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Prot. 366 -  15 luglio 2021

Newsletter n. 27/2021

NOTIZIE/ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE 

PROPOSTA NUOVO CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE PRESSO
L'UNIVERSITA' DI PAVIA 
In questi giorni, il dipartimento "Università e tutela della
professione" della Federazione, è impegnato nella consultazione
con le altre parti sociali per vagliare la proposta di un nuovo corso
di laurea magistrale classe LM 69 "Scienze e tecnologie agrarie"
proposto dal DSTA dipartimento di scienze della terra  e
dell'ambiente dell'Università di Pavia.

Verrà proposta da FODAF una didattica che sia interconnessa col
mondo delle imprese e delle professioni e che sia in grado di dare
una preparazione solida ed una visione futuro utile agli studenti. 

La proposta iniziale di UNIPV prevede due curricula
1)Agroecologia e agricoltura sostenibile 2) Alimenti e nutrizione di
qualità. 

MANUALE DELL'AGRONOMO A PREZZO
CONVENZIONATO CON 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.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/1/bWFpbHRvOmluZm9hZ3Jvbm9tb0ByZWRhZWRpemlvbmkuaXQ?_d=66E&_c=50ad9e6c
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5jYXBpdGVsbG8uaXQvbGlicmkvbWFudWFsZS1kZWxsYWdyb25vbW8v?_d=66E&_c=dc36a2c5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=66E&_c=6000f167
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Notizie dal Conaf

VAI AL COMUNICATO COMPLETO

EQUO COMPENSO - Proposta di legge 3179
“Ci sarà vera ricaduta positiva solo
coinvolgendo tutti i committenti” 
Soddisfatti dell’accelerazione che la Proposta di legge 3179
“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni
professionali” ha avuto, segno di una maggiore sensibilità e
diverso approccio che la politica sta avendo nei confronti del
mondo delle libere professioni. 
Questo il giudizio espresso dal CONAF al dibattito alla Camera
che interessa il cosiddetto “equo compenso”, previsto per
remunerare i professionisti.

La nuova legge sarà applicabile ai committenti pubblici:
occorrerà lavorare affinchè sia cogente automaticamente
anche quando il cliente è privato.

Il ruolo dei professionisti è fondamentale per la crescita dell’Italia
e da tempo oramai lo stiamo dimostrando su molteplici fronti, la
prestazione d’opera intellettuale deve essere salvaguardata e
remunerata in modo congruo alla quantità e qualità della attività
prestata.

VAI AL RAPPORTO ISPRA 2020

RAPPORTO ISPRA, CONSUMO DI SUOLO: LA
LOMBARDIA TRISTEMENTE PRIMA IN ITALIA
ANCHE NEL 2020
2 MQ AL SECONDO 
È la velocità della crescita di copertura artificiale registrata nel
2020 in Italia. 

Dal 2012 ad oggi  
Il suolo non ha potuto garantire  
- la fornitura di 4 milioni e 155 mila quintali di prodotti agricoli, 
- l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana
(che ora scorrono veloci sulle superfici impermeabilizzate
aumentando la pericolosità idraulica dei nostri territori)  
- lo stoccaggio di quasi 3 milioni di tonnellate di #carbonio. 

IL PODIO TRISTE 
L’incremento maggiore quest’anno è in Lombardia, che in 12
mesi torna al primo posto tra le regioni con 765 ettari in più.
Seconda posizione per il Veneto (+682 ettari), mentre la medaglia
di bronzo va alla Puglia (+493). 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODEyNz9mYmNsaWQ9SXdBUjF5QTJfdEF2Z2FsQWhIamdrMHNuQUxkTzE5WUFQY3BZTkJBa0MyZmlRMVZEMXFzU2M3NWpsZ1BMNA?_d=66E&_c=70a69655
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuaXNwcmFtYmllbnRlLmdvdi5pdC9pdC9ldmVudHMvcHJlc2VudGF6aW9uZS1kZWwtcmFwcG9ydG8tY29uc3Vtby1kaS1zdW9sby1kaW5hbWljaGUtdGVycml0b3JpYWxpLWUtc2Vydml6aS1lY29zaXN0ZW1pY2ktZWRpemlvbmUtMjAyMT9mYmNsaWQ9SXdBUjNnT2lhc3ZSaGlKSHRLTXdkYXRvQkd5d01obVF1T2EySVNYSjkwZWotbXFIWWV0OEtfTFFOMkVCWQ?_d=66E&_c=dc47ad33
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VAI ALLA CIRCOLARE

Circolare n. 39 del 13/07/2021 - Verso la PAC
2023
si comunica che è pubblicata sul sito www.conaf.it la seguente
circolare:

Circolare n. 39 del 13/07/2021 - Verso la PAC 2023 - Proposte
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali al Piano strategico
Nazionale della PAC 2023-2027 workshop – richiesta
partecipazione e contributi di proposta.

