
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 26 DEL 20 LUGLIO 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. 
Nella sezione "news" del sito dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo 
minuto.  

 

Corsi e-learning 

A questo link potete trovare gli eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati da 
questo Ordine.  

 

Visita di studio alla filiera del pomodoro da industria 

Questo Ordine organizza una visita di studio sulla "Filiera del pomodoro da industria: dal 
campo alla tavola e oltre..." (1 CFP). 
La giornata si terrà il prossimo 8 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 19, ritrovo alle ore 
8.45 presso Solana spa, Strada Provinciale 196, Maccastorna (LO). 
La visita di studio è gratuita, viaggio e pranzo a carico dei partecipanti. 
Preiscrizione entro il 25 luglio 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it, specificando 
l’eventuale partecipazione al pranzo. Verrà chiesta conferma ai primi di settembre. 

 

Ordine di Milano a Milano Green Week 

Nell'ambito della 1° edizione di Milano Green Week, manifestazione pubblica indetta 
dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, questo Ordine 
organizza i seguenti eventi gratuiti: 

• 28 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Mappatura del patrimonio botanico: il catasto 
digitale del verde (0,25 CFP) 

• 29 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Il ruolo dell'agronomo e del forestale nelle 
città (0,25 CFP) 

• 30 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 12 - aMIamo gli alberi  

Le informazioni sull'iscrizione sono disponibili al link di ciascun evento. 

 

Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione: pero, pomodoro da industria e 
viticoltura 



Nell'ambito del progetto Nutripreciso, il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali 
dell'Università degli Studi di Milano e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano i seguenti 
laboratori professionali: 

• Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in frutti-viticoltura e orticoltura - Pero 
30 luglio e 4 settembre 2018, presso l'Azienda Agraria didattico-sperimentale "Dotti" 
dell'Università degli Studi di Milano, in Via Paullese 26 a Montanaso Lombardo (LO). 

• Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in frutti-viticoltura e orticoltura - 
Pomodoro da industria 
31 luglio e 3 settembre 2018, presso l'Azienda del Crea Orticoltura, in Via Paullese 28 a 
Montanaso Lombardo (LO). 

Nell'ambito dello stesso progetto l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Mantova ha organizzato l'evento 

• Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in viticoltura 
1 agosto e 5 settembre 2018,  presso la “Fattoria Colombara” dei F.lli Gozzi, Via Ortaglia 
16, Località Olfino, a Monzambano (MN).  

Gli eventi, gratuiti, si terranno nei giorni sopra indicati, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14 alle ore 17. 
Partecipano al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali per 0,687 CFP/evento. 
Per iscriversi agli eventi inviare una e-mail a nutripreciso@gmail.com  

 

Coltivare diritti 

L’Osservatorio per l’AgroEcologia, l’Università degli Studi Milano, la Fondazione Acra e 
questo Ordine organizzano il seminario  "Coltivare relazioni, coltivare diritti. Forme di 
inclusione e partecipazione dei migranti, dalla terra alla tavola" (0,5 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 25 luglio 2018, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, presso Casa 
Chiaravalle, Via Sant’Arialdo 69, Milano. 
Per iscriversi inviare una e-mail a osservatorio.agroecologia@gmail.com, entro il 23 luglio 
2018. 
Il seminario sarà completato dalla visita di studio, a partecipazione gratuita, "Agricoltura 
sociale e opportunità di inclusione socio-lavorativa", che si svolgerà il 26 luglio 2018, dalle 
ore 10.30 alle ore 16.30, nelle province di Alessandria e Asti. Evento a numero chiuso. 

 

OGM: prospettiva alimentare del futuro? 

Nell’ambito della 10° edizione della mostra convegno Ristorazione 2018, la rivista 
Ristorando e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la tavola rotonda “OGM: prospettiva 
alimentare del futuro?” (0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala 
Solari del Centro Convegni “Le Stelline” in Corso Magenta 61 a Milano. 

 



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 

Commissioni di studio Odaf Milano 

Prorogato al prossimo 31 luglio p.v. il termine per la presentazione delle candidature per 
gli iscritti all'Ordine di Milano, interessati a partecipare ai lavori delle Commissioni di 
studio. 
Ecco le aree in cui le Commissioni lavoreranno: 
 - Verde urbano 
 - Sistemi forestali 
 - Pianificazione territoriale e paesaggio 
 - Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR 
 - Zootecnia ed energia rinnovabile 
 - Sicurezza e qualità agroalimentare 
 - Neo iscritti 
 - Estimo agrario e Genio rurale 
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link. 

 

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 6 al 31 agosto p.v.. 

 

Aggiornamenti Area Riservata Formazione Piattaforma Sidaf 

Recentemente la piattaforma Sidaf è stata modificata, in particolare nell'area personale, 
sezione "Formazione". 
In questa informativa troverete alcuni chiarimenti sulle principali ricadute di questo 
aggiornamento sull'attribuzione dei CFP. 

 

Convenzione Odaf Milano-Wall Street English  

A seguito di una convenzione con Wall Street English gli iscritti possono usufruire di uno 
sconto sui corsi in lingua inglese, presso i centri di Milano, Lodi, Monza e Pavia. 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti 
formativi professionali come attività svolta al di fuori del Catalogo Nazionale. 
Maggiori informazioni sui costi e le iscrizioni sono reperibili a questo link  

 



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 23 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 
settembre.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria.  

 

GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE 
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale pubblicata sulle precedenti circolari. 

 

Split payment abolito per i professionisti 

Con DL 12 luglio 2018, n. 87 è stato abolito lo split payment per i liberi professionisti che 
emettono fatture verso la Pubblica Amministrazione. 
Il provvedimento è attivo a decorrere dal 14 luglio 2018. 

 

Epap: Sentenza del Consiglio di Stato per l'incremento del contributo per i 
committenti della PA  

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso al TAR dei Ministeri vigilanti per l’incremento (dal 2 al 
4%) operato dall’Ente di previdenza pluricategoriale nel caso in cui il committente sia una 
Pubblica Amministrazione. L'Ente comunicherà a tempo debito gli adempimenti per i propri 
iscritti. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

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

 

Comune di Giussano: Conferenza di valutazione finale VAS  

Il Comune di Giussano ha convocato la Conferenza di valutazione finale VAS all’interno 
del procedimento VAS della Variante di PGT della Città di Giussano, per il 4 settembre 
2018 alle ore 10 presso la Sala Consiliare “Aligi Sassu” dl Municipio di Giussano, in 
Piazzale Aldo Moro 1, a Giussano. 
La documentazione è reperibile sul sito del Comune e sul portale Sivas.  
Scadenza osservazioni e/o proposte: 3/9/2018.  

 



AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Applicazione dei principi dell'Invarianza idraulica ed idrologica  

Con delibera di giunta regionale n. 248/18 è stato modificato l’articolo 17 del Regolamento 
regionale 23 novembre 2017, n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio 
dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12.  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 20 luglio 2018. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


