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Prot. 250 -  20 maggio 2021

Newsletter n. 19/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

VEDI LA LOCANDINA

DONNE E POTERE DI FARE…. 
Presenza ed azione femminile nella
professione di Dottore Agronomo e Dottore
Forestale - EVENTO METAPROFESSIONALE
Si terrà martedi 25 maggio dalle 17 alle 18,30 attraverso la
piattaforma GoToWebinar

FODAF Lombardia, vuole riflettere sulla condizione delle iscritte ai
nostri Ordini professionali.

Ilaria Li Vigni, avvocato, autrice del libro "Donne e potere di
Fare..." (FrancoAngeli editore) converserà/intervisterà tre
professioniste (tra cui la nostra presidente nazionale Sabrina
Diamanti) per mettere in luce difficoltà e problemi ma anche le
opportunità e le diverse sensibilità umane e tecniche dell'essere
una donna, Dottore Agronomo e Dottore Forestale nel 2021.

L'incontro, metaprofessionale, è utile anche ai colleghi uomini per
capire meglio «l’altra metà» della nostra categoria.

PARTECIPAZIONE Gratuita CFP 0,188 metaprofessionali

ISCRIZIONI:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3580119126330634511 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMERvbm5lJTIwZSUyMHBvdGVyZSUyMGRpJTIwZmFyZS5wZGY?_d=64J&_c=e01c5b52
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvMzU4MDExOTEyNjMzMDYzNDUxMQ?_d=64J&_c=b0ceff55
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VAI AL MODULO PER ORDINARE IL MANUALE

ORDINAZIONE MANUALE DELL'AGRONOMO a
68€ ENTRO IL 21 MAGGIO
Questa Federazione a seguito dei contatti presi con REDA
Edizioni - Gruppo editoriale "Il Capitello", è riuscita a ottenere uno
sconto sull’acquisto del Nuovo Manuale dell’Agronomo (il nuovo
Tassinari). 
Il costo del Manuale è di 68 euro, incluse spese di
spedizione.

Chi non ha ancora prenotato copia del Manuale può farlo entro il
21/05/2021 compilando il modulo reperibile al tasto sottostante.

Dopo tale data questa Federazione provvederà a comunicare a
Reda Edizioni l’elenco di coloro che si sono già prenotati, per il
perfezionamento dell’acquisto.

Il Manuale verrà recapitato all’indirizzo indicato nel modulo.

Coloro i quali volessero ritirare la propria manifestazione di
interesse dovranno inviare una email a
federazionelombardia@conaf.it entro la stessa data.

Al seguente indirizzo, è possibile ottenere informazioni dettagliate
sul volume: http://www.capitello.it/libri/manuale-dellagronomo/

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL18)

Primaria ditta che produce e gestisce fanghi e gessi di defecazione cerca urgentemente giovane
dottore agronomo (zona Pavia) per inserimento nel proprio organico.Mandare curriculum agli
indirizzi infìdicati al link.   
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 28/05/2021

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL19)

La divisione Professionals del Gruppo Randstad, specializzata nella ricerca e selezione di profili
Middle, Senior & Top Management, ricerca un profilo da inserire come Agronomo per importante
realtà specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti ecologici. 
Sede di lavoro Milano 
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 19/06/2021

Notizie da Regione Lombardia

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTYzZpeEdYZ2pNOXdjaDBVZUY3Rk5SZVlGV0p5X0xjUWd6T1FrTWpOa3NiZXV5cTVBL3ZpZXdmb3Jt?_d=64J&_c=8b5afdaa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=64J&_c=f0484947
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jYXBpdGVsbG8uaXQvbGlicmkvbWFudWFsZS1kZWxsYWdyb25vbW8v?_d=64J&_c=331ba5cb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=64J&_c=64bba137
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/7/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=64J&_c=1df665ef


24/5/2021 Newsletter n. 19/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xk7ymx/c-98ef1236 3/10

VAI ALLA PAGINA DI REGIONE LOMBARDIA SULLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE:
NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA D.G.R. 29
MARZO 2021 – N. XI/4488 
Regione Lombardia comunica la definitiva entratta in vigore della
D.G.R. XI/4488 del 29/03/1983, “armonizzazione e
semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della
valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida
nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il
governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano”, xhe sostituisce le Deliberazioni n. 7/14106 del 2003, n.
7/18453, n. 7/18454 e n. 7/19018 del 2004, n. 8/1791 e n. 8/3798
del 2006 e n. 8/5119 del 2007, che cessano la loro efficacia.

