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EVENTI FORMATIVI 

"Incontro di presentazione Fondo Aree Verdi: finanziamenti complementari al 
progetto LIFE GESTIRE2020 per connessioni ecologiche" Milano, 2 febbraio 2017 
Data: 2 febbraio 2017 
Luogo: Sala Pirelli, 1° piano - Palazzo Pirelli, Milano (MI) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/incontro-di-presentazione-fondo-aree-verdi-finanziamenti-
complementari-al-progetto-life-gest 
 

LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO AGLI ALBERI - SONDAGGIO 
Come descritto nelle "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI 
STABILITÀ DEGLI ALBERI" adottate nella seduta del consiglio dell’11 febbraio 2016, la quantificazione del rischio 
associato alla caduta degli alberi rientra tra le attività dei dottori agronomi e dottori forestali. Allo scopo di formare i 
propri iscritti, la Federazione regionale della Lombardia intende organizzare eventi formativi specifici. 

 

 

 

Le risposte saranno anonime e verranno analizzate per indirizzare le attività formative. 
È gradita l’occasione per ringraziare i colleghi per la collaborazione. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/linee-guida-la-valutazione-delle-condizioni-vegetative-fitosanitarie-e-di-
stabilit%C3%A0-degli--0 

 

"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari- 
4^EDIZIONE" febbraio e marzo 2017 
Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, la Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali della Lombardia, intende organizzare nei mesi di febbraio e marzo 2017, la quarta edizione del 
“Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”. 
La sede del corso è presso "ALPL" Associazione Libere Professioni Lecco, in Via Giuseppe Parini, 29 a LECCO. 
Chiediamo a chi fosse interessato al corso, della durata di 25 ore pari all’acquisizione di 3,125 CFP, di comunicare la 
propria intenzione a partecipare all'indirizzo comunica.federazionelombardia@conaf.it entro il 30 gennaio 2017. 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-base-consulenti-materia-di-utilizzo-sostenibile-dei-prodotti-
fitosanitari-4edizione-fe 
 

COMUNICAZIONI 

PUBBLICAZIONE SUL GEOPORTALE DELLA CARTA FORESTALE E DELLA CARTA DEI 
PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE  

A tal proposito si propone un questionario (disponibile al seguente 
link: https://goo.gl/forms/gDyFZ5v4E2AJEZiA3) per raccogliere informazioni e manifestazioni d'interesse. 

Tutti gli iscritti sono invitati a inviarlo entro il 20 febbraio 2016 (tempo stimato per la compilazione: 2 min.) 
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Si comunica che nello scorso mese di dicembre sul Geoportale della Lombardia, 

accessibile all'indirizzo www.geoportale.regione.lombardia.it, sono stati pubblicati due strati informativi in 

formato vettoriale: 
- la Carta dei tipi forestali reali della Lombardia, ottenuta dalla così detta “mosaicatura” delle omologhe carte 
elaborate nei Piani di Indirizzo Forestale approvati entro il 31.12.2015 e, ove mancanti, da una elaborazione della 
carta “Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali” (DUSAF), che ha permesso però di restituire solo il perimetro 
del bosco e alcuni dati base (es. conifere/latifoglie); 
- la Carta dei piani di assestamento forestale della Lombardia, riportante il confine esterno dei Piani di 
Assestamento Forestale vigenti nel 2016 in Lombardia. Non sono compresi sei Piani, per i quali non è stato possibile 
recuperare i poligoni: Azienda agricola Deviscio, Comune di Campodolcino (SO), Comune di Valleve, Comune di 
Gromo e Comune di Songavazzo (BG) e riserva naturale Valle del Freddo. 
Nel corso del 2017 sono previsti aggiornamenti di entrambe le Carte. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/piani-di-assestamento-forestale 
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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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