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Prot. 44  -  28 gennaio 2021

Newsletter n. 03/2021

                                

SAVE THE DATE - INCONTRO DI
AGGIORNAMENTO SULLA PROCEDURA
NITRATI 2021
E’ stato .programmato un seminario online con la D.G. Agricoltura
di Regione Lombardia (Dott.Bertoncini e collaboratori) per
aggiornare i tecnici sulle novità della procedura nitrati 2021.

L'evento è previsto per il giorno 12 febbraio in mattinata e sarà
trasmesso tramite la piattaforma GoToWebinar.

Programma dettagliato orari e modalità di iscrizione saranno
diffusi appena possibile.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: ESTIMO IMMOBILIARE certificazione
del valutatore secondo la norma UNI:11558
Corso di specializzazione organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xflqlw/c-17a90e9e?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=jfusueemba20jiq9tohcli0vu6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=60R&_c=739dd9d3
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LOCANDINA

Bologna e dalla Federazione Regionale Lombardia.

Il percorso formativo, funzionale all’esame di certificazione del valutatore immobiliare – Norma
UNI:11558, ha una durata di ore 28 ore in diretta streaming e risponde all’esigenza di integrare la
formazione universitaria di base dei professionisti che operano o intendono operare nel settore del
Real Estate e che vogliono sviluppare competenze orientate alla valutazione di beni immobili in linea
con gli standard nazionali e internazionali, rappresentando un’opportunità di qualificazione
professionale integrata e adeguata alla complessità del ruolo che il valutatore oggi è chiamato a
svolgere.

Durante il corso saranno comunicati i costi e le modalità per sostenere l’esame necessario per
ottenere la certificazione. Il corso puo’ essere frequentato anche solo come aggiornamento
professionale.

ISCRIZIONI: entro il 06/02/2021 all’indirizzo https://fodaflombardia.elogos.cloud/estimo.  
Per seguire il corso sarà inviato ai partecipanti un link della piattaforma GoToWebinar

E‘possibile iscriversi all’intero corso o scegliere solo il modulo 1 oppure solo il modulo 2

L'evento è accreditato per la formazione continua di Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi del
regolamento CONAF vigente.

Programma dettagliato in locandina allegata

Scarica il modulo per richiedere di far parte della
commissione esami di stato 2021

Raccolta disponibilità costituzione
Commissione esami di Stato 2021
Fodaf Lombardia intende raccogliere le disponibilità per la
costituzione della Commissione esami di Stato 2021 per
l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore
forestale, relativamente alla sede d'esame di Milano. Si ricorda
che gli esami di Stato si svolgono in due sessioni annuali; la
disponibilità espressa dovrà riguardare entrambe le sessioni.

Si ricorda inoltre, che per poter far parte della commissione è
necessario:

- svolgere attività libero professionale; 
- essere iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni.

Per tutti gli iscritti che possiedano i requisiti sopra riportati, è
possibile palesare la propria disponibilità procedendo come nel
seguito riportato:

- scaricare il modulo reperibile al tasto sottostante 
- compilare il modulo in ogni sua parte; 
- inviare il modulo compilato in formato .pdf all'indirizzo
protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it entro le ore 12.00 di
lunedì 15 febbraio 2021.

I componenti della Commissione verranno individuati dal
Consiglio di Federazione sulla base delle disponibilità pervenute.  
Si informa che verrà riconosciuta una parziale priorità a chi ha già
espresso la propria disponibilità per l'anno 2020 e non ha preso
parte alla relativa Commissione. 

