
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 18 DEL 24 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. 

 

Bonus verde 

Questo Ordine organizza il seminario “Bonus verde: la storia, cosa prevede e agevolazioni 
fiscali” (0,312 CFP) 
L'evento si terrà il prossimo 28 maggio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30,  presso la 
sede dell'Ordine in Via G. Pacini 13 a Milano. 
Iscrizione entro il 25 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 15 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 corso di specializzazione "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 25 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 euro da versarsi secondo le modalità che 
verranno comunicate al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

Alberature in città: nuovi e vecchi patogeni fungini e modalità di intervento per il 
cancro colorato 

Questo Ordine organizza il seminario "Alberature in città: nuovi e vecchi patogeni fungini e 
modalità di intervento per il cancro colorato" (0,5 CFP). 
L'evento si terrà il prossimo 6 giugno 2018, dalle ore 13.30 alle ore 18, presso la sede 
dell'Ordine in Via G. Pacini 13 a Milano. 
Iscrizione entro il 25 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 30 euro da versarsi secondo le modalità che 
verranno comunicate al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. 



 

Il nuovo Regolamento privacy 

Questo Ordine attraverso una convenzione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Padova e  l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Padova mette a disposione in forma e-learning  il seminario "Il nuovo 
Regolamento sulla Privacy" (0,5 CFP), previa iscrizione secondo le modalità indicate a 
questo link. 
È previsto un contributo di partecipazione di 55 euro/anno. 
L’iscrizione al portale dà la possibilità di seguire tutti gli altri corsi e-learning presenti sulla 
piattaforma, accreditati da Odaf Padova. 

 

Politica forestale: dalla gestione degli equilibri idrogeologici alla prevenzione del 
dissesto 

L’Università degli Studi di Milano e questo Ordine promuovono il seminario 
gratuito "Politica forestale in Italia: dalla gestione degli equilibri idrogeologici alla 
prevenzione del dissesto" (0,375 CFP), relatore il dottore forestale Alessandro Nicoloso. 
Il seminario si terrà il 4 giugno 2018 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  

 

Incontri su tematiche emergenti in ambito forestale-montano 

Fodaf Lombardia e Unimont - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia dell’Università Statale di Milano, sede di Edolo (BS), organizzano i 
seguenti incontri gratuiti: 

• 31 maggio 2018 - Le imprese di utilizzazione forestale nel nord Italia (0,25 CFP) 
• 7 giugno 2018 - Dagli accordi di Parigi al nuovo Regolamento UE per l’inclusione delle 

foreste negli obiettivi di riduzione dei gas serra (0,25 CFP) 

Gli incontri si terranno dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso la sede di Unimont, Via del 
Morino 8 a Edolo (BS) è data la possibilità di seguire i seminari anche in modalità 
streaming. 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 

 

Adempimenti privacy 

Ricordiamo che il 25 maggio 2018 entrerà in vigore definitivamente il Regolamento (UE) 
2016/679 sulla protezione dei dati delle persone fisiche (detto GDPR – General Data 



Protection Regulation). 
Tutti i liberi professionisti, le imprese e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a 
rispettare gli adempimenti previsti.  
Oltre al seminario in e-learning sopra riportato, tra le "News" del sito dell’Ordine di Milano 
è stata predisposta una sezione dedicata agli adempimenti al Regolamento sulla privacy - 
GDPR: moduli, cecklist, documenti informativi ed altro. 

 

Convenzione Conaf – Il Verde Editoriale 

I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, iscritti a qualsiasi Ordine provinciale, possono 
usufruire di uno sconto sull’abbonamento annuale alla rivista ACER+AQ + ACERweb.  
L’abbonamento include uno sconto sui libri in catalogo e sugli eventi della Casa Editrice Il 
Verde Editoriale e l’accesso all’area riservata del sito www.ilverdeeditoriale.com, da cui 
consultare e scaricare gli articoli tecnici pubblicati in ACER.  
Potete trovare informazioni, sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento a questo link. 

 

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 18 
luglio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.  

 

GIURISPRUDENZA PROFESSIONALE 

 

Competenze nel settore selvicolturale  

La recente sentenza n. 10538‐2018 della Suprema Corte di Cassazione a sezioni uniti 
civili ha confermato definitivamente l’esclusività delle competenze nel settore selvicolturale 
(o boschivo, o forestale) in capo al dottore agronomo, dottore forestale e di agronomo e 
forestale iunior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell’Albo. 

 



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

 

La ricerca in agricoltura biologica e le prospettive  

L’Università di Milano organizza il workshop internazionale "Organic Farming Research 
and Perspectives".  
L'evento si svolgerà il prossimo 31 maggio, dalle ore 9.30, presso l'Aula C03 del settore 
didattico Colombo, in via Mangiagalli 25, a Milano.  

 

Pratiche di Resilienza 2018 

Il Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano organizza la terza 
edizione del “Forum Pratiche di Resilienza”. 
L’evento si terrà il prossimo 31 maggio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso la 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Viale Pasubio 5, a Milano. 

 

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

 

Premio City Brand&Tourism Landscape 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, La 
Triennale di Milano e PAYSAGE indicono il Bando del  Premio City_Brand&Tourism 
Landscape.  
Quest’anno il bando include una sezione specifica per i Dottori Agronomi e i Dottori 
Forestali che possono quindi presentare uno o più progetti. 
Questo Ordine è stato nominato Advisor per il Premio. 
Per informazioni: http://ordinemilano.conaf.it/content/premio-citybrandtourism-landscape 
Scadenza per la presentazione dei progetti alla Segreteria dell'Ordine di Milano: 28 
maggio 2018. 

 

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

 

E-Fattura  
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la Circolare 8/E/2018 ha 
fornito istruzioni pratiche agli operatori alle prese con le nuove regole introdotte dalla legge 
di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017). A questo link la circolare Conaf n. 19 del 16/05/2018. 



 

NEWS 

 

Relazione annuale Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico e “Strategia 
Nazionale del Verde Urbano” 

Lo scorso 15 maggio è stata presentata la Relazione Annuale, delle attività svolte nel 
2017, dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. 
Il Comitato ha deliberato la proposta di Piano Nazionale, ossia la “Strategia Nazionale del 
Verde Urbano”. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 24 maggio 2018. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 


