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Prot. 143 - 25 marzo 2020

Newsletter n. 11/2020

 

Chiusura al pubblico della Segreteria

A seguito dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze di Regione
Lombardia 514-515, comunichiamo che la Segreteria della Federazione regionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, rimarrà operativa solo ed
esclusivamente via e-mail e telefono, fino al prossimo 15 aprile 2020, ai seguenti recapiti:

Cell. 3208325587
Tel. 02 58313400
Mail: federazionelombardia@conaf.it
PEC: protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito della Federazione nella sezione News.

Corso per rinnovo/aggiornamento abilitazione     
 CONSULENTE PAN

LE ISCRIZIONI RIMANGONO APERTE ANCHE DOPO L'INIZIO DELLE LEZIONI su
https://fodaflombardia.elogos.cloud/.. COL PROGREDIRE DEL CORSO, TUTTAVIA, DIVERRANNO
INDISPONIBILI I MODULI GIA' SVOLTI

PACCHETTO DI RINNOVO COMPLETO (ORE 12 minimo 14 massimo)
€ 65 quota ordinaria - € 45 per gli under 35 – segnalare tramite il form al link: SCEGLI I MODULI
FORMATIVI CHE VUOI SEGUIRE i moduli di interesse riportati nel programma fino a raggiungere
un minimo di 12 ore e con un massimo di 14 ore.
Infine INVIARE L’ATTESTATO DI ABILITAZIONE PRECEDENTEMENTE CONSEGUTO A
tolasi.federazionelombardia@conaf.it sempre entro il 25/03 p.v.

PACCHETTO DI RINNOVO «CORSO RIDOTTO» (ORE 6 + riconoscimento attività già svolte)
segnalare tramite il form al link: SCEGLI I MODULI FORMATIVI CHE VUOI SEGUIRE i moduli di
interesse riportati nel programma fino a raggiungere un totale di ore 6 (minimo) . Il costo del modulo
singolo è riportato nel programma.
Occorre inoltre richiedere il riconoscimento alla Federazione, delle attività già svolte, inviando
L’ATTESTATO DI ABILITAZIONE PRECEDENTEMENTE CONSEGUTO e LE ATTESTAZIONI DEI
CORSI SEGUITI scrivendo una mail a tolasi.federazionelombardia@conaf.it. La commissione di
valutazione comunicherà l’esito delle verifiche e l’eventuale necessità di ulteriori acquisti per
completare il percorso di rinnovo fino al raggiungimento delle 12 ore complessive richieste dalla
normativa.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=52O&_c=21db5bf1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/2/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=52O&_c=917fe7bb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=52O&_c=1f7886cb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xVUtoT2dlRWdQeVRQOVNuYS1hUWxET0paM2dLUDRGVTZHR0U2MGs3OGZ5RS9lZGl0?_d=52O&_c=9dff30db
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=52O&_c=962b1665
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xVUtoT2dlRWdQeVRQOVNuYS1hUWxET0paM2dLUDRGVTZHR0U2MGs3OGZ5RS9lZGl0?_d=52O&_c=1a236a2d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=52O&_c=c59eacbf
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VAI AL PROGRAMMA

Corso per il primo rilascio dell'abilitazione     
 CONSULENTE PAN

Si terrà in diretta streaming. Per seguire il corso sarà inviato ai partecipanti un link della piattaforma
GoToWebinar. Non occorre installare programmi. Il test finale di valutazione sarà in presenza in data
e luogo che saranno concordate coi corsisti durante lo svolgimento del corso.ne

Iscrizioni entro e non oltre il 25/03/2020 tramite pagamento sul portale FAD di FODAF Lombardia:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/.

Quota € 130 ordinaria- € 90 per gli under 35. Il pagamento si dovrà effettuare tramite Carta di
credito o PayPal. Il sistema rilascerà automaticamente una ricevuta.

Programma dettagliato ed altre informazioni nell’allegata locandina

VAI AL PROGRAMMA

Decreto "Cura Italia"- LE CASSE DI PREVIDENZA
CON A.D.E.P.P. A DIFESA DEI PROFESSIONISTI

Nel decreto "Cura Italia" i professionisti iscritti alle casse di previdenza di categoria, compresi quindi
i Medici in queste ore in prima linea a fronteggiare l'emergenza COVID-19, ma anche i Dottori
Agronomi e Dottori Forestali, sono esclusi dai provvedimenti.