Richiesta di lavoro/collaborazione (cod. NL2)

È pervenuta dalla provincia di Brescia a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione.
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 15/02/2020 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0xPQ0FORElOQSUyMENPUlNPJTIwZXN0aW1vLnBkZg?_d=60R&_c=5a87b275
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvZXN0aW1v?_d=60R&_c=2f644bdd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/4/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL21vZGVsbG8lMjBjYW5kaWRhdHVyYSUyMGVzYW1pJTIwZGklMjBzdGF0byUyMDIwMjFfMC5kb2M?_d=60R&_c=5f7ffe0c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/5/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=60R&_c=d7227e5f
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Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL3)

È pervenuta dalla provincia di Bergamo a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione.
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 28/02/2020 

Notizie da EPAP

VAI AL COMUNICATO 

Convenzione AGEA-CAA. L’EPAP si
costituisce “ad adiuvandum” nel ricorso
avanti il TAR Lazio
Con delibera del 22 gennaio l’EPAP – l’Ente di Previdenza
Pluricategoriale – ha assunto una ferma posizione sulla nota
vicenda della Convenzione AGEA-CAA 2020-2021, che prevede,
entro il 30 settembre, l’obbligo di assunzione quali “lavoratori
dipendenti” di tutti gli abilitati ad accedere e operare nei sistemi
informativi dell’organismo pagatore.

Il CdA di EPAP ha deliberato all’unanimità di costituire l’Ente in
giudizio “ad adiuvandum” delle ragioni di UNICAA – il CAA di
riferimento dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali – nel ricorso
avanti il TAR Lazio, per la sospensione e l’annullamento delle
parti impugnate della Convenzione AGEA-CAA 2020-2021.

Il comunicato completo al link sottostante

Notizie dagli Ordini 

ODAF MILANO  
Intersezioni ha ripreso le pubblicazioni. Qui il numero 1/2021
ll Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano è lieto di informare che il
periodico Intersezioni ha ripreso la sua attività editoriale.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25pLTE?_d=60R&_c=2e74c707
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBhcC5pdC9jb252ZW56aW9uZS1hZ2VhLWNhYS1sZXBhcC1zaS1jb3N0aXR1aXNjZS1hZC1hZGl1dmFuZHVtLw?_d=60R&_c=7e527404
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VISITA IL SITO DI INTERSEZIONI

Il periodico si presenta con una nuova veste grafica e una nuova struttura che ospita contributi
relativi alle varie aree professionali e sviluppate su un tema specifico ad ogni numero. Questa prima
uscita è dedicata all’impegno dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per l’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.

Gli obiettivi del periodico, tra i vari, sono sostenere la crescita professionale degli Iscritti mediante
contributi di carattere tecnico e culturale e promuovere le figure del Dottore Agronomo e del Dottore
Forestale anche al di fuori dell’Ordine, dalla pubblica amministrazione al pubblico più vasto.

Tra le novità, attraverso il sito www.intersezioni.eu i colleghi potranno avere accesso al forum
“Rinnovazione naturale”, uno spazio dove, registrandosi, è possibile avviare discussioni su temi di
interesse professionale.

Maggiori informazioni sono presenti a questo link

Atti di convegni

Estimo: scienza del metodo - presentazioni
A questo link sono reperibili gli atti del convegno “Estimo: scienza
del metodo”, organizzato dalla Federazione Italiana Dottori in
Scienze Agrarie e Forestali e svoltosi in via telematica nei giorni 8
e 9 ottobre 2020. Due giorni di scambi e discussioni sul tema che
hanno visto la partecipazione di 1.000 iscritti da tutta Italia.

Master universitari e corsi di perfezionamento 

INFO PER BANDO E PROGRAMMA 

Corso di Perfezionamento Protezione delle
Piante: normative e innovazione per la
Moderna Difesa delle Colture
Il Prof. Iriti, DiSAA Unimi informa della pubblicazione del Corso di
Perfezionamento “Protezione delle Piante: Normative e
Innovazione per la Moderna Difesa delle Colture”, rivolto a
tutti gli operatori nell’ambito della filiera agro alimentare, 
chiamati non solo a gestire le emergenze fitosanitarie, ma anche
a tutelare in prima persona la salute dell’uomo e dell’ambiente
attraverso l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Le domande di ammissione devono essere presentate
improrogabilmente entro le ore 14.00 del 9 febbraio 2021

