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Prot. 354 -  01 luglio 2021

Newsletter n. 25/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

VAI AL BILANCIO 

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 
2020 DURANTE L'ASSEMBLEA ORDINARIA
TENUTASI A BAGNATICA (BG) IL 30/06 u.s.
Si comunica a tutti gli iscritti che durante l'ASSEMBLEA
ORDINARIA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI DELLA LOMBARDIA tenutasi ieri, 30 giugno 2021, 
è stato approvato il bilancio consuntivo 2020 di
Fodaf LOMBARDIA

VAI AL REGOLAMENTO

APPROVATO IN ASSEMBLEA IL NUOVO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI DI STUDIO 
Si comunica a tutti gli iscritti che durante l'ASSEMBLEA
ORDINARIA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI DELLA LOMBARDIA tenutasi ieri, 30 giugno 2021, 
è stato approvato il nuovo regolamento per il funzionamento delle
commissioni di studio.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1JlbmRpY29udG8lMjBjb25zdW50aXZvJTIwYWwlMjAzMS4xMi4yMDIwJTIwKEFwcHJvdmF0byUyMGRhbGwnQXNzZW1ibGVhJTIwaWwlMjAzMC42LjIwMjEpLnBkZg?_d=660&_c=738b6fe1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1JlZ29sYW1lbnRvJTIwZnVuemlvbmFtZW50byUyMENvbW1pc3Npb25pJTIwRm9kYWYucGRm?_d=660&_c=a267d0c5


1/7/2021 Newsletter n. 25/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/kyl5ee/c-97417bc4 2/9

MANUALE DELL'AGRONOMO A PREZZO
CONVENZIONATO FODAF LOMBARDIA
Ricordiamo che chi fosse ancora interessato all'acquisto del
Manuale dell'Agronomo e non avesse ancora prenotato la copia
può farlo entro il 24/07 p.v. scrivendo direttamente una mail
infoagronomo@redaedizioni.it

Nel testo specificare che si è iscritti ad un Ordine della
regione Lombardia e quindi si ha diritto al prezzo
convenzionato di € 67.

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

Richiesta di lavoro/collaborazione (cod. NL 24)

È pervenuta a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione. Maggiori dettagli e
informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 27/07/2020 e vedere
inserzione con codice NL24.

Notizie dal Conaf

VAI ALLA CIRCOLARE

“Tuesday Alive”: quando l’innovazione scende
in campo
Si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la

Circolare n. 36 del 28/06/2021 - “Tuesday Alive”: quando
l’innovazione scende in campo - ciclo di incontri organizzato dal
CREA-OFA e CONAF sulla filiera dell’olivicoltura da mensa

VAI ALLA CIRCOLARE 

CONVENZIONE CONAF – LA BIENNALE DI
VENEZIA
17. Mostra Internazionale di Architettura - How will we live
together?

Condizioni agevolate per tutti gli iscritti. Maggiori info al tasto qui
sotto

Notizie da Regione Lombardia

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/3/bWFpbHRvOmluZm9hZ3Jvbm9tb0ByZWRhZWRpemlvbmkuaXQ?_d=660&_c=5864fb57
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jYXBpdGVsbG8uaXQvbGlicmkvbWFudWFsZS1kZWxsYWdyb25vbW8v?_d=660&_c=53748f25
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=660&_c=bc9bd8cd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODExOQ?_d=660&_c=bd97ab40
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=660&_c=9fab54a8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uYWYuaXQvbm9kZS8xMTgxMTQ?_d=660&_c=b69686bb
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VEDI LA NOTIZIA

NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI SU FONTI
ENERGIA RINNOVABILE (FER)-
AGGIORNAMENTO CONCERNENTE LA
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 BIS DEL
D. LGS. 28/2011, COME RISULTANTE DALLA
LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L.
76/2020
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA TAMBIENTE E CLIMA
comunica che le nuove Linee guida regionali per l’autorizzazione
agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Linee 
guida regionali FER), approvate con d.g.r. 4803/2021, pubblicate
sul B.U.R.L. Serie Ordinaria del 07 giugno 2021, recepiscono le
indicazioni dell’art. 56 del d.l. 76/2020 e ne individuano una
procedura amministrativa prevedendo una specifica applicazione
informatica presente sul portale Piattaforma Procedimenti
(https://www.procedimenti.servizirl.it).

FONDO REGIONALE 

FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE ALLE IMPRESE 
AGRICOLE PER IL CREDITO DI
FUNZIONAMENTO (D.G.R. N. XI/1963 DEL
22.07.2019)- ULTERIORI RISORSE 
REGIONE LOMBARDIA -GIUNTA AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI comunica 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, siamo riusciti ad integrare la dotazione
finanziaria inizialmente stanziata mettendo a disposizione nuove
risorse per un importo pari a 500.000 euro, che si sommeranno
alla dotazione ancora residua di circa 250.000 euro.

