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Iscrizione eventi tramite Sidaf 

Attualmente gli eventi di seguito segnalati sono stati autorizzati dal Conaf e sono pertanto 
disponibili sulla piattaforma Sidaf.  
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine; inoltre per la 
corretta registrazione dei credifi fornativi, si richiede agli interessati di formalizzare 
l'iscrizione agli eventi anche utilizzando la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni 
riportate qui. 

 

Codice di prevenzione incendi  

Il prossimo 20 febbraio si terrà, presso Novotel Milano Nord Cà Granda, in Viale Suzzani 
13 a Milano, il seminario "Cenni al Codice di prevenzione incendi ed introduzione ai 
sistemi di rilevazione, di protezione attiva e segnalazione acustica d’allarme. Il loro 
inquadramento nell’ambito della normativa vigente" (0,562 CFP). 

 

Workshop su riso e macchinari VRT 

Il Distretto Agricolo delle Risaie Lomelline, nell'ambito del Progetto Saturno, organizza i 
seguenti workshop: 

20 febbraio 2018: “Elementi di fisiologia della pianta di riso, fertilità dei suoli ed aspetti 
agronomici nella gestione della concimazione in risaia, con particolare riferimento alla 
nutrizione azotata”. A cura di ISIDRO. 
27 febbraio 2018: Caratteristiche e contributo macchinari VRT. A cura di ISIDRO. 

I programmi e le modalità di adesione sono reperibili al seguente link 
http://ordinemilano.conaf.it/content/progetto-saturno-workshop 
Gli eventi si terranno presso la Borsa Merci di Mortara, Piazza Trieste 32 a Mortara, e 
partecipano al programma di formazione permanente dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali per 0,5 CFP. 

 

Obblighi deontologici 



La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della 
Lombardia organizza per il prossimo 27 febbraio 2018, in  streaming, il corso di 
aggiornamento "Gli obblighi deontologici, strumento per valorizzare la professione" (0,5 
CFP metaprofessionali). 

 

Biometano 

La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della 
Lombardia organizza per il prossimo 8 marzo 2018, in  streaming, il corso di 
aggiornamento "Biometano: nuove opportunità per gli agronomi" (0,5 CFP). 

 

Metodi ADR 

Il prossimo 19 marzo 2018, dalle ore 14 alle ore 18, presso La Casa della Psicologia, 
Piazza Castello 2 a Milano, si terrà il seminario “Metodi ADR: giurisprudenza e 
applicazione pratica” (0,438 CFP metaprofessionali). 
Il programma e le modalità di adesione sono reperibili al seguente link 
http://ordinemilano.conaf.it/content/metodi-adr 

 

Biotecnologie ambientali in Italia 

Edizioni Green Planner e questo Ordine organizzano, per il prossimo 21 febbraio 2018, 
presso Rho Fiera Milano, Pad. 12, Spazio Game, Sala 1, il convegno "Dove si coltivano le 
biotecnologie ambientali in Italia" (0,4375 CFP). 

 

Eventi di "Agro Service srl" 

Agro Service srl e questo Ordine organizzano i seguenti eventi: 
 
- 21 febbraio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13 - Alberi monumentali: innovazioni sulla 
diagnostica e conservazione: casus studi (0,5 CFP) 
- 22 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Fare impresa nel mercato 2.0 (0,375 
CFP) 
- 23 febbraio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13 - La corretta gestione del verde indesiderato 
in aree extra agricole (0,5 CFP) 
- 23 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17 - Alberi e città: un rapporto sostenibile 
(0,375 CFP) 
 
I programmi e le modalità di adesione sono reperibili al seguente link 
http://ordinemilano.conaf.it/content/eventi-de-agro-service-srl 
Gli eventi si terranno presso Rho Fiera Milano, come indicato sulle rispettive locandine. 

 



Eventi de "Il Verde Editoriale" 

Il Verde Editoriale e questo Ordine organizzano i seguenti eventi: 
 
- 21 febbraio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 – Convegno "Alberi: imparare a 
conoscere le radici" (0,375 CFP) 
- 23 febbraio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 - Tavola rotonda "Il prato urbano, al di là 
dei luoghi comuni" (0,4375 CFP) 

Gli eventi si terranno presso la Sala Convegni, corsia L - Padiglione 20 della Fiera di Rho. 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 16 febbraio 2018 al link 
https://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_11-17.aspx 

 

La disciplina del paesaggio: procedure e il rilascio dell'autorizzazione 

L'Istituto di formazione internazionale e questo Ordine organizzano il corso di formazione 
"La disciplina del paesaggio e procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 
ordinaria, semplificata ed in sanatoria" (2,5 CFP), che si terrà nei giorni 7 e 21 marzo, 11 e 
18 aprile e 16 maggio, presso la Sala Verde del Convento San Carlo, Corso Matteotti 14, 
Milano. 

