
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 20 DEL 7 GIUGNO 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. 

 

Variazioni di programma  

Nella sezione "news" del sito dell'Ordine, verranno pubblicate eventuali variazioni di 
programma degli eventi formativi. Si invitano gli interessati a verificare nella sezione 
eventuali cambiamenti.  

 

Genome editing  

Questo Ordine, la Società Agraria di Lombardia e la Federazione regionale degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardina organizzano il seminario 
"Genome editing" (0,312 CFP). 
L’evento si terrà in diretta streaming il prossimo 13 giugno 2018, dalle ore 15.00 alle ore 
17.30. 
È previsto un contributo di partecipazione di 20 euro (15 euro per gli iscritti Odaf under 
35). 

 

Corsi e-learning 

Questo Ordine, in una collaborazione con TecnoAcademy, ente di formazione 
specializzato nella realizzazione di corsi e-learning, ricorda che i primi due seminari a 
catalogo prodotti dall’Ordine sono disponibili on-line: 
•         La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
•         La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura (0,375 CFP) 
È possibile procedere con l’iscrizione ai corsi dal seguente link: 
https://tecnoacademy.it/corsi-per-professionisti/corsi-odaf-milano/ 
L’accordo stipulato garantisce agli iscritti all’Ordine uno sconto del 30% su questi corsi e-
learning. Per usufruire della promozione è necessario utilizzare il codice sconto 
ODAFMI30 nella pagina carrello. 

 

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 disposizione 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 iscrizione alla piattaforma 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. 

 

Nuova data - 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). 
L'evento programmato per il 4 giugno è stato posticipato al prossimo 11 giugno 2018, e si 
terrà 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  

 

La riforma della Politica Agricola Comunitaria 

La Casa dell'Agricoltura, con il patrocinio di questo Ordine, del Parlamento Europeo - 
Ufficio di Milano e con la collaborazione del Crea e della Rete rurale nazionale 2014-2020, 
organizza il seminario gratuito "La riforma della Politica Agricola Comunitaria" (0.375 
CFP). 
L'evento si terrà il prossimo 21 giugno 2018, dalle ore 10 alle ore 13, presso il Palazzo 
Isimbardi in Via Vivaio 1 a Milano. 

 

Simposio internazionale City_Brand&Tourism Landscape 

Paysage in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, La Triennale di Milano e il patrocino di questo Ordine, 
organizza il Simposio internazionale gratuito "City Brand&Tourism landscape" (1 CFP). 
L'evento si terrà il prossimo 22 giugno 2018, dalle ore 9 alle ore 19.30, presso il Salone 
d'onore del Palazzo della Triennale in Viale Alemagna 6 a Milano. 
Per iscriversi si rimanda a questo link  
Ricordiamo che nell'ambito di questo Simposio è possibile partecipare al Premio 
City_Brand&Tourism Landscape.  
Per le modalità di partecipazione si rimanda a questo link (Scadenza: 11 giugno 2018).   

 

Biomeccanica degli alberi e valutazione di stabilità 

Il Comune di Milano, MIAMI scarl e questo Ordine organizzano la Giornata di studio e la 
Visita tecnica "Biomeccanica degli alberi e valutazione di stabilità", che si terrà: 

• 25 giugno 2018 - Giornata di studio (0,938 CFP) 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso la Sala Volta, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 
61 a Milano 

• 26 giugno 2018 - Visita tecnica (0,625 CFP) 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00, presso il Parco Sempione di Milano, ritrovo all’Urban Center, 
Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 a Milano. 



Informazioni e scrizioni, entro il 21 giugno 2018, a questo link 
https://www.miamiscarl.it/miami-convegni/   
Per la partecipazione alla Visita tecnica, massimo 48 partecipanti, sarà data precedenza ai 
partecipanti alla Giornata di studio.  
La partecipazione agli eventi è gratuita.  

 

Corso propedeutico all’esame di certificazione del valutatore immobiliare – Norma 
UNI: 11558 

Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in 
collaborazione con Fodaf Lombardia organizza il "Corso propedeutico all’esame di 
certificazione del valutatore immobiliare – Norma UNI: 11558" (2 CFP). 
Il corso si terrà il 14 e il 15 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso il CREA, Via 
Po 14 a Roma, e in video conferenza presso la sede dell’Ordine di Milano. 
Iscrizioni entro il 10 giugno 2018, a questo link.  
Per gli iscritti lombardi il contributo di partecipazione è di 40 euro per entrambe le giornate; 
non è necessaria l’iscrizione su SIDAF e non è previsto il limite di posti (non valgono le 
informazioni riportate nel programma Conaf).  

