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Prot. 136 -  18 marzo 2021

Newsletter n. 10/2021

Notizie da CONAF/FODAF

VAI AL SITO CONAF PER NOTIZIE SULLA
FUNZIONALITA' DEL SISTEMA INFORMATICO

PERMANE IL BLOCCO DEL
SERVER/ACCOUNT @CONAF CAUSA
INCENDIO DATACENTER OVH 
Il sito ed il servizio email del dominio @conaf.it al momento sono
offline a causa di un incendio al datacenter OVH che li ospita.

Anche tutti gli indirizzi e-mail di FODAF Lombardia non
funzionano.

I tecnici stanno lavorando per ripristinare i servizi nel minor tempo
possibile

VAI AL SITO DEL CONVEGNO

I DISTRETTI BIOLOGICI ITALIANI -
esperienze a confronto
Convegno on line organizzato da ERSAF e Comunità Montana
Valtellina di Sondrio in collaborazione con CONAF.

L'evento si terrà il 19 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Per partecipare collegarsi cliccando su PARTECIPA

Conferma di partecipazione a: lucia.rovedatti@ersaf.lombardia.it

Ai fini della formazione professionale  la partecipazione riconosce
0,312 CFP ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/13.

Notizie da Regione Lombardia

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2NvbmFmLml0Lw?_d=62H&_c=e4a3e062
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuZXJzYWYubG9tYmFyZGlhLml0L2l0L2IvMjI0Mi8xOW1hcnpvMjAyMWNvbnZlZ25vb25saW5laWRpc3RyZXR0aWJpb2xvZ2ljaWl0YWxpYW5pZXNwZXJpZW4?_d=62H&_c=dd0cd2a3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZ290b21lZXQubWUvY21zb25kcmlvL3NpbmJpb3ZhbA?_d=62H&_c=14c429d0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmx1Y2lhLnJvdmVkYXR0aUBlcnNhZi5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=62H&_c=6524d289
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PSR 2014/2020 OPERAZIONE 3.1.01 NUOVI
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DOMANDE PAGAMENTO - CONFERME ANNO
2020
L'OPR di Regione Lombardia informa che in seguito alle
problematiche informatiche riscontrate sul portale SISCO che non
hannoconsentito una corretta chiusura delle domande di
pagamento (bandi 2016, 2017) dell'operazione in 
oggetto 3.1.01 , con la presente si proroga alle ore 12.00 di
lunedì 17 maggio 2021 il termine per la presentazione della
stessa senza sanzioni, e alle ore 12.00 di mercoledì 16 giugno
2021 con sanzione per mancato rispetto degli impegni accessori. 

La domanda di pagamento presentata oltre i termini sopra
riportati, sarà considerata irricevibile.

Procedura VAS del Piano Territoriale
Regionale - PVP: messa a disposizione e
pubblicazione della proposta ed elaborati 
Si comunica che, ai fini della consultazione di cui all’art.14 del
d.lgs. n. 152/2006, gli elaborati della proposta di Variante
finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale,
comprensiva dei contenuti paesaggistici (Progetto di
Valorizzazione del Paesaggio - PVP), e il relativo Rapporto
Ambientale, comprensivo dello Studio d’Incidenza e della Sintesi
non tecnica, sono messi a disposizione e pubblicati per 60 giorni,
a partire dal 4 marzo e fino al 3 maggio 2021, al fine di acquisire
contributi, osservazioni e proposte da parte dei soggetti della
consultazione pubblica (soggetti competenti in materia
ambientale, enti territorialmente interessati e confinanti, soggetti e
settori del pubblico interessati all'iter decisionale).

Gli elaborati sono depositati in copia cartacea presso gli uffici
della U.O. Programmazione territoriale e paesistica della
Direzione Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia
(Milano - Piazza Città di Lombardia, 1 - piano 6° lotto Rosso) e
sono pubblicati in formato digitale sul portale di Regione
Lombardia a questa pagina. e sul portale SIVAS: 
https://www.sivas.servizirl.it (ID piano n. 120889).

