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EVENTI FORMATIVI 

"La sfida agroecologica: storie di allevatori di casa nostra" - Inveruno (Milano), 10 
novembre 2017 
Data: 10 novembre 2017 
Luogo: Inveruno (Milano) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/la-sfida-agroecologica-storie-di-allevatori-di-casa-nostra-inveruno-
milano-10-novembre-2017 

 

"La sfida agroecologica: l'oro blu in un mondo che cambia" - Inveruno (Milano), 11 
novembre 2017 
Data: 11 novembre 2017 
Luogo: Inveruno (Milano) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/la-sfida-agroecologica-loro-blu-un-mondo-che-cambia-inveruno-
milano-11-novembre-2017 
 

"La sfida agroecologica: il paesaggio della biodiversità" - Inveruno (Milano), 12 
novembre 2017 
Data: 12 novembre 2017 
Luogo: Inveruno (Milano) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/la-sfida-agroecologica-il-paesaggio-della-biodiversit%C3%A0-inveruno-
milano-12-novembre-2017 
 

"VERSO IL 2018, TRA GREENING E COLTURE ALTERNATIVE: aspetti agronomici e 
normativi, opportunità e criticità" Mantova, 16 novembre 2017  
Data: 16 novembre 2017 
Luogo: Mantova 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/verso-il-2018-tra-greening-e-colture-alternative-aspetti-agronomici-e-
normativi-opportunit%C3%A0- 
 

"IL DIGESTATO NELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA: una sinergia fra produzione e 
sostenibilità" San Giorgio di Mantova, 17 novembre 2017 
Data: 17 novembre 2017 
Luogo: San Giorgio di Mantova 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-digestato-nell%E2%80%99agricoltura-biologica-una-sinergia-fra-
produzione-e-sostenibilit%C3%A0-san-gior 
 

"CAMBIAMENTI CLIMATICI: conseguenze ed azioni di contrasto sullo sfondo della 
conferenza di Parigi" San Giorgio di Mantova (MN), 23 Novembre 2017 
Data: 23 Novembre 2017 
Luogo: San Giorgio di Mantova (MN) 
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Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/verso-il-2018-tra-greening-e-colture-alternative-aspetti-agronomici-e-
normativi-opportunit%C3%A0- 
 

"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 

I BOSCHI BRUCIANO … OLTRE AL DANNO LA BEFFA. Il contributo dei dottori forestali 
e dei dottori agronomi 
Dal Piemonte alla Sicilia, passando dalla Lombardia, la siccità, la mancanza di manutenzioni e gli incendi stanno 
provocando danni enormi e disagi alle popolazioni di montagna. 
“La gestione del bosco – afferma Marco Goldoni, dottore agronomo, Presidente della Federazione Regionale degli 
Ordini dei dottori agronomi e forestali della Lombardia – è sempre meno sostenibile economicamente; le difficoltà di 
accesso alle superfici boscate e il venir meno di contributi alle piccole proprietà boschive sono la principale causa del 
degrado a cui stiamo assistendo”. La Regione Lombardia – continua Goldoni - se da un lato ha investito 
nell’organizzazione antincendio, dall’altro ha ridotto i contributi che, capillarmente, interessavano le proprietà 
boschive lombarde e consentivano il supporto di professionisti dottori agronomi e forestali. Secondo il Presidente: 
«le foreste sono i principali elementi attivi nell’assorbimento dell’eccesso di anidride carbonica nell’atmosfera; da 
un lato, assistiamo al danno rappresentato, come detto, dall’abbandono del bosco; al danno, si aggiunge la beffa, 
poiché la combustione della foresta rappresenta una disastrosa perdita di carbonio “stoccato”, che 
irrimediabilmente finisce nell’atmosfera». 

Per accedere al comunicato stampa completo cliccare qui: 
Sito: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-contributo-dei-dottori-forestali-e-dei-dottori-agronomi 
 

I saluti del Presidente Goldoni al seminario "Le nuove BAT per la zootecnia. 
Indicazioni tecniche per l'autorizzazione integrata ambientale degli allevamenti 
zootecnici"  
Sulla pagina @Agronomi e forestali della Lombardia i saluti istituzionali di Marco Goldoni, presidente della 
Federazione regionale Agronomi e Forestali della Lombardia, in apertura al seminario "Le nuove BAT per la 
zootecnia"  
Info: https://www.facebook.com/AgronomiForestaliLombardia/videos/718789664997724/ 
 

AGENDA ISTITUZIONALE 

9 ottobre 2017 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale presso la sede di UNICAA a Bergamo. 
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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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