
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 13 DEL 20 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: 
• 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. 

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. 

Amministrazioni digitali con lo sportello telematico polifunzionale 

I Comuni dell'aggragazione della Martesana organizzano un tour di happy hour formativi 
sul tema "Amministrazioni digitali con lo sportello telematico polifunzionale: invia tutte le 
tue pratiche online". 
Gli eventi avranno luogo il 20 aprile 2018, dalle ore 20.45, nel Plesso scolastico “Le Ali 
della Libertà” a Pozzo d’Adda e il 21 aprile 2018, dalle ore 11.30, nella Sala Consiliare 
del Comune di Gorgonzola. 

Seeds&Chips 

Al via il Summit internazionale sulla Food Innovation: l’acqua protagonista del dibattito tra 
start up, incubatori e opinion leader provenienti da tutto il mondo. 
L'evento avrà luogo dal 7 al 10 maggio 2018, a MiCo Milano Congressi. 

Euroflora 

Si inaugura, oggi alle 17, a Genova l’undicesima edizione di Euroflora, realizzata per la 
prima volta nei Parchi e nei Musei di Nervi. La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 
21 aprile a domenica 6 maggio, tutti i giorni dalle 9 alle 19.30.  
Per informazioni: https://www.euroflora2018.it/ 

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. 
Scadenza per la presentazione dei progetti: ore 16.30 del 27 aprile 2018. 



Architettura e paesaggio nei territori delle minoranze etniche 

L'Associazione Italiana per il Recupero Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi, con la 
collaborazione dell'Accademia dei Georgofili e dell'Accademia dell'Agricoltura di Torino, 
organizza un simposio su "Architettura e paesaggio nei territori delle minoranze etniche" 
che si svolgerà ad Alagna Valsesia (VC) nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2018. 
Per informazioni: http://www.ruralia.org/_abstract/index.html  
Scadenza per la presentazione degli abstracts: 30 aprile 2018.  

Selezione per il conferimento di assegno di ricerca 
   
Il CREA ha pubblicato un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un 
assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica 
"Strumenti per migliorare l'efficienza riproduttiva nell'allevamento bovino e suino".  
Scadenza per la presentazione delle domande: 10 maggio 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.  
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.  

PSR 2014-2020: bando Sottomisura 4.4, Operazioni 4.4.01 e 4.4.02, proroga termine 
presentazione domande 

La Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 5269 del 13 aprile 2018, pubblicato sul 
BURL, s.o. 16 del 17.4.2018, ha approvato di modificare la tempistica prevista dal bando 
della Sottomisura 4.4. «Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 – 
Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità; Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente 
alla miglior gestione delle risorse idriche», prorogando di 60 giorni (dal 16 aprile al 15 
giugno 2018) il termine per la presentazione delle domande di aiuto e conseguentemente 
i termini relativi alle successive fasi procedimentali, così come riportato nell’allegato 1, 



parte integrante e sostanziale dell'atto. 
Per informazioni guardare la pagina internet dedicata sul sito della Regione Lombardia. 

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

Comune di Milano: Nuovi moduli per la potatura straordinaria e l'abbattimento 

Il Comune di Milano ha modificato la modalità di richiesta di autorizzazione per potatura 
straordinaria e abbattimento. 
Per la compensazione compensazione di alberi da abbattere è stata introdotta 
l’applicazione del Metodo svizzero. 
I moduli per la richiesta di autorizzazione sono disponibili sul sito dell'Ordine. 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 20 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. 

 