 

Corso abilitante antincendio 

Il prossimo 15 maggio 2018 prenderà avvio il corso di abilitazione per la professione di 
"Professionista antincendio" (120 ore), soggetto che potrà operare a seguito di iscrizione 
negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, del Dlgs 8 marzo 2016, n. 
139. 

 

ATTIVITÁDELL'ORDINE 

 

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 21 
febbraio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.  

 

COMUNE DI MILANO  

 



Nuovi moduli per potature e abbattimento di alberi a Milano  

È stato pubblicato sul sito del Comune di Milano il nuovo “Regolamento d'uso e tutela del 
verde pubblico e privato”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 
dell'11 dicembre 2017.  
Il documento contiene molti elementi innovativi per la tutela del verde, che potete 
conoscere un po’ meglio al seguente link 
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/vivicitta/verde/regolamento 
La nuova modulistica è reperibile nei seguenti link:  

Modulo per la potatura e l’abbattimento di alberi: 
https://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:94391/datastreams/dataStre
am941732692628705/content?pgpath=/SA_SiteContent/VIVI_CITTA/verde/regolamento/V
erde_regolamento_  

Modulo per la comunicazione intervento d'urgenza potatura straordinario o abbattimento di 
alberature non connesse ad opere edilizie e richiesta autorizzazione a sanatoria 
https://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:94392/datastreams/dataStre
am941751119394448/content?pgpath=/SA_SiteContent/VIVI_CITTA/verde/regolamento/V
erde_regolamento_  

A breve sarà organizzato un incontro con i responsabili del Settore Verde e Agricoltura per 
avere informazioni puntuali sul Nuovo Regolamento del verde e poter avanzare le nostre 
per domande o chiarimenti. 

 

INCONTRI E SEMINARI  

 

City&brand landscape award exhibition 

Il prossimo 23 febbraio 2018, nella Sala Landscape, Corsia E, Padiglione 20, nell’ambito di 
MyPlant&Garden, si terrà l’evento “City&brand landscape award exhibition”, organizzato 
da Paysage con il patrocinio di questo Ordine. 
La locandina dell'evento è reperibile al seguente link 
http://www.paysage.it/images/network/Invito_City&BrandLandscapeExhibition_2018.pdf 
Per le iscrizioni si rimanda al sito 
http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2018_02_city_e_brand_landscape_iscrizio
ne 

 

Labirinto d'acque 

Conferenze ed eventi sul tema dell’acqua e il cambiamento climatico, in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Acqua.  
Gli eventi si terranno dal 21 al 24 marzo 2018, presso il Labirinto della Masone di Franco 
Maria Ricci, Strada Masone 121, a Fontanellato (PR).  



Il programma e le modalità di adesione sono reperibili al seguente 
link www.labirintodacque.it  

 

Biogas Science 2018  

Dal 17 al 19 settembre si terrà la conferenza internazionale “Biogas Science 2018”, 
organizzata dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA) 
dell'Università di Torino. 
L’evento si terrà presso il Centro Congressi del Lingotto. 
Di seguito gli appuntamenti importanti: 
- Termine ultimo di presentazione di 3.500 caratteri (spazi inclusi): 31 gennaio 2018 
- Notifica di accettazione o rifiuto: 2 marzo 2018 
- Termine ultimo di presentazione abstract esteso: 27 aprile 2018 
- Scadenza per la registrazione Early Bird: 27 aprile 2018 

 

Healthy landscapes: green, regeneration, safety 

Il 6-8 giugno 2018, presso l'Università di Bologna si terrà ll convegno internazionale 
UNISCAPE “Healthy landscapes: green, regeneration, safety”, al cui Comitato scientifico 
partecipano professori dei Dipartimenti di Scienze Agrarie e colleghi Dottori Agronomi 
(https://events.unibo.it/healthy-landscapes-2018); l’evento è  patrocinato dal Conaf, e tra i 
keynotes e invited speakers segnala la presenza del presidente Andrea Sisti. Per il 
convegno è attiva la call for abstracts con scadenza  il giorno 20 febbraio 2018: eventuali 
contributi vanno inviati per via telematica attraverso il sito dedicato 
https://events.unibo.it/healthy-landscapes-2018/call-for-abstracts 

 

Urban Forests 

World Forum on Urban Forests, organizzato da Food and Agriculture Organization of the 
United Nations-FAO, Comune di Mantova, Sisef, Politecnico di Milano, 28 novembre-1 
dicembre 2018, Mantova. Scadenza Call for abstracts, 30 aprile 2018. Per Call of 
abstracts e pre-registrazione https://www.wfuf2018.com/.   

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 16 febbraio 2018. 


