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EPAP - Approvato il bilancio preventivo per l'anno 2017  
Lettera agli iscritti 

Ad un anno dalla nuova Consiliatura, i rappresentanti del Consiglio di indirizzo generale (CIG) dottore forestale, 

Cesare Cariolato e dottore agronomo, Giovanni Masotto informano i colleghi iscritti sull'andamento dell’Ente 

Previdenziale EPAP che ha appena adottato ed approvato il bilancio preventivo per l'anno 2017.   

Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/epap-approvato-il-bilancio-preventivo-lanno-2017 

 

Aggiornamenti sull’applicazione della direttiva nitrati in Regione Lombardia  

Si è tenuta, nella mattinata di mercoledì 14 dicembre 2016, presso l’auditorium “G. Testori” di Regione Lombardia, la 

giornata studio dal titolo “Aggiornamenti sull’applicazione della direttiva nitrati in Regione Lombardia”. La giornata, 

organizzata da Ersaf in collaborazione con la DG Agricoltura, ha tracciato il quadro delle attività di monitoraggio di 

questi ultimi anni condotte da ARPA Lombardia, per quanto riguarda le acque sotterranee e superficiali e da ERSAF, 

per i suoli e i sistemi colturali. Inoltre, sono state presentate le novità della PGN 2017, che sarà disponibile a partire 

dal 2 gennaio 2017. Il periodo di caricamento delle comunicazioni nitrati 2017 per le comunicazioni in deroga si 

chiuderà il 15 febbraio 2017, mentre per le comunicazioni ordinarie il 15 marzo 2017. La procedura per nuove 

comunicazioni o varianti resterà invece aperta fino al 31 dicembre 2017. Un decreto confermerà le indicazioni sopra 

riportate e conterrà una sintesi delle modalità di presentazione. Da segnalare una nuova sezione “Avvicendamento 

annuale” per gestire i limiti MAS in caso di doppia/tripla coltura, una nuova “Classificazione aziendale” con nuova 

modalità di calcolo e chiara esposizione degli elementi che lo compongono e nuovi parametri di efficienza dell’azoto. 

Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/comunicazione-nitrati-2017 

Trasmissione BURL con provvedimenti di aggiornamento delle sanzioni 
amministrative per danni ai boschi e ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico (art. 
61 l.r. 31/2008) e del "valore del soprassuolo" di cui alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. 
Al seguente link è possibile consultare l'estratto al Bollettino Ufficiale n. 49, serie ordinaria, del 6 dicembre 2016, 

contenente i seguenti provvedimenti: 

• Decreto n. 11.846 del 18.11.2016, «Adeguamento del “Valore del soprassuolo” stabilito con d.g.r. 675/2005» 

• Decreto n. 11.847 del 18.11.2016, «Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni alle 

superfici boschive e ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico (art. 61, comma 14, l.r. n. 31/2008)». 

In entrambi i casi, gli importi sono confermati pari ai valori stabiliti nel triennio 2014 – 2016, in quanto l'inflazione 

calcolata da ISTAT nel periodo ottobre 2013 – ottobre 2016 è stata esattamente pari a zero. Entrambi i decreti si 

applicano con decorrenza 1° gennaio 2017. Il prossimo adeguamento è previsto a novembre – dicembre 2019, con 

decorrenza 1° gennaio 2020. 

http://fodaflombardia.conaf.it/content/comunicazione-nitrati-2017
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Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/burl-sanzioni-amministrative-danni-ai-boschi-e-ai-terreni-soggetti-

vincolo-idrogeologico 

I migliori auguri di Buon Natale da parte del presidente Gianpietro Bara  

La Federazione regionale Lombardia e il suo Presidente, dottore agronomo Gianpietro Bara, augurano un Sereno 
Natale e un Felice Anno Nuovo a tutti i dottori agronomi e forestali lombardi  

 

Link:http://fodaflombardia.conaf.it/content/buon-natale-2016 
 

AGENZA ISTITUZIONALE 

1 dicembre 2016 

Partecipazione del Presidente Bara e di Francesca Scolari, Responsabile Formazione e Comunicazione FODAF, alla Giornata Nazionale 

della Formazione Professionale Continua organizzata dal CONAF presso la Sala Nassyria a Roma 

 

2 dicembre 2016 

Partecipazione di Claudio Leoni del Dip. Agricoltura, sviluppo sostenibile, PSR all’incontro del Dipartimento di Estimo presso la sede del 

CONAF a Roma 

 

14 dicembre 2016 

Partecipazione di Giambattista Merigo del Dip. Zootecnia ed energie rinnovabili e certificazione energetica  e di Giacomo Valtorta, 

Referente dei Dipartimenti FODAF, alla giornata studio dal titolo “Aggiornamenti sull’applicazione della direttiva nitrati in Regione 

Lombardia” presso l’auditorium “G. Testori” di Regione Lombardia 
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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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