Si rinvia pertanto al sito di Regione Lombardia, raggiungibile
dal tasto sottostante, per tutti i riferimenti necessari relativi alle
nuove modalità di svolgimento della procedura di Valutazione
d’incidenza sui siti di Rete Natura 2000.

D.d.s. 12 maggio 2021 - n. 6326   

Modulistica edilizia: pubblicati i moduli
aggiornati con Decreto 6326 del 12_5_21
Regione Lombardia informa che sulla piattaforma
“Procedimenti” sono stati pubblicati i nuovi moduli edilizi ed i
relativi schemi xsd, approvati con il Decreto riportato in allegato.

Sulla pagina istituzionale “Moduli edilizi unificati e specifiche di
interoperabilità” sono pubblicati anche: la “Guida alla
compilazione dei moduli edilizia unificati in formato pdf
compilabile” aggiornata, le “Risposte alle domande frequenti”
aggiornate, gli schemi xsd dei moduli edilizi, aggiornati dallo
stesso Decreto.  
Sulla stessa pagina troverete, inoltre, i link: alla pagina
EdilComune (Community dedicata all’edilizia, a cura di Anci
Lombardia) – alla piattaforma “Procedimenti” – alla Delibera n.
4317/2021 Indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto del
ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020,
"approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di
vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1,
del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non
occorre il preavviso di cui all'articolo 93".

SCARICA IL RAPPORTO

PROCEDURA DI VAS DEL PIANO FAUNISTICO
VENATORIO REGIONALE (PFVR) 
Regione Lombardia – Giunta 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E
SISTEMI VERDI SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO
AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-
VENATORIE, comunica l'avviso di messa a disposizione del
rapporto preliminare VAS (scoping) e di comunicazione in merito
alla prima conferenza di valutazione/forum pubblico.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvRW50aS1lLU9wZXJhdG9yaS9hbWJpZW50ZS1lZC1lbmVyZ2lhL1BhcmNoaS1lLWFyZWUtcHJvdGV0dGUvYmlvZGl2ZXJzaXRhLWUtcmV0aS1lY29sb2dpY2hlL3JldGUtbmF0dXJhLTIwMDAtZS12YWx1dGF6aW9uZS1pbmNpZGVuemEvcmV0ZS1uYXR1cmEtMjAwMC1lLXZhbHV0YXppb25lLWluY2lkZW56YQ?_d=64J&_c=2bf6ec7f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3djbS9jb25uZWN0L2EwODUyNGUyLTE5ZDYtNDdjYS04MGZlLTNhMGMzMzQxMWJjYi9kZHMtMjAxOC0yMDIwLWFnZ2lvcm5hbWVudG8tbW9kdWxpc3RpY2EtZWRpbGl6aWEtdW5pZmljYXRhLnBkZj9NT0Q9QUpQRVJFUyZDQUNIRUlEPVJPT1RXT1JLU1BBQ0UtYTA4NTI0ZTItMTlkNi00N2NhLTgwZmUtM2EwYzMzNDExYmNiLW52S3A1eGU?_d=64J&_c=2847dcdf
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvd3BzL3BvcnRhbC9pc3RpdHV6aW9uYWxlL0hQL0RldHRhZ2xpb1JlZGF6aW9uYWxlL3NlcnZpemktZS1pbmZvcm1hemlvbmkvY2l0dGFkaW5pL2Fncmljb2x0dXJhL2ZhdW5hLXNlbHZhdGljYS1lLWNhY2NpYS9waWFuby5mYXVuaXN0aWNvLXZlbmF0b3Jpby9waWFuby1mYXVuaXN0aWNvLXZlbmF0b3Jpby1yZWdpb25hbGU?_d=64J&_c=f6d6c51d
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VEDI IL PARERE MINISTERO CULTURA SULLA
DEFINIZIONE DI BOSCO

