
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  di 
Milano  

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia  

CIRCOLARE N. 6 DEL 15 FEBBRAIO 2019 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Il futuro della difesa sostenibile  

Image Line in collaborazione con questo Ordine organizza il convegno "Il futuro della 
difesa sostenibile. Aggiornamento tecnico, emergenze fitosanitarie e tecnologie per la 
sicurezza di operatori e consumatori" (0.5 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 28 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la sede 
dell'Ordine di Milano, in Via G. Pacini 13, a Milano. 

 

Invarianza idraulica e idrologica   

Questo Ordine in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali e 
UNIMONT organizza il corso di specializzazione "Invarianza Idraulica e Idrologica - 
Applicazioni del r.r. n. 7/2017" (2,875 CFP). 
Il corso si svolgerà il venerdì, dal 15 marzo 2019 al 12 aprile 2019,presso la Facoltà di 
Scienze Agrarie e Alimentari, in Via G. Celoria 2, Milano.  
È previsto un contributo di partecipazione di 250 euro (220 euro per gli under 35).  
Iscrizioni e pagamento entro l’11 marzo 2019, mediante il modulo allegato alla locandina, 
da inviare a formazione@odaf.mi.it  

 

Danni da avversità atmosferiche  
  
L’Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini in collaborazione con questo Ordine organizza il 
"Corso di avviamento Perito estimatore danni da avversità atmosferiche"  (2,031 CFP). 
Il corso si terrà il 7 e 8 marzo 2019, dalle ore 8.45 alle ore 18.00, presso I.T.A.S. Carlo 
Gallini, Corso Rosselli 22 a Voghera (PV).  
È previsto un contributo di partecipazione di 90 euro. 
Iscrizioni e pagamento entro il 2 marzo 2019 al link   

 

PAC aggiornamento 2019  

UNICAA in collaborazione con FODAF Lombardia e Uniagronomi organizza il seminario 
"PAC: aggiornamento 2019" (0,5 CFP). 
Il seminario si terrà il 20 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle 13.00, in diretta streaming. 



È prevista una quota di partecipazione di 50 euro. 
Iscrizioni entro il 15/02/19. 

 

Eventi formativi accreditati ancora in calendario  

Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine  
troverete eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 

• 19 febbraio 2019, Bordolano (CR) e Verolavecchia, frazione Villanuova (BS) - Il rilievo in 
stalla: strumenti e metodi  

• 20 febbraio 2019, Rho (MI) -  MyPlant&Garden, City_Brand & Tourism Landscape Award. 
Resilient Landscapes  

• 20 febbraio 2019, Rho (MI) -  MyPlant&Garden, Alberi: le certificazioni. Qualificare 
operatori, attrezzature e materiali per gli interventi in quota 

• 20 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Progettazione e gestione a basso impatto 
ambientale di impianti sportivi 

• 20 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Resilienza ai cambiamenti climatici: come 
possiamo difenderci? 

• 20 febbraio 2019, Maccastorna (LO) - La gestione dei rifiuti nell’azienda agricola 
• 21 febbraio 2019, Comazzo (LO) - La gestione dei rifiuti nell’azienda agricola 
• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Il prato svelato  
• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Paesaggio: tra storia e ricerca. Lessico 

progettuale: dalla desertificazione alla vita degli alberi  
• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden,  Urban Green Management – Invarianza 

Idraulica-Idrogeologica: progettare e gestire i sistemi verdi per la protezione del territorio 
• 22 febbraio 2019, Rho (MI) - MyPlant&Garden, Urban Green Management – Evoluzione 

della flora infestante in ambito extra agricolo e urbano: possibili misure di contenimento 
• 22 febbraio 2019, Milano - Metropoli Agricole. ≠2030. Sistemi agroalimentari per la 

sostenibilità: un dialogo fra locale e globale  
• Dal 28 febbraio al 13 giugno 2019, Milano -  Autocad 2D  
• Dal 5 marzo al 11 giugno 2019, Milano - Autodesk Revit – base  
• 6 e 7 marzo 2019, Milano - Disinfestando 2019 
• Dal 15 marzo al 21 giugno 2019, Milano - Autodesk Revit – avanzato  
• 29 marzo 2019, Milano - Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di 

problemi e alla cooperazione 

 

