
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 12 DEL 12 APRILE 2018

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti 
formativi, è necessario formalizzare l’iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni 
riportate qui. 

 

Ciclo di seminari “Cultura tecnica e opportunità professionali” 

L’Università degli Studi di Milano, nell’ambito dell’insegnamento di Cultura e pratica 
professionale, e questo Ordine, promuovono i seguenti seminari gratuiti: 
• 16 aprile 2018 - Reati ambientali e agroalimentari: tutele e responsabilità penali per 
il professionista (0,375 CFP metaprofessionali), relatore  Davide Corbella, 
Comandante della Sezione di Polizia giudiziaria, Aliquota Reati contro l’ambiente e la 
salute, Procura di Busto Arsizio 
• 7 maggio 2018 - Responsabilità etica, deontologica e contrattuale per la professione 
agroalimentare (0,375 CFP metaprofessionali), relatore Guido Camera, avvocato 
penalista, Foro di Milano, e Marco Fabbri, dottore agronomo, Milano 
• 21 maggio 2018 - Cicale e formiche: difendere i risparmi e preparare il futuro (0,375 
CFP metaprofessionali), relatore Marco Fabbri, dottore agronomo, Milano 
• 4 giugno 2018 - Politica forestale in Italia: dalla gestione degli equilibri idrogeologici 
alla prevenzione del dissesto (0,375 CFP), relatore Alessandro Nicoloso, dottore 
forestale, Studio tecnico Nicoloso, Legnano 
I seminari si terranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso l’Aula 14, Area di 
Medicina veterinaria in Via Celoria 10, Milano. 
Gli interessati dovranno segnalare la propria partecipazione a 
formazione@odaf.mi.it entro i 6 giorni precedenti l’evento. 

 

Proprietà fondiaria 

L’Associazione provinciale della proprietà fondiaria di Pavia e questo Ordine 
organizzano il Convegno “Proprietà fondiaria” (0,375 CFP). 
L’evento si terrà il prossimo 19 aprile 2018 alle ore 16.00, presso Villa Botta Adorno, 
Piazza della Libertà 3, a Torre d’Isola (PV). 

 

Specie erbacee autoctone nel verde estensivo e nei recuperi ambientali 

Nell’ambito del progetto Fiorume 2.0 si terrà il seminario “Tecniche di impiego delle 
specie erbacee autoctone nel verde estensivo e nei recuperi ambientali”. 
Il seminario avrà luogo il prossimo 19 aprile 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 
presso l’Aula C11 della Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano, in Via 



Mangiagalli 25. 
Sono assegnati i crediti formativi per dottori agronomi e dottori forestali. 

 

Lo sportello telematico dell’edilizia privata e delle attività produttive  

Il Comune di Torre d’Isola e questo Ordine organizzano il seminario “Lo sportello 
telematico dell’edilizia privata del Comune di Torre d’Isola” (0,34 CFP). 
L’evento avrà luogo il giorno 20 aprile 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala 
Conferenze dell’Oratorio Don Bosco in Via De Paoli 2 a Torre d’Isola. 

 

Il GPS ed il GIS per il Dottore Agronomo 

La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Lombardia in collaborazione con Stonex srl organizzano il seminario “Il GPS ed 
il GIS strumenti per il Dottore Agronomo 3.0” (0,5 CFP). 
Il seminario si terrà solo in diretta streaming il prossimo 27 aprile 2018 dalle ore 9 alle 
ore 13. 
Successivamente è prevista, in 5 luoghi della regione Lombardia (date e luoghi da 
confermare), una seconda parte pratica di “laboratorio professionale” in campo di 
rilievo e post elaborazione (0,375 CFP/laboratorio professionale). Per parteciparvi, 
occorre necessariamente aver frequentato la prima parte teorica in streaming. 

 

L’innovazione tecnologica a servizio dell’agrobiodiversità 

Capsella, il Comune di Milano, l’Osservatorio Italiano per l’Agroecologia e questo 
Ordine organizzano il workshop “L’innovazione tecnologica a servizio 
dell’agrobiodiversità: dal progetto Capsella soluzioni tecnologiche condivise per 
l’agricoltura e per l’innovazione sociale” (0,781 CFP). 
L’evento si terrà il prossimo 8 maggio 2018, presso l’Acquario Civico di Milano in 
Viale G. Gadio 2 a Milano. 

