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Prot. 391 -  5 novembre 2020

Newsletter n. 38/2020

Si comunica che, per interventi tecnici, il
portale SIDAF non sarà raggiungibile nella

giornata di martedì 17 novembre 2020.

Aggiornamenti sull'applicazione della Direttiva
nitrati

Regione Lombardia UO Sviluppo industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e
politiche ittiche comunica gli ultimi aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori per
l’applicazione della direttiva nitrati in Lombardia:

Decreto 30 ottobre 2020, n.13066: è stato approvato e pubblicato il decreto “Divieti di utilizzazione
agronomica nella stagione autunno vernina 2020/2021” disponibile sul sito
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/divieti-utilizzazione-agronomica-nella-
stagione-autunno-vernina-2019-2020/divieti-utilizzazione-agronomica-nella-stagione-autunno-
vernina-2020-2021

PROCEDURA DI VAS DEL PIANO ITTICO
REGIONALE (PIR) - AVVISO DI MESSA A

DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE
VAS E COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA PRIMA

CONFERENZA DI VALUTAZIONE/FORUM
PUBBLICO

Regione Lombardia Giunta Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi informa che a decorrere dal
9 novembre 2020 sarà possibile consultare il Rapporto Preliminare VAS, redatto ai sensi dell’art.
13, c.1 del D.lgs.152/06, sui seguenti siti web: 
· sul sito web SIVAS all’indirizzo 
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=114180 
· sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia alla pagina “Piano ittico 
regionale”.

In considerazione della grave emergenza sanitaria COVID-19 in corso, d’intesa con l’Autorità
competente per la VAS, si comunica che la prima Conferenza di valutazione e il Forum pubblico si
svolgeranno in forma asincrona a partire dal 9 novembre 2020, con la pubblicazione su SIVAS di

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL0RpcmV0dGl2YS1uaXRyYXRpL2RpdmlldGktdXRpbGl6emF6aW9uZS1hZ3Jvbm9taWNhLW5lbGxhLXN0YWdpb25lLWF1dHVubm8tdmVybmluYS0yMDE5LTIwMjAvZGl2aWV0aS11dGlsaXp6YXppb25lLWFncm9ub21pY2EtbmVsbGEtc3RhZ2lvbmUtYXV0dW5uby12ZXJuaW5hLTIwMjAtMjAy?_d=5A4&_c=86489bc9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuc2l2YXMuc2Vydml6aXJsLml0L3NpdmFzLyMvbG9naW4vc2NoZWRhUHJvY2VkaW1lbnRvP2lkUHJvY2VkaW1lbnRvPTEmaWRQaWFubz0xMTQxODA?_d=5A4&_c=c2b5dab5
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materiale sintetico informativo di illustrazione del Rapporto Preliminare VAS, delle informazioni
preliminari sul PIR nonché degli aspetti procedurali VAS.

Dal giorno 9 novembre 2020 fino al 9 dicembre 2020 chiunque potrà inviare osservazioni,
contributi, suggerimenti e proposte mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it indicando come oggetto “Procedura di VAS del Piano Ittico
Regionale – osservazioni al Rapporto Preliminare VAS”

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CONSULENTE
PAN - II EDIZIONE 2020

La prossima edizione è programmata per il mese di novembre 2020 in modalità presenza/online per
un totale di 6-8 ore.

Le altre 6 ore si potranno frequentare sul portale FAD di Federazione e sono già disponibili nella
sezione "Consulente PAN" .All'atto dell'iscrizione alla prossima edizione se ne potrà richiedere il
riconoscimento.

A breve pubblicheremo il programma e le indicazioni per l'iscrizione.

Si comunica, inoltre che ai sensi della legge 77 del 17 luglio 2020, (art 224) i certificati in
scadenza nel 2020 sono prorogati di 90 giorni (es. scadenza 20/11/20 prorogato al
20/02/2021).

Eventi formativi

VAI AL PROGRAMMA

Servizio prevenzione e protezione (RSPP) –
Modulo C
Il corso di specializzazione "Responsabili del servizio
prevenzione e protezione (RSPP) - Modulo C" (3 CFP),
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della
provincia di Milano, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
previsto per i giorni 6, 13 e 20 novembre 2020 dalle ore 9.00
alle ore 18.30, si terrà in modalità streaming.

È richiesta una quota di iscrizione di  390 euro + IVA agevolata
per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali.

Iscrizioni a questo link

VAI ALLE LOCANDINE

Webinar paesaggio
L’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) -
sezione Lombardia, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
organizza una serie di “Webinar sul paesaggio_9” (0,25
CFP/modulo).

I seminari, gratuiti, si terranno nei giorni 4, 6, 11, 18 e 25
novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in streaming.