VAI ALLA CIRCOLARE

AGRICOLTURA 4.0 E CREDITO DI IMPOSTA 
emendamento per inserire i Dottori Agronomi
e Forestali tra gli abilitati a redigere le
perizie tecniche 
La legge di Bilancio 2020 ha segnato un cambio di passo
importante per le imprese agricole: anche il settore primario può
accedere alle agevolazioni, grazie alla trasformazione in credito
di imposta dei precedenti regimi di aiuto del superammortamento
e iperammortamento.

Un cambio positivo, afferma in una nota il CONAF (Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali), ma che
per funzionare necessita di tecnici che conoscono le peculiarità
del mondo agricolo.

Il CONAF è intervenuto avviando un confronto con le istituzioni
affinché si apportasse una modifica alla norma attualmente
vigente (articolo 1, comma 1062, della legge di bilancio 2021),
che limita la redazione della perizia tecnica asseverata
esclusivamente a ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi
albi professionali.

Tale previsione normativa diviene fortemente limitante se
applicata al settore primario ove gli elaborati richiesti necessitano
di una profonda conoscenza specialistica del settore agricolo.

Da qui la richiesta a tutte le forze politiche di approvare
l’emendamento al decreto legge Semplificazioni e Governance
del PNRR, avanzato dal deputato Giuseppe L’Abbate, membro
della commissione Agricoltura.

Notizie 

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODEyOA?_d=66E&_c=cbc1fb8a
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdA?_d=66E&_c=ba5b0ef5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyaWN1bHR1cmEuaXQvMjAyMS8wNy8wNy9hZ3JpY29sdHVyYS00LTAtZS1jcmVkaXRvLWRpbXBvc3RhLWNvbmFmLW90dGltYS1pbnR1aXppb25lLWFwcHJvdmFyZS1lbWVuZGFtZW50by1wZXItYXZlcmUtcGVyaXppZS10ZWNuaWNoZS1hZ3Jvbm9taWNoZS1jaGUtbGEtZmFjY2lhbm8tZnVuemlvbmFyZS8?_d=66E&_c=0373c40b
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Agenzia Entrate - settore servizi catastali 
MODIFICA ORARI DI APERTURA AL
PUBBLICO PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ
IMMOBILIARE
L'Agenzia delle Entrate, direzione generale della Lombardia,
Ufficio Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare,
informa, che l’apertura al pubblico dei Servizi di pubblicità
immobiliare, come disciplinato dall’art. 7 quater, comma 38, del
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 è dalle 8:30 alle 13:00, tutti
i giorni lavorativi compreso l'ultimo del mese a partire da agosto
2021 (ultima chiusura mensile alle ore 11 il 30/07 p.v.)

La modifica è valida su tutto il territorio nazionale, essendosi
realizzata l’eliminazione dei servizi di cassa.

Notizie dagli Ordini

LOCANDINA

Il futuro del paesaggio rurale della PAC 2023-
2027
Webinar organizzato dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura con
Aiapp - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Bologna e l’Ordine degli Architetti di
Ascoli Piceno. Si terrà il 15 luglio 2021 ore 17:30 – 19:30 in
diretta streaming sulla pagina Facebook @CambiamoAgricoltura

Verranno rilasciati crediti formativi peri Dottori Agronomi mediante
l'iscrizione sul sito www.aiapp.net

Eventi formativi

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.

LE ISCRIZIONI AI PRIMI DUE INCONTRI SONO CHIUSE. E' ancora possibile iscriversi a:

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuYWlhcHAubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA3LzE1XzdfMjEtV0VCSU5BUi1JTC1GVVRVUk8tREVMLVBBRVNBR0dJTy1SVVJBTEUtREVMTC1QQUMtMjAyMy0yMDI3LnBkZg?_d=66E&_c=48f16cdb
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/zfclew/@CambiamoAgricoltura?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=7l3nn0h04af5calh80kd612vv5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5haWFwcC5uZXQ?_d=66E&_c=d88492d5
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LOCANDINA/PROGRAMMA

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

LOCANDINA

Progetto Demo-Farm: monitoraggio e
controllo di Diabrotica
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con
l'Ordine di MIlano, organizza il seminario “Progetto Demo-Farm:
monitoraggio e controllo di Diabrotica ed elateridi e gestione
delle infestanti in mais coltivato in aree natura 2000”.

L’evento, gratuito, si terrà il 22 luglio 2021 dalle ore 16.30 alle
ore 18.30, in streaming a questo link.

