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Prot. 461 -  17 dicembre 2020

Newsletter n. 44/2020

Notizie da Regione Lombardia

SCARICA Il BURL SERIE ORDINARIA 50 del
10/12/20

PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE DEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DIRETTA DI
REGIONE LOMBARDIA
Si comunica che è possibile scaricare in allegato il Burl n.50 sui
Piani di Indirizzo Forestale del Territorio di competenza diretta di
Regione Lombardia

MATERIALE DIDATTICO DI SITAB 2 su SISCO

DENUNCE TAGLIO BOSCO: SITAB 2 SU SISCO
A PARTIRE DA GENNAIO 2021
In vista dell’uscita di SITAB 2 che verrà integrato nel
portale SISCO, a gennaio 2021, la D.G. Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi Struttura Sviluppo politiche
forestali e agroambientali di Regione Lombardia mette a
disposizione dei video e materiali didattici esplicativi delle varie
fasi di redazione delle denunce

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdWx0YXppb25pYnVybC5zZXJ2aXppcmwuaXQvQ29uc3VsdGF6aW9uZUJ1cmwvRWxlbmNvQnVybA?_d=5BG&_c=cf2d2b44
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1NlcnZpemlvL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvSW1wcmVzZS9JbXByZXNlLWFncmljb2xlL2Jvc2NoaS1lLWZvcmVzdGUvVGFnbGlvLWUtZ2VzdGlvbmUtZGVsLWJvc2NvL3Nlci1zaXRhYi1zaXN0ZW1hLWluZm9ybWF0aXZvLXRhZ2xpby1ib3Njby1BR1Ivc2l0YWItc2lzdGVtYS1pbmZvcm1hdGl2by10YWdsaW8tYm9zY28?_d=5BG&_c=1f6f209a
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SCARICA Il BURL SUPPLEMENTO 49 del 30/11/20

MODIFICHE ALLA LR. 31/2008 IN TEMA DI
COMPETENZE AMMINISTRATIVE DI VINCOLO
IDROGEOLOGICO
Le modifiche sono pubblicate sul B.U.R.L. - Supplemento n. 49 -
di Lunedì 30 novembre 2020.

In allegato è possibile scaricare il testo di modifica presente
all'interno della piu' ampia legge regionale 27 novembre 2020 - n.
22 - "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020"

Notizie dagli Ordini della Lombardia

ORDINE DI BRESCIA 

Comunicato stampa

"A PROPOSITO DI EMERGENZA CLIMATICA".

I sempre più frequenti episodi di maltempo che colpiscono il nostro territorio devono essere associati
a delle riflessioni che interessino tutta la società civile.

Brescia, 10 dicembre 2020 – Come professionisti lavoriamo, studiamo ed osserviamo il territorio a
360°. Vi sono Dottori agronomi che si occupano di seguire aziende cerealicole, frutticole o
zootecniche che producono alimenti che portiamo ogni giorno in tavola, Dottori forestali che si
occupano di riqualificare i torrenti e recuperare aree degradate. Professionisti che progettano aree
verdi urbane, oppure che studiano come ricucire la rete ecologica affinché la biodiversità si
mantenga entro un limite accettabile. Possiamo definirci “costruttori di reti” perché grazie alle nostre
conoscenze e competenze riusciamo a ricomporre le reti ogni volta che l’uomo le strappa.

Il nostro territorio è un insieme di ecosistemi interconnessi i quali producono servizi ambientali a noi
esseri umani. Comprenderne i meccanismi ci permette di mantenere sotto controllo i dissesti
idrogeologici, di serbare pulite le acque grazie al mantenimento delle superfici forestali, di rendere
possibile l’agricoltura attraverso il mantenimento della qualità dei suoli nonostante le alte rese, di
mantenere sostenibili le città attraverso, per esempio, i piani del verde che migliorano la qualità della
vita e dell’aria ai loro abitanti.Molti sono i progetti attuati sul territorio dai dottori agronomi e dottori
forestali che, seppur invisibili ai più, hanno l’obiettivo di tenere in equilibrio tra loro i mille ecosistemi
che compongono il paesaggio che tutti noi diamo per scontato ma che ci permettono di vivere su
questa terra. Si riporta solo un esempio: il suolo, con il sistema di radici delle piante immagazzina
più carbonio, potenzialmente più a lungo, rispetto alle parti in superficie degli alberi. A seconda di
come gestiamo il suolo, potrebbe diventare un aiuto o un peso per affrontare la crisi della
biodiversità o il cambiamento climatico (E. Pennisi, Rivista Le Scienze, 4 dicembre 2020).

