
8/4/2021 Newsletter n. 13/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/hqwwcz/c-33913b3a 1/9

Prot. 169 -  8 aprile 2021

Newsletter n. 13/2021

Notizie 

VEDI LA LOCANDINA DELL'EVENTO

EVENTO NEOLAUREATI 
Dottore Agronomo, Dottore Forestale una
base solida per il tuo futuro - FOCUS SUGLI
ESAMI DI STATO
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia organizza in diretta Streaming
lunedi 26 aprile ore 18,30, un incontro che ha lo scopo di
illustrare l’opportunità di accedere ad una professione innovativa,
moderna, con molti campi di impiego (non solo in ambito agricolo)
e dalle molteplici opportunità di lavoro e crescita professionale e
personale.

Iscrizioni al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8745311392324552461 

L'evento è dedicato ai laureati delle classi LM-3 LM-4, LM-35,
LM-26, LM-7, LM-48, LM-73, LM-69, LM-70, LM-86, LM-75, LM-
81, L 21, L 25, L 26.

Nella prima sessione 2021 gli esami di stato si terranno tramite
un’unica prova orale a distanza. Si tratta di un’occasione,
probabilmente unica, per sostenere gli esami in modo
semplificato.

GLI ISCRITTI SONO INVITATI A DIFFONDERE L'INIZIATIVA

Notizie da Regione Lombardia

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMGZvY3VzJTIwZXNhbWklMjBkaSUyMHN0YXRvJTIwMjAyMV8wLnBkZg?_d=637&_c=258bc871
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaS4uLi84NzQ1MzExMzkyMzI0NTUyNDYx?_d=637&_c=e1739fdf
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Cambia il responsabile dell’Unità operativa
“Applicazione della direttiva nitrati”
Si comunica che dal 1 aprile è cambiato il responsabile dell’Unità
operativa “Applicazione della direttiva nitrati” della struttura
"Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità
ambientale" della DG Agricoltura di Regione Lombardia.

 
FODAF, ha ringraziato per la proficua e duratura collaborazione il
Dottor Gianpaolo Bertoncini che va in pensione e si è
complimentato con la Dottoressa Agronomo Silvia Renata
Motta (collega iscritta ad ODAF Milano) che assume ora il
coordinamento dell’unità operativa.

Il consiglio e il gruppo di lavoro "Nitrati" di questa Federazione,
hanno ribadito alla nuova responsabile, la piena disponibilità a
collaborare su questa materia tanto complessa quanto importante
per il nostro sistema agroalimentare lombardo e che si intreccia
con molti ambiti e competenze della nostra professione.

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

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZGkucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvcHJvY2VkaW1lbnRpL25ldy9iYW5kaS9iYW5kaS9hZ3JpY29sdHVyYS1wZXNjYS9hZ3JpY29sdHVyYS9pbmZyYXN0cnV0dHVyZS12ZXJkaS1yaWxldmFuemEtZWNvbG9naWNhLWluY3JlbWVudG8tbmF0dXJhbGl0LTIwMjEtUkxNMTIwMjEwMTY4NjM?_d=637&_c=1b5243d1
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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 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.

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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJhbC5sb20uaXQvZXZlbnRvL3NjdW9sZS1kaS1zdGFsbGEtcHJvZ2V0dG8tZ2Vub3JpcA?_d=637&_c=5955c88c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVFhUWViR1plMVBEdldyNzY?_d=637&_c=4e3921b1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/5/bWFpbHRvOmdlbm9yaXBAdW5pbWkuaXQ?_d=637&_c=05947756
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMy8yMDIxLjA0LjA4LUNlcmVBbHAtTG9jYW5kaW5hLnBkZg?_d=637&_c=f4a2051a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkF1ZHUycXJUMHRHdENCZ2NiZUNhQlNfV2x0SU83eEdrT2Y?_d=637&_c=05edbae6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5nZW9yZ29maWxpLml0L01lZGlhP2M9ZmE2NDk2NmEtMDA3My00ZWIzLWFkMTYtZmNlZWRjZmIwZWVi?_d=637&_c=df77e136
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/9/bWFpbHRvOmluZm9AYWdyYXJpYWxvbWJhcmRpYS5pdA?_d=637&_c=0a5a0067
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LOCANDINA

Il sentiero nel diritto: le competenze nella
gestione e la legge n. 5 del 2017 della
Lombardia
Seminario organizzato da Unimont Università degli studi di
Milano, in collaborazione con FODAF Lombardia. 
Durante il seminario, si andrà analizzare e illustrale le
competenze istituzionali e, in particolare, come le Regioni hanno
disciplinato tale materia attraverso le diverse normative riferite a
rilevanti tematiche legislative.