EPAP insieme agli altri Enti di Previdenza riuniti in ADEPP, sta dialogando con le autorità
governative per rappresentare il grave disagio che stanno attraversando i professionisti italiani. “Il
colmo è che non solo ci vengono negati gli stessi diritti riconosciuti a tutti gli altri contribuenti, ma
addirittura agli Enti previdenziali dei professionisti viene impedito di utilizzare risorse proprie per
fronteggiare l’emergenza"  – lamenta il presidente dell’Adepp Alberto Oliveti (presidente ENPAM
cassa dei medici) . 

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

COVID-19 - Adempimenti relativi alla formazione
professionale continua

A seguito delle numerose richieste di deroghe/riduzioni e proroghe riguardanti l'adempimento
dell'obbligo formativo, FODAF Lombardia nella sua attività di coordinamento degli ordini territoriali
della regione, comunica che la linea di condotta sul tema è la seguente:

- SOGGETTI IRREGOLARI PER IL TRIENNIO 2017-2019 - al termine dei controlli sull'adempimento
dell'obbligo, effettuati dalle commissioni degli ordini territoriali (attualmente sospesi in alcuni ordini),
verrà concesso agli irregolari un periodo di recupero. Si auspica che tale periodo venga deciso a
livello locale in modo congruo all'attuale fermo delle attività formative in presenza. Gli Ordini che
hanno già informato gli irregolari del periodo di recupero concesso, potranno rimodularlo se
necessario.

- OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO IN CORSO 2020-2022: al termine dell'emergenza
sanitaria, tenendo conto dell'effettiva durata del periodo di blocco dei corsi professionali, verrà
valutata da parte degli Ordini, la necessità/opportunità di richiedere al CONAF una riduzione dei
crediti da conseguire nel triennio. La Federazione potrà farsi portavoce di tale richiesta.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/8/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwUEFOJTIwUklOTk9WTyUyMEFCSUxJVEFaSU9ORS5wZGY?_d=52O&_c=c641e429
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9jb3Jzby1wcmltby1yaWxhc2Npby1jZXJ0aWZpY2F0by1kaS1hYmlsaXRhemlvbmUtY29uc3VsZW50ZS1wYW4?_d=52O&_c=1e5b8b98
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwUEFOJTIwUFJJTU8lMjBSSUxBU0NJTy5wZGY?_d=52O&_c=cf1f0d06
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9lcGFwLWNvbi1hZGVwcC1hLWRpZmVzYS1kZWktcHJvZmVzc2lvbmlzdGktMi8_ZmJjbGlkPUl3QVIzQ1VmOGQ2Y1I5OG15SXVWeGo5aGJ3RUJsN2hwMXNmSFpWWlVKWUo1QTlPbE5xd3RnRWI0X0U2NFk?_d=52O&_c=e40e83e5


19/6/2020 Newsletter n. 11/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/w2ciws/c-4748fa92 3/11

SI CONSIGLIA INFINE, A TUTTI GLI ISCRITTI,  DI USUFRUIRE DELL'OFFERTA FORMATIVA
ONLINE, SEMPRE DISPONIBILE SENZA NECESSITA' DI SPOSTAMENTI, SUL NOSTRO
PORTALE https://fodaflombardia.elogos.cloud/

Coronavirus: raccolta segnalazioni iscritti 

In relazione all’emergenza epidemiologica da Covid -19, questa Federazione invita gli iscritti a
segnalare eventuali difficoltà a rispettare gli adempimenti professionali.

Ciò premesso con l’intento di farci portavoce delle istanze che perverranno presso gli Enti preposti.

Pertanto eventuali segnalazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nel piu' breve
tempo possibile scrivendo a protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it

Vademecum emergenza Covid-19 

Frareg srl, DPO nominato da questa Federazione, ha elaborato un Vademecum per sostenere e
supportare i clienti considerato che l'emergenza "Covid-19" ha un impatto sulla nostra sfera
lavorativa e su quella privata.