 

Progettazione e gestione ambientale  

Legambiente e questo Ordine organizzano il corso “Progettazione e gestione 
ambientale pubblica e privata” (0,5 CFP/ incontro). 
Gli incontri si terranno nei giorni 9, 16 e 23 maggio 2018, presso la Sala Pertini del 
Palazzo Comunale, Piazza Giovanni Paolo II, 24 a Desio. 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 



 

Raccolta di suggerimenti,notizie e segnalazioni 

Questo Ordine è interessato a uno scambio continuo con i propri iscritti: per questa 
ragione è stata istituita una casella di posta elettronica  

suggerimenti@odaf.mi.it 

cui inviare suggerimenti su attività o informazioni che sono ritenute interessanti da 
veicolare a tutti, notizie e anticipazioni da condividere, segnalazioni di problematiche 
per cui si richiede l’attenzione e il conivolgimento dell’Ordine, e ogni altro si ritiene 
opportuno comunicare al Consiglio. 
Ciò consentirà di migliorare l’efficacia della comunicazione e delle azioni dell’Ordine 
stesso a vantaggio di tutti gli iscritti. 

 

Consulenza fiscale gratuita 

Prosegue il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell’Ordine il 
23 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.  

 

Nuove sezioni nel sito: “Incontri, eventi e seminari”, “Avvisi e bandi” e 
“Aggiornamenti normativi” 

Al link http://ordinemilano.conaf.it/ nell’area “In Evidenza” sono state inserite le 
sezioni: “Incontri, eventi e seminari”, “Avvisi e bandi” e “Aggiornamenti normativi”. Qui 
potrete ritrovare, in ordine cronologico, le rispettive notizie pubblicate nelle circolari 
settimanali di aggiornamento. 

 

 

INCONTRI E SEMINARI  
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Risanare un terreno inquinato  

Il Giardino degli Aromi organizza il seminario “Risanare un terreno inquinato con la 
Bio- e la Phytoremediation”. 
L’evento si terrà il prossimo 14 aprile 2018, dalle ore 14.45 alle ore 17, presso Arci 



Grossoni, in Via Assietta 32 a Milano. 

 

Sottoprodotti e End-Of-Waste 

L’editoriale TuttoAmbiente organizza il corso ”Sottoprodotti e End-Of-Waste”. 
Si tratta di una giornata di formazione sulle concrete possibilità di applicazione del 
DM 13 ottobre 2016, n. 264, in vigore dal 2 marzo 2017, che definisce i requisiti per la 
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. 
Il corso avrà luogo il 18 Aprile 2018, presso il Doria Gran Hotel in via Andrea Doria, 
22, a Milano. 
Agli iscritti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano è riservato il 
15% di sconto sul costo di iscrizione (che quindi sarà pari a 212,5 euro + IVA): in fase 
di registrazione specificare “Odaf-MI” e il numero di iscrizione all’Ordine, nell’apposito 
spazio se viene usato il modulo cartaceo, o nello spazio “Note” se l’iscrizione avviene 
on line. 

 

Proprietà industriale e industria agroalimentare 

La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi organizza il seminario “La 
proprietà industriale e l’industria agroalimentare; il marchio, la forma del prodotto e 
del packaging, la pubblicità, le denominazioni di origine dei prodotti”. 
L’incontro si terrà il prossimo 19 aprile 2018, dalle 10 alle 13, presso la Sala Giunta 
della Camera di Commercio di Lodi, in Via Haussman 11 a Lodi. 

 

Il sistema albero 

AssoFloro Lombardia, Società Italiana d’Arboricoltura e Planta Regina organizzano la 
conferenza-tavola rotonda “La formazione che fa la differenza. Il sistema albero: dalla 
produzione vivaistica alla cura dei grandi alberi. Prima tavola rotonda tra centri di 
formazione specializzati in arboricoltura”. 
L’evento si terrà il prossimo 21 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Centro 
Congressi Giovanni XXIII in Viale Papa Giovanni XXIII 106 a Bergamo.  