L.R. 31/2008. PRECISAZIONI DEL MINISTERO
DELLA CULTURA SULLA 
DEFINIZIONE DI BOSCO AI FINI DEL
VINCOLO PAESAGGISTICO OPE LEGIS 
REGIONE LOMBARDIA - DG AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE
E SISTEMI VERDI informa che nello scorso mese di giugno
2020, circa la definizione di bosco in particolare al'art. 3 c. 4 del
d.lgs. 34/2018.

il Ministero della Cultura (subentrato per competenza al MIBACT)
ha risposto  -, asserendo che concorrono alla definizione di bosco
paesaggisticamente tutelato ope legis, oltre al bosco come
definito dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 34/2018, anche i boschi 
individuati in via integrativa dalle Regioni. Viceversa, qualora le
Regioni amplino le fattispecie che non rientrano nella definizione
di bosco, ossia riducano le aree qualificate bosco, questa
modifica non ha effetti sulla tutela paesaggistica.

Per maggiori dettaglia vedere il link

NOTIZIE/ATTIVITA' DEGLI ORDINI

ORDINE DI VARESE:  
VISITA TECNICA AL PARCO DI VILLA LITTA a
LAINATE: FOCUS SU SUOLO, RADICI E
MICROBIOLOGIA DEL TERRENO
L'Ordine di Varese, organizza il 25 maggio, dalle 9,30 alle 12,30,
una visita tecnica in campo presso il parco VILLA VISCONTI
BORROMEO LITTA in Lainate (MI).

Focus della visita saranno gli interventi in corso su parte del
patrimonio arboreo relativi al risanamento degli apparati radicali
tramite operazioni di decompattamento del terreno e utilizzo di
sostanza organica e microrganismi.

Il programma prevede la partecipazione diretta in cantiere, la
possibilità di visionare gli apparati radicali in lavorazione e
assistere ai lavori di risanamento del terreno a copertura delle
radici tramite l’utilizzo di compost arricchito con microrganismi.

L’incontro tecnico verterà quindi sul confronto con gli operatori ed
il collega Dottore Agronomo Alessandro Mazzullo, sulle scelte
tecniche fatte, le motivazioni e le conoscenze che hanno portato
all’intervento in corso con particolare attenzione al SUOLO, alla
sua biologia e al ruolo fondamentale che ricopre in relazione alla
rizosfera e quindi alla salute delle piante.

La PARTECIPAZIONE è GRATUITA ma LIMITATA A 25
PARTECIPANTI, previa iscrizione direttamente alla Segreteria
dell’Ordine di Varese tramite mail all’indirizzo:
segreteria@agronomivarese.it indicando NOME E COGNOME e
numero di iscrizione; fino ad esaurimento posti; termine per
l’iscrizione: lunedì 24 maggio ore 12:00.

Evento accreditato di 0,375 CFP

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xTGJxeHoxQ0h0c1BkZ01JWkFaWWMyZFp2Tm80aUNiZTMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=64J&_c=b814a08d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/12/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWFAYWdyb25vbWl2YXJlc2UuaXQ?_d=64J&_c=ba29baa3
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LOCANDINA

CANALI OVVERO CORRIDOI ECOLOGICI: 
PATRIMONIO COLLETTIVO

ODAF -Bologna organizza in collaborazione con ANA Accademia
Nazionale dell'Agricoltura e FODAF Lombardia il webinar
gratuito "Canali ovvero corridoi ecologici: patrimonio
collettivo" che si terrà venerdì 21 maggio 2021, ore 16.30 -
18.00

Iscrizioni entro il 20 maggio 2021.

Il link per connettersi al webinar verrà inviato agli iscritti a questo
modulo

Crediti formativi professionali: 0,188 CFP ai sensi del
regolamento CONAF assegnati direttamente da ODAF Bologna.

