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Prot. 18  -  13 gennaio 2021

Newsletter n. 01/2021

Richiesta disponibilità per gruppo di lavoro
CONAF “Lavori pubblici e Standard
Prestazionali”
Il CONAF, nell'ambito del dipartimento “Lavori pubblici e Standard
Prestazionali”, coordinato dal Consigliere Stefano Villarini,
intende costituire un gruppo di monitoraggio, gestione e sviluppo
della professione nell'ambito dei Lavori Pubblici,degli Appalti e dei
servizi professionali di competenza della categoria rispetto alla
progettazione territoriale ed alle opere ed infrastrutture rurali,
forestali, ambientali, agronomiche, naturalistiche e
paesaggistiche.

Ad ogni Federazione regionale è stato richiesto di esprimere un
rappresentante territoriale.

Gli iscritti lombardi che fossero disponibili a farne parte
sono pregati di inviare la loro candidatura munita di breve
curriculum vitae a comunica.federazionelombardia@conaf.it
entro e non oltre il 19 gennaio 2021.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=60C&_c=aa176098
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VEDI LA RICHIESTA INVIATA ALLA D.G.
AGRICOLTURA di REGIONE LOMBARDIA 

Richiesta chiarimento a Regione Lombardia
riguardo al passaggio dalla piattaforma
SITAB a SISCO 
FODAF Lombardia, a seguito delle numerose richieste giunte alla
nostra segreteria, ha scritto alla D.G. Agricoltura di Regione
Lombardia in merito alla non funzionalità della piattaforma SITaB,
che avrebbe dovuto transitare su SISCO entro la fine dell’anno
2020. Passaggio che ad oggi non risulta effettuato.

La dismissione della piattaforma, in piena stagione silvana, è
fonte di notevoli disagi per i colleghi che vedono interrompersi le
attività di presentazione delle denunce di taglio in un momento
già complicato, con conseguenti ricadute negative sia
economiche che di interazione con i clienti.

La Federazione auspica un pronto ripristino del sistema
informatico per poter riprendere le attività al piu' presto possibile.

Scarica il modulo per richiedere di far parte della
commissione esami di stato 2021

Raccolta disponibilità costituzione
Commissione esami di Stato 2021
Fodaf Lombardia intende raccogliere le disponibilità per la
costituzione della Commissione esami di Stato 2021 per
l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore
forestale, relativamente alla sede d'esame di Milano. Si ricorda
che gli esami di Stato si svolgono in due sessioni annuali; la
disponibilità espressa dovrà riguardare entrambe le sessioni.

Si ricorda inoltre, che per poter far parte della commissione è
necessario:

- svolgere attività libero professionale; 
- essere iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni.

Per tutti gli iscritti che possiedano i requisiti sopra riportati, è
possibile palesare la propria disponibilità procedendo come nel
seguito riportato:

- scaricare il modulo reperibile al tasto sottostante 
- compilare il modulo in ogni sua parte; 
- inviare il modulo compilato in formato .pdf all'indirizzo
protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it entro le ore 12.00 di
lunedì 15 febbraio 2021.

I componenti della Commissione verranno individuati dal
Consiglio di Federazione sulla base delle disponibilità pervenute.  
Si informa che verrà riconosciuta una parziale priorità a chi ha già
espresso la propria disponibilità per l'anno 2020 e non ha preso
parte alla relativa Commissione. 