Le modalità di iscrizione sono riportate sulle rispettive locandine.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmFncmljb2x0dXJhQHBlYy5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=5A4&_c=9d79067c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hXzMxMV8yMF92MC5wZGY?_d=5A4&_c=48b71da5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLXNwZWNpYWxpenphemlvbmUtcmVzcG9uc2FiaWxpLWRlbC1zZXJ2aXppby1wcmV2ZW56aW9uZS1lLXByb3RlemlvbmUtcnNwcC1tb2R1bG8tYy1jb3Jzby02NTYueGh0bWw?_d=5A4&_c=48c1caf2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/6/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L3dlYmluYXItc3VsLXBhZXNhZ2dpbzk?_d=5A4&_c=e14b61c8
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VAI ALLA LOCANDINA

Webinar: LAVORARE IN TEAM - Come gestire
la comunicazione nel gruppo di lavoro 
METAPROFESSIONALE 
L'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia
organizza il webinar "LAVORARE IN TEAM - Come gestire la
comunicazione nel gruppo di lavoro" che si terrà il 12
novembre 2020 ore 17.00-19.00 (0,25 CFP).

L’iscrizione dovrà essere inoltrata entro il 6 novembre 2020 
alla segreteria dell’Ordine di
Brescia:segreteria.ordinebrescia@conaf.it

Quota di iscrizione € 20,00

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo. 
 
Ai partecipanti verrà inoltrato il link per accedere alla piattaforma
GoToWebinar di Fodaf Lombardia. 

VAI ALLA LOCANDINA

Le riserve negli appalti pubblici
Il Verde Editoriale srl, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
organizza il convegno “Le riserve negli appalti pubblici delle
opere di costruzione e manutenzione del verde” (0,25 CFP).

L’evento si terrà il 20 novembre 2020 dalle ore 10 alle ore 12, in
streaming.

È previsto un contributo di partecipazione di 60 euro + IVA; per
gli abbonati alla rivista ACER 50 euro + IVA.

Iscrizioni mediante compilazione cartolina allegata alla locandina,
da restituire entro il 13 novembre 2020 a
segreteria@ilverdeeditoriale.com

VAI ALLA LOCANDINA

Coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali: il Testo
Unico D.Lgs n.75/2018
Unimont in collaborazione con DiSAA e con Fodaf Lombardia,
organizza il seminario online "Coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali: il Testo Unico D.Lgs
n.75/2018" che si terrà il giorno 27 novembre 2020 dalle ore
15:00 alle ore 17:00.

L’evento è accreditato per 0,250 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

Per iscrizione clccare: link

Eventi non accreditati

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/8/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvbGF2b3JhcmUtdGVhbS1jb21lLWdlc3RpcmUtbGEtY29tdW5pY2F6aW9uZS1uZWwtZ3J1cHBvLWRpLWxhdm9yby0wMjUtY2Zw?_d=5A4&_c=dda38f44
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEub3JkaW5lYnJlc2NpYUBjb25hZi5pdA?_d=5A4&_c=d0ca0dca
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUHJvZ3JhbW1hJTIwY29yc28lMjBSaXNlcnZlJTIwYXBwYWx0aSUyMHB1YmJsaWNpLnBkZg?_d=5A4&_c=b19df1d6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAaWx2ZXJkZWVkaXRvcmlhbGUuY29t?_d=5A4&_c=61e732e4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2NlcmVhbHAlMjAtJTIwbG9jYW5kaW5hJTIwc2VtaW5hcmlvJTIwMjclMjBub3ZlbWJyZSUyMDIwMjAucGRm?_d=5A4&_c=0514faba
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WlVsZi0yZ3FEd29IOUZydW1FRDN3cUJiZGI0TjhGLVBjdlQ?_d=5A4&_c=efa6f046
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VAI AL PROGRAMMA

Webinar gratuito sull'utilizzo di nuovi
fertilizzanti di recupero da fanghi di
depurazione in cerealicoltura - PROGETTO
NUTRIMAN 
Il Centro Agroinnova dell'Università degli Studi di Torino
organizza il webinar "L’utilizzo di nuovi fertilizzanti di recupero
da fanghi di depurazione in cerealicoltura" che si
terrà venerdì 6 Novembre 2020 dalle 18.00 alle 19.30.

