
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 15 DEL 3 MAGGIO 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. 

Lo sportello telematico polifunzionale dei Parchi Adda Nord, Adda Sud e Serio  

I Parchi Adda Nord, Adda Sud, Serio e questo Ordine organizzano il seminario "Tre parchi, una 
strategia digitale: lo sportello telematico polifunzionale dei Parchi Adda Nord, Adda Sud e Serio" 
(0,3125 CFP). 
L'evento avrà luogo il giorno 11 maggio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso il Salone della 
biblioteca (ex sala consiliare) del Comune di Cassano d’Adda, in Via Dante Alighieri 4 a Cassano 
D’Adda (MI). 

Gestione e controllo infestanti nell'industria alimentare 

Il Consorzio A&Q Polo per la qualificazione del Sistema Agro Industriale e questo Ordine organizzano 
il corso "Pest Management - Gestione e controllo degli infestanti nell’industria alimentare" (1 CFP). 
Il corso si terrà il 18 maggio 2018, dalle ore 9 alle ore 18, presso l'Aula Maggiore della Facoltà di 
Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università degli Studi di Milano, in Via Celoria 2 a Milano. 
È previsto un contributo di partecipazione di 200 euro + IVA per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali 
iscritti all'Ordine. 
Iscrizione entro il 13 maggio 2018 inviando copia del bonifico a formazione@poloaq.it. 

Catasto dei fabbricati  

Questo Ordine organizza il corso base “DOCFA - Catasto dei fabbricati” (1,5 CFP). 
L'evento si articolerà 3 moduli da 4 ore ciascuna, e si terrà nei giorni 19, 22 e 24 maggio 2018, dalle 
ore 9 alle ore 13,  presso la sede dell'Ordine in Via G. Pacini 13 a Milano. 
Iscrizione entro il 5 maggio 2018 inviando una mail a formazione@odaf.mi.it indicando nome e 
cognome e un recapito telefonico. 
È previsto un contributo di partecipazione di 120 euro da versarsi secondo le modalità che verranno 
comunicate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Certificazione forestale e di catena di custodia PEFC 

Questo ordine organizza il workshop di formazione "Certificazione forestale e di catena di custodia 
PEFC" (0,5 CFP). 
L'evento si terrà il prossimo 1 giugno 2018, dalle ore 14 alle ore 18, presso la sede dell'Ordine in Via G. 
Pacini 13 a Milano. 



Iscrizione entro il 21 maggio 2018 inviando una mail a formazione@odaf.mi.it indicando nome e 
cognome e un recapito telefonico. 
È previsto un contributo di partecipazione di 43,00 euro da versarsi secondo le modalità che verranno 
comunicate al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. 

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: 
• 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 6, 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. 

Simbolo e giardino – Esplorazioni e esperienze dal giardino storico a Burle Marx 

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia organizzano il seminario "Simbolo e giardino – 
Esplorazioni e esperienze dal giardino storico a Burle Marx" (0,5 CFP). 
L'evento si terrà il prossimo 5 maggio 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Castello Quistini, Via 
Sopramura 3, a Rovato (BS). 
Iscrizione entro il 3 maggio 2018 tramite il portale Sidaf. 
È previsto un contributo di partecipazione di 15 euro da versarsi in loco. 

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. 
Al link un video di presentazione dell'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 9 maggio 2018 dalle ore 9 alle ore 13. 
Successivamente è prevista, in 3 luoghi della 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. 
È previsto un contributo di partecipazione di 40 euro (25,00 euro per i giovani under 35 anni). 
Iscrizione entro il 5 maggio 2018 inviando copia del bonifico 
a comunica.federazionelombardia@conaf.it.  

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 

Chiarimenti su contributo di iscrizione 

A seguito di diverse quesiti posti da parte degli iscritti a questo Ordine, abbiamo pubblicato sul sito una 
sezione che raccoglie indicazioni e chiarimenti a proposito del contributo di iscrizione annuale. 
Potete trovare le informazioni a questo link. 

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.  

