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ATTIVITA' DEI DIPARTIMENTI/GRUPPI DI
LAVORO

GRUPPO DI LAVORO NITRATI

La DG agricoltura in data 6 agosto convocava il “Tavolo Nitrati” in videoconferenza per discutere in
merito alla DGR n. XI/2893 del 2 marzo 2020 “Approvazione del Programma d’azione regionale per
la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle
zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023”.

Erano presenti al tavolo virtuale oltre ai funzionari della DG i rappresentanti delle associazioni di
categoria, i rappresentanti di alcuni albi e ordini professionali e alcuni colleghi ad altro titolo. Erano
presenti inoltre un rappresentante di ERSAF e il professor Provolo dell’UNIMI incaricato
dell’elaborazione dei dati riportati nelle tabelle allegate alla DGR in esame.

Hanno preso la parola i funzionari della DG illustrando l’attuale situazione della normativa
(Bertoncini) riconoscendo le difficoltà intercorse nell’informare i soggetti interessati in merito
all’approvazione della nuova DGR di marzo considerando anche la situazione sanitaria presente al
momento dell’approvazione (Azzoni).

Sia da parte delle associazioni di categoria sia da parte di molti colleghi sono state poste diverse
questioni in particolare a carico delle tabelle allegate alla DGR e sono giunte alla DG diverse
richieste di chiarimento.

E’ stato anzitutto chiarito che le tabelle allegate alla DGR sono una sintesi della effettiva tabella che
sarà utilizzata per il calcolo dell’azoto e del liquame prodotto dalle varie categorie di animali allevati.

A questo punto ha preso la parola in professor Provolo dell’UNIMI a cui è stato affidato l’incarico di
redigere la nuova tabella di calcolo il quale ha illustrato il metodo adottato per l’elaborazione dei dati
con alcuni esempi legati in particolare ad alcune categorie che risultano particolarmente penalizzate
dalla nuova tabella (avicoli).

Il rappresentante di ERSAF ha poi illustrato una prima elaborazione degli scenari lombardi sulla
base della nuova tabella. Da una prima analisi si riscontra uno scenario tendente allo stabile per la
produzione di azoto nel comparto bovino, un leggero miglioramento per il comparto suino ed un
peggioramento per il comparto avicolo.

A questo punto su richiesta di Bertoncini della DG si analizzano assieme punto per punto le varie
richieste di chiarimenti giunte da più parti. Vengono chiarite alcune situazioni, ribadito che a
differenza delle tabelle allegate alla DGR sono state ricomprese nella tabella di oltre 880 record tutte
le categorie. Si verifica la presenza di alcuni errori formali che il professor Provolo ha annotato e che
verranno corretti. Le richieste fatte da più parti riguardavano infatti chiarimenti in merito a categorie
di animali non riscontrate nelle tabelle di sintesi allegate alla DGR.

Analizzate e discusse in forma collegiale le varie richieste si procedeva ad un giro di tavolo per
ulteriori osservazioni. I rappresentanti di categoria in particolare sollevavano la loro perplessità circa
la scelta di introdurre i nuovi valori di peso vivo, azoto e produzione di liquame in questo momento e
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chiedevano eventualmente di valutare la possibilità di posticipare l’entrata in vigore della nuova
tabella.

L’incontro si chiudeva con le valutazioni di Azzoni della DG che in ultima analisi chiedeva di
correggere la tabella nei punti in cui sono stati riscontrati errori materiali, di effettuare nuove
elaborazioni da parte di ERSAF valutando ulteriori scenari e sollecitava tutti a comunicare eventuali
elaborazioni da confrontare in un successivo incontro.

Si proponeva infine di fissare un nuovo incontro del tavolo in breve tempo entro il mese di
settembre.

Resoconto elaborato dal Dottore Agronomo Carlo Arvani

TESTI E CONTRIBUTI PER LA NEWSLETTER
QUINDICINALE CONAF

Il dipartimento comunicazione e formazione di questa Federazione, invita tutti gli iscritti lombardi
ad inviare articoli, memorie e reportage che potranno essere pubblicati nello spazio riservato "dal
territorio" presente nella newsletter del CONAF.

I testi potranno descrivere e divulgare attività professionali innovative, memorie ed opinioni oltre a
reportage di eventi ed attività personali e ordinistiche significative aventi un interesse/rilevanza
nazionale (anche se svolti a livello locale).

Sarà un modo per promuovere e qualificare ulteriormente la nostra categoria, comunicando l'attività
quotidiana dei singoli iscritti e degli ordini territoriali al resto d'Italia.