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

LOCANDINA

VITICOLTURA DI PRECISIONE: la nutrizione
idrico-minerale del vigneto - Giornata
dimostrativa progetto SOS - AP 
NUOVA DATA 27 LUGLIO 
Causa previsioni di avverse condizioni meteo è stato rimandato al
27 luglio p.v. 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 27/07/2021 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/

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/13/aHR0cDovL29yZGluZWJlcmdhbW8uY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYmVyZ2Ftby5jb25hZi5pdC9maWxlcy9DSUNMTyUyMElOQ09OVFJJJTIwUEFUT0xPR0lBJTIwVkVHRVRBTEVfT0RBRiUyMEJFUkdBTU8ucGRm?_d=66E&_c=7790d7f1
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGF0b2xvZ2lhLXZlZ2V0YWxlLWUtZml0b2lhdHJpYS9pLWZ1bmdoaS1hZ2VudGktZGktY2FyaWUtZS1tYXJjaXVtZS1yYWRpY2FsZS1pbi1hbWJpZW50ZS11cmJhbm8tMS1pbmNvbnRyby1jaWNsby1pbmNvbnRyaS1wYXRvbG9naWEtdmVnZXRhbGUtaW4tYW1iaXRvLXVyYmFubzI?_d=66E&_c=581adcb5
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjElMjAtJTIwZXZlbnRvJTIwRGVtb0Zhcm0lMjAyMi43JTIwLSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=66E&_c=e6bf8fe1
file:///C:/Users/Utente/Desktop/meet.google.com/vxb-wdaq-ybh
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RldHRhZ2xpb19kb2N1bWVudG8uaHRtbD9kb2N1bWVudG89ODIyJnNlemlvbmU9NA?_d=66E&_c=3b3972d0
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuc29zLWFncmljb2x0dXJhZGlwcmVjaXNpb25lLml0L3dlYmluYXIv?_d=66E&_c=f914d7bf
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LOCANDINA

Il valore delle filiere locali per l'identità e la
resilienza dei territori lombardi
Evento organizzato Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi con
sede a Valvestino (Bs), partner ufficiale del progetto GAL
VALVESTINO (FEASR PSR 2014-2020) di cui è capofila
l'Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Agraria.

L’evento si terrà il 28 luglio 2021 in presenza presso Consorzio
Forestale Terra tra i due Laghi Loc. Cluse Turano di Valvestino
(BS) 
e On line (il link verrà fornito al 
momento dell’iscrizione)

Partecipazione libera e gratuita. Per l’iscrizione 
contattare info@consorzioforestaleterratraiduelaghi.com 
0365.745007 
Fino ad esaurimento posti

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

LOCANDINA

BUONE PRATICHE PER LA COLTIVAZIONE E
LA TRASFORMAZIONE DEI CEREALI
TRADIZIONALI DI MONTAGNA 
L’attività dimostrativa è la prima di una serie che viene
organizzata dal Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont (polo UNIMONT)
all’interno del progetto CereAlp, il quale ricade nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e, in particolare, nella Misura 1.
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” dedicata
alle università per condurre esclusivamente azioni formative e
divulgative.

L'evento si terrà presso Azienda Agricola Biologica"Raetia
Biodiversità Alpine" e "Mulino Menaglio" - Teglio (SO) il 28 luglio
2021 alle ore 8.30.

L'evento è gratuito e prevede la partecipazione di un massimo di
25 persone compatibilmente con le restrizioni per il
contenimentodel COVID-19.  
Per informazioni e iscrizioni: alessia.it.rodari@unimi.it tel:
0250330511 tel: 0250330511 
Iscrizione obbligatoria entro il 23 luglio 2021

L’evento è accreditato da FODAF Lombardia per 0,625 CFP ai
sensi del Regolamento CONAFn.3/13 
Al seguente link maggiori informazioni sul progetto:
https://www.unimontagna.it/progetti/buone-pratiche-per-la-
coltivazione-e-la-trasformazione-di-cereali-alpini-e-piante-
officinali-ceralp/

Portale formazione a distanza

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xvY2FuZGluYSUyMFZBTFZFU1RJTk8lMjAyOCUyMGx1Z2xpbyUyMDIwMjEucGRm?_d=66E&_c=d0d5db08
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmluZm9AY29uc29yemlvZm9yZXN0YWxldGVycmF0cmFpZHVlbGFnaGkuY29t?_d=66E&_c=c32bd0ec
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/21/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL2F0dGl2aXQlQzMlQTAlMjBkaW1vc3RyYXRpdmElMjBjZXJlYWxwLSUyMGFncm9ub21pLnBkZg?_d=66E&_c=406de442
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/nl/pvgn1v/zfclew/qucjn/uf/20/bWFpbHRvOmFsZXNzaWEuaXQucm9kYXJpQHVuaW1pLml0?_d=66E&_c=de203fe8
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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 

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/zfclew/qucjn/uf/23/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvb2JibGlnaGktZGVvbnRvbG9naWNpL3NvY2lhbC1tZWRpYS1jb21lLXV0aWxpenphcmxpLWFsLW1lZ2xpby1uZWdsaS1zdHVkaS1wcm9mZXNzaW9uYWxpP2ZiY2xpZD1Jd0FSMmJfeGl6ZEpRTTVVU0tRREM1c0k4VW5IRHZFdWliM05rQXdWUzFNeVgya09iNEhackRpbjBPYWww?_d=66E&_c=a90e31a1
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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.

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it  
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it 
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua 
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti
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