Eventi formativi

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJzZXppb25pLmV1L2l0Lw?_d=60R&_c=6d02ddd5
file:///C:/Users/Utente/Desktop/www.intersezioni.eu
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJzZXppb25pLmV1L2l0L2ZvcnVtL2luZGV4?_d=60R&_c=acdc7071
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/10/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9jb250ZW50L2lsLXBlcmlvZGljby1pbnRlcnNlemlvbmktJUMzJUE4LWRpLW51b3ZvLW9ubGluZQ?_d=60R&_c=7b9a1848
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuaXRlbXBpZGVsbGF0ZXJyYS5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9hdHRpX2VzdGltby0xLnBkZg?_d=60R&_c=307ee0f2
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbWkuaXQvaXQvY29yc2kvY29yc2ktcG9zdC1sYXVyZWEvbWFzdGVyLWUtcGVyZmV6aW9uYW1lbnRvL2NhdGFsb2dvLWNvcnNpLWRpLXBlcmZlemlvbmFtZW50by9hYS0yMDIwLzIwMjEtcHJvdGV6aW9uZS1kZWxsZS1waWFudGUtbm9ybWF0aXZlLWUtaW5ub3ZhemlvbmUtbGEtbW9kZXJuYS1kaWZlc2EtZGVsbGUtY29sdHVyZQ?_d=60R&_c=15509aa4
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ISCRIVITI AL CORSO 

Nuovo Corso FAD disponibile ! 
LO STUDIO DEI SUOLI 
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia.

Il corso è disponibile sulla piattaforma FAD della Federazione in
modalità asincrona, è tenuto dal Dottore Agronomo Maria Botti, e
presenta una parte generale riguardante formazione e
descrizione del suolo e una seconda parte, riguardante la
classificazione dei suoli e le osservazioni di campagna.

Quota d’iscrizione € 10,00; il pagamento dovrà essere effettuato
all'atto dell'acquisto del corso attraverso la piattaforma FAD di
Federazione previa registrazione per coloro che non fossero
ancora registrati.

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

LOCANDINA

GIORNATA DEL MAIS 2021
Il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di
Bergamo con il patrocinio, tra gli altri, dell’ODAF di Bergamo,
organizza il convegno “Giornata del mais 2021”.

L’evento, gratuito, si terrà il 29 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle
ore 13.30, in modalità streaming.

Per iscriversi è necessario inviare una email a
rosanna.dinoia@crea.gov.it

L'evento partecipa al programma di formazione per i Dottori
Agronomi e i Dottori Forestali per 0,375 CFP.

LOCANDINA

Il territorio della montagna: fragilità e
sviluppo sostenibile
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano, in collaborazione con Odaf Milano, organizza il seminario
“Il territorio della montagna: fragilità e sviluppo sostenibile -
Questioni di sostenibilità ambientale per il paesaggio
idroelettrico delle Alpi”.

L’evento, gratuito, si terrà il 29 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle
ore 16.30, in streaming.

Per iscrizioni inviare una mail a: valentina.cinieri@polimi.it -
alisia.tognon@polimi.it

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,75 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL2xvLXN0dWRpby1kZWktc3VvbGk?_d=60R&_c=009745c0
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/16/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvR2lvcm5hdGElMjBkZWwlMjBNYWlzJTIwMjAyMSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=60R&_c=272e9911
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/15/bWFpbHRvOnJvc2FubmEuZGlub2lhQGNyZWEuZ292Lml0?_d=60R&_c=9694e569
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/19/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwZXZlbnRvJTIwSWwlMjB0ZXJyaXRvcmlvJTIwZGVsbGElMjBtb250YWduYSUyMDI5LjEuMjAyMSwlMjBQcm9ncmFtbWEucGRm?_d=60R&_c=2fb42c18
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/17/bWFpbHRvOnZhbGVudGluYS5jaW5pZXJpQHBvbGltaS5pdA?_d=60R&_c=0b95e72f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/18/bWFpbHRvOmFsaXNpYS50b2dub25AcG9saW1pLml0?_d=60R&_c=030a89a9
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LOCANDINA

Corso di Aggiornamento: POLITICA
AGRICOLA COMUNE POST 2020 
UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia ed Uniagronomi ha
organizzato il corso di aggiornamento "POLITICA AGRICOLA
COMUNE POST 2020".