 

Le proposte per la PAC post 2020: obiettivi, risorse finanziarie e strumenti 

UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Lombardia e Uniagronomi ha organizzato il seminario “Le proposte per la PAC post 
2020: obiettivi, risorse finanziarie e strumenti” (0,375 crediti). 
L'evento, in diretta streaming, si terrà il prossimo 20 giugno 2018.  

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 

 

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. 
Il servizio, gratuito, si svolgerà presso la sede dell’Ordine, il 20 giugno e il 4 luglio 2018, 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Altre date saranno previste 
nel mese di luglio e dopo l’estate.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria.  

 

Convenzione Fodaf Lombardia - Europaconcorsi 

Per tutti gli iscrtti agli Ordini della Lombardia è possibile l'accesso gratuito ai servizi di 
Europaconcorsi. 
Per l'iscrizione al servizio è necessario registri secondo le indicazioni 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.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria.   

 

GIURISPRUDENZA PROFESSIONALE 
A questo link è disponibile la giurisprudenza professionale pubblicata sulle precedenti circolari. 

 

Restrizioni ai pesticidi neonicotinoidi pericolosi per le api 

Con Sentenza n. 2018/280 del Tribunale dell’Ue del 17 maggio 2018 sono stati respinti i 
ricorsi contro le restrizioni ai pesticidi neonicotinoidi (clothianidin, tiametoxam e 
imidacloprid) in quanto dannosi per le api. 
Il Tribunale dell’Ue, con sentenza n. 2018/279 ha inoltre accolto, in gran parte, il ricorso 
della Basf contro le restrizioni decise dalla Commissione europea nel 2013 all’utilizzazione 
del pesticida fipronil, al centro dello scandalo delle uova contaminate dei mesi scorsi, dato 
che tali misure sono state imposte senza un'analisi preliminare del loro impatto. Il 
Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione n. 781/2013 nella misura in cui limita 
l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti il fipronil alle colture in serra nonché alle sementi 
di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da 
raccogliere prima della fioritura, e obbliga gli Stati membri a modificare o a ritirare le 
autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti fipronil. Per quanto riguarda il 
divieto di utilizzare e di immettere sul mercato, a partire dal 1 marzo 2014, sementi 
conciate con prodotti fitosanitari contenenti fipronil, il Tribunale ha respinto il ricorso della 
Basf. 

 

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

 

XXII Conferenza nazionale ASITA 

La Federazione delle Associazioni scientifiche per le informazioni territoriali e ambientali 
organizza la XXII Conferenza nazionale. 
La Conferenza si svolgerà dal 27 al 29 novembre 2018, al Four Points Sheraton, in Via 
Bruno Buozzi 35 a Bolzano. 
La scadenza per l’invio degli abstract, tramite il modello riportato a questo link: 10 giugno 
2018.  

 

Bioeconomia 

L'Istituto di economia e politica dell'energia e dell'ambiente dell'Università Bocconi e 
Federchimica Assobiotec organizzano il seminario "Biocities e bioregions: quale ruolo 
nella bioeconomia circolare italiana". 



Il seminario si terrà il prossimo 14 giugno 2018, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 l'Aula N06 
dell'Università Bocconi, in Piazza Sraffa 13 a Milano. 

 

Il valore dell’agroalimentare: prodotti, territorio, ambiente  

La Società italiana di economia agro-alimentare e il Centro studi di estimo e di economia 
territoriale organizzano il convegno "Il valore dell’agro-alimentare: prodotti, territorio, 
ambiente". 
L’evento si terrà  nei giorni 15 e 16 novembre 2018, presso l’Aula Magna dell’Università 
degli Studi di Milano, in Via Festa del Perdono 7 a Milano.  
Scadenza per la presentazione degli abstracts: 22 giugno 2018.   

 

Fotoritocco per l'architettura del paesaggio 

Paysage Landscape Academy organizza il Corso di specializzazione "Fotoritocco per 
l'architettura del paesaggio – GIMP". 
Il corso si terrà nei giorni 22 e 23 giugno 2018, presso la Sala LAB del Palazzo La 
Triennale, in Via Alemagna 6 a Milano. 
I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali potranno usufruire di una tariffa agevolata 
applicabile fino alla data di svolgimento dei corsi. Per le scontistiche è necessario inserire 
il codice sconto EARLYPLA18.  

