protette e della fauna selvatica. 

L’intesa consentirà ai professionisti e agli associati WWF di poter usufruire di una costante formazione sulle 

tematiche ambientali tramite seminari, incontri tematici, conferenze, etc. per contribuire insieme alla 

crescita ed alla tutela del territorio provinciale.  

25 Gennaio 2014 

L'Odaf Salerno ha inviato nuovamente le credenziali di accesso all'indirizzo di posta elettronica comunicato 

alla segreteria dell'Ordine Riforma delle professioni - Albo Unico Nazionale degli iscritti. L'albo unico è stato 

attivato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante 

riforma degli ordinamenti professionali"L'Albo unico è consultabile da ogni iscritto attraverso il portale 

http://www.conafonline.it mediante l'inserimento delle proprie credenziali di accesso (Username e 

password). Contestualmente si è avviata la revisione dell'intero albo 

L'Albo unico costituisce anche l'unico strumento valido per la prenotazione ai corsi di formazione per 

l'attribuzione dei Crediti Formativi Permanenti e per il ritiro degli attestati di frequenza. 

11 Febbraio 2014  

Forum Consiglio dell’Ordine - Federazione Coldiretti di Salerno sul Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Salerno.  

Il Consiglio dell'Ordine di Salerno ha incontrato i vertici della Federazione Coldiretti di Salerno per un'analisi 

congiunta del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno. Il PTCP discende dall'articolo 

43 bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul Governo del territorio” in forza del quale la 

Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione: 

1) del piano territoriale regionale 

2) dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, 

3) del piano urbanistico comunale 

La Provincia di Salerno è stata la prima ad adottare il PTCP, alla cui redazione ha contribuito il collega 

Michelangelo De Dominicis, e su cui è stata effettuata la relativa istruttoria (approvata con deliberazione di 

Giunta regionale n. 287 del 12.06.2012) per la verifica di compatibilità al Piano territoriale regionale. 

L’incontro ha costituito l’occasione di una costruttivo confronto per l’elaborazione di proposte condivise e 

giunge in un momento in cui le singole amministrazioni comunali sono impegnate nell’elaborazione dei 

“Piani urbanistici comunali” atteso che la Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 605 del 

20/12/2013 recante "Modifica del comma 3 dell'art.1 del Regolamento di attuazione per il governo del 

territorio n° 5 del 4 agosto 2011" ha modificato il comma 3 dell’articolo 1 del Regolamento n. 5 del 4 agosto 

2011 che nella versione previgente stabiliva che i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione 

vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento 

provinciale (PTCP) di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 16/2004.” 

13 Febbraio 2014  

Il Consiglio dell'Ordine di Salerno ha incontrato l'assessore regionale all'agricoltura Daniela Nugnes 

Nell'incontro, cordiale ed articolato, è stato presentato l'Ordine di Salerno ed illustrate le sue principali 

linee di azione ispirate alla concertazione ed al dialogo. E' stato espresso il gradimento della categoria per 

gli importanti risultati conseguiti dall'assessorato: la valorizzazione del settore primario, l'adozione della 
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nuova normativa per gli impianti serricoli, il superamento del rischio di disimpegno automatico dei fondi 

comunitari per lo sviluppo rurale e il successo conseguito in sede di Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome del  16 gennaio 2014 nella quale si è definito l'accordo Stato Regione sulla ripartizione 

del fondi per i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 che ha visto la dotazione finanziaria della Regione 

Campania incrementarsi rispetto a quella 2007-2013. 

L'Assessore regionale Daniela Nugnes ha apprezzato l'approccio costruttivo e proposito con il quale l'Ordine 

di Salerno articola la sua attività istituzionale e ha esortato la categoria a continuare nella sua azione a 

favore del nostro territorio. L'incontro si è concluso con il comune accordo di mantenere una 

comunicazione sempre aperta e costruttiva. 