I contributi, osservazioni e proposte dovranno essere presentati,
entro il termine di 60 giorni dal presente avviso, in forma scritta e
possibilmente utilizzando la scheda allegata alla presente
comunicazione, anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e
valutativi, indicando come oggetto "Variante finalizzata alla
revisione del Piano Territoriale Regionale, comprensiva dei
contenuti paesaggistici (Progetto di   Valorizzazione del
Paesaggio):  contributo/osservazione/proposta…", secondo una
delle seguenti modalità:

-e-mail alla casella di posta elettronica certificata (PEC):
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 
raccomandata indirizzata a: Regione Lombardia - Direzione
Generale Territorio e Protezione civile – U.O. Programmazione
territoriale e paesistica, Piazza Città di Lombardia 1, 20124
Milano 
-presso gli sportelli Protocollo di Regione Lombardia.

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvRW50aS1lLU9wZXJhdG9yaS90ZXJyaXRvcmlvL3BpYW5pZmljYXppb25lLXJlZ2lvbmFsZS9yZXZpc2lvbmUtcHRyLXBpYW5vLXRlcnJpdG9yaWFsZS1yZWdpb25hbGUvcmV2aXNpb25lLXB0ci1waWFuby10ZXJyaXRvcmlhbGUtcmVnaW9uYWxl?_d=62H&_c=f56e1bf5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuc2l2YXMuc2Vydml6aXJsLml0?_d=62H&_c=173007a5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/7/bWFpbHRvOnRlcnJpdG9yaW9fcHJvdGV6aW9uZWNpdmlsZUBwZWMucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=62H&_c=46a8124a
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LOCANDINA

23° Seminario SATA Bovini-Ciclo di seminari
tematici
Il ciclo di Seminari SATA, organizzati da ARAL (Associazione
Regionale Allevatori della Lombardia), terminerà  con l'evento del  
25 marzo 2021 Il percorso verso una produzione zootecnica
sostenibile

Il seminario si svolgerà in modalità webinar sulla piattaforma
Zoom, nelle giornate indicate.

Partecipazione gratuita

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
compilare il modulo di iscrizione presente a questo link:
https://forms.gle/Fmux8Hy9AH9EME1P7

CREDITI FORMATIVI 
0.250 CFP con riferimento al Regolamento per la formazione
continua C.O.N.A.F. 3/13.

LOCANDINA

Enti territoriali tra decentramento,
federalismo e vincoli di bilancio
Unimont in collaborazione con Fodaf Lombardia organizza il
seminario "Enti territoriali tra decentramento, federalismo e
vincoli di bilancio" che si terrà 18 marzo 2021 ore 17.00

L'evento sarà online a partecipazione libera.

Per partecipare registrarsi a questo link 

L’evento è accreditato di 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Tecnologia per un latte a basso impatto
ambientale: il progetto CLEVERMILK
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali partecipa in
qualità di Responsabile di progetto e responsabile scientifico nel
progetto dal titolo ‘CLEVERMILK: USO INTELLIGENTE DELLA
TECNOLOGIA PER UN LATTE A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE’ che ha l’obbiettivo di trovare strategie gestionali
per mitigare l’impatto ambientale della produzione di latte alla
stalla. 
Il webinar si terrà il 19 marzo 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Cediti formativi: 0.188 CFP con riferimento al Regolamento per la
formazione continua C.O.N.A.F. 3/13.

Registrazione all'evento a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/9/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzIzJUMyJUIwJTIwU2VtaW5hcmlvJTIwU0FUQSUyMEJvdmluaSUyMC0lMjBQcm9ncmFtbWEucGRm?_d=62H&_c=86b40307
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvRm11eDhIeTlBSDlFTUUxUDc?_d=62H&_c=45273bae
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMi9Mb2NhbmRpbmEtU2VtaW5hcmlvXzE4MDMyMDIxLTIucGRm?_d=62H&_c=9677eb91
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xOE1BUjIwMjE?_d=62H&_c=1a83554b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3ZvbGFudGlubyUyMENMRVZFUk1JTEslMjAtJTIwcHJpbW8lMjBzZW1pbmFyaW8lMjBkb2N4LnBkZg?_d=62H&_c=f85308bf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvR1pmNUtMcVlVdHU0cHZXMjY?_d=62H&_c=ea711962
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LOCANDINA

Metropoli agricole
Il Centro Studi per lo Sviluppo Sostenibile, la Società Umanitaria
in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizzano il
convegno "Metropoli Agricole - Quale agricoltura in risposta
alla crisi climatica? #CambiamoAgricoltura".

