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EVENTI FORMATIVI 

"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari- 
3^EDIZIONE" Brescia, ottobre e novembre 2016 
Data: ottobre e novembre 2016 
Luogo: Brescia 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-base-consulenti-materia-di-utilizzo-sostenibile-dei-prodotti-
fitosanitari-3edizione--0  

 

"Corso di formazione alla rilevazione RICA" Milano, 19-20 ottobre 2016 
Data: 19-20 ottobre 2016 
Luogo: Via Venezian 26, Milano (zona Città Studi) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-di-formazione-alla-rilevazione-rica-milano-19-20-ottobre-2016 

 

"Le funzioni dell’agroecosistema: attività agricole e forestali oggi e domani nella 
pianificazione economica ed ambientale territoriale" Como, 28 ottobre 2016 
Data: 28 ottobre 2016 
Luogo: presso l'Ufficio Territoriale Regionale di Como, in via Luigi Einaudi, 1 (CO) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/le-funzioni-dell%E2%80%99agroecosistema-attivit%C3%A0-agricole-e-
forestali-oggi-e-domani-nella-pianificaz 

 

"LA GESTIONE SELVICOLTURALE A FINI FAUNISTICI" Vermiglio (TN), 28 ottobre 
2016 
Data: 28 ottobre 2016 
Luogo: presso la sede comunale di Vermiglio (TN) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cla-gestione-selvicolturale-fini-faunistici%E2%80%9D-
vermiglio-tn-28-ottobre-2016 
 

"Professione: come comunicare in modo efficace" Varese, 17 novembre e 6 dicembre 
2016 
Data: 17 novembre e 6 dicembre 2016 
Luogo: Via Cesare Battisti, 7 a Varese (VA) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/professione-come-comunicare-modo-efficace-varese-17-novembre-e-
6-dicembre-2016 
  

COMUNICAZIONI 

Assessore Fava con agronomi e forestali lombardi per una visione integrata delle 
politiche sul SISTEMA RURALE 
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Si è tenuto nella mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre, presso la "Sala Benaco" in via Pola a Milano, il secondo di 
cinque seminari sul tema della pianificazione del nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica, organizzati 
dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali lombardi in collaborazione con Regione 
Lombardia e il DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.  L’incontro 
ha visto la partecipazione dell’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Giovanni Fava, intervenuto con 
particolare attenzione sul tema delle politiche sul sistema rurale, affermando che “Il tema della lotta al consumo del 
suolo e delle politiche generali della tenuta del sistema idrogeologico non prescindono dall'attività agricola. 
Riusciamo a garantire la tenuta del sistema rurale quando c'è l'agricoltore. Se le aziende vanno bene, l'imprenditore 
agricolo è propenso a investire non solo nell'efficientamento dell'impresa, ma anche nella riqualificazione 
ambientale. Per questo dobbiamo tenere vive le aziende, aiutandole a fare investimenti e a progredire. Solo così 
potremo orientare gli investimenti, diversamente se aspettiamo che lo faccia la parte pubblica di questi tempi è 
molto complicato”. La collaborazione tra dottori agronomi, dottori forestali e Università intende compiere un 
percorso di confronto, studio e approfondimento tra professionisti di varia natura e funzionari/dirigenti di Regione 
Lombardia sul tema della pianificazione del sistema rurale. Oltre alla provincia di Milano, il ciclo di seminari toccherà 
per i prossimi tre mesi, quelle di Bergamo, Brescia e Como. La partecipazione ai seminari, patrocinati dalla Consulta 
Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e dall'Ordine dei Geologi 
della Lombardia darà diritto a crediti formativi per professionisti secondo il regolamento del Consiglio dell'ordine 
nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf).   
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/strategie-una-pianificazione-del-nuovo-sistema-rurale-unavisione-
agroecosistemica-verso-la- 

