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EVENTI FORMATIVI 

"Autorizzazione unica ambientale: teoria e pratica" Mantova, 10 maggio 2017 
Data: 10 maggio 2017 
Luogo: Mantova 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-teoria-e-pratica-mantova-10-maggio-
2017 
 

"Ruolo, produzione e impiego delle specie erbacee autoctone" Milano, 11 maggio 
2017 
Data: 11 maggio 2017 
Luogo: Facoltà di Agraria - Aula C12  
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/ruolo-produzione-e-impiego-delle-specie-erbacee-autoctone-milano-
11-maggio-2017 
  

COMUNICAZIONI 

Condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari a base di glifosate 
Nota di chiarimento sulle aree incluse nel divieto di utilizzo - decreti del Ministero della Salute sui prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/condizioni-dimpiego-di-prodotti-fitosanitari-base-di-glifosate 

 
Trattamento in deroga per l'anno 2017 per il contenimento delle popolazioni di 
phytodecta fornicata b. nei medicai 
PSR 2014 – 2020 MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” , Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con 
leguminose foraggere" - Trattamento in deroga per l'anno 2017 per il contenimento delle popolazioni di 
Phytodecta fornicata B. nei medicai 
A seguito delle segnalazioni pervenute via pec al Servizio Fitosanitario Regionale circa la presenza di elevate 
popolazioni di Phytodecta fornicata B. nei medicai e tenuto conto del parere favorevole espresso dal medesimo 
Servizio, si ammette la possibilità, per l'anno 2017, di effettuare un solo trattamento insetticida abbattente con 
prodotti fitosanitari a base di piretroidi, in deroga al divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose 
foraggere indipendentemente dall'anno di impianto (fatto salvo il diserbo durante il periodo invernale), come 
previsto dall'impegno “B” dell'Operazione 10.01.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”. Si sottolinea come 
l'impiego debba essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni riportate in etichetta. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/trattamento-deroga-lanno-2017-il-contenimento-delle-popolazioni-di-
phytodecta-fornicata-b-ne 
 

AGENDA ISTITUZIONALE 
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Partecipazione di Paolo Lassini e Francesca Oggionni del Dip. “Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile” in regione per 

Reg inv Idraulica 

 

27 aprile 2017 
Partecipazione del Presidente Gianpietro Bara e del consigliere Elena Zanotti all’evento "AGRONOMIST AND FORESTER DAY 2017" 

tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università della Montagna a Edolo (BS) 
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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 della Lombardia 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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