È una guida snella che include informazioni generali e strumenti necessari al Datore di Lavoro e ai
lavoratori per gestire ed affrontare al meglio l'emergenza "Covid-19", con l'obiettivo di innalzare il
livello di attenzione e di prevenzione.
All'interno è possibile trovare indicazioni pratiche, risposte a domande frequenti e modelli da
utilizzare per i vari casi che si possono verificare durante questo periodo di emergenza.

Per accedere utilizzare questo link

Solidarietà digitale _Coronavirus: la
digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

È l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a
soluzioni e servizi innovativi.

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle
persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:

lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart
working avanzate;
leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria
sul proprio smartphone o tablet;
restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

I dettagli a questo link 

Notizie

LEGGI 

Proroga Termini Bando Misure forestali:
bando per il territorio di «Pianura e collina» - 
Si anticipa il Comunicato regionale 13 marzo 2020 - n. 21
Bando «Misure forestali pianura e collina» approvato con
decreto n. 12774 del 10 settembre 2019: comunicazione
in merito alla documentazione da presentare a seguito
dell’emergenza legata al COVID-19

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=52O&_c=2cfc1d95
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=52O&_c=be55e10d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhcmVnLmNvbS9jbXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDMvSW5mby1Db3ZpZF9GcmFyZWcucGRm?_d=52O&_c=39763902
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaWV0YWRpZ2l0YWxlLmFnaWQuZ292Lml0LyMv?_d=52O&_c=60a13ea3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3djbS9jb25uZWN0LzJlODUzNjE5LTZjMjMtNGM4Zi04NTJmLTkwNDVmY2M5MmI5Zi9Db211bmljYXRvK3JlZ2lvbmFsZSstK2RvY3VtZW50YXppb25lK2RhK3ByZXNlbnRhcmUrYStzZWd1aXRvK2RlbGwlMjdlbWVyZ2VuemErbGVnYXRhK2FsK0NPVklELTE5LnBkZj9NT0Q9QUpQRVJFUyZDQUNIRUlEPVJPT1RXT1JLU1BBQ0UtMmU4NTM2MTktNmMyMy00YzhmLTg1MmYtOTA0NWZjYzkyYjlmLW4zalBrRTU?_d=52O&_c=f81f8d00
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IL DECRETO 3597 DELLA D.G. AGRICOLTURA DI
REGIONE LOMBARDIA

EMERGENZA COVID-19 REGIONE
LOMBARDIA Posticipo scadenze bandi PSR
Si diffonde l'integrazione ai recenti decreti della Direzione
Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, con i quali è
stato disposto, rispettivamente, il posticipo dei termini di
presentazione delle domande di contributo (bandi in corso delle
OOpp. 8.3.01 e 10.2.01) e delle diverse scadenze procedurali di
altre Operazioni PSR.

LEGGI I DECRETI DELLA D.G. AGRICOLTURA DI
REGIONE LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIA PROROGA TERMINI DI
ALCUNE OPERAZIONI/MISURE DEL PSR 2014-
2020
Operazioni 8.3.01 e 10.2.01 

Regione Lombardia con decreto 3445 del 17/03/2020 ha
prorogato di 60 giorni solari i termini di scadenza previsti per la
presentazione delle domande di aiuto relative a:

Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e
vegetale» Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle
foreste»

fissati dai bandi approvati rispettivamente con decreto n.
16174/2019 e decreto n. 1387/2020.

Misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19

Regione Lombardia con decreto 3440 del 17/03/2020 ha
prorogato di 90 giorni i termini previsti per la fine lavori e per la
presentazione delle domande di pagamento di saldo che
prevedono una scadenza compresa fra febbraio e dicembre
2020.

LEGGI 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura
11 "Agricoltura biologica"
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi ha approvato, con decreto n. 3343 del 13 marzo
2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
(BURL) serie ordinaria n. 12 di venerdì 20 marzo 2020, il bando
anno 2019 della Misura 11 «Agricoltura Biologica».

