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EVENTI FORMATIVI 

"CORSO GENERALE DI LINGUA INGLESE" Brescia, marzo-maggio 2017 
Data: a partire da lunedì 6 marzo 2017 
Luogo: ODAF Brescia - Via Lamarmora 185/septies. 
Il corso sarà tenuto in lingua inglese e avrà una durata di 26 ore con cadenza settimanale dalle 19 alle 21. L’adesione 
dovrà essere inoltrata entro il 3 marzo 2017 alla segreteria dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Brescia (e-mail:segreteria.ordinebrescia@conaf.it).  
Info: http://ordinebrescia.conaf.it/corso-di-formazione-di-lingua-inglese-bandi-europei-dottori-agronomi 
 

"PAC 2020: aggiornamento 2017" Bergamo, 15 Marzo 2017 
Data: 15 Marzo 2017 
Luogo: Bergamo  
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/pac-2020-aggiornamento-2017-bergamo-15-marzo-2017 

Il seminario è riconosciuto per il conseguimento dei Crediti per la Formazione Continua dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali (0,5 CFP). Per i dottori Agronomi e i dottori Forestali l'iscrizione al seminario dovrà essere effettuata 
mediante il portale SIDAF - https://www.conafonline.it/ secondo questa modalità: 
ACCESSO ISCRITTI --> FORMAZIONE PROF. --> ISCRIZIONE EVENTI --> FILTRO “Federazione Lombardia” --> TITOLO 
EVENTO --> ISCRIVITI 
 

"GUIDA ALL’IMPIEGO DEI SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE" Montichiari (BS), 24 marzo 
2017  
Data: 24 marzo 2017 
Luogo: Sala Flormercati - Montichiari (BS) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/guida-all%E2%80%99impiego-dei-substrati-di-coltivazione-montichiari-
bs-24-marzo-2017 
  

"THINKING VARESE landscape, testimonianze di architettura del paesaggio" Varese, 
marzo 2017 
Data: 8, 16, 23, 30 marzo 2017 
Luogo: FAI Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/thinking-varese-landscape-testimonianze-di-architettura-del-paesaggio-
varese-marzo-2017 

 

COMUNICAZIONI 

Tavolo tecnico legge regionale 31/2014 e legge regionale 4/2016 
Presso la sede di Regione Lombardia, giovedì 23 febbraio scorso è stato convocato un tavolo tecnico per discutere in 
merito all’adeguamento del PTR alla l.r. 31/2014 e sulla legge 4/2016 inerente la revisione della normativa regionale 
in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua. 
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Al tavolo presenti l’Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana, Viviana Beccalossi, il 
Direttore Generale della D.G. Territorio, Roberto Laffi e il Direttore Vicario della DG Territorio - U.O. Difesa del suolo, 
Dario Fossati. Il dottor Giorgio Buizza, in rappresentanza della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, ha portato al tavolo quanto emerso in questi mesi di condivisione 
con i Dipartimenti della Federazione e di dialogo con Regione Lombardia. In merito alla legge 31/2014 è stata 
sottolineata l’importanza della valutazione della qualità del suoli per il calcolo del consumo di suolo e l’opportunità 
di individuare comuni campione per la sperimentazione. In riguardo alla legge 4/2016 il tavolo è stato informato 
delle criticità legate alla manutenzione diffusa del territorio e alla tutela dei terrazzamenti e della necessità di 
competenze professionali che individuino le problematiche del territorio non urbanizzato. Perplessità anche in 
merito alla redazione dei programmi per gli interventi di protezione civile mediante gruppi di volontariato.  

Tavolo tecnico nitrati 
Lunedì 20 febbraio 2017 presso la sede di Regione Lombardia è stato convocato un Tavolo tecnico sui nitrati per 
discutere dello stato di avanzamento della presentazione delle Comunicazioni nitrati 2017 e delle indicazioni per la 
loro chiusura e del Bollettino nitrati per la gestione del divieto invernale 2016-2017. Gli operatori hanno segnalano 
che per la Procedura nitrati si registrano rallentamenti dovuti al caricamento della sezione “Gruppi colturali” nel 
caso delle doppie e triple colture per il calcolo dei relativi MAS, dovuti all’allineamento dei dati di superficie aziendali 
alla “superficie grafica” nel fascicolo aziendale che causa la perdita della connessione tra superfici e strutture di 
allevamento e dovuti ad interruzioni del servizio SISCO. Confermata la data di scadenza della presentazione delle 
Comunicazioni nitrati preventive 2017 al 15 marzo 2017. In riguardo al Bollettino nitrati viene sottolineato il 
successo dell’iniziativa anche dal punto di vista dell’adesione alla “Newsletter Bollettino Nitrati” che ha raggiunto i 
4.000 iscritti. Riscontrata la criticità legata alla sovrapposizione dei divieti di spandimento ai sensi della direttiva 
nitrati e quelli di spandimento degli effluenti di allevamento ai sensi delle misure di contenimento delle polveri 
sottili. Regione Lombardia ha informato gli operatori che garantirà il costante monitoraggio sia dello stato di 
avanzamento dei lavori di implementazione delle Comunicazioni nitrati sia delle attività di Lispa, volte alla 
risoluzione delle criticità segnalate sulla gestione del Fascicolo aziendale. 

I professionisti del paesaggio a Fiera Milano con Myplant&Garden 
I professionisti del paesaggio protagonisti dal 22 al 24 febbraio 2017 a Rho Fiera Milano in occasione di 
Myplant&Garden, importante fiera florovivaistica italiana giunta quest'anno alla sua terza edizione. La seconda 
edizione del Salone internazionale del verde ha infatti confermato Myplant&Garden quale appuntamento 
professionale leader del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia, al quale i dottori agronomi e forestali non 
potevano rinunciare. Da qui nasce la volontà da parte della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali della Lombardia di prendere parte alla manifestazione, con uno spazio espositivo ad essa 
dedicato. 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/i-professionisti-del-paesaggio-fiera-milano-con-myplantgarden 

 

AGENDA ISTITUZIONALE 

22-24 febbraio 2017 
Partecipazione del Presidente G.P. Bara e dei membri del Dipartimento “Sistemi Verdi” Marco Giorgetti, Gabriele Panena, Andrea 

Scandolara, Luigi Vismara, Montani Simone e Giacomo Valtorta all’evento Myplant&Garden a Fiera Milano 

 
22 febbraio 2017 
Partecipazione del Presidente G.P. Bara e del dott. M. Cecchetto all’incontro in Regione Lombardia con il servizio Fitopatologico 

Regionale 

 

24 febbraio 2017 
Partecipazione del dott. G. Buizza del Dipartimento “Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile” alla quarta edizione 
dell'appuntamento annuale "Dillo alla Lombardia" presso Palazzo Lombardia a Milano 
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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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