L’evento, gratuito, si terrà il 23 marzo 2021 dalle ore 9.45 alle ore
13, in streaming.

Per iscriversi inviare una email a
formazionecontinua@umanitaria.it

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,438 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Videoconferenza di presentazione del
Progetto “Demo-farm”
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza la “Videoconferenza di presentazione
del Progetto “Demo-farm” per la realizzazione di azioni
dimostrative e di informazione sull'applicazione dell'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari in Siti Rete Natura 2000”.

L’evento, gratuito, si terrà il 23 marzo 2021 dalle ore 16.30 alle
ore 18.30, in streaming.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,25 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

ISCRIVITI ALL'EVENTO

Seminario
IL CONTROLLO DELLE PERDITE AZOTATE
NELLA STABULAZIONE E NELLA DIETA -
PROGETTO N-CONTROL II°evento 
Evento organizzato da CREA - FODAF Lombardia e Fondazione
Minoprio

👉 QUANDO: Mercoledi 24 marzo 2021 dalle 17,00 alle 18,00 
👉 ISCRIZIONI: 
clicca sul tasto qui sotto 
👉 PROGRAMMA: 
Introduzione alla tematica - Carla Scotti - CREA-ZA  
Strategie per mitigare le perdite di azoto nell’allevamento della
bovina da latte - Giacomo Pirlo – CREA-ZA  
Il biochar nell’alimentazione bovina - Hans-Peter Schmidt –
Delinat Institute for Ecology and Climate Farming (CH) 
👉 CFP: 
L'evento è accreditato di 0,125 CFP ai sensi del regolamento
CONAF n .3/13

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZWNhcmlwbG8uaXQvc3RhdGljL3VwbG9hZC9zYXYvc2F2ZXRoZWRhdGVfbWEyMDIxLnBkZg?_d=62H&_c=52f191e5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmZvcm1hemlvbmVjb250aW51YUB1bWFuaXRhcmlhLml0?_d=62H&_c=e12d4752
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5hZ3JhcmlhbG9tYmFyZGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAzL0xvY2FuZGluYS1wcmVzZW50YXppb25lLURlbW8tZmFybS5wZGY?_d=62H&_c=ec0bd54f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMjAzNjE5OTE5MTEwOTQ5NTA1MQ?_d=62H&_c=a67bdc2d
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VAI AL PROGRAMMA DELL'EVENTO

Corso di aggiornamento  
IL RINFORZO RADICALE: UN CONTRIBUTO
ESSENZIALE DEI BOSCHI ALLA STABILITA'
DEI VERSANTI 
Evento organizzato da DISAA-UNIMI, TESAF UNIPD in
collaborazione con FODAF Lombardia e FODAF Veneto, in
collaborazione con Fondazione Cariplo ed Ecorisk. 

👉 QUANDO: Mercoledi 24 marzo 2021 dalle 14,00 alle 18,00 
👉 ISCRIZIONI: al seguente link: 
https://us02web.zoom.us/.../tZAlceqoqTMoE9b1243XyayZCM... 
👉CFP: accreditato di 0,500 CFP, ai sensi del Reg.CONAF n
.3/13

LOCANDINA

I giovedì di Newtech: DNA Grana Padano DOP
- Standardizzazione latte e processi
Nell’ambito del Progetto Newtech il CREA di Lodi in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza “I giovedì
di Newtech”:

ultimo appuntamento 
25 marzo 2021 - Standardizzazione di latte e processi nella
produzione di formaggi.

L'evento, gratuito, si terrà dalle ore 10 alle ore 12, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,25 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

GLI OLI ESSENZIALI 
E LA DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI
VAPORE
Seminario organizzato da Unimont Università degli studi di Milano 
e DiSAA, in collaborazione con FODAF Lombardia.Il seminario è
dedicato agli oli essenziali ed al loro principaleprocesso
estrattivo, 
la distillazione in corrente di vapore.

Si terrà 25 marzo 2021 ore 17.00 in modalità online.

