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Novità
Prezzario opere forestali: computo metrico
Regione Lombardia con il decreto n. 14785 del 15 ottobre
2019,ha approvato l'aggiornamento 2019 del Prezzario delle
opere forestali.
Il provvedimento regionale e il testo completo del Prezzario sono
di seguito allegati.

VAI AL PREZZIARIO

Aggiornamenti normativi
Rapporto preliminare VAS e documento
preliminare del Programma d’Azione Nitrati
Con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2019 - n.
XI/2038, la Giunta Regionale ha avviato la procedura di
aggiornamento del Programma d'azione Regionale per la tutela e
il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di
origine agricola per le aziende localizzate in Zona Vulnerabile
2020- 2023 e la relativa procedura di verifica di assoggettabilità a
VAS.
I risultati dei monitoraggi del Programma vigente possono essere
consultati a questo link.
Il Documento preliminare di aggiornamento del Programma
d’Azione Nitrati e il Rapporto preliminare di VAS sono reperibili
sul portale Sivas e sul sito della DG Agricoltura, alimentazione,
sistemi verdi a questo link
Gli interessati sono invitati a presentare, entro il prossimo 5
dicembre 2019, pareri ed osservazioni a
agricoltura@pec.regione.lombardia.it indicando come oggetto
“Procedura VAS nitrati”.

Eventi formativi
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jhs0xg/c-0d1ae2ac
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SURRISCALDAMENTO GLOBALE
E TRAIETTORIE DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE:
ORIGINI E IMPLICAZIONI ECONOMICHE
7 novembre 2019. Aula Adamello - Università della Montagna
- Via Morino 8, Edolo (BS) o in modalita' streaming
Evento organizzato da Unimont, in collaborazione con Fodaf
Lombardia.
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Ai partecipanti verranno riconosciuti 0.25 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/2013

LOCANDINA

Agricoltura e cambiamento climatico
Il Comune di Inveruno, Dinamo, la Casa dell'Agricoltura, in
collaborazione con ODAF Milano, nell'ambito della Fiera Agricola
San Martino 2019, organizzano gli incontri:
▪ Coltivare il clima, 9 novembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore
19.30 (0, 25 CFP)
▪ Il clima che ci mangiamo, 10 novembre 2019, dalle ore 17.30
alle ore 19.30 (0, 25 CFP).
Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno presso la Sala F. Virga,
Biblioteca Comunale, largo Pertini 2, a Inveruno (MI).

Gestione ECOnominca dell’azienda agrozootecnica
L’Associazione Regionale Allevatori Lombardia (ARAL), con la
collaborazione dell'Università di Milano e di FODAF Lombardia,
organizza un ciclo di incontri informativi-dimostrativi sul tema
“Gestione ECOnominca dell’azienda agro-zootecnica”.
Gli incontri, gratuiti, si terranno, dalle ore 10 alle ore 12.30, nei
seguenti giorni:
11 novembre 2019, Brescia – presso sede Aral, Via Dalmazia
27
19 novembre 2019, Bigarello (MN) – presso Azienda
Carpaneta, Via Carpaneta 7 (ingresso da Via Ghisiolo)
25 novembre 2019, Zorlesco di Casalpusterlengo (LO) –
presso Centro Convegni dell’Ente lombardo per il potenziamento
zootecnico, Via Centro Tori 1
3 dicembre 2019, Crema (CR) – presso Aral, Via Kennedy 30
Ai partecipanti verranno riconosciuti 0,312 CFP/incontro ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/2013

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jhs0xg/c-0d1ae2ac
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Progetto MeNTAL - Miglioramenti e Nuove
Tecnologie nell’Agricoltura Lombarda
L’Università degli Studi di Milano Bicocca, il Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio Agroenergia
dell’Università degli Studi di Milano e il CREA, in collaborazione
con ODAF Milano, organizzano:
• il seminario Rilievi geofisici e tecniche NIR per la mappatura dei
suoli (0,375 CFP), 14 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore
17.30.
• il convegno Ottimizzazione dell’utilizzo dei reflui zootecnici e dei
digestati per la produzione di mais insilato con i metodi ed i mezzi
dell’agricoltura di precisione (0,344 CFP), 19 novembre 2019,
dalle ore 14.15 alle ore 17.00.
Il seminario, gratuito, si svolgerà presso la Stanza 4046, Piano
P04, Edificio U01, dell’Università degli Studi Milano Bicocca,
piazza della Scienza 1, a Milano.
Ė possibile seguire il seminario in diretta streaming tramite la
piattaforma WebEx.
Il convegno, gratuito, si svolgerà presso la Sala convegni della
Fiera di Codogno, viale Medaglie d’oro 1, a Codogno (LO).
Per iscriversi agli eventi inviare una email a
progettomental@gmail.com. Per il seminario l’iscrizione va
inviata entro e non oltre le ore 14.00 del 13 novembre 2019,
specificando la modalità di fruizione prescelta.