Inoltre, comunica che verrà pubblicato sul sito di Finlombarda,
all’interno della pagina dedicata al Bando 
(https://www.finlombarda.it/finanziamenti-e-
servizi/finanziamenti/imprese/capitalecircolante/ 
credito-di-funzionamento-2019), l’aggiornamento della
disponibilità finanziaria residua, in modo che possiate rimanere 
costantemente e tempestivamente aggiornati sull’eventuale
approssimarsi dell’esaurimento dei fondi disponibili.
L’aggiornamento della disponibilità residua sarà effettuato con
cadenza settimanale, compatibilmente con le esigenze
organizzative.

Eventi formativi

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvY2VkaW1lbnRpLnNlcnZpemlybC5pdC9wcm9jZWRpbWVudGkvaHRtbC9wdWJsaWMvc2Vydml6aW8vQW1iaXRvXzEvRkVS?_d=660&_c=a95d045b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvY2VkaW1lbnRpLnNlcnZpemlybC5pdA?_d=660&_c=66a92d61
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZGkucmVnaW9uZS5sb21iYXJkaWEuaXQvcHJvY2VkaW1lbnRpL25ldy9iYW5kaS9iYW5kaS9hZ3JpY29sdHVyYS1wZXNjYS9hZ3JpY29sdHVyYS9iYW5kby0yMDE5LWNyZWRpdG8tZnVuemlvbmFtZW50by1pbXByZXNlLWFncmljb2xlLVJMTTEyMDIwMDEyMTQy?_d=660&_c=6b0d40fa
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlubG9tYmFyZGEuaXQvZmluYW56aWFtZW50aS1lLXNlcnZpemkvZmluYW56aWFtZW50aS9pbXByZXNlL2NhcGl0YWxlY2lyY29sYW50ZS8lMjBjcmVkaXRvLWRpLWZ1bnppb25hbWVudG8tMjAxOQ?_d=660&_c=888e1a1a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlubG9tYmFyZGEuaXQvZmluYW56aWFtZW50aS1lLXNlcnZpemkvZmluYW56aWFtZW50aS9pbXByZXNlL2NhcGl0YWxlY2lyY29sYW50ZS8lMjBjcmVkaXRvLWRpLWZ1bnppb25hbWVudG8tMjAxOQ?_d=660&_c=93237ccf
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LOCANDIN DEI TRE INCONTRI

CICLO DI INCONTRI SULLA PATOLOGIA VEGETALE IN AMBITO
URBANO
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bergamo, organizza, in
collaborazione con la Federazione regionale Lombardia, un ciclo di incontri sulla patologia vegetale
in ambito urbano.

1° INCONTRO - 08 LUGLIO ore 17-19 - I FUNGHI AGENTI DI CARIE E MARCIUME RADICALE
IN AMBIENTE URBANO 
 

Iscrizioni al link: https://fodaflombardia.elogos.cloud/patologia-vegetale-e-fitoiatria/i-funghi-agenti-di-
carie-e-marciume-radicale-in-ambiente-urbano-1-incontro-ciclo-incontri-patologia-vegetale-in-
ambito-urbano1

 
2°INCONTRO - 15 LUGLIO ore 17-19 - COME RICONOSCERE I PRINCIPALI FUNGHI AGENTI DI
CARIE E MARCIUME RADICALE

Iscrizioni al link: 
 
Iscrizioni al link: https://fodaflombardia.elogos.cloud/patologia-vegetale-e-fitoiatria/i-funghi-agenti-di-
carie-e-marciume-radicale-in-ambiente-urbano-1-incontro-ciclo-incontri-patologia-vegetale-in-
ambito-urbano

 
3°INCONTRO – 29 LUGLIO ore 17-19-  LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE FITOPATOLOGICHE
IN AMBIENTE URBANO

 
Iscrizioni al link: https://fodaflombardia.elogos.cloud/patologia-vegetale-e-fitoiatria/i-funghi-agenti-di-
carie-e-marciume-radicale-in-ambiente-urbano-1-incontro-ciclo-incontri-patologia-vegetale-in-
ambito-urbano2

Tutti gli eventi sono accreditati di 0,25 cfp ai sensi del reg. CONAF. 3/13. Si riceverà una mail con
tasto da cliccare per connettersi alla diretta

