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Prot. 179 -  15 aprile 2021

Newsletter n. 14/2021

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.

TUTTI GLI ISCRITTI SONO INVITATI A DIFFONDERE
L'INIZIATIVA

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2xvY2FuZGluYSUyMGZvY3VzJTIwZXNhbWklMjBkaSUyMHN0YXRvJTIwMjAyMV8wLnBkZg?_d=63E&_c=77251e97
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaS4uLi84NzQ1MzExMzkyMzI0NTUyNDYx?_d=63E&_c=58268e1c
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PROSSIMA ATTIVAZIONE CORSI DI
FORMAZIONE RIGUARDANTI
L'ARBORICOLTURA URBANA
Si comunica che è in dirittura d'arrivo l'organizzazione di eventi
riguardanti l'arboricoltura urbana.

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Lombardia sta organizzando in
collaborazione con gli Ordini di Varese e Bologna,dei percorsi
formativi online (streaming e FAD) che tratteranno in modo
completo di tutto quello che ruota attorno all'albero.

I temi principali riguarderanno: l'architettura e la fisiologia
dell'albero,la scelta delle specie e le potature, l'analisi del rischio,
gli aspetti deontologici e di responsabilità del tecnico con molti
esempi pratici ed esperienze professionali.

A breve saranno diffusi i programmi e le modalità di iscrizione

Notizie dal Conaf

LEGGI LA CIRCOLARE

Modalità per la progettazione degli interventi
di riforestazione di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111
Circolare n. 18 del 12/04/2021

LEGGI LA CIRCOLARE

Analisi del mercato fondiario – avvio
collaborazione CONAF-CREA - Rete di
testimoni privilegiati – INFORMATIVA
Circolare n. 19 del 13/04/2021.

Notizie da Regione Lombardia

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL0NpcmNvbGFyZV9uXzE4XzIwMjEtYmFuZG8ucGRm?_d=63E&_c=55100df4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2NvbmFmLml0L25vZGUvMTE4MDc4?_d=63E&_c=c301c4ce
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FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE ALLE IMPRESE 
AGRICOLE PER IL CREDITO DI
FUNZIONAMENTO (D.G.R. N. XI/1963 DEL
22.07.2019) - POSSIBILE SOSPENSIONE DEL
BANDO
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI informa che  nell’ambito del
Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il
Credito di Funzionamento, di cui al decreto n. 13795 del 
30 settembre 2019, le risorse finanziarie disponibili risultano in
esaurimento. 
Sulla base della dotazione residua, del numero di domande
mensilmente pervenute e del contributo in conto interesse medio
richiesto su base storica, si preannuncia la possibile
sospensione dello sportello della misura, indicativamente
prevedibile alla metà del mese di maggio 2021. 
La data di cui sopra è solo indicativa e potrebbe essere anticipata
o posticipata, ciò dipenderà sia dal numero di domande che
verranno effettivamente presentate nel corso del prossimo mese,
sia dalla possibile individuazione di nuove risorse disponibili. 



15/4/2021 Newsletter n. 14/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/z05vs7/c-c9fd0ee8 4/10

SCARICA SCHEDA PER
OSSERVAZIONI/PROPOSTE 

VAS Piano Territoriale Regionale,
comprensivo del Progetto di Valorizzazione
del Paesaggio: convocazione della seconda
Conferenza di valutazione e del Forum
pubblico
Regione Lombardia U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E PAESISTICA della DG TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, vi invita a
partecipare alla seconda Conferenza di valutazione e al Forum
pubblico relativi alla Procedura VAS della Variante finalizzata
alla revisione del Piano Territoriale Regionale, comprensiva
dei contenuti paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del
Paesaggio), che si terranno, in sessione congiunta, il giorno 21
aprile 2021 dalle h. 10:00 alle h. 13:00

In ottemperanza alle norme anti COVID-19, l’evento si svolgerà
da remoto, sulla piattaforma Cisco Webex, alla quale sarà
possibile accedere attraverso questo link e le credenziali sotto
indicate: 

Numero evento: 183 694 4015 
Password evento: RevPTR2021

Si ricorda 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) e il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo dello
Studio d’Incidenza e della Sintesi non tecnica, sono stati messi a
disposizione 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 SIVAS:
https://www.sivas.servizirl.it (ID piano n. 120889); sono, inoltre,
disponibili, per estratto, sul portale di Regione Lombardia a
questa pagina (per la consultazione della documentazione
completa si rimanda comunque al portale SIVAS).

