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EVENTI FORMATIVI 

"Fiorume 2.0" Vertemate con Minoprio (CO), 17 marzo 2017  
Data: 17 marzo 2017 
Luogo: Fondazione Minoprio - Viale Raimondi 54, Vertemate con Minoprio (CO) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/fiorume-20-vertemate-con-minoprio-co-17-marzo-2017 
 

"Gli studi di ATS Brescia per il recupero agricolo delle aree contaminate da composti 
organici persistenti" Brescia, 21 marzo 2017 
Data: 21 marzo 2017 
Luogo: Sala di Rappresentanza ATS di Brescia 
Info:http://ordinebrescia.conaf.it/gli-studi-di-ats-brescia-il-recupero-agricolo-delle-aree-contaminate-da-composti-
organici-persistent  

 

"Corso-URBANISTICA: titoli abilitativi edilizi ed autorizzazioni paesaggistiche" 
Mantova, 29 marzo 2017 
Data: 29 marzo 2017 
Luogo: Mantova  
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-urbanistica-titoli-abilitativi-edilizi-ed-autorizzazioni-
paesaggistiche-mantova-29-mar 
 

"CATASTO DIGITALE DEL VERDE: open-data e prestazioni ambientali" Brescia, 30 
marzo 2017 
Data: 30 marzo 2017 
Luogo: Brescia 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Ccatasto-digitale-del-verde-open-data-e-prestazioni-
ambientali%E2%80%9D-brescia-30-marzo-2017 
                                                        

"NOZIONI DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO RELATIVAMENTE AI BENI REALI" 
Brescia, 7 aprile 2017 
Data: 7 aprile 2017 
Luogo: camera di commercio di Brescia 
Info: http://ordinebrescia.conaf.it/nozioni-di-diritto-privato-e-pubblico-relativamente-ai-beni-reali-0  
  

COMUNICAZIONI 

Disciplinari Agronomici di Produzione Integrata 2017 
Con il Comunicato della Direzione Generale Agricoltura n° 20 del 10 febbraio 2017, pubblicato sul BURL serie 
ordinaria n° 8 del 20/02/2017, sono stati approvati i principi e i criteri generali per le pratiche agronomiche della 
produzione integrata per l’anno 2017, in merito all’Operazione 10.1.01 – Produzioni agricole integrate del PSR 2014-
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2020 e ai programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Regolamenti 
1234/07/CE e 1308/13/UE). Di seguito si riporta il link per l’accesso al download: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Imprese/Imprese-agricole/organizzazioni-comuni-di-mercato-ocm/ocm-ortofrutta-e-olio-di-
oliva/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017 
 

Richiesta di integrazione e ripubblicazione dell’avviso di Indagine di mercato per 
l’affidamento diretto del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e 
sicurezza lavori di manutenzione tratto di pista agro silvo-pastorale in loc.                               
Alpe Borlasca, mediante piattaforma regionale di e-procurement Sintel 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Como-Lecco-Sondrio ha espresso il suo 

dissenso all’Indagine di mercato indicata, pubblicata dal comune di Samolaco, in quanto escludeva la figura 

professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale in attività di sua competenza (Legge 7 gennaio 1976, n. 

3 – modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2, comma 1). L’Ordine, quale istituzione garante per le 

competenze professionali, ha pertanto richiesto la ripubblicazione dell’avviso in oggetto richiedendo la 

partecipazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Il comune ha pertanto accolto le osservazioni e 

modificato i soggetti idonei. 
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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.    
 
 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/organizzazioni-comuni-di-mercato-ocm/ocm-ortofrutta-e-olio-di-oliva/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/organizzazioni-comuni-di-mercato-ocm/ocm-ortofrutta-e-olio-di-oliva/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/organizzazioni-comuni-di-mercato-ocm/ocm-ortofrutta-e-olio-di-oliva/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017
mailto:federazionelombardia@conaf.it
mailto:protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it
http://www.fodaflombardia.conaf.it/
mailto:comunica.federazionelombardia@conaf.it