Il bando regola l’applicazione della Misura 11 ”Agricoltura
Biologica” del Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 della
Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle
domande di sostegno/pagamento per la campagna 2020.
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2020, Misura 11 "Agricoltura
biologica" Apertura domande al 25 marzo

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0RlY3JldG8lMjBwcm9yb2dhJTIwaXN0cnV0dG9yaWUucGRm?_d=52O&_c=74a11704
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/18/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvZW1lcmdlbnphLWNvdmlkLTE5LSVFMiU4MCU5My1yZWdpb25lLWxvbWJhcmRpYS1wcm9yb2dhLXRlcm1pbmktZGktYWxjdW5lLW9wZXJhemlvbmltaXN1cmUtZGVsLXBzci0yMA?_d=52O&_c=6421a1cd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cucHNyLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvUFJPVUUvRkVBU1IvQmFuZGkvRGV0dGFnbGlvQmFuZG8vQWdldm9sYXppb25pL21pc3VyYS0xMS1iYW5kby0yMDIwLXByZXNlbnRhemlvbmUtZG9tYW5kZQ?_d=52O&_c=569ec14f
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LEGGI 

Aggiornamenti sull'applicazione della
Direttiva nitrati
Ritenendo di fare cosa utile, si trasmette un’indicazione generale
data da Gianpaolo Bertoncini Responsabile UO "Applicazione
della direttiva nitrati", in risposta ad un quesito ricevuto a
proposito della possibilità, in questo periodo di contenimento degli
spostamenti, di effettuare l’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento: 

Domanda:

In questo periodo di misure contenitive per combattere il Covid-
19, se un'azienda deve uscire dal proprio comune per distribuire
effluente su terreni propri o in conduzione-convenzione cosa
deve fare?

Risposta:

Considerato che il DPCM dell’11 marzo 2020 all’articolo 1,
comma 4 afferma: “Restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, (omissis) l’attività del settore agricolo,
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere
che ne forniscono beni e servizi”;

Considerato che la filiera zootecnica comprende, oltre
l’alimentazione e la cura degli animali, anche la gestione
agronomica degli effluenti prodotti dagli animali stessi per la loro
valorizzazione, come fertilizzante, nella produzione agricola;

Considerato che l’interruzione della gestione agronomica degli
effluenti di allevamento (maturazione degli stessi e svuotamento
periodico dei contenitori per lo stoccaggio) potrebbe portare
all’insorgere di problemi sanitati e ambientali;

È pertanto necessario che l’azienda continui ad effettuare le
distribuzioni in campo degli effluenti di allevamento;

È opportuno, in caso di fermo durante il tragitto, che l’impresa
auto-dichiari che sta effettuando l’utilizzazione agronomia degli
effluenti di allevamento come previsto dalle norme tecniche
nazionali e regionali applicative della “direttiva nitrati” europea.

Per avvalorare tale auto dichiarazione si consiglia di avere a
disposizione sul mezzo di trasporto almeno uno dei seguenti
documenti:

·copia della Comunicazione nitrati valida

· documento di accompagnamento compilato

·  contratto/i di valorizzazione degli effluenti di allevamento

Si suggerisce inoltre di organizzare la distribuzione del refluo
prevedendo l'interramento prima possibile e tentativamente
immediato onde contenere la molestia olfattiva anche al fine di
limitare, per quanto possibile, il sorgere di ulteriori disagi alla
popolazione costretta a rimanere a casa. 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb0JhbmRvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvaW1wcmVzZS9pbXByZXNlLWFncmljb2xlL2Jvc2NoaS1lLWZvcmVzdGUvZmlsaWVyYS1ib3Njby1sZWduby1lbmVyZ2lhL2JhbmRvLXRlcnJpdG9yaW8tcGlhbm8tY29sbGluYS1jcmVhemlvbmUtbnVvdmktYm9zY2hp?_d=52O&_c=124edd40
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LEGGI 

Proroga termini presentazione domande per
operazione 10.2.01 "Conservazione della
biodiversità" PSR Lombardia
Si informa che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, con
Decreto n. 3445 del 17/3/2020 sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle domande a valere sull’operazione 10.2.01
“Conservazione della biodiversità”. La nuova scadenza è fissata
al 30 maggio 2020.
Il decreto sarà pubblicato sul BURL e successivamente anche sul
sito istituzionale di Regione Lombardia alla pagina PSR.