Purtroppo, i cambiamenti climatici sono una realtà. L’aumento della temperatura determina
precipitazioni eccessive e concentrate, alternate a periodi di siccità. Questo è evidente ad ognuno di
noi, così come le ripercussioni non solo sull’ambiente ma anche sui Pil regionali. Per citare solo un
dato: nei prossimi trent’anni si prevede la riduzione dei giorni di copertura nevosa dai -20 ai -40 cm
all’anno. L’Ocse prevede per le stazioni sciistiche del Friuli Venezia Giulia, a causa dell’aumento di
un grado di temperatura, la mancanza di neve per garantire una stagione sciistica. In Lombardia,
Trentino e Piemonte le stazioni utili potrebbero essere, rispettivamente, solo il 33%, 32% e 26% del
totale con evidenti ripercussioni sul turismo e a catena su tutta la filiera. È necessario iniziare a
pensare ad uno sviluppo alternativo e sostenibile per i cittadini che vivono in quel territorio. Dunque,
l’auspicio è che ognuno di noi, per le proprie responsabilità e capacità, sviluppi la giusta sensibilità
ambientale, affinché il legislatore possa intercettare un nuovo modo di concepire la nostra vita sulla
terra anche in risposta alle nuove criticità ambientali. 

Il ruolo del dottore agronomo e del dottore forestale diventa sempre più fondamentale per intervenire
sull'ambiente in modo sostenibile ed è per questo che la formazione continua è, per il nostro Ordine
professionale, una priorità. 
Il Presidente dell’Ordine 
Elena Zanotti - Dottore Forestale

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9sbGV0dGluby5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC93cHMvd2NtL2Nvbm5lY3QvZDdiMWFlOGMtMjJjZS00ZGQ4LTliNzktZDM1MWIzMjMwYmFmL1NVUF9uXzQ5XzMwLTExLTIwMjAucGRmP01PRD1BSlBFUkVTJkNBQ0hFSUQ9Uk9PVFdPUktTUEFDRS1kN2IxYWU4Yy0yMmNlLTRkZDgtOWI3OS1kMzUxYjMyMzBiYWYtbm9vZkE1WQ?_d=5BG&_c=67d4e1da
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Notizie dal Consiglio Nazionale (CONAF)

Assemblea dei Presidenti degli Ordini
Territoriali 
Si comunica che in data odierna è in corso di svolgimento
l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini terrtitoriali.

Anche i presidenti lombardi saranno impegnati in una sessione
online per l'intera giornata sui punti indicati nel corposo ordine del
giorno che prevede tra gli altri:

un momento di confronto col CDA EPAP, il Bilancio consuntivo
2019, alcune novitàriguardanti la nuova polizza collettiva, lo stato
dell’arte della Formazione Professionale Continua, il nuovo
servizio di Monitoraggio Parlamentare, Piano Nazionale degli
eventi in attuazione della carta di Matera, il punto sulla
Convenzione AGEA-CAA. 

VAI ALLA CIRCOLARE

Circolare RPT n. 60: Equo compenso
Si trasmette, in allegato, la circolare RPT N.60_2020 avente per
oggetto Decreto Legge Ristori (Conversione in legge del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137) -Equo compenso

Eventi formativi

VAI ALLA LOCANDINA

Il territorio della montagna: fragilità e
sviluppo sostenibile
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano, in collaborazione con ODAF-Milano, organizza il ciclo di
webinar, gratuiti, su “Il territorio della montagna: fragilità e
sviluppo sostenibile”.

Il secondo appuntamento è fissato per il 18 dicembre 2020, dalle
ore 9 alle ore 16, sul tema “Agricoltura di montagna, ricerca
scientifica, sviluppo locale”.

L’evento è accreditato da ODAF Milano  per  0,594 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

Per iscrizioni inviare una mail a: valentina.cinieri@polimi.it -
alisia.tognon@polimi.it

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cucGVyaXRpYWdyYXJpLml0L2FyZWEtaXN0aXR1emlvbmFsZS9kb2N1bWVudGktc2NhcmljYWJpbGkvY2F0ZWdvcnkvMTM4LTIwMjAuaHRtbD9kb3dubG9hZD01Njg6Y2lyY29sYXJlLW4tNjBfMjAyMC1ycHQtZXF1by1jb21wZW5zbw?_d=5BG&_c=727e19b7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/5/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvR2lvcm5hdGElMjAxLnBkZg?_d=5BG&_c=7fb0894f
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VAI AL PORTALE FAD 

CORSI DISPONIBILI A BREVE
Nei prossimi giorni saranno resi disponibili altri due eventi
formativi:

- PROGETTO N-CONTROL: RIDUZIONE EMISSIONI DI GAS
SERRA E AMMONIACA NELLA FILIERA ZOOTECNICA

- ACQUISTI VERDI: NUOVI CAM PER LA GESTIONE DEL
VERDE PUBBLICO

VAI AL CORSO

DELEGARE CON EFFICACIA: Chi, cosa,
quando e perché delegare -
METAPROFESSIONALE
ATTENZIONE - Disponibile in FAD solo fino al 07/01/2021

Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Brescia in collaborazione con FODAF
Lombardia. 
Relatrice: ComUpon - Laura Maestri - Formatrice e trainer in
programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e
comunicazione efficace.