14 Febbraio 2014  

Offerta di prodotti assicurativi riservata agli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Salerno 

Il Consiglio dell'ODAF Salerno ha attivato una convenzione con la società assicurativa De Filippis insurance 

broker  per fornire prodotti assicurativi a condizione di favore agli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno ed ai loro familiari conviventi come risultanti dallo stato di 

famiglia. L'offerta, consultabile nella sezione "convenzioni" del nostro sito prevede i seguenti sconti: 

Per "RC auto" sconto fino al 35 % rispetto alla tariffa base 

Per la "Tutela dell'abitazione" fino al 30% rispetto alla tariffa base 

Per la "Tutela dello studio" fino al 30 % rispetto alla tariffa base. 

Per la "Tutela dell'abitazione" fino al 30 % rispetto alla tariffa base. 

18 Febbraio 2014  

Seminario tecnico - "Il Nuovo Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci". Battipaglia 

hotel San Luca martedì 18 febbraio 2014 ore 15:45. L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Salerno ha organizzato un seminario tecnico di aggiornamento inerente il “Piano di Azione 

Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” per il giorno martedì 18 febbraio 2014 con 

inizio alle ore 15:30 presso l’hotel Centro Congressi San Luca sito in Battipaglia alla Via S.S.18 Km 76,500. 

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) discende dall’attuazione della direttiva 2009/128/CE. che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

Ai partecipanti sono stati riconosciuti0,25 CFP e rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

21 Febbraio 2014  

Incontro con il commissario straordinario dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale 

per il Bacino idrografico del fiume Sele avv. Stefano Sorvino 

Venerdì 21 febbraio 2014 alle ore 16:00 presso la nostra sede sociale, il commissario straordinario 

dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del fiume Sele 

avv. Stefano Sorvino ha incontrato gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Provincia di Salerno. 

L'incontro è stata l'occasione per una riflessione sul sistema amministrativo della difesa del suolo di cui il 

"Piano di bacino"costituisce lo strumento cardine. È stato inoltre analizzato il contributo che i dottori 

agronomi ed i dottori forestali possono fornire nella pianificazione di area vasta. 

24 Febbraio 2014 

Tribunale di Salerno - Revisione dell'albo dei consulenti tecnici. 

Il Consiglio dell'Ordine di Salerno ha avviato una stretta interlocuzione con gli uffici di presidenza del 

Tribunale di Salerno tesa a : 
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a) far conoscere le peculiari competenze della categoria 

b) avviare un percorso di formazione specifico per la figura del consulte tecnico 

c) aggiornare l'apposito albo  tenuto presso il Tribunale. 

La collaborazione, che si è concretizzata già in due specifici incontri, sfocerà a breve in una serie di incontri 

di formazione rivolti ai consulenti tecnici e tenuto da magistrati della sezione civile e penale. 

Contemporaneamente il Consiglio dell'Ordine, su specifica richiesta, si è assunto l'onere di segnalare tutti i 

dati dei dottori agronomi e dei dottori forestali iscritti all'albo dei consulenti tecnici non più aggiornati. 

(residenza, telefono ecc.).  

 

27 febbraio 2014  

Seminario tecnico - "Approccio alle procedure DOCFA e contenzioso tributario". Sede Odaf Salerno  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno in collaborazione con il 

"Gruppo24ore" ha organizzato un seminario tecnico di aggiornamento sul tema "Approccio alle procedure 

DOCFA e contenzioso tributario" che si è tenuto giovedì 27 febbraio 2014 con inizio alle ore 15:45 presso la 

propria sede sociale in Salerno alla via Ligea 112. 

La docenza è stata tenuta dal geometra Pasquale Vitale, libero professionista referente del tavolo tecnico 

organizzativo del catasto per conto dell’Unione Nazionale delle Comunità Montane ed Enti Montani. 

Relatore in numerosi convegni e corsi di formazione inerenti la materia catastale. Consulente di Enti 

pubblici e privati. 