LEGGI IL DECRETO 3317 DELLA D.G.
AGRICOLTURA DI REGIONE LOMBARDIA

PSR 2014-20 - PROROGA
SCADENZE OPERAZIONE 4.3.01
«INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLO
SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-FORESTALE»
Regione Lombardia DG Agricoltura, Alimentazione e sistemi
verdi, con decreto 3317 del 13 03 20 pubblicato sul B.U.R.L del
17/03/2020 ha mofificato il cronoprogramma delle scadenze del
bando, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, la chiusura delle istruttorie prevista per il 13 marzo
è stata posticipata all'8 maggio p.v., anche tutti gli "passaggi" del
bando sono stati spostati come da citato decreto scaricabile in
allegato.

LEGGI AVVISO A.E. LOMBARDIA

COVID-19 - Avviso dell'Agenzia delle Entrate
Territorio - Direzione generale Lombardia
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono aperti per garantire i
propri servizi. Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in
coerenza con le ordinanze emanate dal Ministero della Salute e
da Regione Lombardia, questa Direzione ha attivato una serie di
misure di sicurezza al fine di evitare assembramenti.
A tal fine, ad esempio, è previsto l'ingresso scaglionato negli
Uffici territoriali e negli Uffici provinciali Territorio, oltre che un
potenziamento dell'assistenza telefonica di carattere generale.

NEI PROSSIMI GIORNI SONO PROGRAMMATI I LAVORI DI
SANIFICAZIONE - PRESTARE ATTENZIONE AI MESSAGGI
PRESENTI SU SISTER E SITI DELL'AGENZIA

Per quanto riguarda l’utenza professionale (tra cui i Dottori
Agronomi e Dottori Forestali) essa potrà accedere agli uffici
soltanto nel caso in cui il servizio richiesto non sia tra quelli
garantiti telematicamente. Tutti i dettagli in allegato

Avvisi e Bandi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cucHNyLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvUFJPVUUvRkVBU1IvQmFuZGkvRGV0dGFnbGlvQmFuZG8vQWdldm9sYXppb25pL29wZXJhemlvbmUtMTAuMi4wMS1iYW5kby0yMDE5LWFwcHJvdmF6aW9uZS1kaXNwb3NpemlvbmUtYXR0dWF0aXZl?_d=52O&_c=e057b11b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/22/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcHNyLTIwMTQtMjAtcHJvcm9nYS1zY2FkZW56ZS1vcGVyYXppb25lLTQzMDEtaW5mcmFzdHJ1dHR1cmUtZGVzdGluYXRlLWFsbG8tc3ZpbHVwcG8tZGVsLXNldHQ?_d=52O&_c=01997141
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MTNMU29hWmlGNmJHNEhxbUMwd1hyRG1lVEtyWTRTOWxH?_d=52O&_c=037663c3
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BANDO PREMIO 
CITY_BRAND&TOURISM LANDSCAPE

PREMIO CITY_ BRAND & TOURISM -
LANDSCAPE AWARD
Si rinnova anche per il 2020 l’iniziativa della rivista PAYSAGE
TOPSCAPE, in collaborazione con il CNAPPC ed il patrocinio, tra
gli altri di questa Federazione Regionale, per la promozione del
dell’Architettura del Paesaggio, attraverso l’organizzazione della
sesta edizione del Premio City_Brand&Tourism Landscape.

Il premio è articolato in cinque categorie: CITY LANDSCAPE (A) 
BRAND LANDSCAPE (B) CITY PLAY (C)  TOURISM
LANDSCAPE (D) PAESAGGIO IN LUCE (E)

Per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali è prevista un'apposita
sezione di partecipazione.

Le premiazioni si terranno 26-27 Giugno 2020 presso il Salone
d’Onore del Palazzo della Triennale di Milano, nell'ambito
dell'omonimo simposio internazionale.

Richiesta disponibilità

BOZZA DEL PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE AGRONOMIST & FORESTER

DAY

RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER
AGRONOMIST & FORESTER DAY del 7
ottobre 2020
La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia richiede la disponibilità
all'interno della manifestazione patrocinata da Regione
Lombardia "Agronomist & Forester Day" programmata per il 7
ottobre 2020 a Milano in piazza città di Lombardia. 