Si terrà 13 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 

"La coltivazione del frumento duro nel Nord
Italia"-Presentazione del Progetto FRUDUR
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione con DISAFA
dell'Università di Torino, il Distretto Agricolo Adda-Martesana,
Agricola 2000 e Odaf-Milano, organizza il seminario “Il frumento
duro nel nord Italia. Presentazione del progetto del Gruppo
Operativo FRUDUR-0”.

L’evento, gratuito, si terrà il 13 aprile 2021 dalle ore 16.30 alle
ore 18.30, in streaming a questo link.

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

LOCANDINA 

Progetto Trainagro: uso sostenibile 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: gestire la
resistenza ai prodotti fitosanitari”.

L’evento, gratuito, si svolgerà il 16 aprile 2021 dalle ore 14.30
alle ore 17.00, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,312 CFP ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMy8yMDIxLjA0LjEzLUJvc2NhcmlvbC1Mb2NhbmRpbmEucGRm?_d=637&_c=9ed48589
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xM0FQUjIwMjE?_d=637&_c=97d4c86e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvUHJvZ2V0dG8lMjBGUlVEVVItMCUyMFZpZGVvY29uZmVyZW56YSUyMDEzJTIwYXByaWxlLnBkZg?_d=637&_c=b5fbf856
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwVHJhaW5hZ3JvJTIwMTYuNCUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmElMjAoMSkucGRm?_d=637&_c=be56a2ff
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xNU5WTTViOFFVS3IxQlM1SWZTbEw0VGgzWWU1OUd0SHdRdkg5d2puQ3V5QS92aWV3Zm9ybT9lZGl0X3JlcXVlc3RlZD10cnVl?_d=637&_c=5bb203fb
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LOCANDINA 

Difesa e nutrizione dell’oliveto
Diachem spa in collaborazione, tra gli altri, con Odaf-Milano,
organizza il seminario “Difesa e nutrizione dell’oliveto: il
contributo dei DSS”.

L’evento, gratuito, si terrà il 16 aprile 2021 dalle ore 18.00 alle
ore 19.00, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,125 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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwRGlmZXNhJTIwZSUyMG51dHJpemlvbmUlMjBvbGl2ZXRvJTIwLSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=637&_c=82478b53
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNjA2MTk4NTE1MDQzOTIyNjM4Mw?_d=637&_c=9ecfd81f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpbyUyMENlcmVhbHAlMjAyMiUyMGFwcmlsZS5wZGY?_d=637&_c=5244cbdd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkVwZi11b3B6a3NIZEJtOEg3Um9ScDlkU29JOElUbzlidXM?_d=637&_c=6299aa68
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9jZG4ub3JkaW5lcXVhZHJvY2xvdWQuaXQvZm9ybWF6aW9uZS91cGxvYWQvZm90b3V0ZW50aS9taWxhbm8vTG9jYW5kaW5hMzQ2MjB2NC5wZGY?_d=637&_c=7b4a6ead
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL3h4aWktY29yc28tYmFzZS1kaS1zcGVjaWFsaXp6YXppb25lLWluLXNpY3VyZXp6YS1hbnRpbmNlbmRpby1jb3Jzby0xMDIwLnhodG1s?_d=637&_c=3f5e104f
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LOCANDINA

Nature-based solutions. progetto, valutazione
e gestione
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito – Poliedra, del Politecnico di Milano, in
collaborazione con Odaf-Milano, organizza il Corso “Nature-
based solutions. progetto, valutazione e gestione - metodi,
strumenti e tecniche per l’impiego delle NBS nei contesti
urbani in regime di climate change”.

Il corso si terrà dal 7 maggio al 15 ottobre 2021 dalle ore 9.30
alle ore 18.30 presso il Campus Leonardo del Politecnico di
Milano, in Via Ampère 2 a Milano.

Posti disponibili massimo 20. Ai Dottori Agronomi e ai Dottori
Forestali è applicato uno sconto di 400 euro sulla quota di
partecipazione, da 2.500 euro a 2.100 euro.