Elementi del paesaggio: STRADE PER LA
NATURA E PER L’UOMO. L’importanza delle
reti ecologiche per la tutela della biodiversità
e del paesaggio
15 novembre 2019, ore 15.30 in Via Gradisca 5 21100 Varese
(VA)
Incontro tecnico organizzato da ODAF Varese.
È necessaria l’iscrizione entro lunedì 11 novembre 2019 sul
Sidaf o, nel caso non sia possibile, inviare e.mail a :
segreteria@agronomivarese.it o telefonare al 0332/320759
Partecipazione gratuita.
L'evento è accreditato con 0,625 CFP con riferimento al
Regolamento formazione continua CONAF 3/2013

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jhs0xg/c-0d1ae2ac
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Stalle da latte: l’importanza della
progettazione
18 novembre 2019, dalle ore17.30 alle ore 20.00
presso CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA
Capralba(CR)
L'evento è accreditato con 0,312 CFP ed organizzato da Regione
Lombardia, Università di Milano-DISAA in collaborazione con
FODAF Lombardia.
Partecipazione libera, previa registrazione a questo link
https://forms.gle/jak9jeqrvM6FwzfH7

LOCANDINA

Valutazione stabilità degli alberi
20 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, presso il
Centro culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 24, a Milano.
Micropoli, Fakopp, Agroservice, in collaborazione con ODAF
Milano, organizzano il "Workshop sulla strumentazione non
invasiva per la valutazione di stabilità degli alberi" (0,75 CFP).
È richiesto un contributo di partecipazione di 80 euro + IVA
(totale 97,60 euro).
Iscrizioni entro il 15 novembre 2019 secondo le modalità
indicate sulla locandina.

LOCANDINA

GEZOO: Migliorare la gestione degli effluenti
in pratica
21 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Aula
Maggiore - Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari - Via Celoria 2,
Milano
L'evento è accreditato con 0,438 CFP e patrocinato da FODAF
Lombardia.
Partecipazione libera, previa registrazione a questo link
https://forms.gle/U51Emoa7uQYznkDFA

LOCANDINA

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jhs0xg/c-0d1ae2ac
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Edilizia sostenibile con legno certificato, le
sfide degli appalti pubblici e delle richieste
del mercato
26 novembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (0.25 CFP)- Il
seminario organizzato dall'Odaf di Bergamo si terra' presso la
sede congressuale della Marlegno in Via delle Industrie 14, a
Bolgare (BG).
Evento gratuito, Iscrizioni tramite il portale Sidaf (max 30 posti
disponibili).

LOCANDINA

L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E AMMINISTRATIVA DEI TERRITORI
MONTANI
16 Dicembre 2019, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso Aula
Adamello - Università della Montagna - Via Morino 8, Edolo
(BS) o in modalita' streaming
Evento organizzato da Unimont, in collaborazione con Fodaf
Lombardia.
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Ai partecipanti verranno riconosciuti 0.25 CFP ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/2013

LOCANDINA

Nuovi corsi in e-learning
INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA
Nuove opportunità professionali per Dottori
Agronomi tra agricoltura e edilizia
biocompatibile
Disponibile sul portale per la formazione a distanza della
Federazione.
Per poter fruire del corso è necessario registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ attendere l’abilitazione del
gestore prima di procedere all’acquisto del corso.
Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta
di credito. Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite,
semplici domande di aritmetica.
Quota di partecipazione 40.00 euro.
Crediti formativi 0.5 CFP, come da Regolamento CONAF 3/13.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jhs0xg/c-0d1ae2ac
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Scuola di Biochar 2019
Disponibile sul portale per la formazione a distanza della
Federazione.
Per poter fruire del corso è necessario registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/ attendere l’abilitazione del
gestore prima di procedere all’acquisto del corso.
Successivamente effettuare il pagamento tramite PayPal o carta
di credito.Ogni singolo modulo verrà validato dal sistema tramite,
semplici domande di aritmetica.
Quota di partecipazione 100.00 euro.
Crediti formativi 1.562 CFP, come da Regolamento CONAF
3/13.

Notizie dagli Odaf della Lombardia

Intervista al consigliere dott. agr. Giovanni
Mazzolari, Odaf Cremona
In relazione al convegno organizzato dall'Ordine di Cremona il 12
novembre p.v. sul tema "Produrre Cibo gli agronomi se ne
(pre)occupano. Il contributo della genetica vegetale ed animale al
miglioramento delle produzioni e alla salvaguardia dell'ambiente",
il Dott.Giovanni Mazzolari ha rilasciato l'interessante
intervista/riflessione sul settimanale Mondo Padano

ARTICOLO

Altri eventi non accreditati
Fiera Agricola di San Martino
Il Comune di Inveruno, Dinamo, la Casa dell'Agricoltura, con il
patrocinio di questo Ordine, nell'ambito della Fiera Agricola di
San Martino, organizzano la proiezione del documentario "Le
mondine con le ali e l'inaugurazione della mostra sul
Cambiamento climatico".
Gli eventi, gratuiti, si svolgeranno l'8 novembre 2019, dalle ore
18.30 alle ore 19.30, presso la Sala F. Virga, Biblioteca
Comunale, largo Pertini 2, a Inveruno (MI).

LOCANDINA

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
20131 Milano – Via G. Pacini, 13
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.
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/jhs0xg/c-0d1ae2ac
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