 

Eventi McTER 

A McTER Milano il prossimo 28 giugno si terranno i seguenti eventi  
• Cogenerazione - per fare di più. Aumento efficienza e 4.0: cogenerazione "chiave di 
volta" per l’industria energetica nazionale  
• Biomassa legnosa: prospettive e soluzioni  
• Biometano e Biogas: le nuove opportunità del gas rinnovabile  
• Energy Storage ed efficienza energetica  
• Contabilizzazione del calore: la nuova UNI 10200 - Cosa cambia nella ripartizione delle 
spese di riscaldamento, raffrescamento e ACS  
I programmi degli eventi sono reperibili a questo link.  

 

Il testo unico in materia di foreste e filiere forestali  

Ersaf organizza il seminario di approfondimento su "Il testo unico in materia di foreste e 
filiere forestali". 
Il seminario si terrà il prossimo 29 giugno 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso la Sala 
Solesin (1° piano - Ingresso N1 o N4) di Palazzo Lombardia, in Piazza Città di Lombardia 
1 a MIlano. 

 

Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa 

Nell’ambito del partenariato +Community la Città Metropolitana di Milano organizza il 
Convegno "Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa". 



Il convegno si terrà il 6 luglio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, presso la Sala 
Conferenze, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, e Lodi, in Via Meravigli 
9/B a Milano. 
È in corso la richiesta di autorizzazione al Conaf per il rilascio dei CFP da parte di questo 
Ordine.  

 

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

 

Diventa Ambasciatore per il Premio La Città per il Verde 

Il Verde Editoriale organizza la 19° edizione del Premio La Città per il Verde. Per l’edizione 
2018 la segnalazione degli interventi è aperta a tutti nella qualifica di Ambasciatori per il 
Premio. 
Il bando prevede la candidatura di interventi a favore del verde pubblico e della 
sostenibilità ambientale, realizzati negli ultimi 3-5 anni, dalle amministrazioni comunali, altri 
enti pubblici, strutture private a finalità pubblica e associazioni di volontariato che svolgono 
un servizio pubblico. 
Per informazioni: https://www.ilverdeeditoriale.com/   
A questo link è possibile scaricare il modulo di segnalazione. 

 

Premio Peter-Joseph-Lenné 2018 

La Federazione internazionale degli architetti paesaggisti – IFLA Europe annuncia il 
Concorso di idee Peter-Joseph-Lenné, per l’architettura del paesaggio e dei giardini e per 
la pianificazione paesaggistica e degli spazi aperti, rivolto tra gli altri a giovani architetti 
paesaggisti, pianificatori e scienziati. 
Scadenza per la partecipazione: ore 18.00 del 29 giugno 2018.  

 

Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2018 

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo indicono la X Edizione del Premio 
per lo Sviluppo Sostenibile, destinato a imprese italiane che operano nella green 
economy.   
Il Regolamento e la scheda di adesione, da compilare entro il 30 giugno 2018, sono 
scaricabili a questo link 

 

Premio Simonetta Bastelli 

L’Associazione “architetto Simonetta Bastelli” organizza il VI Premio Simonetta Bastelli – 
Architettura e Natura 2018 per progetti negli spazi aperti urbani, aperto a quattro 
categorie: professionisti, laureati under 35, tesi di laurea, studenti.  
Scadenza per l’invio del modulo di iscrizione: 15 luglio 2018. 

 



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

 

Made Green in Italy 

Nella Gazzetta Ufficiale n° 23 del 29 maggio 2018 è stato pubblicato il Regolamento per 
l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti denominato “Made Green in Italy". La certificazione 
"Made Green in Italy" è applicabile anche ai prodotti e servizi dei settori agroalimentari e 
altri prodotti di origine agricola. 
Per ulteriori informazioni si rimanda a questo link   

 

Nuova modulistica prevenzione incendi 

Con nota n. 6542 del 16/5/2018 l'Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è stata modificata la modulistica di presentazione 
delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui al Decreto del Ministero 
dell'Interno 7.8.2018. 
Dal prossimo 11 giugno 2018 tale modulistica, reperibile a questo link è da adottarsi 
obbligatoriamente.  

 

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 ulteriori informazioni. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 7 giugno 2018. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