LOCANDINA DEI NOVE EVENTI PREVISTI

CLIMACTIVE 2050 - Cambiamento climatico e
servizi ecosistemici nelle aree rurali di
Lombardia
CICLO DI EVENTI FORMATIVI - COOPERAZIONE LEADER -
CLIMACTIVE 2050 - Cambiamento climatico e servizi
ecosistemici nelle aree rurali di Lombardia 
Organizzato da Regione Lombardia, PSR 2014-2020,
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Lombardia e i GAL Oglio-Po, Colli di
Bergamo e del Canto Alto, Valle dei Sapori e Valle Brembana. 

Tutti i 9 eventi che si terranno dal 12 maggio al 30 giugno 2021,
sono accreditati di 0,188 CFP ai sensi del regolamento CONAF
vigente.

Partecipazione gratuita, link per le iscrizione e altri dettagli in
locandina.

LOCANDINA

ValSOS – Visite guidate
Il Dipartimento Scienze dell'Ambiente e della Terra dell’Università
Milano Bicocca, in collaborazione, tra gli altri, con Odaf-Milano,
organizza le prossime "ValSOS: Visite in campo":

-       21 maggio 2021, dalle 15.30 alle 19.00 - Applicazione dei
metodi di analisi e valutazione in terreni investiti a risaia, cereali
autunno vernini, orto e vigneto

-       4 giugno 2021, dalle 15.30 alle 19.00 - Applicazione dei
metodi di analisi e valutazione nei suoli del bosco planiziale e dei
prati foraggeri

Per iscriversi inviare una email a valsos2021@gmail.com,
secondo le modalità indicate in locandina. Numero massimo di
partecipanti: 20/evento.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,375 CFP/evento ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13. 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWlmb3Jlc3RhbGktcmVyLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA1L0xvY2FuZGluYS1DQU5BTEktQ09SUklET0ktRUNPTE9HSUNJLTIxLW1hZ2dpby0yMDIxX0RFRi5wZGY?_d=64J&_c=5b891f67
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvODA1NTExMzg1OTIxNjQzODI4NA?_d=64J&_c=c853a308
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/15/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL3NlbWluYXJpX0NMSU1BQ1RJVkVfTE9DQU5ESU5BX0RFRi5wZGY?_d=64J&_c=a07dcf2f
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwVmFsU09TJTIwVmlzaXRlJTIwaW4lMjBjYW1wbyUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=64J&_c=96db974a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/16/bWFpbHRvOnZhbHNvczIwMjFAZ21haWwuY29t?_d=64J&_c=b59c7614
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LOCANDINA

IL GRUPPO OPERATIVO VAL.SO.VI.CA. LA
ZONAZIONE VITICOLA IN AMBIENTE
MONTANO
Unimont Università degli studi di Milano in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "IL GRUPPO
OPERATIVO VAL.SO.VI.CA. LA ZONAZIONE VITICOLA IN
AMBIENTE MONTANO".

Il Seminario online che si terrà giovedì 27 maggio 2021 alle ore
17.00, riguarderà un importante strumento programmatorio: la
Zonazione Vitivinicola.

Partecipazione gratuita 

Crediti formativi professionali: 0,125 CFP ai sensi del
regolamento CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria a questo link

LOCANDINA

Arte e spazio - Codice colore: pratiche d’arte
nei paesaggi urbani e naturali
La Fondazione dell'Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di Milano, in
collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Milano e Odaf
Milano, organizza il corso “Arte e spazio - Codice colore:
pratiche d’arte nei paesaggi urbani e naturali”.

L’evento si terrà il 28 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 20, in
streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 25,00 euro.

Iscrizioni a questo link.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,375 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Il Codice dei Contratti Pubblici
Il Verde Editoriale, in collaborazione con Odaf -Milano, organizza
il corso di specializzazione “Il Codice dei Contratti Pubblici”.

L’evento si terrà nei venerdi compresi tra l'11 giugno e il 9 luglio
2021, in streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 215,00 euro + IVA
(185,00 euro per gli abbonati ad Acer).