I testi possono essere inviati a tolasi.federazionelombardia@conaf.it. Saranno vagliati dal
dipartimento prima dell'invio all'ufficio stampa CONAF.

RECALL - Consultazione telematica sulla
valutazione delle politiche regionali - Anno 2020

Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione propone ad enti locali, associazioni e organizzazioni
rappresentative degli interessi sociali ed economici della Lombardia, di partecipare a una
consultazione telematica per segnalare, attraverso un semplice questionario, quali interventi e
politiche pubbliche di Regione Lombardia sono meritevoli di attenzione, in virtù del buon
funzionamento e dei risultati conseguiti o, al contrario, a causa delle difficoltà incontrate
nell’implementazione e nel raggiungere i risultati attesi.

La consultazione rimarrà aperta fino al 14 settembre 2020. Il Comitato esaminerà le segnalazioni
raccolte e le metterà all’attenzione delle Commissioni consiliari, anche per avviare nel 2021 apposite
missioni valutative, studi che mirano a comprendere come una politica pubblica sia stata attuata e
quali effetti ha generato per la collettività. Al termine del processo, i risultati della consultazione
verranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, senza divulgare nome e cognome dei
partecipanti.

Bando di concorso per il benessere degli animali
da allevamento: “Arredo per vacche e amici”

L’associazione Culturale e Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte, con il patrocinio
di ADI Lombardia Associazione per il Design Industriale e di FIDSPA Federazione Italiana Dottori in
Scienze dellaProduzione Animale, bandisce un concorso per la progettazione di idee di strutture,
oggetti, complementi di arredo, macchinari, utensili, pavimentazioni e colori, e per la valorizzazione
delle migliori soluzioni realizzate, e/o in produzione, utili al benessere degli animali da allevamento,
finalizzato ad attività di ricerca. Partner del progetto: Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
di
Teramo, Fiera Internazionale zootecnica di Cremona.

L’evento si terrà in ottobre, in concomitanza con la Milano Design City del comune di Milano, e avrà
luogo nei Depuratori di Milano Nosedo e San Rocco con la massima esposizione mediatica
possibile.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=589&_c=b8d6c0a6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2lnbGlvLnJlZ2lvbmUubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvY3JsL2hvbWUvaXN0aXR1emlvbmUvY29taXRhdG8tcGFyaXRldGljby1kaS1jb250cm9sbG8tZS12YWx1dGF6aW9uZS9jb25zdWx0YXppb25pLXB1YmJsaWNoZQ?_d=589&_c=61fa635e
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Gli elaborati dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo info@artedamangiare.it entro le ore 16.00
del giorno martedì 15 settembre 2020. .

Per maggiori informazioni contattatare questo indirizzo mail (info@artedamangiare.it) oppure al 340
3406871 (Dott.ssa Monica Scardecchia).

Bando dl concorso

Eventi formativi

LOCANDINA

Il paesaggio delle acque irrigue e dei prati
iemali nel milanese
Aiapp sezione Lombardia e il Parco del Ticino, in collaborazione
con l'Ordine di Milano, organizzano il viaggio di studio “Il
paesaggio delle acque irrigue e dei prati iemali nel milanese.
Sfide climatiche” (0,375 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 12 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, con ritrovo presso la Stazione ferroviaria di
Abbiategrasso, ognuno con la propria bicicletta.

Il pranzo si svolgerà presso la trattoria il Glicine, in Via Sant’Anna
a Carpenzago, al costo di 15 euro a persona, previa prenotazione
a segreteria.lombardia@aiapp.net

LOCANDINA

CONVEGNO INAIL - ISI Agricoltura 2019-2020
L'evento è organizzato da INAIL, Direzione Territoriale di Brescia,
Università degli studi di Brescia, Ordini degli ingegneri e dei
Dottori Agronomi e Forestali di Brescia e collegio interprovinciale
dei periti agrari.

Il convegno si terrà, il 15 settembre 2020 dalle ore 9 presso
l'aula magna della facoltà di Ingegneria di Brescia ed anche in
modalità streaming.

L'evento è accreditato di 0,437 CFP

Per info dettagliate consultare la locandina

LOCANDINA

Progettazione e gestione ambientale
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, Legambiente e, tra gli
altri, l'Ordine di Milano organizzano il corso di formazione
“Progettazione e gestione ambientale pubblica e privata” (0,5
CFP/incontro).

Il corso, gratuito, si terrà nei giorni 21, 28 ottobre e 4 novembre
2020, dalle ore 9 alle ore 13, in modalità streaming.