 

MacFrut 2018 

Si aprirà il 9 maggio a Rimini la 35esima edizione di MacFrut, fiera internazionale 
della filiera Ortofrutticola. 
Undici settori espositivi relativi a tutta la filiera: novità vegetali, sementi e vivaismo; 
tecnologie di campo; mezzi tecnici; produzione, commercio e distribuzione; biologico; 
macchinari e tecnologie del post raccolta; materiali e imballaggi di confezionamento; 
quarta gamma; logistica; servizi. Presente anche un’area ‘dinamica’, AcquaCampus, 
dove si potranno vedere in azione gli impianti di irrigazione tecnologicamente più 



avanzati, presentati dalle aziende leader mondiali. 
La fiera si svolgerà dal 9 all’11 di maggio nei saloni della Fiera di Rimini. 
Per informazioni: www.macfrut.com 

 

AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Comune di Monza: servizio manutenzione e gestione delle aree verdi  

Il Comune di Monza ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento incarico redazione progetto esecutivo e stesura atti di gara relativi al 
servizio di manutenzione e gestione delle aree verdi comunali 
Per informazioni: https://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-
gara/servizi/479301a2-397a-11e8-a712-5d21e0492aef/ 
Scadenza per la presentazione dei progetti: ore 16.30 del 27 aprile 2018. 

 

Progetti innovativi contro lo spreco alimentare  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato una selezione 
nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli 
sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari.  
Per informazioni: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12440 
Scadenza per la presentazione dei progetti: 10 maggio 2018. 

 

Domande PAC 

Agea ha pubblicato la circolare relativa alla presentazione delle domande Pac 2018.  
Scadenza per la presentazione della domanda iniziale di ammissione al regime di 
pagamento unico: 15 maggio 2018.  
Scadenza per le domande di modifica: 31 maggio 2018.  
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni (quindi, fino all’11 
giugno 2018). In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto viene 
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande pervenute dopo 
l’11 giugno 2018 sono irricevibili. 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativi pubblicati sulle precedenti circolari. 

 



Firmato Testo unico forestale 

È stato firmato dal presidente Sergio Mattarella il “Testo unico in materia di foreste e 
filiere forestali”, D.Lgs 03/04/2018, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 
2016, n. 154. 
L’atto del Presidente della Repubblica era atteso dopo il via libera definitivo del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in 
qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim. 
Il decreto provvede al riordino complessivo della normativa in materia di foreste e 
filiere forestali. Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potranno esserne 
valutati i contenuti definitivi e relative ricadute. 

 

Mense scolastiche biologiche 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 5 aprile 2018, il 
decreto sui “Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche” (Decreto 18 
dicembre 2017). 
Il decreto definisce tra l’altro le percentuali minime di utilizzo dei vari prodotti biologici 
nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di 
refezione scolastica quale mensa biologica. Inoltre prevede l’istituzione di un elenco 
delle stazioni appaltantii di mense scolastiche biologiche mediante iscrizione con 
richiesta da effettuarsi tramite piattaforma informatica web a breve disponibile sul sito 
MIPAAF. 
Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2018. 

 

Etichettatura e stabilimento di produzione 

Il 5 aprile è entrato in vigore definitivamente il decreto legislativo datato 15 settembre 
2017 n. 145, che rende (nuovamente) obbligatoria l’indicazione della sede dello 
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, sull’etichetta dei 
prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Tale 
informazione può venire fornita mediante i documenti commerciali che precedono o 
accompagnano la consegna delle merci, nei casi di “prodotti alimentari preimballati 
destinati alle collettività” ovvero “commercializzati in una fase precedente alla vendita 
al consumatore finale” (art. 3). 

 

Norme Tecniche per le Costruzioni 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni sono entrate in vigore il 22 marzo 2018 
e sostituiscono le norme approvate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008. 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8, 
Decreto 17 gennaio 2018.  
Testo del Decreto al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg 



 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 12 aprile 2018. 
 

Condizioni per riprodurre i materiali 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all’interno di questa circolare sono “no copyright”, nel senso che possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso dell’Ordine dei 
Dottori  Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o 
comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: “www.odaf.mi.it”.  
Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un 
collegamento ipertestuale (link) alla home page www.odaf.mi.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti.  
In ogni caso, dell’avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.odaf.mi.it dovrà essere data tempestiva 
comunicazione al seguente indirizzo (odaf@odaf.mi.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell’articolo in cui i materiali sono stati 
riprodotti. 

Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando “cancella” nel testo. 