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

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWZvbmxpbmUuaXQvcmVhZF9wZGYucGhwP3B1bz1MT0NQUlMmdD01NDY0NjQzJm49T1JJRzU0NjQ2NDMucGRm?_d=62H&_c=ef832894
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkFsY2Vxb3FUTW9FOWIxMjQzWHlheVpDTS1QclloRGdmTzM_ZmJjbGlkPUl3QVIzYXdhb2Jha3dHOXUyWDhvSG1VMjFtc084TTBHcXdFR3lveV9CWm5zeEhISmR6MVpzVEVZNy1GVnM?_d=62H&_c=4098370c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvcHJlc2VudGF6aW9uZSUyMGdpb3ZlZCVDMyVBQyUyME5FV1RFQ0hfYWdyb25vbWkucGRm?_d=62H&_c=c2fd0817
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXVRU2MxZUs5OTBleHVBdmlhbGFHR05fbVFxUV90UzVBbldDV0MwUUtBSEJVUWpOQlRsY3dUazR5T0ROSk1EaEJUREUzTkVoTFdWUkJNUzR1?_d=62H&_c=fa95fc21
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/23/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NlcmVhbHAlMjBzZW1pbmFyaW8lMjBvZmZpY2luYWxpLSUyMDI1JTIwbWFyem8lMjAyMDIxLnBkZg?_d=62H&_c=1824a6d8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WjBrZHUtb3FEc3VHdFJ1eURBOVRYcGtDeUpfakJSbksxc1I?_d=62H&_c=1b19ef43
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LOCANDINA

Progetto Trainagro: uso sostenibili dei
fitofarmaci
Nell’ambito del progetto Trainagro, l’Università degli Studi Milano
Bicocca in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza
il seminario “Trasformare il dato in informazione: strumenti e
casi pratici”.

L’evento, gratuito, si svolgerà il 29 marzo 2021 dalle ore 16.30
alle ore 18.45, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,281 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

PROGRAMMA

Soluzioni difesa e nutrizione vigneto
Diachem spa in collaborazione, tra gli altri, con Odaf MIlano,
organizza il seminario “Soluzioni innovative per integrare la
difesa e la nutrizione del vigneto”.

L’evento, gratuito, si terrà il 1 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore
18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,188 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

ISCRIVITI AL SEMINARIO 

Gli standard di certificazione nel settore
agro-alimentare
Evento organizzato dall'Associazione laureati in scienze Agrarie,
degli Alimenti e Ambientali di Bologna in collaborazione con
l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bologna. 
Sarà trasmesso tramite la piattaforma corsi di FODAF Lombardia

Si terrà 7 aprile 2021 ore 15.30 -17,00. 

Crediti formativi professionali: 0,187 CFP ai sensi del
regolamento CONAF 3/13.

REGISTRAZIONE obbligatoria al link sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/25/aHR0cDovL3d3dy50cmFpbmFncm8uaXQvMjAyMS8wMy8xMy9jb3B5LW9mLW51b3ZvLWV2ZW50by1lLXRhdm9sYS1yb3RvbmRhLTIv?_d=62H&_c=0e59144a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY3VqUzYtbTFGSW1HdjJ4djJvY2Q3ektud01mT2s5czk1a1NXY21hSUtwQV9hZ1ZnL3ZpZXdmb3Jt?_d=62H&_c=a39fbca3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzM1ODAxNzk4ODYzNDI1MzMyNT9zb3VyY2U9Q0I?_d=62H&_c=a1a4559f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzM1ODAxNzk4ODYzNDI1MzMyNT9zb3VyY2U9Q0I?_d=62H&_c=f8e96a2d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvOTA2ODIzMTM1OTg2NjExNjYyMw?_d=62H&_c=ce38ad39
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LOCANDINA

CEREALI "ANTICHI" 
E SFIDE MODERNE
Seminario organizzato da Unimont Università degli studi di Milano 
e DiSAA, in collaborazione con FODAF Lombardia.Il seminario
tratterà degli aspetti riguardanti l’agricoltura biologica e la
sicurezza alimentare nell’ambito cerealicolo, focalizzandosi
sull’importanza delle tecniche innovative e di quelle tradizionali.

