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EVENTI FORMATIVI 

"Le nuove BAT per la zootecnia Indicazioni tecniche per l'autorizzazione integrata 
ambientale degli allevamenti zootecnici" Diretta Streaming • 19 ottobre 2017 
Data: 19 ottobre 2017 
Luogo: Diretta Streaming 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/le-nuove-bat-la-zootecnia-indicazioni-tecniche-lautorizzazione-
integrata-ambientale-degli-al 
 

"Proposte di semplificazione Modulistica Edilizia Unificata – Autorizzazione Paesistica 
Semplificata". Mantova, 20 ottobre 2017 
Data: 20 ottobre 2017 
Luogo: Mantova  
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/proposte-di-semplificazione-modulistica-edilizia-unificata-%E2%80%93-
autorizzazione-paesistica-sempl 
 

"Incontro di presentazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque - programma 
della giornata" Bergamo, 25 ottobre 2017 
Data: 25 ottobre 2017 
Luogo: Bergamo 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/incontro-di-presentazione-del-programma-di-tutela-e-uso-delle-acque-
programma-della-giornata 
 

"PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO" Parma, 19 
ottobre 2017 

Data: 19 ottobre 2017 
Luogo: Parma 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/piano-di-gestione-del-distretto-idrografico-del-fiume-po-parma-19-
ottobre-2017 
 

"Gestione e comunicazione della sostenibilità. Formazione, green jobs, circular 
economy - II edizione" Master Universitario di I Livello. Brescia, a.a. 2017/2018 
Data: Anno accademico 2017/2018 
Luogo: Brescia 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/gestione-e-comunicazione-della-sostenibilit%C3%A0-formazione-
green-jobs-circular-economy-ii-edizi 
 

COMUNICAZIONI 

Congratulazioni al dottore agronomo  Marco Goldoni, nuovo Presidente della 
Federazione regionale Lombardia. 
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IL MANTOVANO MARCO GOLDONI ALLA GUIDA DELLA FEDERAZIONE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 
FORESTALI LOMBARDI. 

Continuità con i progetti in atto, consolidamento dei rapporti istituzionali, 
valorizzazione degli Ordini territoriali e forte impegno a favore della 
formazione e dell’innovazione nell’esercizio della professione tra le priorità 
del mandato. 
Nei giorni scorsi il mantovano Marco Goldoni, classe 1970, è stato eletto 
all’unanimità alla guida della Federazione dei dottori agronomi e dottori 
forestali della Lombardia, dopo essergli stata conferita il 2 ottobre 2017 la 
presidenza dell’Ordine di Mantova. Goldoni, dottore agronomo di Mantova, 
contitolare di uno studio tecnico-agronomico in città, non solo svolge la sua 
attività come progettista di riqualificazioni ambientali e riforestazioni, ma è 
inoltre esperto nella consulenza agli impianti di energia rinnovabile da biogas 
e biometano. “Ho accolto la recente nomina con entusiasmo – ha dichiarato il 
neo presidente – e sono certo che la compagine del nuovo consiglio saprà 
operare con determinazione per dare ulteriore impulso alle attività della 
Federazione”. 

Per accedere al comunicato stampa completo e visionare le foto su fb cliccare qui: 
Sito http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-mantovano-marco-goldoni-alla-guida-della-federazione-dei-dottori-
agronomi-e-dottori-fores 
Facebook https://www.facebook.com/AgronomiForestaliLombardia/posts/713941412149216 
 

I riferimenti del Presidente: 
Segreteria operativa: 25122 Brescia – Via Lamarmora, 185 septies | Complesso Orizzonti |  tel. 030.40043   
e-mail presidente presidente.federazionelombardia@conaf.it 
e-mail segreteria federazionelombardia@conaf.it  
e-mail comunicazione e formazione comunica.federazionelombardia@conaf.it  
sito web http://fodaflombardia.conaf.it 
Pec segreteria protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it    

 

D.g.r. 9 ottobre 2017 - n.X/7203 
Rimodulazione della misura "Credito Adesso" (d.g.r. n. IX/2411): ampliamento dei soggetti potenziali beneficiari 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/dgr-9-ottobre-2017-nx7203 
 

AGENDA ISTITUZIONALE 

6 ottobre 2017 

Partecipazione del dottore forestale Massimo Merati, in rappresentanza della Federazione regionale Lombardia, alla riunione del  

“Tavolo Ordini professionali - Prezzario regionale_ambito difesa del suolo” presso Palazzo Lombardia a Milano.  

 

12 ottobre 2017 

Partecipazione del presidente Marco Goldoni al convegno promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica con il Comune di Ferrara dal 
titolo "Il governo del sistema Po" tenutosi presso il Palazzo del Municipio di Ferrara. In tale occasione, concepita come momento di 
approfondimento degli obiettivi lanciati dal Manifesto per il Po e delle strade da percorrere per conseguirli, il presidente Goldoni ha 
ribadito l’importanza dell’iniziativa, la centralità della figura dell’agronomo e l’adesione della Federazione al progetto. 
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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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