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Eventi formativi
"La Legge Regionale 28 novembre 2014 - n. 31 “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e la d.g.r. n. 4549 del
10 dicembre 2015, “Contributo di Regione Lombardia alle mappe e al Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni” Autodromo di Monza, 27 maggio 2016
Data: venerdì 27 maggio 2016
Luogo: All'Autodromo Nazionale di Monza presso la Sala Regione dell'Autodromo di Monza
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/la-legge-regionale-28-novembre-2014-n-31-%E2%80%9Cdisposizionila-riduzione-del-consumo-di-suolo-e-l

"IL PROGETTO “DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI” Strategia, interventi eseguiti e
risultati attesi" Mantova, 27 maggio 2016
Data: venerdì 27 maggio 2016
Luogo: Presso la sala “Chiaventi” della provincia di Mantova, in via Don Maraglio, 4 – 46100 Mantova
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/il-progetto-%E2%80%9Cdalla-nebbia-agli-irti-colli%E2%80%9Dstrategia-interventi-eseguiti-e-risultati-attesi-

COMUNICAZIONI
"Visita di studio Progetto HelpSoil – Esperienze aziendali in Italia centro
meridionale", in collaborazione con Rete Rurale Nazionale, 11-14 maggio 2016
Visite e momenti di confronto presso realtà aziendali specializzate nell’adozione di pratiche di agricoltura
conservativa nelle regioni Umbria, Campania, Puglia e Molise, con la finalità di favorire lo scambio di esperienze e di
best practices e il contatto diretto fra agricoltori, tecnici ed istituzioni coinvolte nella programmazione-attuazione
delle misure PSR a sostegno della conservazione del suolo. L’iniziativa è promossa dal Progetto HelpSoil in
collaborazione con la Rete Rurale Nazionale (RRN). Le misure PSR a sostegno dell’agricoltura conservativa, infatti,
rappresentano una novità della programmazione 2014-2020 in Italia e RRN ha in programma di promuovere azioni di
networking fra realtà regionali diverse per migliorare efficacia ed efficienza degli interventi programmati dalle
regioni italiane. Il viaggio studi ha visto la partecipazione di tre rappresentanti dei Dipartimenti della Federazione
regionale Lombardia: i dottori agronomi Fiorenzo Pandini e Fausto Nasi in rappresentanza del Dip. “Sistemi Verdi” e
il dottore agronomo Giacomo Valtorta, Referente dei Dipartimenti FODAF.
Info: http://www.lifehelpsoil.eu/

“A scuola dopo Expo 2015” Milano, 17 Maggio 2016
Selezione dei tanti progetti nati in continuità alle esperienze realizzate dalle scuole milanesi e lombarde in occasione
di Expo. La diffusa partecipazione di insegnati e alunni all’esperienza dell’Esposizione Universale ha promosso e
rafforzato progetti che coinvolgono bambini e ragazzi sulle tematiche dell’educazione alimentare, dell’ambiente e
della cooperazione internazionale. In questi mesi si sono moltiplicati gli orti scolastici, i momenti di approfondimento

sulla natura e sui parchi lombardi, le occasioni di incontro tra gli alunni e gli appuntamenti dedicati ai giovani
scienziati. In rappresentanza della Federazione ha partecipato all’iniziativa il dottore agronomo Giacomo Valtorta,
Referente dei Dipartimenti FODAF.
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/scuola-dopo-expo-2015
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