Notizie dal Consiglio Nazionale (CONAF)

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1Byb3QuJTIwMTUlMjBkZWwlMjAxMi4xLjIwMjElMjAtJTIwUmljaGllc3RhJTIwY2hpYXJpbWVudG8lMjBpbmVyZW50ZSUyMGFsJTIwcGFzc2FnZ2lvJTIwZGFsbGElMjBwaWF0dGFmb3JtYSUyMFNJVEFCJTIwYSUyMFNJU0NPLnBkZg?_d=60C&_c=960cdbc3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL21vZGVsbG8lMjBjYW5kaWRhdHVyYSUyMGVzYW1pJTIwZGklMjBzdGF0byUyMDIwMjFfMC5kb2M?_d=60C&_c=88f372c7
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VAI ALLE LINEE GUIDA

LINEE GUIDA R.P.T. PER LA
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI IN
PRESTAZIONI RIGUARDANTI IL
SUPERBONUS  
La Rete delle Professioni Tecniche ha costituito un gruppo di
lavoro in cui è presente il consigliere CONAF Stefano Villarini,
che nel recepire il Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 6 agosto 2020, previsto dalla Legge 17 luglio
2020 n. 77 per gli aspetti riguardanti
le prestazioni professionali connesse al Superbonus, ha
elaborato le Linee Guida per La determinazione
dei Corrispettivi contenenti:

- Prezzi Tipologie Edilizie 
- Esempi di Determinazione del Corrispettivo
per Edifici Condominiali e Unifamiliari 
- Schemi di Preventivo e Contratto Tipo

IN ALLEGATO L'INTERO DOCUMENTO SCARICABILE

VAI AL TESTO

Pubblicato il regolamento transitorio Reg.
(UE) 2220 del 23 dicembre 2020 con le regole
di estensione e transizione verso la PAC
2023-2027
Si comunica che è stato pubblicato il regolamento transitorio Reg.
(UE) 2220 del 23 dicembre 2020 con le regole di estensione e
transizione verso la PAC 2023-2027.

Master universitari e corsi di perfezionamento 

PROGRAMMA

Master universitario di II livello “Capitale
Naturale e Aree Protette. Pianificazione,
Progettazione, Gestione” (CNAAPP)
La Prof. Arch. Laura Ricci, Direttore del Master universitario di II
livello “Capitale Naturale e Aree Protette. Pianificazione,
Progettazione, Gestione” (CNAAPP), organizzato dal
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia
dell'Architettura (PDTA) della Sapienza Università di Roma, in
collaborazione con l'Associazione Direttori e Funzionari delle
Aree Protette (AIDAP), informa che al link
https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2021/capitale-
naturale-e-aree-protette-pianificazione-progettazione-e, è
pubblicato il Bando per presentare domanda di ammissione alla
quarta edizione del Master (AA 2020/2021).

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY25pLml0L2ltYWdlcy9ldmlkZW56YS9saW5lZV9ndWlkYV9kZWZpbml0aXZlXzE1X0RJQ19yZXY2X2Nvbl9jYXNhX3NpbmdvbGFfYXV0b21hdGljby5wZGY?_d=60C&_c=812c669c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODAxNw?_d=60C&_c=292e67ad
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5hcmNoaXRldHRpcGlzdG9pYS5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMC9Ccm9jaHVyZS0yMDIwLU1hc3Rlci1DTkFBUFAucGRm?_d=60C&_c=e58b180e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pcm9tYTEuaXQvaXQvb2ZmZXJ0YS1mb3JtYXRpdmEvbWFzdGVyLzIwMjEvY2FwaXRhbGUtbmF0dXJhbGUtZS1hcmVlLXByb3RldHRlLXBpYW5pZmljYXppb25lLXByb2dldHRhemlvbmUtZQ?_d=60C&_c=e2eb3fb5
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INFO PER BANDO E PROGRAMMA 

Corso di Perfezionamento Protezione delle
Piante: normative e innovazione per la
Moderna Difesa delle Colture
Il Prof. Iriti, DiSAA Unimi informa della pubblicazione del Corso di
Perfezionamento “Protezione delle Piante: Normative e
Innovazione per la Moderna Difesa delle Colture”, rivolto a
tutti gli operatori nell’ambito della filiera agro alimentare, 
chiamati non solo a gestire le emergenze fitosanitarie, ma anche
a tutelare in prima persona la salute dell’uomo e dell’ambiente
attraverso l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Le domande di ammissione devono essere presentate
improrogabilmente entro le ore 14.00 del 9 febbraio 2021