Contributi, osservazioni e proposte dovranno essere presentati,
entro il 3 maggio 2021, 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: 
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 del Protocollo di Regione Lombardia

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xanVZUXVtSEtGWmxwMlhCaWx5VDRKYUlCeVJfZ2VSX3Uvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=63E&_c=c7e38e6d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9yZWdpb25lLWxvbWJhcmRpYS53ZWJleC5jb20vcmVnaW9uZS1sb21iYXJkaWEtaXQvb25zdGFnZS9nLnBocD9NVElEPWVkMmIzNWM0NDIzNTFhZjZiNDc1YWJhMzQ2ZDQ1YjUxOA?_d=63E&_c=f90d1fa4
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuc2l2YXMuc2Vydml6aXJsLml0?_d=63E&_c=739b41c5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvRW50aS1lLU9wZXJhdG9yaS90ZXJyaXRvcmlvL3BpYW5pZmljYXppb25lLXJlZ2lvbmFsZS9yZXZpc2lvbmUtcHRyLXBpYW5vLXRlcnJpdG9yaWFsZS1yZWdpb25hbGUvcmV2aXNpb25lLXB0ci1waWFuby10ZXJyaXRvcmlhbGUtcmVnaW9uYWxl?_d=63E&_c=7126ed47
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/8/bWFpbHRvOnRlcnJpdG9yaW9fcHJvdGV6aW9uZWNpdmlsZUBwZWMucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=63E&_c=0f5142bf
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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.

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.

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, l'ultima giornata in programma è:

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 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/11/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwVHJhaW5hZ3JvJTIwMTYuNCUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmElMjAoMSkucGRm?_d=63E&_c=76a81cf9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xNU5WTTViOFFVS3IxQlM1SWZTbEw0VGgzWWU1OUd0SHdRdkg5d2puQ3V5QS92aWV3Zm9ybT9lZGl0X3JlcXVlc3RlZD10cnVl?_d=63E&_c=0a1d2236
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwRGlmZXNhJTIwZSUyMG51dHJpemlvbmUlMjBvbGl2ZXRvJTIwLSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=63E&_c=03a3be0b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3Rlci5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNjA2MTk4NTE1MDQzOTIyNjM4Mw?_d=63E&_c=718fee51
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJhbC5sb20uaXQvZXZlbnRvL3NjdW9sZS1kaS1zdGFsbGEtcHJvZ2V0dG8tZ2Vub3JpcA?_d=63E&_c=7203cbd6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdVFhUWViR1plMVBEdldyNzY?_d=63E&_c=c2116d7a
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOmdlbm9yaXBAdW5pbWkuaXQ?_d=63E&_c=67663c46
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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

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 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

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.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/18/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpbyUyMENlcmVhbHAlMjAyMiUyMGFwcmlsZS5wZGY?_d=63E&_c=27c51a9b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkVwZi11b3B6a3NIZEJtOEg3Um9ScDlkU29JOElUbzlidXM?_d=63E&_c=a69bd581
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/20/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwUHJvZ2V0dG8lMjBEZW1vLUZhcm0lMjAtJTIwTG9jYW5kaW5hXzAucGRm?_d=63E&_c=65d0fb10
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/19/aHR0cHM6Ly9tZWV0Lmdvb2dsZS5jb20vdW5iLXVmeXEtcGFi?_d=63E&_c=a6a179bb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBOQlMsJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=63E&_c=1d0fc2c9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/21/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpZWRyYS5wb2xpbWkuaXQvY29yc29fbmJzLw?_d=63E&_c=cd41b8a0
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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 Piano Territoriale
Regionale
INU Lombardia ricorda la riunione del  Direttivo aperto a tutti gli
iscritti per la presentazione del "Piano Territoriale Regionale con
Progetto di Valorizzazione del Paesaggio” che si terrà il
prossimo 15 aprile alle ore 15 con partecipazione da remoto.

