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Prot. 157 -  1 aprile 2021

Newsletter n. 12/2021

IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE CON I COLLABORATORI
AUGURANO A TUTTI GLI ISCRITTI E AI LORO CARI UNA SERENA PASQUA

Notizie 
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MANDA LA TUA DISPONIBILITA'

REALIZZAZIONE VIDEO – DISPONIBILITA’
ISCRITTI PER RIPRESE
FODAF Lombardia, sta realizzando tramite la ditta affidataria
Bearoll S.R.L. di Alessandro Somma, due video istituzionali e
promozionali, che avranno un taglio non didascalico (non
saranno un mero elenco di competenze ed attività) ma
emozionale, che dovrà far conoscere in modo affascinante
ed attraente la nostra professione.

L’intento è di far trasparire una figura professionale al passo coi
tempi, che attraverso le piu’ moderne tecnologie e strumentazioni
garantisce la sostenibilità ambientale, economica, sociale delle
nostre comunità.

Per questi scopi si è ritenuto efficace avere la disponibilità degli
iscritti ad essere ripresi durante attività professionali quotidiane
che abbiano questi requisiti.

Il gruppo di lavoro incaricato dal consiglio ha individuato 5
macrotemi per i quali ciascuno puo’ dare la propria disponibilità
(per uno o piu’ di uno):

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’,  TERRITORIO (e verde),
AGROALIMENTARE, AMBITO ECONOMICO E
INGEGNERISTICO

A corredo della propria disponibilità vi chiediamo di descrivere
chiaramente (copiando questo schema):

-          NOME COGNOME

-          MACROTEMA di RIFERIMENTO

-          TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DA RIPRENDERE 

-          CONTESTO PAESAGGISTICO

-          MOMENTO OTTIMALE PER  LE RIPRESE 

-          UBICAZIONE (comune)

Le disponibilità dovranno essere inviate a
tolasi.federazionelombardia@conaf.it entro e non oltre
martedì 6 aprile 2021.

Il gruppo di lavoro, una volta ricevute le proposte si riserva di
vagliarle e selezionare le attività che risultano maggiormente in
linea con il prodotto finale che si intende realizzare. 

Notizie da Regione Lombardia

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/qe0s7l/tolasi.federazionelombardia@conaf.it?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=iitnq2h8kjha9ca4d6f7qet3h5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOnRvbGFzaS5mZWRlcmF6aW9uZWxvbWJhcmRpYUBjb25hZi5pdA?_d=630&_c=da3d919b
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LEGGI I DETTAGLI

Bando per il finanziamento di infrastrutture
verdi a rilevanza ecologica e di incremento
della naturalità
Regione Lombardia Giunta Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi, informa della apertura del bando Infrastrutture verdi a
rilevanza ecologica e di incremento della naturalità - 2021 alle
ore 10:00 del 01/04/2021.

Il bando istituisce una misura di finanziamento che persegue
obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-
paesistico-ambientale attraverso la creazione di nuovi boschi e
sistemi verdi complessi. E' rivolto a persone fisiche o giuridiche di
diritto privato e persone giuridiche di diritto pubblico, raggruppate
anche in CTS, proprietarie di terreni, in ambiti di pianura e collina
secondo classificazione ISTAT.

DATA DI CHIUSURA ore 12:00 del 23/07/2021

Notizie dagli Ordini Territoriali

VEDI I DETTAGLI

ORDINE DI MILANO 
Progetto ClimaMI: indicatori climatici
I dati elaborati nell’ambito del progetto ClimaMI a cui ha aderito,
tra gli altri, Odaf-Milano, sono stati inseriti nel portale statistico
SISI – Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano, nella
sezione Indicatori/Territorio e Servizi.

Si tratta di alcuni indicatori climatici raccolti tramite sette stazioni
metereologiche site in Milano.