Eventi formativi

LOCANDINA

CAMBIAMENTO CLIMATICO E QUALITÀ
DELLA VITA NELLE ZONE MONTANE DELLA
LOMBARDIA
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Cambiamento
climatico e qualità della vita nelle zone montane della
Lombardia" che esaminerà gli effetti del cambiamento climatico,
paesaggistico e ambientale sulla qualità della vita nelle zone
montane della Lombardia, come conseguenza delle variazioni di
temperatura e precipitazioni che negli ultimi decenni hanno
superato la media globale.Tratterà le problematiche legate alla
progettazione e ristrutturazione di edifici rurali in area agricola.

L'evento si terrà Giovedì 14 gennaio 2021  in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al link:
https://tinyurl.com/14Gen2021

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbWkuaXQvaXQvY29yc2kvY29yc2ktcG9zdC1sYXVyZWEvbWFzdGVyLWUtcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2NhdGFsb2dvLWNvcnNpLWRpLXBlcmZlemlvbmFtZW50by9hYS0yMDIwLzIwMjEtcHJvdGV6aW9uZS1kZWxsZS1waWFudGUtbm9ybWF0aXZlLWUtaW5ub3ZhemlvbmUtbGEtbW9kZXJuYS1kaWZlc2EtZGVsbGUtY29sdHVyZQ?_d=60C&_c=5c68834c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/10/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpb19DYW1iaWFtZW50byUyMGNsaW1hdGljbyUyMGUlMjBxdWFsaXQlQzMlQTAlMjBkZWxsYSUyMHZpdGElMjBuZWxsZSUyMHpvbmUlMjBtb250YW5lJTIwZGVsbGElMjBMb21iYXJkaWFfMTQwMTIwMjElMjAoMSkucGRm?_d=60C&_c=d16cd5af
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xNEdlbjIwMjE?_d=60C&_c=b63c9d4c
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LOCANDINA

IL PERCORSO PROGETTUALE NELL’EDILIZIA
RURALE: ruolo del Dottore Agronomo
DiSAA Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Il percorso
progettuale nell'edilizia rurale: il ruolo del Dottore
Agronomo" che tratterà le problematiche legate alla
progettazione e ristrutturazione di edifici rurali in area agricola.

L'evento si terrà Lunedì 18 gennaio 2021 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al
https://forms.gle/3QZBMFnnwm4YHVH67

LOCANDINA

Tecniche per il controllo delle infestanti in
risaia
L’Ente nazionale Risi, in collaborazione con l'Ordine di Milano
organizza il seminario “Innovaweedrice: tecniche innovative
per il controllo delle infestanti in risaia” (0,281 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 19 gennaio 2021 dalle ore 14 alle ore
16.15, in streaming.

Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

UNA MONTAGNA DI BELLEZZE
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Una montagna di
bellezze" il cui tema è l'incontro con la bellezza in montagna, non
la bellezza della montagna. L’esperienza della bellezza è vissuta
da ognuno a modo proprio, ma è sul piano privilegiato dai soci
CAI e di chi è posseduto dalla passione della montagna che sarà
focalizzata l’osservazione. Non è l’oggettivazione estetica
dell’ambiente l'aspetto che sarà indagato, bensì l'origine del
sentimento di benessere che l'ambiente della montagna regala a
chi la frequenta. Sentimento che varia da persona a persona e,
con il trascorrere del tempo, anche per la stessa persona.