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

Cibus, Salone Internazionale dell'Alimentazione 

Si terrà dal 7 al 10 maggio alla Fiera di Parma, il 19° Salone Internazionale dell'Alimentazione. 
Si segnalano alcuni incontri tematici organizzati da Confagricoltura per il 9 maggio 2018: 

• ore 12.00 - Prodotti innovativi in Confagricoltura:  il dialogo con la Distribuzione Moderna. 
L’esperienza di AgroNetwork  

• ore 16.30 - L’interprofessione nelle filiere produttive. Due casi: suini e pomodoro  

Per informazioni: http://www.cibus.it/convegni 
La manifestazione che si svolge ogni 2 anni ed è aperta esclusivamente ai professionisti del settore 
agroalimentare, verrà accompagnata quest'anno da diverse manifestazioni "Fuori Salone" nella città di 
Parma, all'insegna del cibo in tutte le sue sfaccettature.   

Appalti pubblici per la realizzazione, gestione e cura del verde 

Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, Assofloro Lombardia e Myplant&Garden organizzano il convegno "Appalti pubblici per la 



realizzazione,  la gestione e la cura del verde - Quadro normativo, aspetti procedurali, problemi, 
esperienze a confronto, linee guida e buone pratiche”. 
Il convegno si terrà il prossimo 9 maggio 2018, dalle ore10 alle ore 14, presso l’Auditorium San Paolo, 
in  Via Giotto 36, a Milano.  

La riforma del diritto dei marchi dell'UE 

La Camera di Commercio di Pavia organizza il seminario “La riforma del diritto dei marchi dell’Unione 
Europea”. 
L’evento si terrà il prossimo 9 maggio 2018, dalle ore 9.15 alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare 
della Camera di Commercio di Pavia in Via Mentana 27. 

Competitività e sostenibilità della frutticoltura 

Nell'ambito della manifestazione fieristica MacFrut, Fruit & Veg Professional Show, 
ConsulenzaAgricola.it organizza il convegno "Competitività e sostenibilità della frutticoltura: quali 
risorse dall'Europa". 
L’evento si terrà il prossimo 10 maggio 2018, dalle ore 14,00, c/o la Sala Ravezzi 1, Rimini Expo 
Centre, Rimini Fiera. 

Le carestie sovietiche: effetti sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare 

La Società Agraria di Lombardia organizza la conferenza "Le carestie sovietiche: effetti sull'agricoltura 
e sulla sicurezza alimentare".  
Relazionerà il prof. Ettore Cinnella, docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Pisa. 
La conferenza si terrà il prossimo 16 maggio 2018, alle ore 15, presso la sede della Società in Viale 
Isonzo 27 a Milano. 

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

Comune di Legnano: Commissione paesaggio  

Il Comune di Legnano ha pubblicato un "Avviso pubblico per la selezione dei componenti della 
Commissione Paesaggio". 
La scadenza è fissata per le ore 12 del 14 maggio 2018.  

Gestione e lo sviluppo del SIAN 

SIN spa ricerca tecnici dotati di competenze professionali specifiche riguardanti le attività di natura 
ingegneristico-agronomica eseguite da SIN per conto dell’AGEA. 
SIN effettuerà la selezione dei tecnici tra i candidati che abbiano provveduto all’iscrizione all’albo 



fornitori SIN entro la data del 15 maggio 2018. 

Comune di Sesto San Giovanni: Commissione paesaggio  

Il Comune di Sesto San Giovanni ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature per la 
nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio. 
La scadenza è fissata per le ore 12 del 21 maggio 2018.  

Riconversione e ristrutturazione vigneti 

Con Circolare n. 17 del 19 aprile 2018 Agea ha pubblicato le "Istruzioni operative relative alle modalità 
e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti" per la 
campagna 2018/2019.  
La data limite per richiedere il contributo è il 30 giugno 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. 

Autorizzazione alla conversione dei prati permanenti 

AGEA ha pubblicato la Circolare AGEA.35573.2018 del 24 aprile 2018 relativa alla “Riforma della 
Politica agricola comune - Autorizzazione alla conversione dei prati permanenti”.  
La nota contiene informazioni sulla procedura di autorizzazione, requisiti e limiti. 

Testo unico forestale 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il  Decreto Legislativo 34/2018 del 3 aprile 2018 - "Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali". 



Il decreto entrerà in vigore il 5/5/2018, e apporta significativi cambiamenti nella gestione di boschi e 
delle filiere collegate. Per osservare i primi concreti effetti del riordino del cosidetto "Codice forestale" 
saranno necessari provvedimenti attuativi locali che le Regioni dovranno elaborare nei prossimi mesi. 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 3 maggio 2018. 

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. 

 

  

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. 

 