Eventi formativi

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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZGkucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvcHJvY2VkaW1lbnRpL25ldy9iYW5kaS9iYW5kaS9hZ3JpY29sdHVyYS1wZXNjYS9hZ3JpY29sdHVyYS9pbmZyYXN0cnV0dHVyZS12ZXJkaS1yaWxldmFuemEtZWNvbG9naWNhLWluY3JlbWVudG8tbmF0dXJhbGl0LTIwMjEtUkxNMTIwMjEwMTY4NjM?_d=630&_c=b284ebaf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvZ2V0dG9jbGltYW1pLml0L2RhdGFiYXNl?_d=630&_c=048cdb82
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3Npc2kuY29tdW5lLm1pbGFuby5pdC8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZfaHNtaT0xMTc0Mjg2MjEmX2hzZW5jPXAyQU5xdHotOFJYRjBlOE92OTFOalpxaVg1TzhqbVNLb0dCeGpkV2FpTUV4QUVNM3g1M1g4bUFYM1YxSG1BUXZ2N1ppSjZ2Sm9rLTREV2FaaG5DcmIzVEpHRTIwQUZFOWhrYWd4SWFsLW84VG9NRmdnZmQxY2NPYTAmdXRtX2NvbnRlbnQ9MTE3NDI4NiUyMDIxJnV0bV9zb3VyY2U9aHNfZW1haWw?_d=630&_c=718b980d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzM1ODAxNzk4ODYzNDI1MzMyNT9zb3VyY2U9Q0I?_d=630&_c=051ffa19
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNzM1ODAxNzk4ODYzNDI1MzMyNT9zb3VyY2U9Q0I?_d=630&_c=ca093b4b
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PROGRAMMA

Ciclo di seminari tematici "Scuole di stalla"
nell'ambito del progetto GENORIP 
Aral all'interno del progetto Genorip organizza un ciclo di seminari
tematici che saranno svolti in modalità webinar sulla piattaforma
Zoom, le prossime giornate in programma sono:

Martedì 6 Aprile – La consanguineità genomica: come
interpretarla 

Martedì 13 Aprile – La genomica in allevamento per il
miglioramento genetico e la gestione della mandria 

Martedì 20 Aprile – Pillole di Genomica.

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi: 
Compilare il modulo di iscrizione presente a questo link: 
https://forms.gle/uQaQebGZe1PDvWr76 
Agli inscritti saranno inviati un link e una password 
per la partecipazione sulla piattaforma ZOOM 
qualche giorno prima dell'evento 
Per info: genorip@unimi.it

Gli iscritti ai diversi seminari potranno optare per una singola
sessione o seguirle tutte.

Ogni incontro è accreditato per 0,188 CFP/incontro 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

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJhbC5sb20uaXQvZXZlbnRvL3NjdW9sZS1kaS1zdGFsbGEtcHJvZ2V0dG8tZ2Vub3JpcA?_d=630&_c=e75c7688
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVFhUWViR1plMVBEdldyNzY?_d=630&_c=6e29a3a0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmdlbm9yaXBAdW5pbWkuaXQ?_d=630&_c=0d76b86a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvOTA2ODIzMTM1OTg2NjExNjYyMw?_d=630&_c=e3ab8bd8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMy8yMDIxLjA0LjA4LUNlcmVBbHAtTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=630&_c=62a7a677
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkF1ZHUycXJUMHRHdENCZ2NiZUNhQlNfV2x0SU83eEdrT2Y?_d=630&_c=6f55686f
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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.

LOCANDINA

ELEMENTI DI MARKETING PER LA
COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE IMPRESE
AGRICOLE E AGROALIMENTARI DI
MONTAGNA
Unimont Università degli studi di Milano e DiSAA, in
collaborazione con FODAF Lombardia organizza il seminario
"ELEMENTI DI MARKETING PER LA COMPETITIVITA' DELLE
PICCOLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI DI
MONTAGNA" durante il quale verranno presentati gli elementi
fondamentali della funzione di marketing utili per favorire
l’integrazione tra sistema aziendale e sistema ambientale oltre
che per coniugare la soddisfazione dei clienti con la competitività
e la redditività dell’impresa.

L'evento si terrà giovedì 22 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore
17.00 in modalità online.

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

Registrazione obbligatoria a questo link

LOCANDINA

Corso base di specializzazione in sicurezza
antincendio
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con Odaf Milano, organizza il “XXII corso base di
specializzazione in sicurezza antincendio” (16,625 CFP).

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 13 aprile al 25
novembre 2021.

È prevista una quota di partecipazione di 1.020,00 euro + IVA,
con possibilità di pagamento in 3 rate da 340,00 euro.