L'evento si terrà Giovedì 21 gennaio 2021 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al link: 
https://tinyurl.com/21Gen2021

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/12/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMHNlbWluYXJpbyUyMG1lcmlnb19kZWYucGRm?_d=60C&_c=0a2ab2db
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvM1FaQk1Gbm53bTRZSFZINjc?_d=60C&_c=2f21b33d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/14/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU2VtaW5hcmlvJTIwMTlnZW4yMDIxJTIwSW5ub3Zhd2VlZHJpY2UucGRm?_d=60C&_c=c443b0ba
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMTg1MTY0ODM2MTAwNDk5MDczNQ?_d=60C&_c=8a2a646e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/16/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpb19VbmElMjBtb250YWduYSUyMGRpJTIwYmVsbGV6emVfMjEwMTIwMjElMjAoMSkucGRm?_d=60C&_c=82e73c97
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8yMUdlbjIwMjE?_d=60C&_c=90a54e6e
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LOCANDINA

Strutture resistenti al fuoco: corso base
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il corso base
sulle “Strutture resistenti al fuoco. Nozioni di base e verifiche
con metodi semplificati” (2,5 CFP).

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 21 gennaio al 11
febbraio 2021.

È possibile iscriversi all’intero Corso a un costo di 200 euro + IVA
o a singoli moduli ad un costo di 50 euro + IVA/modulo, secondo
le modalità indicate sulla locandina.

LOCANDINA

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DI LUPO E
ORSO BRUNO IN PROVINCIA DI BRESCIA
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Attività di
monitoraggio di lupo e orso bruno in Provincia di Brescia". 
I due relatori, dopo aver illustrato le principali caratteristiche bio-
etologiche delle due specie, passeranno in rassegna i possibili
metodi di riduzione dei conflitti tra grandi carnivori e attività
antropiche, le tecniche di monitoraggio in corso e la presenza di
orso e lupo nel territorio bresciano negli ultimi 20 anni, con una
breve disamina della procedura regionale di risarcimento danni.

L'evento si terrà Martedì 26 gennaio 2021 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al
link:  https://tinyurl.com/26Gen2021

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29yc28lMjBTdHJ1dHR1cmUlMjByZXNpc3RlbnRpJTIwYWwlMjBmdW9jbyUyMEJBU0UlMjAtJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=60C&_c=cbc79ba5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1NlbWluYXJpb19BdHRpdml0JUMzJUEwJTIwZGklMjBtb25pdG9yYWdnaW8lMjBkaSUyMGx1cG8lMjBlJTIwb3JzbyUyMGJydW5vJTIwaW4lMjBQcm92aW5jaWElMjBkaSUyMEJyZXNjaWFfMjYwMTIwMjEucGRm?_d=60C&_c=53a26cc6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8yNkdlbjIwMjE?_d=60C&_c=86c10291
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LOCANDINA

Meccanizzazione appropriata per 
l'agricoltura contadina famigliare 
di montagna: 
criticità, esigenze e possibili 
soluzioni
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Meccanizzazione
appropriata per l'agricoltura contadina famigliare di
montagna: criticità, esigenze e possibili soluzioni ". 
L’agricoltura contadina famigliare di montagna presenta
specificità etalvolta unicità che devono essere tenute in conto
nella progettazionedi nuove attrezzature e macchine. Le soluzioni
appropriate possonoessere molto diverse a seconda
dell’organizzazione e dimensione delleaziende, dell’ecosistema in
cui operano, della morfologia e geologiadel territorio, della
tipologia delle vie di accesso ai terreni e deglispazi di manovra
nei campi, delle coltivazioni effettuate, dellepratiche agronomiche
adottate.

L'evento si terrà Mercoledì 27 gennaio 2021 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al link:
https://tinyurl.com/27Gen2021

LOCANDINA

Gli impatti socio-economici del cambiamento
climatico sui pascoli
Il Dipartimento di scienze politiche ambientali dell'Università degli
Studi di Milano, in collaborazione con l'Ordine di Milano,
organizza il seminario “Gli impatti socio-economici del
cambiamento climatico sui pascoli” (0,125 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 27 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 15.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Coordinatori della sicurezza per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con l'Ordine di Milano, organizza il “Corso di
specializzazione 120 ore per i coordinatori della sicurezza
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” (16,5 CFP).

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 27 gennaio al 14
maggio 2021.

È prevista una quota di partecipazione di 900 euro + IVA (800,00
+ IVA per gli iscritti under 35).