È possibile partecipare a uno o più incontri, previa iscrizione a
questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmluZm9AYXJ0ZWRhbWFuZ2lhcmUuaXQ?_d=589&_c=c47cdbd9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AYXJ0ZWRhbWFuZ2lhcmUuaXQ?_d=589&_c=d5673bee
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5hcnRlZGFtYW5naWFyZS5pdC9ldmVudG8uYXNweD9lPTEyMTEy?_d=589&_c=0b19c1fe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/7/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvMjAwOTAxX0xPQ0FORElOQSUyMEdlUGElMjAtJTIwUGFyY28lMjBkZWwlMjBUaWNpbm8ucGRm?_d=589&_c=86d4a411
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/6/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEubG9tYmFyZGlhQGFpYXBwLm5ldA?_d=589&_c=9ae88793
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3Jldmlldz91cmk9dXJuOmFhaWQ6c2NkczpVUzozNWJlZDdkYy0yOTg5LTRjOTgtYjhhNy1lNjBkODRkNDQ3NjY?_d=589&_c=6ebae2bd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvY29yc28lMjAyJTIwbmV4dXMtMy5wZGY?_d=589&_c=72fc0c70
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3Byb2dldHRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1hbWJpZW50YWxlLXB1YmJsaWNhLWUtcHJpdmF0YS0x?_d=589&_c=61989945
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVJjczdQaVpVeVIyZEdxZzg?_d=589&_c=a19eafae
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LOCANDINA

Nature-based solutions. progetto, valutazione
e gestione
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito – Poliedra, del Politecnico di Milano, in
collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il Corso “Nature-
based solutions. progetto, valutazione e gestione - metodi,
strumenti e tecniche per l’impiego delle NBS nei contesti urbani in
regime di climate change” (15 CFP).

Il corso si terrà dal 23 ottobre 2020 al 26 febbraio 2021 dalle
ore 9.30 alle ore 18.30 presso il Campus Leonardo del
Politecnico di Milano, in Via Ampère 2 a Milano.

Posti disponibili massimo 20. Ai Dottori Agronomi e ai Dottori
Forestali è applicato uno sconto di 400 euro sulla quota di
partecipazione, da 2.500 euro a 2.100 euro.

Iscrizioni entro il 30 settembre 2020, secondo le modalità di
iscrizione indicate a questo link

VAI AI MODULI DEL CORSO CONSULENTE PAN

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
CONSULENTE PAN
Sono disponibili sul sul nostro portale di FAD TUTTI  i moduli
formativi del corso "Consulente PAN" .

Oltre che per l'acquisizione di CFP, fino ad un massimo di 6 ore è
possibile richiederne il riconoscimento per il rilascio del
rinnovo dell'abilitazione, all'atto dell'iscrizione alla prossima
edizione che si terrà nel mese di novembre, durante la quale si
dovranno frequentare le 6 ore mancanti per raggiungere il minimo
di 12 ore imposte dalla normativa.

Eventi formativi non accreditati

SCARICA IL PROGRAMMA

Incontro in campo con il Professor Alberto
Verderio del CREA
Si informa che martedì 15 settembre 2020 a Fontanella (BG)
24056 presso Cascina Fenatichetta, si terrà un incontro con il
professor Alberto Verderio del CREA che illustrerà l'unico
programma di miglioramento indipendente nel sud Europa per il
miglioramento genetico sul mais.
Potremo osservare i risultati e la messa a confronto di decine di
varietà di mais, ibridi italiani da genetica italiana.
La visita sarà dedicata ai giovani (e non).

Le adesioni andranno fatte pervenire entro venerdì
11 settembre all'indirizzo info@codifebrescia.it

Il programma di massima è ritrovo alle ore 17.00 circa, visita per
2 ore e in conclusione un agri-aperitivo.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBOQlMsJTIwTG9jYW5kaW5hJTIwZSUyMGNhbGVuZGFyaW8ucGRm?_d=589&_c=15ebbd10
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/12/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L25hdHVyZS1iYXNlZC1zb2x1dGlvbnMtcHJvZ2V0dG8tdmFsdXRhemlvbmUtZS1nZXN0aW9uZS1tZXRvZGktc3RydW1lbnRpLWUtdGVjbmljaGUtbCVFMiU4MCU5OWltcGllZ28?_d=589&_c=3f6f7db9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpZWRyYS5wb2xpbWkuaXQvY29yc29fbmJzLw?_d=589&_c=0b1039d5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=589&_c=2993fc54
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly96b2hvLmVtYWlsLXZpZXcuZXUvb2NnZXR1cmwvMTNlZi40YWJhMzU4ZGU_bD01YzFmMmNlMi1lY2VlLTExZWEtODY1MC01MjU0MDA0NmM4ZTcmbT01YWU1MjY0MC1lY2VlLTExZWEtYTIwNC01MjU0MDBiNjU0MzMmaD1iNmZhOTdhOGQyMjgzNDE3NTUxYzEyNGY0NDg0YmM1MDc4MzUzZDEyZjAwMTE2NjYwMWQ1Zjg2ZjkwM2IyYTM3?_d=589&_c=144b435d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmluZm9AY29kaWZlYnJlc2NpYS5pdA?_d=589&_c=62a9020e
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VAI AL SITO