La docenza è stata preceduta da una breve illustrazione delle novità editoriali ed informatiche del 

Gruppo24ore di interesse della categoria. 

Ai partecipanti sono stati riconosciuti 0,5 CFP e rilasciato l’attestato di frequenza. 

4 marzo 2014 

Il Consiglio del Ordine Provinciale ha richiesto al Conaf di esprimersi circa la possibilità da parte di un 

forestale o agronomo junior iscritto alla sezione B, di poter redigere e sottoscrivere un Piano di 

assestamento Forestale ancorché in fase di revisione. 

6 marzo 2014  

Seminario di aggiornamento: La disciplina dei miglioramenti fondiari nelle azioni di rilascio dei fondi agricoli 

dinnanzi al collegio agrario .  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno in collaborazione con il 

"WWF Salerno" ha organizzato un seminario di aggiornamento sul tema 

"La disciplina dei miglioramenti fondiari nelle azioni di rilascio dei fondi agricoli dinnanzi al collegio agrario" 

(legge 3 maggio 1982, n. 203) che si è tenuto giovedì 6 marzo 2014 con inizio alle ore 15:45 presso Il Palazzo 

vanvitelliano sede del Municipio di Mercato San Severino sito in P.zza E. Imperio,6 

La trattazione del tema è stata affidata alla dott.ssa Maria Troisi magistrato in servizio presso il Tribunale di 

Nocera Inferiore che ha relazionato anche in merito al contributo degli esperti agrari nell'ambito del 

collegio (legge 2 marzo 1963, n. 320). 

Ai partecipanti sono stati riconosciuti0,3 CFP e rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

7 Marzo 2014 

Comune di Praiano (SA) - Azione a tutela della categoria intrapresa dal Consiglio dell'Ordine 

Con viva soddisfazione comunichiamo che, grazie ad un’efficace azione intrapresa dal Consiglio dell'Ordine 

di Salerno, è stato integrato e modificato l" Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (short 

list) di candidati esperti per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato all’espletamento del 
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procedimento istruttorio per la definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi 47/85 – 724/94 

– 326/03” pubblicato dal Comune di Praiano (Sa) in data 24.02.2014 atto n.. 0001804. 

L’Avviso non contemplava tra i requisiti per la presentazione delle candidature la laurea in scienze agrarie o 

forestali, con conseguente mancato riconoscimento del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale quali 

tecnici esperti nelle materie previste dall’all. 1 alla Legge Regionale della Campania n. 10/82. 

Il Comune di Praiano (Sa), recepite le nostre puntuali osservazioni e richieste, con nota prot. 0002171 del 

06/03/2014 (che si allega) ha chiarito che sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione anche i 

laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali iscritti all'albo. 

Contestualmente, solo per i dottori agronomi ed i dottori forestali, il termine di presentazione della 

domanda  è stato posticipato al 21 marzo 2014. 

Si tratta di un importante risultato nell’attività di monitoraggio degli avvisi pubblici e di tutela delle nostre 

competenze professionali. Cogliamo l’occasione per invitare i colleghi a segnalare avvisi che appaiono 

penalizzanti per la categoria, onde consentire al Consiglio di intervenire tempestivamente. 

12 marzo 2014  

Corso di formazione "Tecniche moderne di lotta biologica ed integrata in orticoltura protetta"  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno ha organizzato il corso di 

formazione ed aggiornamento sul tema le “Tecniche moderne di lotta biologica ed integrata in orticoltura 

protetta” che si terrà mercoledì 12 marzo 2014 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la propria sede sociale 

in Salerno alla Via Ligea n. 112. 

La docenza sarà tenuta dal dott. agr. Marco Valerio del Grosso, libero professionista relatore in numerosi 

convegni e corsi di formazione inerenti l’oggettivata materia. 

D - PROSSIME LINEE DI AZIONE DEL CONSIGLIO 

Saranno illustrate nel corso dell'assemblea annuale degli iscritti dell'11 marzo 2014. 

 


