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EVENTI FORMATIVI
40° Dottori Forestali 1976-2016 "IL DOTTORE FORESTALE QUARANT’ANNI DI
PROFESSIONE" Brescia, 2 dicembre 2016
Data: 2 dicembre 2016
Luogo: presso la Sala della biblioteca del Dipartimento economia e management - Università degli Studi di Brescia in
Via San Faustino 74B a BRESCIA
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/40%C2%B0-dottori-forestali-1976-2016-il-dottore-forestalequarant%E2%80%99anni-di-professione-brescia-2-d

"TAVOLA ROTONDA PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI STABILITÀ DEGLI ALBERI E DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO. Le proposte degli Ordini Dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali" Firenze, 7 dicembre 2016
Data: 7 dicembre 2016
Luogo:presso la Scuola di Agraria – Aula G – Piazzale delle Cascine – Firenze
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/tavola-rotonda-procedure-di-valutazione-di-stabilit%C3%A0-deglialberi-e-di-valutazione-del-risch

"Agricoltura conservativa: dalla teoria alla pratica - 4a edizione" Montichiari (BS), 15
dicembre 2016
Data: 15 dicembre 2016
Luogo: presso il Centro Fiera - Sala Pedini a Montichiari (BS).
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/agricoltura-conservativa-dalla-teoria-alla-pratica-4a-edizionemontichiari-bs-15-dicembre-20

COMUNICAZIONI
"Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari3^EDIZIONE" Brescia-Lecco, ottobre e novembre 2016
Dopo il grande successo delle prime due, si è conclusa la terza edizione del “Corso base per consulenti in materia di
utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”, un percorso formativo destinato agli iscritti agli Ordini territoriali
lombardi che intendono esercitare l’attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE,
organizzato dalla Federazione Lombardia nel mese di ottobre, conclusosi il 18 novembre scorso. Si è trattato di
un'iniziativa rivolta a tutti i colleghi degli Ordini lombardi e finalizzata a meglio comprendere il ruolo del consulente
secondo quanto previsto dalla normativa con un focus sull’evoluzione tecnica e tecnologica della difesa delle colture
e del verde pubblico. Per prodotti fitosanitari, lo ricordiamo, s'intendono i prodotti utilizzati in agricoltura per la
difesa delle piante e per il diserbo delle coltivazioni a fini di supporto e regolazione delle produzioni vegetali.

L'obiettivo prioritario di questa importante quanto efficace azione formativa è stato quello di favorire al massimo
grado un uso sostenibile dei presidi fitosanitari, tutelando la salute pubblica, la qualità dei prodotti e l'equilibrio degli
ecosistemi.
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/corso-base-consulenti-materia-di-utilizzo-sostenibile-dei-prodottifitosanitari-3edizione--0
Facebook:https://www.facebook.com/pg/Agronomi-e-Forestali-della-Lombardia282431491966879/photos/?tab=album&album_id=547285462148146

I DOTTORI AGRONOMI SI CONFRONTANO COL “BOOM” DELL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Si comunica agli iscritti che sul sito della Federazione http://fodaflombardia.conaf.it/ al seguente link sono stati
caricati i materiali delle presentazioni dell’incontro tenutosi a Mantova lo scorso 25 novembre 2016:
Link:http://fodaflombardia.conaf.it/content/i-dottori-agronomi-si-confrontano-col-%E2%80%9Cboom%E2%80%9Ddell%E2%80%99agricoltura-biologica-mantova-25-novembre-

AGRONOMI E FORESTALI LOMBARDI SUL MONITORAGGIO DELL’USO DEL SUOLO
Si è tenuto nella mattinata di oggi, venerdì 25 novembre, presso Palazzo Pirelli a Milano, il quarto ed ultimo
appuntamento del percorso di seminari sul tema della pianificazione del nuovo sistema rurale in una visione
agroecosistemica, organizzati dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali lombardi in
collaborazione con Regione Lombardia e il DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli
Studi di Milano. A conclusione del percorso che ha portato alla realizzazione dei quattro seminari sul sistema rurale,
gli interventi dell’ultimo incontro si sono concentrati sulle criticità legislative ed operative nel definire efficaci
strumenti per la quantificazione del consumo di suolo, ma anche nell’ottenere definizioni chiare, condivise ed
esaustive di ciò che è realmente “consumo di suolo”, senza tralasciare, al contempo, le valutazioni di tipo qualitativo
del fenomeno. Ciò per rispondere positivamente agli obiettivi strategici dell’Unione europea che vanno in direzione
di una progressiva riduzione del consumo di suolo. “In parallelo, - afferma Giorgio Buizza, dottore agronomo,
membro del Dipartimento Paesaggio, pianificazione territoriale e protezione civile FODAF Lombardia - la corretta
interpretazione ed il governo del fenomeno sono auspicati a livello regionale, dove è stato intrapreso un percorso di
condivisione con i professionisti per l’adeguamento del PTR alla l.r. 31/2014 e di revisione della legge 12/2015.”
Indicativa a tal riguardo la presenza del Direttore Generale della DG Territorio Urbanistica, Difesa del suolo e Città
Metropolitana, Roberto Laffi e del funzionario regionale di tale struttura, Sara Pace. “Da sottolineare – osserva il
presidente della Federazione, Gianpietro Bara - che nel seminario in oggetto è emerso come negli strumenti
legislativi siano ricorrenti i termini “benessere”, “salute”, “qualità della vita”; parole spesso utilizzate per loro mera
citazione, ma ricadenti nella “sfera sociale” fondamentale, insieme alle sfere “ambientale” ed “economica”, per
pervenire realmente alla sostenibilità.” Non casualmente, infatti, i diagrammi che spiegano i servizi ecosistemici
conducono al benessere e ne consegue che in sintesi diviene centrale la necessità di educare.
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/sites/fodaflombardia.conaf.it/files/Strategie%20Pianificazione%20Sistema%20R
urale_locandina_25novembre.pdf
Facebook:https://www.facebook.com/pg/Agronomi-e-Forestali-della-Lombardia282431491966879/photos/?tab=album&album_id=550414001835292

Tavolo tecnico nitrati
Presso la sede di Regione Lombardia, giovedì 24 novembre scorso è stato convocato un tavolo nitrati per discutere
delle decisioni in merito alla chiusura della campagna nitrati 2016 e all’apertura della campagna nitrati 2017. In
aggiunta, il tavolo ha verificato la rispondenza della nuova modalità di gestione del divieto temporale di
distribuzione degli effluenti di allevamento mediante bollettino.

AGENZA ISTITUZIONALE
22 novembre 2016
Riunione del Consiglio della Federazione Regionale presso il Centro Pastorale Paolo VI, in Via G. Calini, 30 a Brescia
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22 novembre 2016
Partecipazione del Presidente Bara al seminario formativo dal titolo "Epap day" presso il Centro Pastorale Paolo VI, in Via G. Calini, 30
a Brescia
24 novembre 2016
Partecipazione di Giambattista Merigo del Dip. Zootecnia ed energie rinnovabili e certificazione energetica e di Giacomo Valtorta,
Referente dei Dipartimenti FODAF al tavolo tacnico nitrati presso la sede di Regione Lombardia
25 novembre 2016
Partecipazione del Presidente Bara e di Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF, al quarto ed ultimo seminario sul tema
della pianificazione del nuovo sistema rurale dal titolo “Il monitoraggio dell’uso del suolo” presso Palazzo Pirelli a Milano
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Dott.ssa Francesca Scolari
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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