Accreditato da ODAF-Milano per 1,562 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Iscrizioni entro il 4 giugno 2021, secondo le modalità indicate
sulla locandina.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnQlMjBsb2NhbmRpbmElMjB2YWxzb3ZpY2EtMjcuNS4yMSUyMCgxKS5wZGY?_d=64J&_c=0aa3eb81
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WllvZHV1dnF6Z2lIOWJRZlVCVnowaGZWZnNac3V3OWVCelg?_d=64J&_c=b4e20d46
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cub3JkaW5lYXJjaGl0ZXR0aS5taS5pdC9pdC9mb3JtYXppb25lL2RldHRhZ2xpby8xLzEzNjI?_d=64J&_c=1b9b09fa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9lc2hvcC5vcmRpbmVhcmNoaXRldHRpLm1pLml0L2Zvcm1hemlvbmUvODYxLWFydGUtZS1zcGF6aW8tNC1tb2R1bG8tY29kaWNlLWNvbG9yZS1wcmF0aWNoZS1kYXJ0ZS1uZWktcGFlc2FnZ2ktdXJiYW5pLWUtbmF0dXJhbGkuaHRtbA?_d=64J&_c=195fc94c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjBDb2RpY2UlMjBkZWklMjBjb250cmF0dGklMjBwdWJibGljaSUyMC0lMjBMb2NhbmRpbmEucGRm?_d=64J&_c=7f64e6a4
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LOCANDINA

Buone pratiche agroecologiche
Nell’ambito del progetto BioNav, l’Università degli Studi di Milano,
il Distretto Neoururale delle tre acque di Milano, in collaborazione
con Odaf Milano, organizzano le seguenti giornate in campo
gratuite:

17 giugno 2021 – Come incrementare la fertilità. Rotazioni, erbai
da sovescio e controllo delle infestanti mantenendo un reddito 

21 giugno 2021 – Aratura o minima lavorazione? Valutazioni
economiche, ambientali (emissioni Co2) ed agronomiche delle
due tipologie di lavorazioni 

28 giugno 2021 – I numeri economici dell'agroecologia. Evidenze
economiche della multifunzionalità e un confronto fra le politiche
del green deal, come fare un bilancio economico di un'azienda
agricola 

Per iscriversi inviare una email a tommaso.gaifami@gmail.com

Accreditato da ODAF-Milano per 0,344 CFP/evento ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Biofuels: combustibili per via fermentativa
La Fondazione Carlo Perini in collaborazione, tra gli altri, con
Odaf Milano, organizza il convegno "Biofuels: combustibili per
via fermentativa".

L'evento, gratuito, si terrà il 19 giugno 2021 dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, in streaming e in presenza presso il Centro Le Stelline
in Corso Magenta 61 a Milano.

Per la partecipazione in presenza inviare una mail a
info@fondazioneperini.org, per la partecipazione in streaming
iscriversi a questo link entro il 10/6/2021.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,375 CFP/evento ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

EVENTI NON ACCREDITATI

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/24/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2J1b25lLXByYXRpY2hlLWFncm9lY29sb2dpY2hlLWdpb3JuYXRlLWNhbXBv?_d=64J&_c=650c408d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/23/bWFpbHRvOnRvbW1hc28uZ2FpZmFtaUBnbWFpbC5jb20?_d=64J&_c=ef13e2cc
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/27/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29udmVnbm8lMjBCaW9mdWVscy5wZGY?_d=64J&_c=983774de
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/25/bWFpbHRvOmluZm9AZm9uZGF6aW9uZXBlcmluaS5vcmc?_d=64J&_c=c4e24706
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZjZHOWpvZ0VoRjZTcTlUSFp3Nmx6bGpma3pKdVlhUHkwT1NzQW1rV0dTRjRJYVp3L3ZpZXdmb3JtP2VtYmVkZGVkPXRydWU?_d=64J&_c=222471ff
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SCHEDA DI ADESIONE AL GRUPPO DI LAVORO

Progetto EU Alpine Space LUIGI - SAVE THE
DATE
Città metropolitana, capofila del progetto Interreg Alpine Space
LUIGI - Linking Urban and Inner-Alpine Space Infrastructures,
apre il dialogo con il suo territorio.