Gli stand saranno 8, suddivisi per categorie di attività
professionali:

- Pianificazione e gestione forestale
- Produzioni vegetali
- Zootecnia
- Verde, paesaggio, urban green management
- Economia sostenibile – Estimo e consulenze tecniche
- Costruzioni e rilievo del territorio
- Agroalimentare
- Giovani professionisti e info sull’esame di stato

Le disponibilità dovranno pervenire entro il 27/03/2020 scrivendo
una mail al Dott.EdoardoTolasi
tolasi.federazionelombardia@conaf.it  (coordinatore Gruppo di
lavoro che organizza la manifestazione) indicando chiaramente:
- a quale/quali stand si è disponibili a partecipare ed in quale
orario
- l’attività professionale che si intende presentare

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/24/aHR0cDovL3d3dy5wYXlzYWdlLml0L2ltYWdlcy9uZXR3b3JrLzIwMjBfQmFuZG9fQ2l0eUJyYW5kVG91cmlzbUxhbmRzY2FwZUF3YXJkLnBkZg?_d=52O&_c=93d47755
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MWdveUd3RXI1SEM4Nk5yZHQ0cm5lYzBDOVNPc3dCS3N1?_d=52O&_c=39b083ae
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=52O&_c=4fb1a555
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LOCANDINA

Le zone montane secondo il codice
dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006) e secondo
il codice del paesaggio (d.lgs. 42 del 2004),
in un'ottica di conservazione, tutela e
valorizzazione
Unimont, in collaborazione con Fodaf Lombardia organizza
l'evento "Le zone montane secondo il codice dell'ambiente
(d.lgs. 152 del 2006) e secondo il codice del paesaggio (d.lgs.
42 del 2004), in un'ottica di conservazione, tutela e
valorizzazione" (0,250 CFP) che si terrà il 7 aprile 2020.

Date le esigenze dettate dall'emergenza Coronavirus, l'evento si
svolgerà esclusivamente in streaming utilizzando questo link

LOCANDINA E MODULO ISCRIZIONI

PAC: PAGAMENTI DIRETTI

Corso di aggiornamento organizzato da Unicaa srl agenzia
formativa accreditata dal CONAF, in collaborazione con Fodaf
Lombardia (0.50 CFP).

Il corso si propone di fornire un riepilogo efficace sulle attuali
regole dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune. Si
partirà dall'assegnazione dei titoli ed i suoi ricalcoli, valutando
sempre con attenzione "operativa" le principali procedure quali
Riserva, Agricoltore attivo, Monitoraggio, comprese quelle
nazionali ad esempio l'Antimafia e le novità quali la Parcella di
riferimento e sino a concludere il corso con la riforma Post 2020
ed il Green Deal europeo.

Il corso sarà disponibile nel nostro portale dal 06 aprile 2020,
un'importante novità è che resterà disponibile a catalogo sul
Conaf fino al 31/12/2020

Eventuali informazioni si possono richiedere ad UNICAA
scrivendo a corsi@unicaa.it 

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/28/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMDclMjBhcHJpbGUlMjAyMDIwLnBkZg?_d=52O&_c=41b21996
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9ldmVudHMtZW1lYTEuYWRvYmVjb25uZWN0LmNvbS9jb250ZW50L2Nvbm5lY3QvYzEvMTE3Njc3NzUxOS9lbi9ldmVudHMvZXZlbnQvc2hhcmVkLzExODgyMTYzODAvZXZlbnRfbGFuZGluZy5odG1sP2Nvbm5lY3Qtc2Vzc2lvbj1lbTFicmVlemk4emdybWFiOG1tMmR4ZzMmc2NvLWlkPTQxODgxNDY5NDMmX2NoYXJzZXRfPXV0Zi04?_d=52O&_c=691c619d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9vbmVkcml2ZS5saXZlLmNvbS8_YXV0aGtleT0lMjFBR3pHZlBabFlaVHlRTm8mY2lkPUIzODY3MzJBRTExNEQzNDcmaWQ9QjM4NjczMkFFMTE0RDM0NyUyMTQ2OSZwYXJJZD1CMzg2NzMyQUUxMTREMzQ3JTIxMzc1Jm89T25lVXA?_d=52O&_c=2898a610
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmNvcnNpQHVuaWNhYS5pdA?_d=52O&_c=a6da83b7


