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Eventi formativi 
 

"AGRICOLTURA SOSTENIBILE Difesa delle piante con microrganismi utili" Brescia, 24 
giugno 2016 
Data: venerdì 24 giugno 2016 
Luogo: Presso la Sala Franceschetti del Centro Pastorale Paolo VI, in Via Gezio Calini, 30 a Brescia 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/agricoltura-sostenibile-difesa-delle-piante-con-microrganismi-utili-
brescia-24-giugno-2016 

“VISITA ALL'AZIENDA AGRICOLA LA CASSINAZZA”  Giussago (PV), 23 giugno 2016 
Data: venerdì 23 giugno 2016 
Luogo: Presso Cascina Cassinazza a Giussago (PV) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/visita-allazienda-agricola-la-cassinazza-giussago-pv-20-giugno-2016 

COMUNICAZIONI 
 

Attestato del territorio 
E’ finalmente online il servizio “Attestato del Territorio” già presentato nel corso del convegno del 2 dicembre 2015 
“Aggiornamento del Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi - PRIM 2015”. Questo servizio online è 
stato pensato per tutti i cittadini a partire dai pubblici amministratori fino ad arrivare ai professionisti  ed esperti del 
settore. Consiste in una mappa, su supporto informatico, accessibile in internet sul sito di Regione Lombardia senza 
password e quindi con accesso libero per tutti, sulla quale sono stati raccolti, al momento, circa 100 tipi di dati che 
riguardano l’ambiente, il territorio ed i rischi considerati dal Piano Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi 
(PRIM). Cliccando su un punto qualsiasi della mappa o mettendo nella finestra di ricerca un indirizzo specifico, è 
possibile scaricare tutto l’elenco dei dati disponibili sotto forma di una relazione che riporta come risultato finale il 
cosiddetto “indice di rischio” del punto interrogato, riferito all’indice medio di rischio di Regione Lombardia  (per 
definizione posto = 1). Lo scopo fondamentale è la PREVENZIONE DEI RISCHI che non può prescindere dalla 
conoscenza del rischio che, con questo servizio, viene resa nota a tutti i cittadini lombardi.  
Paragrafo introduttivo e manuale: Servizi Online Prevenzione  
Per accedere direttamente al sito: Attestato del territorio  

INU Lombardia: la Federazione degli agronomi e forestali lombardi confermata nel 
Consiglio direttivo 
L’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione Lombardia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) ha eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo regionale, confermando la presenza della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi 
e dei dottori forestali della Lombardia al suo interno. Nuovo rappresentante designato a dar voce alla categoria 
professionale, il dottore forestale Paolo Lassini, membro del Dipartimento “Paesaggio, pianificazione territoriale e 
protezione civile” della Federazione 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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