LUIGI è un progetto europeo che intende studiare e sperimentare
una selezione di interventi per preservare e promuovere il
consolidamento delle infrastrutture verdi e i relativi servizi
ecosistemici. L'obiettivo è assicurare in modo sostenibile
la connettività ambientale, economica e culturale tra le zone
rurali e i territori urbani dello Spazio Alpino. 
Abbiamo individuato tre aree pilota sul territorio metropolitano
sulle quali vorremmo sperimentare e condividere le conoscenze e
gli approcci innovativi sviluppati dal progetto LUIGI

Valle del Ticino 
Corridoio Adda Martesana 
Sud Est Milano – Santa Giulia

Il primo evento dedicato alla presentazione del progetto e delle
attività in programma si terrà online il prossimo 27 MAGGIO 2021
- online, seguiranno agenda e link all’evento

Portale formazione a distanza

ISCRIVITI AL CORSO 

! NUOVO CORSO FAD ! 
I DANNI DOVUTI ALLA CADUTA DI ALBERI,
LE VALUTAZIONI DEL C.T.U. - ANALISI DI UN
CASO CONCRETO 
Il corso è rivolto agli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei
dottori forestali che intendono ampliare ed aggiornare le loro
competenze nell’ambito delle perizie per i tribunali sull’argomento
della caduta alberi e relativi danni e valutazioni per supporto
tecnico-scientifico e legale nel processo.

 
PROGRAMMA:  
Dottore Forestale Luigi Sani 
Analisi di un caso concreto di supporto tecnico e scientifico del
CTU  
Avvocato Lorenzo Pratesi 
Aspetti Legali dei danni dovuti alla caduta di un albero.  
Considerazioni riguardo alle consulenze tecniche d’ufficio 

CFP 
L’evento è accreditato di 0,50 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/29/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFtZXRyb3BvbGl0YW5hLm1pLml0L2V4cG9ydC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L3N2aWx1cHBvX2Vjb25vbWljby9Qcm9nZXR0aS9MVUlHSS9MVUlHaV9Eb2MvTFVJR0lfTU9EVUxPX0FERVNJT05FLnBkZg?_d=64J&_c=d5424f36
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly93d3cuYWxwaW5lLXNwYWNlLmV1L3Byb2plY3RzL2x1aWdpL2VuL2hvbWU?_d=64J&_c=07cd0d5b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1kYW5uaS1kb3Z1dGktYWxsYS1jYWR1dGEtZGktYWxiZXJpLWxlLXZhbHV0YXppb25pLWRlbC1jdHUtYW5hbGlzaS1kaS11bi1jYXNvLWNvbmNyZXRv?_d=64J&_c=321e7289
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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

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://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvaW5kdXN0cmllLWFncmFyaWUtZS1hZ3JvYWxpbWVudGFyaS9nbGktc3RhbmRhcmQtZGktY2VydGlmaWNhemlvbmUtbmVsLXNldHRvcmUtYWdyby1hbGltZW50YXJl?_d=64J&_c=6bb434b5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/32/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9jZW5zaW1lbnRvLWRlbC12ZXJkZS11cmJhbm8tc29sdXppb25pLWduc3MtdXRpbGl6emFiaWxpLW5vcm1hdGl2YS1kaS1yaWZlcmltZW50by1jYW0?_d=64J&_c=88cc9ce0
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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

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://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFlc2FnZ2lzdGljYS1lLXZlcmRlLXVyYmFuby9pc2NyaXppb25lLWEtaS1zZXJ2aXppLWVjb3Npc3RlbWljaS1kZWdsaS1hbGJlcmktaW4tYW1iaXRvLWZvcmVzdGFsZS1lZC1pbi1hbWJpdG8tdXJiYW5v?_d=64J&_c=b58e98fb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/34/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=64J&_c=bf2b5a4e
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=64J&_c=0303d0d1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/36/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=64J&_c=accf0d15
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=64J&_c=76631acc
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/xk7ymx/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=64J&_c=bbdec964