Iscrizioni a questo link entro le ore 11.00 del 27/01/2021.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/21/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnRfTWVjY2FuaXp6YXppb25lJTIwYXBwcm9wcmlhdGElMjBwZXIlMjBsJ2Fncmljb2x0dXJhX3NlbWluYXJpbyUyMDI3JTIwZ2VubmFpbzIwMjEucGRm?_d=60C&_c=77ecbe9d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8yN0dlbjIwMjE?_d=60C&_c=ab8af750
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvV0VCSU5BUl9JUENDJTIwTU9VUEFfMjcwMTIwMjEucGRm?_d=60C&_c=8f24d216
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvODQ4MjY2MjI1MTg0MTgxMTk3OQ?_d=60C&_c=4d06877a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/25/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29yc28lMjBDb29yZGluYXRvcmklMjBzaWN1cmV6emEsJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=60C&_c=423e0bec
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLXNwZWNpYWxpenphemlvbmUtb3JlLXBlci1pLWNvb3JkaW5hdG9yaS1kZWxsYS1zaWN1cmV6emEtcGVyLWxhLXByb2dldHRhemlvbmUtZS1sZXNlY3V6aW9uZS0tY29yc28tMTAxMS54aHRtbA?_d=60C&_c=65093a2f
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Eventi non accreditati

LOCANDINA

Mais tradizionali
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia organizza il seminario “Mais
tradizionali: materiale genetico e mantenimento in purezza”.

L’evento, gratuito, si terrà il 26 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 17.00, in streaming.

Iscrizioni a questo link

LOCANDINA

Zone umide e agrosistemi
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia organizza il seminario “Zone
umide e agrosistemi: specie e habitat di interesse
comunitario in Lombardia”.

L’evento, gratuito, si terrà il 28 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 17.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link

Stakeholders Meeting - Progetto europeo
SoilCare
Nel corso dell'incontro verranno presentati i risultati del progetto
per il triennio 2018-2020, riguardo le prove di agricoltura
conservativa, semina su sodo, minima lavorazione e cover crop.
Verrà lasciato ampio spazio per il dibattito e il confronto con i
partecipanti.

Per saperne di piu' visitare la pagina: https://www.soilcare-
project.eu/

L'incontro si terrà online Venerdì 29/01/2021 ore 9-11. 
Per partecipare al webinar che si svolgerà tramite piattaforma
Zoom iscrizioni al linK: ISCIVITI AL MEETING STAKEHOLDER
SOILCARE

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/27/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTWFpcyUyMHRyYWRpemlvbmFsaS5wZGY?_d=60C&_c=b3396669
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WmNyZC11cHJUOHVFdFE1V083clpuMVRBX3p0R3pEVi05eDc?_d=60C&_c=5596c3b3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/29/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvWm9uZSUyMHVtaWRlJTIwZSUyMGFncm9lY29zaXN0ZW1pLnBkZg?_d=60C&_c=eec5a252
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkFwZnUtdnJ6a2pFOWNraG01ejI3WlMyVGJtenBuY2s0Ym0?_d=60C&_c=a5b2a5a2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly93d3cuc29pbGNhcmUtcHJvamVjdC5ldS8?_d=60C&_c=215ff914
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZDVsUVZsejY2S1ZaWGNyOW5lX0RJTVJubzZFREc0bHhsR0Y4NXRNS3otMVExblpBL3ZpZXdmb3Jt?_d=60C&_c=18864e52
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L'UE, la sostenibilità e l'agricoltura: gli
scenari che ci aspettano
Il Distretto Latte Lombardo nel quadro del progetto QSOST
finanziato dal PSR di Regione Lombardia, organizza il webinar
"L'UE, la sostenibilità e l'agricoltura: gli scenari che ci
aspettano" con il Dottor Herbert Dorfmann, dottore agronomo,
europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo.