Il dibattito sarà introdotto da Maurizio Federici e Andrea
Arcidiacono.

Per partecipare alla riunione si deve utilizzare il seguente link

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/z05vs7/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tYW50aW5jZW5kaW8taS1zaXN0ZW1pLWRpLWVzdGluemlvbmUtaW5jZW5kaW8tYS1nYXMtZS1ub3JtZS11bmktZW4tZS11bmktY29yc28tMTEwOS54aHRtbA?_d=63E&_c=e5ca5fe1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2NvcnNvLWRpLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tYW50aW5jZW5kaW8taS1zaXN0ZW1pLWRpLWVzdGluemlvbmUtaW5jZW5kaW8tYS1zY2hpdW1hLWEtbm9ybWUtdW5pLWVuLWNvcnNvLTExMTAueGh0bWwjaXNjcml2ZXJzaQ?_d=63E&_c=5ceb8731
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9pbnVpc3RpdHV0b25hemlvbmFsZWRpdXJiYW5pc3RpY2EubXkud2ViZXguY29tL2ludWlzdGl0dXRvbmF6aW9uYWxlZGl1cmJhbmlzdGljYS5teS1pdC9qLnBocD9NVElEPW0zNTIzZTEyZDIyMWU2NjczOTViODUxY2Q0OTAxMTljOA?_d=63E&_c=ac456b77
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZWNhcmlwbG8uaXQvaXQvc3RyYXRlZ2lhL29zc2VydmF0b3Jpby9pLXF1YWRlcm5pLWRlbGwtb3NzZXJ2YXRvcmlvLmh0bWw?_d=63E&_c=f46eaa0c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZTZ6c01vc2dfUWkxLWNvNmVLdHlBcTlRbmpVNmpjYjVOb01JNmVSTmFCR1ZpT1R3L3ZpZXdmb3Jt?_d=63E&_c=6e408f9e
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LOCANDINA 

Ghiacciai che scompaiono: possiamo
salvarli?
Unimont Università degli studi di Milano con il patrocinio di
FODAF Lombardia organizza il seminario "Ghiacciai che
scompaiono: possiamo salvarli?"  che si terrà il 28 aprile 2021
alle ore 17.00 

Il regresso dei ghiacciai sta continuando con ritmi accelerati.
Sulle Alpi Italiane i dati più recenti evidenziano che dalla metà del
secolo scorso si è passati da un’area totale di 525 km2 agli attuali
325 km2, con imponenti trasformazioni del paesaggio montano.

Evento online a partecipazione libera

Registrazione a questo link 

Portale formazione a distanza

VAI AL CORSO

GLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE NEL
SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Relazioni:

- Rocco Lapolla - Certification Processes Food & Beverage
Specialist, Certiquality srl:

“Il futuro delle aziende di trasformazione alimentare e l’ apertura
ai mercati internazionali attraverso gli standard riconosciuti dalla
Global Food Safety Initiative (GFSI)”

- Ilaria Saltari - Certification Product Specialist, Certiquality srl:

“GlobalG.A.P. e suoi ADD-ON, caratteristiche generali e
applicabilità nel settore primario”

Accreditato di 0,188 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbW9udGFnbmEuaXQvd2ViL3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMy8yMDIxLjA0LjI4LVNtaXJhZ2xpYS1Mb2NhbmRpbmEtMi5wZGY?_d=63E&_c=c5cbd666
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8xNEdlbjIwMjE?_d=63E&_c=7944fb06
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaW5kdXN0cmllLWFncmFyaWUtZS1hZ3JvYWxpbWVudGFyaS9nbGktc3RhbmRhcmQtZGktY2VydGlmaWNhemlvbmUtbmVsLXNldHRvcmUtYWdyby1hbGltZW50YXJl?_d=63E&_c=55caabd4
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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.

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/z05vs7/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=63E&_c=c0b9448e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=63E&_c=2e790f0e
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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/z05vs7/qucjn/uf/33/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=63E&_c=70b47feb
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=63E&_c=a4de254b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/35/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=63E&_c=368b1ed2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/36/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=63E&_c=69c3e2e1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/z05vs7/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=63E&_c=73b275a3

