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EVENTI FORMATIVI 

“Come pianificare la riduzione di Consumo di suolo adeguando i nuovi Documenti di 
Piano nei PGT di seconda generazione” Mantova, 7 giugno 2017 
Data: 7 giugno 2017 
Luogo: Mantova 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/come-pianificare-la-riduzione-di-consumo-di-suolo-adeguando-i-nuovi-
documenti-di-piano-nei-p 

 
“Assemblea annuale 2017 ODAF BS” - Borgonato di Cortefranca (BS), 9 giugno 2017 
Data: 9 giugno 2017 
Luogo: Borgonato di Cortefranca (BS), Borgo Antico San Vitale 
Info:http://ordinebrescia.conaf.it/assemblea-annuale-2017-borgonato-di-cortefranca-bs-borgo-antico-san-vitale-9-
giugno-2017 
 
“Applicazione GIS per deflussi idrici” Brescia, 16 giugno 2017 
Data: 16 giugno 2017 
Luogo: Brescia 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/applicazione-gis-deflussi-idrici-brescia-16-giugno-2017 
 

“Il nostro futuro professionale e previdenziale” Giussago (PV), 19 giugno 2017 
Data: 19 giugno 2017 
Luogo: Giussago (PV) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cil-nostro-futuro-professionale-e-
previdenziale%E2%80%9D-giussago-pv-19-giugno-2017 

 

"VIENI CON NOI A WAGENINGEN: La pianificazione del territorio rurale – il caso 
Olanda" Wageningen, 21-22-23 settembre 2017 
Data: 21-22-23 settembre 2017 
Luogo: Wageningen (Olanda) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/vieni-con-noi-wageningen-la-pianificazione-del-territorio-rurale-
%E2%80%93-il-caso-olanda-21-22-23-s  

 

COMUNICAZIONI 

MANIFESTO PER IL PO 
Manifesto sottoscritto da FODAF Lombardia in sinergia con un nutrito gruppo di associazioni e portatori di 
interesse per la tutela e valorizzazione del Po 
Il Manifesto per il Po, sottoscritto da un nutrito gruppo di associazioni e portatori di interesse, intende dare avvio a 
un percorso di aggregazione e rilancio dell’azione di tutela e valorizzazione del Po e del suo territorio. 
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Tra i firmatari del manifesto la Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Lombardia ha inteso far parte di una Rete per il Po, significativa per gli apporti culturali e scientifici e per 
l’esperienza che può raccogliere con l'obiettivo di imprimere una spinta, sinergica e di supporto alle istituzioni, per 
dare concrete risposte a un obiettivo largamente condiviso, perfino indiscutibile, quale è la tutela e promozione del 
nostro maggior fiume. 
In questo senso la Rete configura una modalità in parte nuova di partecipazione civile sui temi dell’ambiente e del 
territorio per aiutare nuovi modelli di sviluppo sostenibile a emergere e svilupparsi. 
Per maggiori informazioni:  
Sito http://fodaflombardia.conaf.it/content/manifesto-il-po 
 

Nuova delimitazione delle zone per la lotta al Cancro colorato del platano 
NUOVA DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 29 FEBBRAIO 
2012 “MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DEL CANCRO COLORATO 
DEL PLATANO CAUSATO DA CERATOCYSTIS FIMBRIATA” 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/nuova-delimitazione-delle-zone-la-lotta-al-cancro-colorato-del-platano 
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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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