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/17/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=660&_c=f8db6df7
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9pLWZ1bmdoaS1hZ2VudGktZGktY2FyaWUtZS1tYXJjaXVtZS1yYWRpY2FsZS1pbi1hbWJpZW50ZS11cmJhbm8tMS1pbmNvbnRyby1jaWNsby1pbmNvbnRyaS1wYXRvbG9naWEtdmVnZXRhbGUtaW4tYW1iaXRvLXVyYmFubzE?_d=660&_c=31ee4d82
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/15/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9pLWZ1bmdoaS1hZ2VudGktZGktY2FyaWUtZS1tYXJjaXVtZS1yYWRpY2FsZS1pbi1hbWJpZW50ZS11cmJhbm8tMS1pbmNvbnRyby1jaWNsby1pbmNvbnRyaS1wYXRvbG9naWEtdmVnZXRhbGUtaW4tYW1iaXRvLXVyYmFubw?_d=660&_c=3c79b75b
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9pLWZ1bmdoaS1hZ2VudGktZGktY2FyaWUtZS1tYXJjaXVtZS1yYWRpY2FsZS1pbi1hbWJpZW50ZS11cmJhbm8tMS1pbmNvbnRyby1jaWNsby1pbmNvbnRyaS1wYXRvbG9naWEtdmVnZXRhbGUtaW4tYW1iaXRvLXVyYmFubzI?_d=660&_c=66cc27c0
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LOCANDINA

Simposio Internazionale e Premio CITY’SCAPE
CITY_BRAND&TOURISM LANDSCAPE
Il Simposio è organizzato da PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e
dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con il patrocinio di
FODAF LOMBARDIA, Conaf e Odaf Milano.

L'evento si svolgerà nelle due giornate dell’8 e 9 luglio 2021 in forma digitale.

Sono in fase di conclusione i lavori della Giuria per la valutazione dei progetti candidati al Premio
City-Brand&Tourism Landscape Award 2021”.

Per iscriversi al Simposio internazionale City'Scape clicca qui

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali ed è accreditato da Odaf-Milano 0,979 CFP (giovedì, 8 luglio 2021), 0,948 CFP
(venerdì, 9 luglio 2021), ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013 

LOCANDINA

Progetto IALS: unicità di un percorso per la
valorizzazione dell’agricoltura di montagna
Integrated Alpine Livestock Systems: from ecosystem services to
premium mountain products (I.A.L.S.) in collaborazione, tra gli
altri con la FODAF Piemonte e Valle d’Aosta, organizza il ciclo di
webinar "Progetto IALS: unicità di un percorso per la
valorizzazione dell’agricoltura di montagna".

Gli incontri si terranno ogni giovedì dal 10 giugno all’8 luglio
2021, in streaming.

Iscrizioni a questo link

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

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/20/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0JvenphUHJvZ3JhbW1hX0NpdHlTY2FwZV9DaXR5X0JyYW5kJlRvdXJpc21MYW5kc2NhcGVfTC5wZGY?_d=660&_c=3cd50036
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/18/aHR0cHM6Ly9wYXlzYWdlLml0L3BheXNhZ2UvYWwtdmlhLWlsLXNpbXBvc2lvLWludGVybmF6aW9uYWxlLWNpdHlzY2FwZS04LTktbHVnbGlvLW9ubGluZS8?_d=660&_c=7f16066d
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/19/aHR0cDovL3BheXNhZ2UuaXQvaXNjcml6aW9uZS1jaXR5c2NhcGUv?_d=660&_c=3a5d77e8
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly9tY3VzZXJjb250ZW50LmNvbS8xM2RiNWNkZGNmODBjZWQxMGNmZTgxOTk1L2ZpbGVzLzdkZjkwYThkLTFhNzYtMjU5ZS00ODk0LTlmMmFkYTJkZjM2Zi8wLklBTFNfTG9jYW5kaW5hX1dlYmluYXJfVGF2b2xhX1JpZXBpbG9nby5wZGY?_d=660&_c=cfd27545
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/21/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY1VEekwtLURnU0Jxb0J5M24tV2M0VnByOGxsV0gtbWFiTTFjckJpc2JPN0dFQ3FRL3ZpZXdmb3Jt?_d=660&_c=667841af
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Sistemi di estinzione incendio
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, l'ultimo
appuntamento è per il giorno:

-       12 luglio 2021 – Sistemi di estinzione incendio ad acqua –
Parte 1. I sistemi di estinzione incendio a sprinkler di tipo
ordinario

I corsi si terranno dalle ore 8.30 alle ore 13.30, in streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 50 euro (IVA esclusa).

Per iscriversi si rimanda ai link indicati nelle rispettive locandine.
Posti limitati.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,625 CFP/evento ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Sicurezza antincendio nei cantieri
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in
collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il corso di
aggiornamento "La sicurezza antincendio nel cantiere".

Il corso si terrà il 6 luglio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in
streaming.

È prevista una quota di partecipazione di 40 euro (IVA esclusa).

Iscrizione entro le ore 11 del 6 luglio 2021 a questo link. Posti
limitati a 300.