Programma 
I pilastri della delega efficace 
Comunicare la delega in modo funzionale 
Motivare i propri collaboratori, anche quelli con personalità non
facili Cosa delegare e come gestire il processo di delega 

Accreditato di 0,25 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5BG&_c=3242d467
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvbWV0YXByb2Zlc3Npb25hbGUvbGF2b3JhcmUtaW4tdGVhbS1jb21lLWdlc3RpcmUtbGEtY29tdW5pY2F6aW9uZS1uZWwtZ3J1cHBvLWRpLWxhdm9ybzI?_d=5BG&_c=6f64e21e
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VAI AL CORSO

NUOVO CORSO FAD DISPONIBILE  
ARUNDO DONAX: tra sostenibilità economica
ed ambientale, un’opportunità per le aziende
agricole 
Evento organizzato da FODAF Lombardia.

L’Arundodonax L., chiamato volgarmente “canna comune”, è
divenuto negli ultimi anni oggetto di crescente interesse: le
recenti sperimentazioni hanno messo in evidenza come l’Arundo
si configuri come una vera e propria coltura energetica
“biologica”.

La sua elevata produttività e rusticità fanno di Arundo una
concreta opportunità di riduzione dei costi di alimentazione per gli
impianti di digestione anaerobica rientrando anche nell’ultimo
Decreto Ministeriale sul biometano.

Relatori: Roberto Pilu – Professore associato di genetica presso
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università
Statale di Milano

Samuele Lonati, Dottore Agronomo – libero professionista

Accreditato di 0,25 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

PARTECIPA AL CORSO 

NUOVO CORSO FAD DISPONIBILE  
Piccoli Frutti – Coltivazione e prodotti
derivati
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia, costituito da una parte generale ed una speciale
riguardante le metodologie di coltivazione di Lampone, Mora,
Ribes e Uva Spina, Ciliegio, Mirtillo e Fragola. Nella trattazione
saranno analizzate le principali malattie, le produzioni potenziali e
la gestione delle coltivazioni fuori suolo.

Relatore: agronomo iunior Marco Cicci - consulente tecnico
esperto in piccoli frutti

L’evento è accreditato per 0,56 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

👉 Locandina a questo link

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) S l di Bi h 2019

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL2FydW5kby1kb25heC10cmEtc29zdGVuaWJpbGl0YS1lY29ub21pY2EtZWQtYW1iaWVudGFsZS11bm9wcG9ydHVuaXRhLXBlci1sZS1hemllbmRlLWFncmljb2xl?_d=5BG&_c=b382a9c7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGljY29saS1mcnV0dGktY29sdGl2YXppb25lLWUtcHJvZG90dGktZGVyaXZhdGk?_d=5BG&_c=c8fa2198
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/9/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBpY2NvbGklMjBGcnV0dGkucGRm?_d=5BG&_c=1e19b67f
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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

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

15) QUESTION TIME sulla PAC - Agronomi e Forestali
incontrano l'onorevole De Castro

16) QUESTION TIME sulla PAC - Agronomi e Forestali
incontrano l'onorevole Dorfmann

17) Piccoli Frutti: coltivazione e prodotti derivati

CORSI METAPROFESSIONALI 

18) EXCEL DI BASE

19) EXCEL AVANZATO

18) WORD BASE

20) WORD AVANZATO

21) COMUNICARE LA PROFESSIONE E RAGGIUNGERE
NUOVI CLIENTI

22) L'ABC delle assicurazioni

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

24) Gli obblighi deontologici strumento per valorizzare la
professione

25) Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

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

27) COVID-19 - misure precauzionali e organizzative per
f i i ti t di t i i
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VAI AL PORTALE PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA DI FEDERAZIONE LOMBARDIA

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/xlsqxs/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQv?_d=5BG&_c=a29129c0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=5BG&_c=b4d8b964
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/13/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=5BG&_c=ee45ef1d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=5BG&_c=a4b6091a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5BG&_c=ec6ee4b9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xlsqxs/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=5BG&_c=1361e832