 
Tavolo tecnico per la gestione della distribuzione degli effluenti di allevamento  
Giovedì 29 settembre 2016, presso Palazzo Lombardia, è stato convocato un tavolo tecnico per avanzare la proposta 
di una nuova modalità di gestione del divieto temporale di distribuzione degli effluenti di allevamento. Il tavolo ha 
visto la partecipazione di tutti gli enti, organizzazioni e associazioni direttamente coinvolti nell’iniziativa, compresa la 
nostra Federazione Regionale. In estrema sintesi, la proposta di una nuova gestione prevede che i 90 giorni di divieto 
di distribuzione degli effluenti di allevamento siano ripartiti in 62 giorni di divieto assoluto e 28 giorni di divieto o 
possibilità di distribuzione indicati da un bollettino. I 62 giorni di divieto assoluto inizieranno a decorrere dal primo 
dicembre e concluderanno il 31 gennaio, mentre i 28 giorni di possibilità o meno saranno “spendibili” a novembre e 
febbraio. La Regione è quindi stata suddivisa in 6 aree, corrispondenti ai confini provinciali, fatta eccezione per le 
provincie di Bergamo e Brescia. La ripartizione così realizzata cerca di tenere in considerazione i differenti regimi 
pluviometrici e pedologici lombardi cercando di semplificare una realtà complessa. Il bollettino avrà due emissioni 
settimanali: il lunedì e il giovedì e sarà vincolante in quanto sostenuto da un decreto. In forma tabulare, di 
immediato recepimento, riportando “SI”/“NO”, il bollettino indicherà per ogni area se, nei giorni suggeriti dalla 
previsione, sarà possibile distribuire o meno. La tabella riporterà, di bollettino in bollettino, anche i giorni residui 
spendibili facenti parte di quei 28 giorni “flessibili”.  

Percorso di condivisione per l’adeguamento del PTR alla l.r. 31/2014 e revisione della 
l.r. 12/2005 
La DG Territorio ha riavviato il percorso di condivisione delle proposte riguardanti l’adeguamento del PTR alla l.r. 
31/2014 nonché la revisione della l.r. 12/05 con l’obiettivo di presentarle alla giunta regionale entro il mese di 
novembre per una loro approvazione. Sono stati programmati quindi incontri specifici coinvolgendo anche il mondo 
professionale, più precisamente nelle date del 13 ottobre (adeguamento PTR alla l.r. 31/14) e del 21 ottobre 
(revisione l.r. 12/2005). La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Lombardia ha partecipato all’incontro del 13 Ottobre rappresentata dal dottor agronomo Giorgio Buizza del 
Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile e parteciperà attivamente anche al prossimo 
incontro grazie alla presenza del nostro Presidente e del dottor forestale Paolo Lassini. 

Tavolo tecnico Autorizzazione integrata ambientale 
Il 5 ottobre presso la sede di Regione Lombardia ha avuto luogo un tavolo tecnico coordinato da DG Agricoltura in 
merito all’aggiornamento sulla revisione del BREF (BAT Reference Document) e sulle evoluzioni relative 
all’applicazione delle BAT conclusions (Best Available Techniques) stesse, per gli allevamenti intensivi. Invitati alla 
tavola ARPA, le provincie, la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Lombardia, rappresentata dal dottor agronomo Giancarlo Locatelli, e gli enti direttamente coinvolti. Il tavolo è 
risultato occasione per la manifestazione di dubbi e perplessità inerenti al tema e la richiesta di chiarimenti a DG 
Agricoltura su diversi aspetti. In programma dopo la metà del mese di novembre un nuovo incontro. 

Riunione Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile 
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Il 18 ottobre presso la sala del seminterrato dell'ex Istituto di Ingegneria Agraria della Facoltà di Agraria si è riunito il 
dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile. La riunione ha fatto il punto della situazione 
sul percorso intrapreso attraverso il ciclo di seminari “Strategie per una pianificazione del nuovo sistema rurale in 
una visione agroecosistemica” prossimo al suo terzo incontro. Affrontati anche gli aspetti inerenti l’invito della DG 
Territorio a partecipare all’adeguamento del PTR alla l.r. 31/2014 e alla revisione della l.r. 12/2005 

AGENZA ISTITUZIONALE 

11 ottobre 2016 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale presso la sede dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Bergamo 

 

13 ottobre 2016 

Partecipazione di Giorgio Buizza del Dip. Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile e di Giacomo Valtorta, Referente dei 

Dipartimenti FODAF, all’incontro riguardante l’adeguamento del PTR alla l.r. 31/2014 nonché la revisione della l.r. 12/05 tenutosi 

presso Palazzo Lombardia a Milano 

 

14 ottobre 2016 

Presidente Bara incontra l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Giovanni Fava in occasione del secondo seminario sul tema 

della pianificazione del nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica tenutosi a Milano, dal titolo “Verso una visione integrata 

delle politiche per il sistema rurale” 

 

18 ottobre 2016 

Riunione del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile presso il DisAA (Dipartimento Scienze Agrarie e 

Ambientali) dell'Università degli Studi di Milano 
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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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