La partecipazione all’evento è gratuita collegandosi al seguente
link, che darà accesso automatico alla piattaforma Webex, fruibile
sia via PC sia via smartphone o tablet:
https://unito.webex.com/unito/j.php?
MTID=m462688355cc79e40b2fe527a1d36e08e

VAI ALLA LOCANDINA

RAPPORTO LOMBARDIA 2020 - Ripartire con
lo sviluppo sostenibile 
PoliS-Lombardia presenta il Rapporto Lombardia 2020, dal titolo
“Ripartire con lo sviluppo sostenibile” che si terrà il prossimo
16 novembre 2020 alle ore 14:30 in diretta streaming dai canali
di Istituto www.polis.lombardia.it e www.rapporto.lombardia.it

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

Strumenti avanzati per operare nelle
sistemazioni idraulico forestali 

Evento organizzato dall'Ordine di Varese in collaborazione con
ODAF Milano, è strutturato in 8 moduli così suddivisi:

• MODULO 1: debris flow, il fenomeno e la sua quantificazione,  
• MODULO 2: debris flow, il fenomeno e la sua quantificazione,  
• MODULO 3: debris flow, il fenomeno e la sua quantificazione,  
• MODULO 4: debris flow, il controllo del fenomeno  
• MODULO 5: debris flow, drenaggio e arresto, parte 1  
• MODULO 6: debris flow, drenaggio e arresto, parte 2  
• MODULO 7: valutazione delle resistenze idrauliche in presenza
di vegetazione, parte 1  
• MODULO 8: valutazione delle resistenze idrauliche in presenza
di vegetazione, parte 2 (

Accreditato di 0,75 CFP

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZWZ2Zy5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2wlRTIlODAlOTl1dGlsaXp6by1kaS1udW92aS1mZXJ0aWxpenphbnRpLWRpLXJlY3VwZXJvLWRhLWZhbmdoaS1kaS1kZXB1cmF6aW9uZS1jZXJlYWxpY29sdHVyYQ?_d=5A4&_c=0949684e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly91bml0by53ZWJleC5jb20vdW5pdG8vai5waHA_TVRJRD1tNDYyNjg4MzU1Y2M3OWU0MGIyZmU1MjdhMWQzNmUwOGU?_d=5A4&_c=230982c5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saXMubG9tYmFyZGlhLml0L3dwcy9wb3J0YWwvc2l0ZS9wb2xpcw?_d=5A4&_c=811396d6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=5A4&_c=37464299
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/16/aHR0cDovLyUyMHd3dy5yYXBwb3J0by5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=5A4&_c=770153a1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvc2lzdGVtYXppb25pLWlkcmF1bGljby1hZ3JhcmllLWVkLWlkcmF1bGljby1mb3Jlc3RhbGkvc3RydW1lbnRpLWF2YW56YXRpLXBlci1vcGVyYXJlLW5lbGxlLXNpc3RlbWF6aW9uaS1pZHJhdWxpY28tZm9yZXN0YWxp?_d=5A4&_c=945aa673
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VAI AL CORSO

Scuola di Biochar 2019

Si tratta dela La 4° edizione della scuola, organizzata nel mese di
ottobre 2019 dall'assoziazione ICHAR in collaborazione con
FODAF Lombardia. L'evento è caratterizzato da relatori di
altissimo livello provenienti sia dal mondo scientifico che da
quello professionale, permetterà di acquisire informazioni
tecniche e scientifiche inerenti le relazioni fra biochar-suolo-
pianta-ambiente e di reale applicabilità del prodotto in diversi
ambiti, quali ad esempio quello agro-forestale, ortovivaistico,
verde e paesaggistico.

Accreditato di 1,562 CFP

VAI AL CORSO

B.I.M. - Building Information Model:
Digitalizzazione delle informazioni in
agricoltura, edilizia rurale, verde urbano
Con questo corso di aggiornamento, la Federazione regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Lombardia intende far conoscere le nuove opportunità e le
modalità con cui il BIM – Building information model – sta
rivoluzionando il mondo della progettazione sia in ambito edile
(con particolare riferimento all’edilizia rurale) che nell’ambito del
verde urbano e dell’elaborazione di informazioni ambientali,
territoriali ed agronomiche.

Accreditato di 0,50 CFP metaprofessionali

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL3NjdW9sYS1kaS1iaW9jaGFyZmFkMTExMTE?_d=5A4&_c=4b905eea
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYmltLWJ1aWxkaW5nLWluZm9ybWF0aW9uLW1vZGVsL2JpbS1idWlsZGluZy1pbmZvcm1hdGlvbi1tb2RlbC1sYS1kaWdpdGFsaXp6YXppb25lLWRlbGxlLWluZm9ybWF6aW9uaS1pbi1hZ3JpY29sdHVyYS1lZGlsaXppYS1ydXJhbGUtYW1iaWVudGUtZS1wYWVzYWdnaW8?_d=5A4&_c=8ab650cc
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

9)  S S  O  G OG C  (QG s)  CO SO
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.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5A4&_c=28c7eec0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/22/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=5A4&_c=dbbe1fdf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=5A4&_c=7c58f5bb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/24/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=5A4&_c=bcfb5317
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5A4&_c=dbccae06
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qwcal7/qucjn/uf/26/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5A4&_c=e3382f96

