
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 14 DEL 11 APRILE 2019

IN EVIDENZA 

 

Pubblicato il genoma del grano duro 

Sulla rivista scientifica "Nature Genetics" è stata pubblicata la sequenza dei 14 cromosomi 
del grano duro varietà "Svevo", identificata da una equipe internazionale di ricercatori 
coordinati dal Crea.  
L'analisi del suo genoma ha consentito di identificare decine di migliaia di marcatori 
molecolari che potranno essere utilizzati per la selezione di varietà migliorate.  
Tutti i risultati delle annotazioni del genoma sono consultabili al link  e nella banca dati 
scientifica "GrainGenes".  
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Paesaggio urbano 

Paysage, con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizza l’incontro "Living nature 
in the City" (0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà l’11 aprile 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’area 
“Arena” Piano 1 – City Life Shopping District a Milano.  
Iscrizioni a questo link  

 

Proprietà fondiaria  

L’Associazione Provinciale della Proprietà Fondiaria – Pavia, in collaborazione con questo 
Ordine, organizza il Convegno “Proprietà Fondiaria” (0,375 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 16 aprile 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso Villa 
Botta Adorno, Piazza della Libertà 3 a Torre d’Isola (PV). 

 

Rischi ed emergenze fitosanitarie e interventi di contenimento in foresta 



L'Ordine di Brescia in collaborazione con Università degli Studi di Padova e Parco 
dell’Adamello organizza il seminario “Effetti del ciclone Vaia: i danni non sono finiti! Rischi 
ed emergenze fitosanitarie e interventi di contenimento in foresta” (0,5 CFP). 
L’evento si terrà il 12 aprile 2019, dalle ore 13.45 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine, 
in Via Lamarmora 185 septies, a Brescia. 
è prevista una quota di partecipazione di 20 euro (gratuito per i giovani under 35). 
Iscrizioni via email a segreteria.ordinebrescia@conaf.it entro il 09/04/2019. Le modalità di 
pagamento verranno comunicate agli ammessi al seminario. 

 

Gruppi di azione locale - GAL Terre del Po 

L’Ordine di Mantova organizza l'incontro tecnico “Nuove opportunità professionali dai 
gruppi di azione locale: i bandi del GAL Terre del Po” (0.25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 15 aprile 2019, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la sede 
dell’Ordine, in Via Mazzini 23 a Mantova. 
Numero limitato a 30 posti. Iscrizioni sul portale Sidaf, entro il 13/4/2019. 

 

Progetto Lastaben: sistemi ventilazione stalle da latte 

Nell'ambito del progetto Lastaben, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano organizza il seminario "Stalle da latte: i sistemi di 
ventilazione" (0,375 CFP).  
L'evento, gratuito, si terrà il 15 aprile 2019, dalle ore 17 alle ore 20, presso l'Azienda 
Agricola Cascina Motta, in Via A. Vespucci 22 a Viadana di Calvisano (BS). 
Iscrizioni a questo link 

 

Verde pensile 

L’Ordine di Como, Lecco, Sondrio, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della provincia di Sondrio, organizza la giornata di studio "Progettare il verde pensile" (0,5 
CFP). 
L’evento si terrà il 18 aprile 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la sala Vitali del 
Credito Valtellinese, Via Delle Pergole 1 a Sondrio. 
Iscrizioni entro il 16 aprile 2019, secondo modalità riportate nel catalogo nazionale Sidaf 

 

Eventi formativi accreditati ancora in calendario  

Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine  
troverete eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 

• 12 aprile 2019, Pavia - Frammenti di Paesaggio. Racconti e progetti tra natura e 
artificio (0,812 CFP) 



• 15 aprile 2019, Milano - Progettazione dell’impianto irriguo di precisione: pero e 
pomodoro (0,438 CFP) 

• A partire dal 3 maggio 2019, Milano - Therapeutic landscape design (6 CFP) 
• A partire dal 7 maggio 2019, Milano -  Coordinatori per la sicurezza 40 ore - D.L.gs. 

