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EVENTI FORMATIVI
"Tutela e valorizzazione del paesaggio: l’approccio del Parco, il quadro normativo e il
ruolo dei tecnici" Pontevecchio di Magenta (MI), 7 ottobre 2016
Data: 7 ottobre 2016
Luogo: Pontevecchio di Magenta (MI)
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/tutela-e-valorizzazione-del-paesaggio-l%E2%80%99approccio-delparco-il-quadro-normativo-e-il-ruolo-d

"VISITA TECNICA PRESSO L’AZIENDA “LA LINEA VERDE SOCIETÀ AGRICOLA SPA”"
Manerbio (BS), 8 ottobre 2016
Data: 8 ottobre 2016
Luogo: presso lo stabilimento “La Linea Verde società agricola spa” in via Artigianale 49 – Manerbio (Bs)
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/visita-tecnica-presso-l%E2%80%99azienda-%E2%80%9Cla-linea-verdesociet%C3%A0-agricola-spa%E2%80%9D-manerbio-bs-8-ottobre-

Seminario “Ungulati di alta Valle Camonica, bioecologia, gestione e consistenza”
Vezza d’Oglio (BS), 11 ottobre 2016
Data: 11 ottobre 2016
Luogo: presso Casa del Parco dell’Adamello - Alternativa Ambiente Via Nazionale n. 132, Vezza d’Oglio (BS)
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/seminario-%E2%80%9Cungulati-di-alta-valle-camonica-bioecologiagestione-e-consistenza%E2%80%9D-vezza-d%E2%80%99oglio

"Verso una visione integrata delle politiche per il sistema rurale" Milano, 14 ottobre
2016
Data: 14 ottobre 2016
Luogo: PALAZZO LOMBARDIA, piazza Città di Lombardia, 1 Milano - Ingresso N4, 4°piano, sala AR
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/verso-una-visione-integrata-delle-politiche-il-sistema-rurale-milano-14ottobre-2016

"Valutazioni Immobiliari CULTURA & MERCATO DEL REAL ESTATE" Mantova, 14
ottobre 2016
Data: 14 ottobre 2016
Luogo: presso il centro congressi Mantova Multicentre MAMU - in Largo Pradella 1/B, Mantova
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/valutazioni-immobiliari-cultura-mercato-del-real-estate-mantova-14ottobre-2016

"Razione delle vacche da latte: ridurre i costi migliorando le performances" Cremona,
28 ottobre 2016
Data: 28 ottobre 2016

Luogo: Sala Stradivari - Fiera di Cremona
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/razione-delle-vacche-da-latte-ridurre-i-costi-migliorando-leperformances-cremona-28-ottobre

"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari3^EDIZIONE" Brescia-Lecco, ottobre e novembre 2016
Data: ottobre e novembre 2016
Luogo: Brescia-Lecco
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-base-consulenti-materia-di-utilizzo-sostenibile-dei-prodottifitosanitari-3edizione-br

COMUNICAZIONI
Assessore Beccalossi con gli agronomi e forestali lombardi sul tema della
pianificazione del sistema rurale
Si è tenuto nella mattinata di venerdì 23 settembre, presso l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, il primo di
cinque seminari sul tema della pianificazione del nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica, organizzati
dalla Federazione regionale Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia e il DISAA dell’Università degli Studi
di Milano. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore regionale lombardo al Territorio Viviana Beccalossi,
intervenuta con particolare attenzione sul tema del consumo di suolo, affermando che “la Lombardia è la “prima”
regione agricola italiana, con livelli qualitativi di assoluta eccellenza in questo settore. Elemento questo che ha
contribuito ad arrivare a un traguardo molto importante: l'approvazione di una legge sul consumo di suolo, uno dei
provvedimenti più significativi della attuale consigliatura”. La collaborazione tra dottori agronomi, dottori forestali e
Università intende compiere un percorso di confronto, studio e approfondimento tra professionisti di varia natura e
funzionari/dirigenti di Regione Lombardia sul tema della pianificazione del sistema rurale. Oltre alla provincia di
Brescia, il ciclo di seminari toccherà per i prossimi tre mesi, quelle di Bergamo, Milano e Como. La partecipazione ai
seminari, patrocinati dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e dall'Ordine dei Geologi della Lombardia darà diritto a crediti formativi per professionisti secondo il
regolamento del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf).
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/strategie-una-pianificazione-del-nuovo-sistema-rurale-unavisioneagroecosistemica-verso-la-

Nuova proposta di gestione del divieto temporale di distribuzione degli effluenti di
allevamento
Mercoledì 28 settembre 2016, presso Palazzo Lombardia, in occasione della convocazione del tavolo tecnico, è stata
avanzata la proposta di una nuova modalità di gestione del divieto temporale di distribuzione degli effluenti di
allevamento in regione Lombardia. In estrema sintesi, la proposta prevede che i 90 giorni di divieto di distribuzione
degli effluenti di allevamento siano ripartiti in 62 giorni di divieto assoluto e 28 giorni di divieto o possibilità di
distribuzione indicati da un bollettino bisettimanale sostenuto da un decreto. Il bollettino avrà valenza territoriale,
ovvero terrà conto delle condizioni pedo-climatiche di ognuna delle 6 aree individuate in regione, indicando la
possibilità di distribuzione o meno per ogni area ed i conseguenti giorni residui "spendibili". La proposta, accolta dai
rappresentanti delle categorie presenti al tavolo è in fase di implementazione e seguiranno nuovi aggiornamenti.

LO SVILUPPO DELL’ALBERO E LA SUA DIAGNOSI. L’architettura degli alberi: nuove
frontiere della conoscenza in arboricoltura
Il 30 Settembre 2016, presso il Centro Congressi Giovanni XXII di Bergamo, ha avuto luogo il seminario dal titolo "LO
SVILUPPO DELL’ALBERO E LA SUA DIAGNOSI. L’architettura degli alberi: nuove frontiere della conoscenza in
arboricoltura“. Il seminario condotto da Jeanne Millet, pioniere dell'architettura degli alberi che opera da oltre 25
anni in nord America, ha visto la partecipazione di circa 460 professionisti tra Dottori agronomi e Dottori forestali,
Tecnici, Periti Agrari, Agrotecnici, Operatori del settore, Florovivaisti e Tree climbers. L’evento è stato una grande
occasione di approfondimento scientifico e applicativo per la valutazione dell’accrescimento architetturale degli
alberi. La biologa canadese Jeanne Millet ha condiviso con i presenti i suoi studi e le sue ricerche suggerendo un
nuovo approccio per la valutazione degli alberi che pone l'accento sull'osservazione attenta e ragionata della loro
architettura, in grado di dare significative risposte a livello fisiologico sulle modalità di crescita e sviluppo.
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/lo-sviluppo-dellalbero-e-la-sua-diagnosilarchitettura-degli-alberi-nuovefrontiere-della-con
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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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