L'incontro si terrà online Venerdì 15/01/2021 ore 11:00. 
Per partecipare al webinar si pregano gli interessati di dare
conferma del loro interesse via mail: 
distrettolattelombardo@gmail.com per poter ricevere i codici di
accesso.

Portale formazione a distanza

VAI AI CORSI

CINQUE NUOVI CORSI DI FORMAZIONE IN
AMBITO FITOSANITARIO

👉 Difesa dai parassiti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze ai fungicidi                                                           
Prof.Marcello Iriti - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dagli insetti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze agli insetticidi 
Prof.Emanuele Mazzoni - Università Cattolica del Sacro Cuore -
sede di Piacenza e Cremona

👉 Mezzi tecnici di difesa: biostimolanti e corroboranti 
Prof.Antonio Ferrante - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dalle infestanti in agricoltura, caratteristiche dei prodotti
fitosanitari e resistenze agli erbicidi 
Dott.Donato Loddo IPSP- Consiglio nazionale delle Ricerche

👉 Strategie di difesa e corretto uso dei prodotti fitosanitari in
ambienti extra-agricoli, urbani e civili 
Marco Magnano - AMIA VR

Tutti gli eventi sono validi oltre che per l’acquisizione di crediti
formativi professionali anche per l’aggiornamento asincrono dei
consulenti PAN.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=60C&_c=5a3b8439
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=60C&_c=7c9196d8
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VAI AL CORSO

ACQUISTI VERDI: I C.A.M. PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO
Con DM 10 marzo 2020 sono stati pubblicati i Criteri ambientali
minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.

L’aggiornamento dei CAM è finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi ambientali del “Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione”. I CAM, obbligatori per legge in tutti gli appalti
pubblici, sono fondamentali per lo sviluppo economico orientato
verso la sostenibilità.

Il nuovo decreto ha rivisto le indicazioni riportate in precedenza,
perseguendo un approccio integrato e innovativo alla gestione del
verde, inteso sia come manutenzione dell’esistente e sua
valorizzazione, sia come realizzazione del nuovo, con una visione
proiettata sul lungo termine. Il tutto finalizzato a incrementare e
valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei
noti e importanti benefici che ne conseguono sulla salute umana
e sull’ambiente.

PROGRAMMA:

SESSIONE 1

Gianni Azzali Dottore Agronomo - CAM per la gestione del verde
pubblico: evoluzione della normativa Marcella Ghidoni Dottore
Forestale Comune di Mantova - La revisione dei CAM: il punto di
vista delle Amministrazioni Tommaso Chiarini Dottore
Agronomo Mantova Ambiente – Gruppo TEA - Applicazioni nei
bandi di gara dei CAM: esperienze a confronto

SESSIONE 2

Raffaele Orrù Dottore Agronomo - Il verde urbano da onere
gestionale a risorsa da valorizzare 
Mario Carminati Dottore Agronomo - Focus CAM: la
manutenzione delle aree verdi 
Davide Canepa Dottore Agronomo - Focus CAM: la gestione
delle alberature

Accreditato di 0,75 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=60C&_c=3b7900c0
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VAI AL CORSO

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 

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

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.  

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL2FydW5kby1kb25heC10cmEtc29zdGVuaWJpbGl0YS1lY29ub21pY2EtZWQtYW1iaWVudGFsZS11bm9wcG9ydHVuaXRhLXBlci1sZS1hemllbmRlLWFncmljb2xl?_d=60C&_c=2b6a9f9b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGljY29saS1mcnV0dGktY29sdGl2YXppb25lLWUtcHJvZG90dGktZGVyaXZhdGk?_d=60C&_c=62df9ffe
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/36/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBpY2NvbGklMjBGcnV0dGkucGRm?_d=60C&_c=843959a2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=60C&_c=2cd67f80
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=60C&_c=44811b14
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/40/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=60C&_c=ecadc8a7
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/41/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=60C&_c=620ee365
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kedplm/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=60C&_c=d3508c3e
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Disiscriviti