Accreditato da ODAF-Milano per 0,5 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

VITICOLTURA DI PRECISIONE: la nutrizione
idrico-minerale del vigneto - Giornata
dimostrativa progetto SOS - AP
Evento organizzato da DISAA-UNIMI in collaborazione con CNR
e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova.

Durante la mattinata, presso il vigneto sperimentale con impianto
di irrigazione a goccia a rateo variabile , professori e ricercatori
coinvolti nel progetto illustreranno i diversi aspetti
dell’implementazione di tecni-che di irrigazione e concimazione di
precisione in viticoltura,dal 2 luglio saranno visibili video
introduttivi. Maggiori dettagli in locandina.

Si terrà il 13/07/2021 dalle ore 9,30 alle 13 presso cantina Gozzi
in via Ortaglia 16 a Olfino di Monzambano (MN)

L'evento è accreditato di 0,438 CFP ai sensi del reg.CONAF 3/13.
Partecipazione gratuita iscrizioni online su https://www.sos-
agricolturadiprecisione.it/webinar/

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/23/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvU2lzdGVtaSUyMGVzdGluemlvbmUlMjBpbmNlbmRpbyUyMDEyJTIwbHVnbGlvLnBkZg?_d=660&_c=e3cf0d5a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/25/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvTG9jYW5kaW5hXzA0N18yMV92Mi5wZGY?_d=660&_c=00534d05
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/24/aHR0cHM6Ly9teS5mb2ltLm9yZy9JU0Zvcm1hemlvbmUtTWlsYW5vL2xhLXNpY3VyZXp6YS1hbnRpbmNlbmRpby1uZWwtY2FudGllcmUtY29yc28tMTE2Ni54aHRtbA?_d=660&_c=fab8e633
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Fncm9ub21pRm9yZXN0YWxpTG9tYmFyZGlhL3Bob3Rvcy9wY2IuMTExNjUzMDYyNTUyNTM2NS8xNzA5NjQyOTM1OTEyMzg3Lw?_d=660&_c=0298ed28
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/26/aHR0cHM6Ly93d3cuc29zLWFncmljb2x0dXJhZGlwcmVjaXNpb25lLml0L3dlYmluYXIv?_d=660&_c=ee2d45be
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ISCRIVITI AL CORSO 

VALUTAZIONE DI STABILITA' DEGLI ALBERI -
GESTIONE DEL RISCHIO – Modulo base
Il seminario è rivolto a coloro che intendono ampliare ed
aggiornare le loro competenze nell’ambito della valutazione di
stabilità degli alberi nel contesto della gestione del rischio,
attraverso metodologie alternative e protocolli in corso di
affinamento.

Il corso, partendo dalle basi conoscitive della gestione del rischio
applicata a diversi ambiti, presenterà le diverse metodologie oggi
vigenti anche a livello normativo per la valutazione e gestione del
rischio. Questa prima fase del corso, fornendo le premesse
conoscitive di base, rappresenta il primo modulo di base. Si
forniranno perciò, le basi generiche applicandole al contesto
specifico degli alberi descrivendo i diversi aspetti, i loro pregi e
difetti in un contesto eminentemente pratico e operativo.

A questo modulo, di base, seguiranno altri moduli più specialistici
che verranno affrontati in presenza con un percorso di formazione
di 5 giornate (3+2), sia per la parte teorica che pratica.

ISCRIVITI AL CORSO 

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.
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ISCRIVITI AL CORSO 

SOCIAL MEDIA: COME UTILIZZARLI AL
MEGLIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Bologna, in collaborazione con FODAF Lombardia. 

PRESENTAZIONE 
Il seminario analizza le strategie per promuovere online e creare
rete attorno alle attività professionali (studi o singoli) attraverso
siti web accattivanti ed i principali social media. Vengono
spiegate, modalità e strumenti, open source e a pagamento,
mettendone in evidenza potenzialità, funzionalità vantaggi e
svantaggi nella creazione dell'immagine e della reputazione web
del professionista. 
Docente: Dott. Ivan Pelati - realizzatore siti web e social media
market 

CFP  
L’evento è accreditato di 0,188 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13. 

ISCRIZIONI:  
https://fodaflombardia.elogos.cloud/.../social-media-come... 

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.

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 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/kyl5ee/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvb2JibGlnaGktZGVvbnRvbG9naWNpL3NvY2lhbC1tZWRpYS1jb21lLXV0aWxpenphcmxpLWFsLW1lZ2xpby1uZWdsaS1zdHVkaS1wcm9mZXNzaW9uYWxpP2ZiY2xpZD1Jd0FSMmJfeGl6ZEpRTTVVU0tRREM1c0k4VW5IRHZFdWliM05rQXdWUzFNeVgya09iNEhackRpbjBPYWww?_d=660&_c=9b55967b
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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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