Landscape Festival - EDUCATIONAL 2020
Dal 5 al 20 settembre 2020 torna Landscape Festival e le sue
attività Educational, in presenza e in digitale. Tre appuntamenti:
International Meeting of the Landscape and Garden ,Alpine
Seminar e Université d’Eté aperti ad esperti, professionisti,
studenti e appassionati.

Per dettagli e modalità di iscrizione consultare il sito

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

I sistemi informativi geografici - Modulo
Avanzato
Questo corso rappresenta il modulo avanzato di un percorso di
specializzazione pensato appositamente per i Dottori Agronomi e
Dottori Forestali. Le 4 unità in cui si articola il programma,
rappresentano dei tutorial/esempi di applicazioni pratiche che
sono facilmente comprensibili ed immediatamente spendibili nella
pratica professionale quotidiana, sia da chi ha svolto il modulo
base (consigliato) che per chi ha già un’infarinatura di base sui
sistemi GIS.

Accreditato di 0,781 CFP

RELATORE

Dottore Agronomo Rocco Addorisio – libero professionista,
esperto e docente nell'utilizzo di applicazioni GIS

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuaW1hZXN0cmlkZWxwYWVzYWdnaW8uaXQv?_d=589&_c=02efba03
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvdG9wb2dyYWZpYS1jYXJ0b2dyYWZpYS1lLWRpc2Vnbm8vaS1zaXN0ZW1pLWluZm9ybWF0aXZpLWdlb2dyYWZpY2ktbW9kdWxvLWF2YW56YXRv?_d=589&_c=ed1e9d48
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VAI AL CORSO

Gli obblighi deontologici strumento per
valorizzare la professione -
METAPROFESSIONALE
Tutela delle competenze professionali, preventivo scritto
obbligatorio e formazione continua per qualificare la professione
del Dottore Agronomo e Forestale

PROGRAMMA
Introduzione Dottore Agronomo Marco Goldoni - Presidente
FODAF LOMBARDIA

Tutela delle competenze professionali e obbligo del preventivo
scritto introdotto dalla 124/17: strumenti per qualificare e
valorizzare la professionalità del Dottore Agronomo e Forestale
Dottor Agronomo Giancarlo Quaglia ex coordinatore centro studi
CONAF

Adempimenti e procedure in SIDAF – nuove modalità di
erogazione della formazione (a cura di FODAF Lombardia)

PARTE 4 
Formazione professionale continua: dall’obbligo nuove
opportunità per creare valore nella professione
Dottor Agronomo Marcella Cipriani Vicepresidente CONAF

Accreditato di 0,50 CFP metaprofessionali

VAI AL CORSO

STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA
PROFESSIONE: comunicare, motivare
convincere
L'evento è organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Brescia in collaborazione con la Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Lombardia.

RELATORE: Laura Maestri - certified trainer in neurolinguistic
programming

Il corso è disponibile al link sottostante

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvZ2xpLW9iYmxpZ2hpLWRlb250b2xvZ2ljaS1zdHJ1bWVudG8tcGVyLXZhbG9yaXp6YXJlLWxhLXByb2Zlc3Npb25lMg?_d=589&_c=da62743f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/wmm0gd/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc3RyYXRlZ2llLWxpbmd1aXN0aWNoZS1wZXItbGEtcHJvZmVzc2lvbmUtY29tdW5pY2FyZS1tb3RpdmFyZS1lLWNvbnZpbmNlcmU?_d=589&_c=53d5677f
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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

14) DINAMICHE DELL’ AZOTO NEL BACINO DEL FIUME PO - Il
caso del fiume Oglio

CORSI METAPROFESSIONALI

15) EXCEL DI BASE

16) EXCEL AVANZATO

17) WORD BASE

18) WORD AVANZATO

19) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

20) L'ABC delle assicurazioni

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

22) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

23) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

24) STRATEGIE LINGUISTICHE PER LA PROFESSIONE:
comunicare, motivare e convincere

25) COVID-19 - misure precauzionali e organizzative per
professionisti e studi tecnici

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