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Eventi formativi 
 

"LA LATTERIA SOCIALE MANTOVA" Porto Mantovano (MN), 7 giugno 2016 
Data: martedì 7 giugno 2016 
Luogo: In Via F.lli Kennedy 48 a Porto Mantovano (MN) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/la-latteria-sociale-mantova-porto-mantovano-7-giugno-2016 

"IL DRONE: nuovo strumento per il Dottore Agronomo 3.0 Teoria, prova di volo ed 
elaborazione del rilievo" Mantova, 10 giugno 2016 
Data: venerdì 10 giugno 2016 
Luogo: Presso Strada Guerrina,9 a Mantova 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-drone-nuovo-strumento-il-dottore-agronomo-30-teoria-prova-di-
volo-ed-elaborazione-del-ril 

"Il Latte Bio: un’opportunità per l’agricoltura, una risorsa per il territorio" Cavriana 
(MN) 13 Giugno 2016 
Data: lunedì 13 giugno 2016 
Luogo: Presso le Cantine di Villa Mirra in Via Porta Antica,1 a Cavriana (MN) 

Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-latte-bio-un%E2%80%99opportunit%C3%A0-

l%E2%80%99agricoltura-una-risorsa-il-territorio-cavriana-mn-13-giugno-20 

COMUNICAZIONI 
 

Una pagina della Gazzetta di Mn dedicata ai Dottori Agronomi 
L’odierna edizione della Gazzetta di Mantova, dedica un’intera pagina ai Dottori Agronomi all'interno dell’inserto 
speciale Ordini professionali. Essere presenti sul maggiore e piu' letto quotidiano della provincia, è un’ occasione per 
porre all'attenzione dell’opinione pubblica la nostra realtà professionale, il percorso formativo, le competenze e le 
attività dell’Ordine. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/sites/fodaflombardia.conaf.it/files/GAZZETTA%2027_05_AGRONOMI.pdf 
 

"Incontro procedura Uma" Milano, 1 giugno 2016  

Mercoledì 1 giugno 2016 alle ore 11 presso la sala riunioni n° 25 al terzo piano settore verde, Piazza Città di 
Lombardia 1 - 20124 a Milano si terrà un incontro relativo alla nuova procedura Uma che verrà attivata dal 1 luglio 
2016.  
 

"La Legge Regionale 28 novembre 2014 - n. 31 “Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e la d.g.r. n. 4549 del 
10 dicembre 2015" Autodromo di Monza, 27 maggio 2016 
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Venerdì 27 maggio 2016 all'Autodromo Nazionale di Monza presso la Sala Regione dell'Autodromo di Monza si è 
tenuto l’incontro sulle “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato”. Il convegno ha visto la partecipazione in qualità di relatori di due rappresentanti dei Dipartimenti della 
Federazione regionale Lombardia, i dottori agronomi Giorgio Buizza  e Michele Cereda del Dip. “Paesaggio, 
pianificazione territoriale e protezione civile”. Focus principale del convegno, la prevenzione del rischio 
idrogeologico. 
 

Agenda Istituzionale 
 

4 maggio 2016 

Partecipazione del Presidente alla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali Conaf a Roma. 

 

6 maggio 2016 

Partecipazione di Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF, al seminario dal titolo “La riqualificazione delle zone montane e 

pedemontane dismesse” tenutosi presso l’Auditorium Casa dell’Economia a Lecco. 

 

6 maggio 2016 

Riunione del Dipartimento Sistemi naturali, montani e forestali a Lecco 

 

19 maggio 2016 

Partecipazione del Presidente e del segretario dell’Ordine di Brescia, Paola Simoncelli, all’Assemblea dei Presidenti a Roma. 

 

24 maggio 2016 

Partecipazione di Claudio Leoni, coordinatore del Dipartimento Zootecnia ed energie rinnovabili e certificazione energetica e di 

Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF, all’ incontro del Tavolo tecnico congiunto per l’esame della modulistica edilizia 

unificata relativa al permesso di costruire, presso la DG Territorio - Regione Lombardia a Milano.   

 

24 maggio 2016 

Riunione del Consiglio della Federazione Regionale a Bergamo. 

 

27 maggio 2016 

Partecipazione di Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF al convegno dal titolo "La Legge Regionale 28 novembre 2014 - 

n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e la d.g.r. n. 4549 del 10 

dicembre 2015, “Contributo di Regione Lombardia alle mappe e al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" organizzato da EMERlab, 

con il Patrocinio 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.    

mailto:federazionelombardia@conaf.it
mailto:protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it
http://www.fodaflombardia.conaf.it/
mailto:comunica.federazionelombardia@conaf.it