Il corso di propone di fornire una previsione chiara sul futuro della
Politica Agricola Comune dopo il 2020. 
  
Il corso sarà disponibile nel nostro nuovo portale di e-learning
https://lms.unicaa.it dal dal 21 gennaio 2021 e resterà
disponibile a catalogo sul Conaf fino al 15/12/2021. 
Verrete abilitati alla visione del video entro 5 giorni dal
ricevimento della scheda di adesione unitamente alla copia del
bonifico, ed il video resterà disponibile per una settimana da
quando verrete abilitati.

E' prevista una quota di partecipazione di 28 € iva compresa
per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali

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

LOCANDINA

Strutture resistenti al fuoco: corso base
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con ODAF-Milano, organizza il corso base sulle
“Strutture resistenti al fuoco. Nozioni di base e verifiche con
metodi semplificati”

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per 2,5 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 21 gennaio al 11
febbraio 2021.

È possibile iscriversi all’intero Corso a un costo di 200 euro + IVA
o a singoli moduli ad un costo di 50 euro + IVA/modulo, secondo
le modalità indicate sulla locandina.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xflqlw/Politica%20Agricola%20Comune%20Post%202020?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=jfusueemba20jiq9tohcli0vu6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly9sbXMudW5pY2FhLml0?_d=60R&_c=27361986
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/22/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29yc28lMjBTdHJ1dHR1cmUlMjByZXNpc3RlbnRpJTIwYWwlMjBmdW9jbyUyMEJBU0UlMjAtJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=60R&_c=74bc133b
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LOCANDINA

WORKSHOP: Tecniche di distribuzione del
direstato a bassa emissione ed alta
efficienza dell'azoto: i risultati di
LIFEARIMEDA
UNICAA in collaborazione con LIFEARIMEDA  e con la
Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Lombardia ha organizzato il corso di specializzazione 
"Workshop: Tecniche di distribuzione del digestato a bassa
emissione ed alta efficienza dell'azoto: i risultati del progetto
LIFE Arimeda"

Il corso si propone di fornire le linee base per l’impiego del
digestato come risorsa nella fertirrigazione.

Il corso sarà disponibile nel nostro nuovo portale e-learning dal
28 gennaio 2021 e resterà disponibile a catalogo sul Conaf
fino al 15/12/2021.

NB: in seguito all'iscrizione al portale LMS UNICAA entrando nel
catalogo dei corsi disponibili, troverete il workshop
LIFEARIMEDA e da lì potrete iscrivervi in autonomia. 

L'evento partecipa al programma per la formazione continua di
Dottori Agronomi e Dottori Forestali

LOCANDINA

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con
Odaf Milano, organizza il convegno “Uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari: trasformare il dato aziendale in
informazione”.

L’evento, gratuito, si terrà il 5 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle
ore 11.30, in streaming.

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

Iscrizioni a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/24/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzI4MDEyMSUyMExJRkUlMjBBUklNRURBMTYlMjBsb2NhbmRpbmFfMC5wZGY?_d=60R&_c=d7a5b292
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xflqlw/LMS%20UNICAA?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=jfusueemba20jiq9tohcli0vu6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29udmVnbm8lMjBVc28lMjBzb3N0ZW5pYmlsZSUyMHByb2RvdHRpJTIwZml0b2Zhcm1hY2ksJTIwUHJvZ3JhbW1hLnBkZg?_d=60R&_c=55f1e008
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvcXd5OWVhdjhHVFJKRWc3VDY?_d=60R&_c=88074c47
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LOCANDINA

Salvaguardia e coltivazione varietà locali di
patata e mais in aree interne
Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri,
con Ordine Milano, organizza il seminario “Il progetto Resilient -
Buone pratiche per la salvaguardia e la coltivazione di
varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree
interne”.