19/6/2020 Newsletter n. 11/2020

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/w2ciws/c-4748fa92 9/11

VAI ALLA PAGINA DEL CORSO

Nuovo corso di formazione
FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI:
disciplina giuridica e casistiche
Il corso, organizzato da FODAF Lombardia, si compone di 7
moduli che riguardano la disciplina giuridica, i controlli e le
sanzioni che si applicano alla produzione ed utilizzazione delle
principali matrici organiche: fanghi di depurazione, reflui
zootecnici e digestati. Per ciascun attore della filiera (produttori,
utilizzatori, ditte di servizi e tecnici coinvolti) ne vengono
analizzati i profili giuridici e le responsabilità.

DOCENTE:                                                                                      
Avv. Antonio Mannironi - Studio Legale associato NBM di Milano

MODULI E PROGRAMMA:

1) FANGHI: introduzione e generalità

2) FANGHI: la disciplina giuridica dell'utilizzo in agricoltura

3) FANGHI: la disciplina giuridica degli impianti e procedure di
trattamento

4) FANGHI: le sanzioni e la loro applicazione

5) REFLUI ZOOTECNICI: generalità, direttiva nitrati e norme
accessorie

6) DIGESTATI: introduzione, generalità, disciplina giuridica e
controlli

7) DIGESTATI: sanzioni e casi giuridici

Evento accreditato di 0,40 CFP ai sensi del regolamento
CONAF per la formazione.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZmFuZ2hpLXJlZmx1aS16b290ZWNuaWNpLWUtZGlnZXN0YXRpLWRpc2NpcGxpbmEtZ2l1cmlkaWNhLWUtY2FzaXN0aWNoZT9mYmNsaWQ9SXdBUjJPQVZxT01JUko1NjdLLWVHY3p6T3IxNlhWSWVfWjJtTVpnLVV3b2ZuWEVUcVFORTRveUo2YnRWQQ?_d=52O&_c=fd7ba059
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA
DISPONIBILI SUL PORTALE DELLA
FEDERAZIONE LOMBARDIA
Si ricordano i corsi disponibili sul nostro portale per la formazione
a distanza fruibili da tutti gli iscritti ad un qualsiasi Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali italiano, previa registrazione:

CORSI CARATTERIZZANTI

1) Scuola di Biochar 2019

2) B.I.M. - Building Information Model:DIGITALIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI IN AGRICOLTURA, EDILIZIA RURALE,
AMBIENTE E VERDE URBANO

3) INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA Nuove
opportunità professionali per Dottori Agronomi tra agricoltura e
edilizia biocompatibile

4) BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: nuove tecnologie a
supporto del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale

5) AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) - normativa e
pratica professionale

6) Biometano: Nuove opportunità per gli agronomi

7) Strumenti avanzati per operare nelle sistemazioni idraulico
forestali

8) Il GPS ed il GIS, strumenti per il Dottore Agronomo 3.0

9) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (QGis) - CORSO
BASE

10) I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI - MODULO
AVANZATO

11) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

12) Introduzione alla Smart Farming

13) FANGHI, REFLUI ZOOTECNICI E DIGESTATI: disciplina
giuridica e casistiche

CORSI METAPROFESSIONALI

14) EXCEL DI BASE

15) EXCEL AVANZATO

16) WORD BASE

17) WORD AVANZATO

18) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

19) L'ABC delle assicurazioni

20) Privacy e GDPR: quale percorso di adeguamento per
professionisti ed associazioni territoriali

21) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

22) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=52O&_c=0558942c
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T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it 
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

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.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/33/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=52O&_c=e3c2965b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=52O&_c=a2fe2f12
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/35/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=52O&_c=3fd9d994
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/36/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=52O&_c=ce2f1f0a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/w2ciws/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=52O&_c=ff0c95e4