Iscrizioni entro il 26 aprile 2021, secondo le modalità di
iscrizione indicate a questo link

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 15 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Sistemi di estinzione incendio a schiuma e a
gas
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf-Milano, organizza i seguenti
corsi di aggiornamento:

26 aprile 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 - I sistemi di
estinzione incendio a gas e norme UNI EN 15004-1:2019 e UNI
11512:2021.

10 maggio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 - I sistemi di
estinzione incendio a schiuma a norme UNI EN 13565-2.

È prevista una quota di partecipazione di 50,00 euro + IVA.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 0,625 CFP/corso ai
sensi del Regolamento CONAF n.3/13.

PUBBLICAZIONI/EVENTI NON ACCREDITATI

PRESENTAZIONE DEL QUADERNO "CAPITALE
NATURALE 1" - FONDAZIONE CARIPLO
Si terrà giovedì 22 aprile dalle 10:30 - 12:30 il webinar di
presentazione ufficiale del Quaderno "Capitale Naturale 1".Si
confrontano i partenariati finanziati dal bando medesimo: 
- Capitale Naturale Monte di Brianza 
- Corridoi Insubrici 
- Ecopay Connect 2020 
- SOURCE 2.2 
- Fiumi & Parchi in rete

Il Quaderno verrà sul sito di "Fondazione Cariplo" a questo link:
CLICCA nella collana Quaderni dell'Osservatorio il 22 aprile in
concomitanza con l’evento di lancio.

Per iscriversi all'evento cliccare questo link: ISCRIVITI
ALL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL 22 APRILE

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBOQlMsJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=637&_c=5eb9ec5e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/22/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpZWRyYS5wb2xpbWkuaXQvY29yc29fbmJzLw?_d=637&_c=f508280f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tYW50aW5jZW5kaW8taS1zaXN0ZW1pLWRpLWVzdGluemlvbmUtaW5jZW5kaW8tYS1nYXMtZS1ub3JtZS11bmktZW4tZS11bmktY29yc28tMTEwOS54aHRtbA?_d=637&_c=23eb08c3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tYW50aW5jZW5kaW8taS1zaXN0ZW1pLWRpLWVzdGluemlvbmUtaW5jZW5kaW8tYS1zY2hpdW1hLWEtbm9ybWUtdW5pLWVuLWNvcnNvLTExMTAueGh0bWwjaXNjcml2ZXJzaQ?_d=637&_c=49901671
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZWNhcmlwbG8uaXQvaXQvc3RyYXRlZ2lhL29zc2VydmF0b3Jpby9pLXF1YWRlcm5pLWRlbGwtb3NzZXJ2YXRvcmlvLmh0bWw?_d=637&_c=dc57b1f8
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZTZ6c01vc2dfUWkxLWNvNmVLdHlBcTlRbmpVNmpjYjVOb01JNmVSTmFCR1ZpT1R3L3ZpZXdmb3Jt?_d=637&_c=b451ae36
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Portale formazione a distanza

ISCRIVITI AL CORSO 

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/hqwwcz/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=637&_c=1d6ae7f1
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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

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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=637&_c=5c5be808
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY29zdHJ1emlvbmktZS10ZXJyaXRvcmlvL2ludHJvZHV6aW9uZS1hbGxhLWJpb2FyY2hpdGV0dHVyYS1udW92by1vcHBvcnR1bml0YS1wcm9mZXNzaW9uYWxpLXBlci1pLWRvdHRvcmktYWdyb25vbWktdHJhLWFncmljb2x0dXJhLWUtbnVvdmEtZWRpbGl6aWE?_d=637&_c=4cb691bc
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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

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/hqwwcz/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvem9vdGVjbmljYS1nZW5lcmFsZS1zcGVjaWFsZS1lZC1hbGltZW50YXppb25lLWFuaW1hbGUvY29udHJvbGxvLWRlbGxlLXBlcmRpdGUtYXpvdGF0ZS1uZWxsYS1zdGFidWxhemlvbmUtZS1uZWxsYS1kaWV0YQ?_d=637&_c=a1c18c8e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/32/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=637&_c=576c9b9f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/33/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=637&_c=f19ec8f3
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/34/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=637&_c=5425cfac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=637&_c=8715de91
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hqwwcz/qucjn/uf/36/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=637&_c=60ba5d28