L’evento, gratuito, si terrà il 9 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,438 ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

Iscrizioni a questo link.

Eventi non accreditati

LOCANDINA

La Sostenibilità ed il mercato delle materie
prime per l’alimentazione delle bovine:
opportunità e rischi
Il Distretto Latte Lombardo nel quadro del progetto QSOST
finanziato dal PSR di Regione Lombardia organizza il webinar
"La Sostenibilità ed il mercato delle materie prime per
l’alimentazione delle bovine: opportunità e rischi" che si
svolgerà venerdì 29/01/2021 ore 11:00

Sarà possibile partecipare al webinar via internet; si pregano gli
interessati a dare conferma del loro interesse via mail: 
distrettolattelombardo@gmail.com 
per poter ricevere i codici di accesso e il materiale informativo di
supporto

Stakeholders Meeting - Progetto europeo
SoilCare
Nel corso dell'incontro verranno presentati i risultati del progetto
per il triennio 2018-2020, riguardo le prove di agricoltura
conservativa, semina su sodo, minima lavorazione e cover crop.
Verrà lasciato ampio spazio per il dibattito e il confronto con i
partecipanti.

Per saperne di piu' visitare la pagina: https://www.soilcare-
project.eu/

L'incontro si terrà online Venerdì 29/01/2021 ore 9-11. 
Per partecipare al webinar che si svolgerà tramite piattaforma
Zoom iscrizioni al linK: ISCRIVITI AL MEETING STAKEHOLDER
SOILCARE

Portale formazione a distanza

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/28/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwU2VtaW5hcmlvJTIwUmVzaWxpZW50JTIwOS4yJTIwLSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=60R&_c=a6f8acac
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/27/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkFwYy15cXFUNHBHZGRTcE9FVkF3SDNOS0YxQ3pVVnZxeTA?_d=60R&_c=20aeb807
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xflqlw/c-17a90e9e?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=jfusueemba20jiq9tohcli0vu6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmRpc3RyZXR0b2xhdHRlbG9tYmFyZG9AZ21haWwuY29t?_d=60R&_c=72ecd604
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly93d3cuc29pbGNhcmUtcHJvamVjdC5ldS8?_d=60R&_c=d56f5906
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZDVsUVZsejY2S1ZaWGNyOW5lX0RJTVJubzZFREc0bHhsR0Y4NXRNS3otMVExblpBL3ZpZXdmb3Jt?_d=60R&_c=581e14be
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PARTECIPA AL CORSO 

Piccoli Frutti – Coltivazione e prodotti
derivati
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia, costituito da una parte generale ed una speciale
riguardante le metodologie di coltivazione di Lampone, Mora,
Ribes e Uva Spina, Ciliegio, Mirtillo e Fragola. Nella trattazione
saranno analizzate le principali malattie, le produzioni potenziali e
la gestione delle coltivazioni fuori suolo.

Relatore: agronomo iunior Marco Cicci - consulente tecnico
esperto in piccoli frutti

L’evento è accreditato per 0,56 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

👉 Locandina a questo link

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGljY29saS1mcnV0dGktY29sdGl2YXppb25lLWUtcHJvZG90dGktZGVyaXZhdGk?_d=60R&_c=82fb9e58
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBpY2NvbGklMjBGcnV0dGkucGRm?_d=60R&_c=9fc00e14
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VAI AL CORSO

ACQUISTI VERDI: I C.A.M. PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO
Con DM 10 marzo 2020 sono stati pubblicati i Criteri ambientali
minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.

L’aggiornamento dei CAM è finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi ambientali del “Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione”. I CAM, obbligatori per legge in tutti gli appalti
pubblici, sono fondamentali per lo sviluppo economico orientato
verso la sostenibilità.

