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Eventi formativi
“VIAGGIO A LIONE” Lione, 31 Luglio - 3 Agosto 2016
Data: 31 Luglio - 3 Agosto 2016
Luogo: Lione
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/viaggio-lione-lione-31-luglio-3-agosto-2016

“WILD LANDSCAPES E BIODIVERSITÀ NELLA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI VERDI.
(RI)COSTRUIRE PAESAGGI WILD CON LA BIODIVERSITA’: SPECIE AUTOCTONE VS
SPECIE ALLOCTONE” Bergamo, 15 settembre 2016
Data: 15 settembre 2016
Luogo: Sala Curò, Piazza della Cittadella (BG)
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/wild-landscapes-e-biodiversit%C3%A0-nella-progettazione-degli-spaziverdi-ricostruire-paesaggi-wi

“CONAF e WAA a "I Maestri del Paesaggio": Convegno Internazionale sul verde
urbano” Bergamo, 16 settembre 2016
Data: venerdì 16 settembre 2016
Luogo: Bergamo
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/conaf-e-waa-i-maestri-del-paesaggio-convegno-internazionale-sulverde-urbano-bergamo-16-sett

“VIAGGIO STOCCARDA - NORIMBERGA (GALABAU 2016) – FREISING” 13-15
settembre 2016
Data: 13-15 settembre 2016
Luogo: Stoccarda - Norimberga (Galabau 2016) - Freising
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/viaggio-stoccarda-norimberga-galabau-2016-%E2%80%93-freising-1315-settembre-2016

COMUNICAZIONI
Ricerca collaboratore esperto nella coltivazione idroponica/aeroponica
La società milanese Delmar Holding Spa, operante principalmente nel settore delle rinnovabili, sta lavorando ad un
progetto per la realizzazione a livello industriale di serre idroponiche/aeroponiche fotovoltaiche. Per tale motivo
ricerca un consulente tecnico che possa supportare il lavoro dal punto di vista biologico - agronomico.
Il progetto "originario" prevedeva la realizzazione di 8-10 ettari di serre in India, nella zona vicino Mumbai, e poi
successivamente in Marocco. É un progetto ambizioso in quanto lega assieme il tema etico-sociale con quello
agroalimentare, entrambi temi molto sentiti in quelle zone. Difatti, come ben noto, sono zone in cui i terreni
risultano aridi e non idonei alla coltivazione a campo aperto, spesso inquinati. Ma ancor di più lo è l'acqua, sempre

scarsa e molto inquinata il più delle volte. Pertanto, garantire la coltivazione fuorisuolo con acqua pulita di vegetali e
frutta darebbe la possibilità di un prodotto "pulito" e sano, privo di pesticidi e diserbanti. In vista del progetto è in
programma la realizzazione di una prima "sperimentazione" (di circa 2000-3000 mq) in Italia, nella zone limitrofe a
Milano, che garantirebbe di apprendere al meglio il know how necessario legato alla coltivazione
idroponica/aeroponica per poi esportare il tutto a livello internazionale; avendone però già valutato, testato e risolto
al meglio per esperienza diretta tutte le varie problematiche del caso che inevitabilmente si presenteranno in
progetti come questi.
Per maggiori info contattare:
Ing. Rocco Albanese r.albanese.rem@gmail.com Tel. 02 - 48 17 673
Sito aziendale http://www.delmarholding.com/

Approvazione delle Linee guida regionali per le zone non vulnerabili da nitrati di fonte
agricola
Vi informiamo che Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. 18 luglio 2016, n. 5418 (che sarà pubblicata sul
Bollettino Regionale del 21 luglio) le “Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE”.
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/approvazione-delle-linee-guida-regionali-le-zone-non-vulnerabili-danitrati-di-fonte-agricol

Agenda Istituzionale
14 giugno 2016
Partecipazione 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.
17 giugno 2016
Partecipazione del Presidente al corso di aggiornamento professionale dal titolo “La riforma delle professioni: cosa cambia
nell’obbligazione professionale” tenutosi presso il Centro Pastorale Paolo VI a Brescia.
24 giugno 2016
Partecipazione di Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF, al corso dal titolo “AGRICOLTURA SOSTENIBILE. Difesa delle
piante con microrganismi utili” tenutosi presso il Centro Pastorale Paolo VI a Brescia.
7 luglio 2016
Partecipazione del Presidente alla Conferenza dei presidenti delle Federazioni a Roma.
18 luglio 2016
Riunione del Consiglio della Federazione Regionale presso il DisAA (Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali) dell'Università degli
Studi di Milano.
18 luglio 2016
Riunione del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile presso il DisAA (Dipartimento Scienze Agrarie e
Ambientali) dell'Università degli Studi di Milano.
18 luglio 2016
Partecipazione del Presidente alla proclamazione dei nuovi abilitati all’esercizio della professione Esami di Stato – I sessione presso
l'Università degli Studi di Milano.
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