Si terrà 8 aprile 2021 ore 17.00 in modalità online.

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

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

LOCANDINA

Invasi artificiali e agricoltura
La Società Agraria di Lombardia, il Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura e il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione, tra gli altri,
con Odaf Milano, organizzano il convegno “Invasi artificiali e
agricoltura”.

L’evento, gratuito, si terrà il 9 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

Per iscriversi inviare una email a info@agrarialombardia.it.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,5 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Eventi non accreditati

Progetto QSOST Webinar 
Il distretto del latte lombardo all'intero del Progetto QSOST,
organizza i seguenti webinar:

"Razza Bianca di Valpadana, la sostenibilità e la biodiversità 
possibile per la filiera latte", visita virtuale all’azienda agricola
F.LLI CORNETTI di Quinzano dell'Oglio  (CR) che si terrà
venerdì 19/03/2021, ore 11:00 
Per accedere cliccare qui

"Il ruolo della Gdo nello sviluppo sostenibile della filiera
agroalimentare: analisi e prospettive", che si terrà mercoledì
24 marzo ore 11:00 
Per accedere cliccare qui

Sarà possibile partecipare al webinar via internet; si pregano gli
interessati a dare conferma del loro interesse via mail: 
distrettolattelombardo@gmail.com 
per poter ricevere i codici di accesso

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMy8yMDIxLjA0LjA4LUNlcmVBbHAtTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=62H&_c=1e5163c8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkF1ZHUycXJUMHRHdENCZ2NiZUNhQlNfV2x0SU83eEdrT2Y?_d=62H&_c=be8d2534
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/32/aHR0cDovL3d3dy5nZW9yZ29maWxpLml0L01lZGlhP2M9ZmE2NDk2NmEtMDA3My00ZWIzLWFkMTYtZmNlZWRjZmIwZWVi?_d=62H&_c=7b5727a0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/31/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=62H&_c=fcb2ce86
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/33/aHR0cDovL21lZXQuZ29vZ2xlLmNvbS93ZWMta29hcy1rano?_d=62H&_c=93f41a8e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/34/aHR0cDovL21lZXQuZ29vZ2xlLmNvbS9ucHotYnB5eS13aGM?_d=62H&_c=b0f26230
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=62H&_c=dc3d19dc
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VAI AL CORSO

NUOVO CORSO FAD ! 
I servizi ecosistemici degli alberi in ambito
forestale ed in ambito urbano
PROGRAMMA:

Giorgio Vacchiano

Foreste e clima, presentazione connumeri su mitigazione e
adattamento;

Saverio Maluccio

Come sviluppare un'attività che contabilizzi il carbonio agro-
forestale: situazione in Italia e all'estero - Mercato regolamentato
e mercato volontario, Codice del Carbonio;

Antonio Brunori

Esempi di contabilizzazione dei Servizi Ecosistemici in ambito
forestale e nel Fuori Foresta, con accenno ai WHP;

Paolo Mori

Come comunicare i Servizi Ecosistemici, con esempio dei dati del
RAF, dati sulle foreste in Italia;

Paolo Viganò

sviluppatore di progetti sul mercato volontario(crediti di carbonio
forestali e da WHP)

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=62H&_c=04c600fa
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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/kw0kzw/qucjn/uf/37/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=62H&_c=dbfcba55
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ISCRIVITI 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.

L’evento è accreditato per 0,5 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

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/kw0kzw/qucjn/uf/38/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYmltLWJ1aWxkaW5nLWluZm9ybWF0aW9uLW1vZGVsL2JpbS1idWlsZGluZy1pbmZvcm1hdGlvbi1tb2RlbC1sYS1kaWdpdGFsaXp6YXppb25lLWRlbGxlLWluZm9ybWF6aW9uaS1pbi1hZ3JpY29sdHVyYS1lZGlsaXppYS1ydXJhbGUtYW1iaWVudGUtZS1wYWVzYWdnaW8?_d=62H&_c=b440161a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=62H&_c=696e1d39
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/40/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=62H&_c=79e88c58
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/41/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=62H&_c=378a9dab
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/42/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=62H&_c=6d753720
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/kw0kzw/qucjn/uf/43/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=62H&_c=c1fbbdb8