Il nuovo decreto ha rivisto le indicazioni riportate in precedenza,
perseguendo un approccio integrato e innovativo alla gestione del
verde, inteso sia come manutenzione dell’esistente e sua
valorizzazione, sia come realizzazione del nuovo, con una visione
proiettata sul lungo termine. Il tutto finalizzato a incrementare e
valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei
noti e importanti benefici che ne conseguono sulla salute umana
e sull’ambiente.

PROGRAMMA:

SESSIONE 1

Gianni Azzali Dottore Agronomo - CAM per la gestione del verde
pubblico: evoluzione della normativa Marcella Ghidoni Dottore
Forestale Comune di Mantova - La revisione dei CAM: il punto di
vista delle Amministrazioni Tommaso Chiarini Dottore
Agronomo Mantova Ambiente – Gruppo TEA - Applicazioni nei
bandi di gara dei CAM: esperienze a confronto

SESSIONE 2

Raffaele Orrù Dottore Agronomo - Il verde urbano da onere
gestionale a risorsa da valorizzare 
Mario Carminati Dottore Agronomo - Focus CAM: la
manutenzione delle aree verdi 
Davide Canepa Dottore Agronomo - Focus CAM: la gestione
delle alberature

Accreditato di 0,75 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=60R&_c=27e7c7e4
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VAI AL CORSO

ARUNDO DONAX: tra sostenibilità economica
ed ambientale, un’opportunità per le aziende
agricole 
Evento organizzato da FODAF Lombardia.

L’Arundodonax L., chiamato volgarmente “canna comune”, è
divenuto negli ultimi anni oggetto di crescente interesse: le
recenti sperimentazioni hanno messo in evidenza come l’Arundo
si configuri come una vera e propria coltura energetica
“biologica”.

La sua elevata produttività e rusticità fanno di Arundo una
concreta opportunità di riduzione dei costi di alimentazione per gli
impianti di digestione anaerobica rientrando anche nell’ultimo
Decreto Ministeriale sul biometano.

Relatori: Roberto Pilu – Professore associato di genetica presso
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università
Statale di Milano

Samuele Lonati, Dottore Agronomo – libero professionista

Accreditato di 0,25 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

VAI AI CORSI

CINQUE NUOVI CORSI DI FORMAZIONE IN
AMBITO FITOSANITARIO

👉 Difesa dai parassiti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze ai fungicidi                                                           
Prof.Marcello Iriti - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dagli insetti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze agli insetticidi 
Prof.Emanuele Mazzoni - Università Cattolica del Sacro Cuore -
sede di Piacenza e Cremona

👉 Mezzi tecnici di difesa: biostimolanti e corroboranti 
Prof.Antonio Ferrante - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dalle infestanti in agricoltura, caratteristiche dei prodotti
fitosanitari e resistenze agli erbicidi 
Dott.Donato Loddo IPSP- Consiglio nazionale delle Ricerche

👉 Strategie di difesa e corretto uso dei prodotti fitosanitari in
ambienti extra-agricoli, urbani e civili 
Marco Magnano - AMIA VR

Tutti gli eventi sono validi oltre che per l’acquisizione di crediti
formativi professionali anche per l’aggiornamento asincrono dei
consulenti PAN.

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  

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/35/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL2FydW5kby1kb25heC10cmEtc29zdGVuaWJpbGl0YS1lY29ub21pY2EtZWQtYW1iaWVudGFsZS11bm9wcG9ydHVuaXRhLXBlci1sZS1hemllbmRlLWFncmljb2xl?_d=60R&_c=a84f057c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/36/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=60R&_c=93986990
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/37/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=60R&_c=934eea8f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=60R&_c=2d0a217f
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/39/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=60R&_c=2da50b4d
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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/xflqlw/qucjn/uf/40/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=60R&_c=e0d7eb5e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xflqlw/qucjn/uf/41/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=60R&_c=3509ae93