81/08 e s.m.i. (5 CFP) 
• A partire dal 29 maggio 2019, Milano - Strategia gestionale per l’ambiente e il 

paesaggio. Applicazione di strumenti innovativi: la strumentazione di precisione con 
APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) – Droni (2,5 CFP) 

 

Eventi e-learning  

Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 

• La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
• Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP 

metaprofessionali) 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti 

 

Chiusura Uffici 

La Segreteria di questo Ordine rimarrà chiusa dal 22 al 28 aprile p.v. compresi. 

 

Consulenza fiscale gratuita  

Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio, sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è presso la sede 
dell'Ordine l'8 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 

 

Consulenza formazione professionale continua 

Questo Ordine offre ai propri iscritti un servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma 
Sidaf e di informazione circa le procedure da seguire per adempiere all’obbligo della 
formazione professionale continua e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento il mercoledì, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazioni contattare la Segreteria.  

 



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  

 

"L'Italia che funziona: riforme e strumenti a sostegno delle imprese": incontro con 
l'on. Di Maio 

Lo scorso 5 aprile, presso la Camera di Commercio di Milano, si è tenuto un incontro sul 
tema “L’Italia che funziona: riforme e strumenti a sostegno delle imprese" con il Vice 
Presidente del Consiglio, on. Di Maio. 
All’incontro hanno partecipato il Presidente dell'Ordine di Milano, dr. agr. Giuseppe Croce, 
e il Consigliere dell’Ordine dr. agr. Anna Betto, in qualità di Referente dei Rapporti con le 
istituzioni. 

 

Credito agrario 

Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha incontrato 
recentemente ABI - Associazione Bancaria Italiana, per discutere di credito agrario. 
La due giorni formativa ha preso in esame metodologie, strumenti e indicatori per una 
corretta valutazione dell’affidabilità delle aziende agricole e l’individuazione di best practice 
per la valutazione economico-finanziaria e la gestione corretta dei processi di affidamento 
delle imprese agricole. 
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf. 

 

Misura 4.1.01 - Intervento dell'Odaf sulla proroga dei termini  

A seguito di un'istanza presentata da questo Ordine alla Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia e, congiuntamente a quanto fatto 
dalla Fodaf Lombardia, si è tenuta la proroga dei termini per la presentazione delle 
domande della Misura 4.1.01. 
La nuova data di scadenza è fissata alle ore 16:00 del giorno 15 aprile 2019. 

 

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

 
 

FORLENER 2019: selezione componente giuria asta del legname 

Dal 17 al 19 maggio 2019 si terrà presso il polo fieristico di Lario Fiere a Erba (CO) la 
decima edizione di Forlener, nell'ambito del quale si svolgerà anche un' asta del legname, 
a cui la nostra categoria professionale è chiamata a partecipare mediante l'espressione di 
un componente della giuria.  
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 



• appartenenza ad un Ordine territoriale lombardo; 
• comprovata esperienza, almeno decennale, nel settore forestale- selvicoltura; 
• comprovata esperienza nella valutazione del legname in piedi e a piazzale; 
• conoscenza del mercato del legname in piedi e a piazzale; 
• buone capacità comunicative. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: 20 aprile 2019, inviando una email a 
comunica.federazionelombardia@conaf.it con oggetto "GIURIA ASTA FORLENER", 
allegando il CV. 
Il componente della giuria sarà designato nel prossimo Consiglio di Federazione. 

 

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

 

Oltre il Parco. Il paesaggio modellato tra valore e risorsa 

Il Comune di Monza, il Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde e Italia Nostra 
organizzano il convegno e la tavola rotonda "Oltre il Parco. Il paesaggio modellato tra 
valore e risorsa".  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 13 aprile 2019, alle ore 14.30, presso Sala Maddalena, Via 
Santa Maddalena 7 a Monza.  

 

Workshop internazionale di progettazione del paesaggio 

La Fondazione Benetton Studi e Ricerche organizza il workshop internazionale di 
progettazione del paesaggio “Lungo il Muson. Il paesaggio delle vie d’acqua da Mirano 
alla laguna di Venezia”. 
L’evento si svolgerà dal 18 al 22 giugno 2019, presso la sede della Fondazione, Via 
Cornarotta 7 a Treviso.  
Scadenza presentazione domande di ammissione: ore 12.00 del 7 maggio 2019 a 
paesaggio@fbsr.it, indicando nell'oggetto “workshop 2019”. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 11 aprile 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