Iscrizioni a questo link entro le ore 13.00 del 13 aprile 2021.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 16,625 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

Manifestazioni/Fiere/Festival

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5nZW9yZ29maWxpLml0L01lZGlhP2M9ZmE2NDk2NmEtMDA3My00ZWIzLWFkMTYtZmNlZWRjZmIwZWVi?_d=630&_c=bc195c40
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/14/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=630&_c=961998ef
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/17/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpbyUyMENlcmVhbHAlMjAyMiUyMGFwcmlsZS5wZGY?_d=630&_c=e0337ded
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkVwZi11b3B6a3NIZEJtOEg3Um9ScDlkU29JOElUbzlidXM?_d=630&_c=cd48033d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMzQ2MjB2NC5wZGY?_d=630&_c=b32853ad
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL3h4aWktY29yc28tYmFzZS1kaS1zcGVjaWFsaXp6YXppb25lLWluLXNpY3VyZXp6YS1hbnRpbmNlbmRpby1jb3Jzby0xMDIwLnhodG1s?_d=630&_c=22a81564
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LANDSCAPE FESTIVAL 2021
Arketipos e Comune di Bergamo comunicano che il Landscape
Festival 2021 si svolgerà dal 9 al 26 settembre 2021

Tante le novità per Landscape Festival 2021 che inaugura il suo
secondo decennio grazie a: un nuovo protagonista, un nuovo e
importante tema, una ancor maggiore sensibilità a favore del
paesaggio e delle sue tante implicazioni e applicazioni, insieme al
rinnovamento del consiglio di Arketipos, l’associazione che
organizza la manifestazione dal 2011.

Arketipos, in collaborazione con Comune di Bergamo, sta
definendo il calendario della manifestazione 2021 che come
sempre vede al centro Green Square, rilettura in chiave green di
Piazza Vecchia affidata a Nigel Dunnett, professore di Planting
Design e Urban Horticulture presso il Dipartimento di Architettura
del Paesaggio dell'Università di Sheffield (UK).

Portale formazione a distanza

ISCRIVITI AL CORSO 

NUOVO CORSO FAD ! 
CENSIMENTO DEL VERDE URBANO: soluzioni
GNSS utilizzabili, normativa di riferimento -
CAM
PROGRAMMA

Censimento del Verde Urbano: normativa di riferimento (Criteri
ambientali minimi) e modalità esecutive - Gianni Azzali - Dottore
Agronomo

Elementi essenziali ed attributi da rilevare durante il censimento
del Verde Urbano con applicazione dei CAM – Massimo
Raimondi - Dottore Agronomo

Creazione tramite editor free di Data-base e schede attributi
utilizzabili per il censimento del Verde Urbano in campo e lettura
dati tramite Ricevitore GNSS - Utilizzo del software Cube-a
GPS+GIS e sue principali applicazioni nella gestione dei dati
raccolti durante il censimento del Verde Urbano – Simulazione di
un censimento del verde tramite l’impiego di differenti
configurazioni GNSS Stonex paragonando la precisione di alcuni
modelli – Renzo Chiostri

Elaborazione dei dati raccolti con il censimento e creazione di un
GIS tramite l’utilizzo del software QGIS - Marco Inversini Dottore
Agronomo

Il caso pratico del Censimento del Verde nella Città Giardino di
Varese: risultati ottenuti e modalità esecutive con applicazione dei
CAM – Dottore Forestale Pietro Cardani – Dott.sa Alice Rosani

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

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=630&_c=0abaa449
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VAI AL CORSO

CONTROLLO PERDITE AZOTATE NELLA
STABULAZIONE E NELLA DIETA
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.

Evento organizzato da CREA - FODAF Lombardia e Fondazione
Minoprio

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)

Accreditato di 0,125 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

VAI AL CORSO

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/qe0s7l/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvem9vdGVjbmljYS1nZW5lcmFsZS1zcGVjaWFsZS1lZC1hbGltZW50YXppb25lLWFuaW1hbGUvY29udHJvbGxvLWRlbGxlLXBlcmRpdGUtYXpvdGF0ZS1uZWxsYS1zdGFidWxhemlvbmUtZS1uZWxsYS1kaWV0YQ?_d=630&_c=347b35d4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/qe0s7l/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=630&_c=6cc3ce66
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ISCRIVITI AL CORSO 

Introduzione alla Bioarchitettura: nuove
opportunità professionali per Dottori
Agronomi tra agricoltura e edilizia
biocompatibile
Il seminario ha come finalità quella di fornire una panoramica sul
mondo dell’architettura naturale, suiprincipi del “buon costruire”
partendo dall’analisi dell’edificio storico fino ad abbracciare il
tema dei materiali a chilometro zero provenienti dal comparto
agricolo, per mettere in luce come si possano creare nuovi
sbocchi di mercato sia per l’agricoltura che per la nostra
professione al servizio di una «nuova» edilizia.

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
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