Eventi e-learning  

Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 

• La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche  
• La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura  
• Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  

 



Esami di Stato 2019  

Nell’intento di raccogliere ulteriori candidature per la Commissione esami di Stato 2019 
per l'abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, si invitano gli 
interessati a presentare la propria candidatura, inviando entro le ore 12 del prossimo 22 
febbraio, il modulo reperibile a questo link, a odaf@odaf.mi.it 

 

MyPlant: partecipazione stand  

Questo Ordine in collaborazione con il Conaf e Fodaf Lombardia, ha la disponibilità di uno 
stand durante l’intera manifestazione “MyPlant&Garden” che si terrà nei giorni dal 20 al 22 
febbraio 2019 presso Fiera Milano (Strada Statale 33 del Sempione 28 20145 Rho, 
Milano). 
I colleghi interessati a partecipare attivamente alla manifestazione presenziando lo stand 
nelle varie giornate, sono invitati a comunicare la propria disponibilità (con eventuali fasce 
orarie e giorni di presenza) entro il prossimo 18 febbraio, a formazione@odaf.mi.it.  
I  colleghi che parteciperanno avranno l’ingresso omaggio alla manifestazione. 

 

Economia circolare  

Lo scorso 13 febbraio, a Milano, si è tenuto il convegno "L’economia circolare per il rilancio 
dell’agricoltura italiana", organizzato da Coldiretti Lombardia e il Gruppo Ricicla-DISAA 
dell’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, Fodaf 
Lombardia e questo Ordine. 
Tra i relatori il Presidente dell'Odaf Milano, dr. agr. Giuseppe Croce, con un intervento sul 
tema "Il mondo agricolo per la gestione sostenibile del territorio". 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti 

 

Consulenza fiscale gratuita  

Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio, sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è presso la sede 
dell'Ordine il 27 marzo 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 

 

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 e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento il mercoledì, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazione contattare la Segreteria.  

 

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

 

Riaffermate le competenze idrauliche  

In data 24 gennaio 2019 la sentenza TAR Sardegna n. 591/2018 del 21.6.2018 ha messo 
fine ad una annosa esclusione della nostra Categoria dalla progettazione degli invasi 
collinari, che durava da oltre un decennio, in forza della L.R. 12/2007 (art. 26, punto 2 
allegato A) che la riservava ai soli ingegneri. 

 

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

 

Bollettino nitrati: terminati i divieti temporali d i distribuzione   
   
Il 12 febbraio sono terminate in tutte le zone pedoclimatiche della Lombardia i 90 giorni di 
divieto invernale previsti dall'art. 3.1 dell'Allegato A al Programma d'Azione Regionale per 
le ZVN e Linee Guida per le ZnVN (DGR X/5171 del 16/05/2016 e DGR X/5418 del 
18/07/2016). Solo per i materiali e le gestioni di cui al punto 3.1.1 comma C dell'Allegato A 
al Programma d'Azione per le ZVN, i divieti terminano al 28 febbraio (120 giorni). 
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link  

 

Estimo: Linee guida per l'analisi del mercato immob iliare  

Lo scorso 4 febbraio è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 53:2019 ‐ Analisi 
del mercato immobiliare ‐ Linee guida per l’individuazione del segmento di mercato e per 
la rilevazione dei dati immobiliari. 
Obiettivo principale del documento: fornire una metodologia di analisi completa e accurata 
del mercato immobiliare di riferimento. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

Agenzia entrate: nuova modalità di pagamento  



A questo link è reperibile la nota dell'Ufficio provinciale di Milano–Territorio dell’ Agenzia 
delle Entrate  relativa alle modalità di pagamento delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali 
catastali e di ogni altro provento da corrispondere agli Uffici provinciali-Territorio 
riguardanti operazioni ipotecarie e catastali. 

 

AVVISI E BANDI 
A questo link  sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sul le precedenti circolari  

 

Comune di Lodi: commissione paesaggio - proroga sca denza  

Il Comune di Lodi con Determina dirigenziale n. 63 del 7.2.2019 ha rettificato l'"Avviso 
pubblico per la selezione di candidature a componenti della Commissione comunale del 
paesaggio" indicando che l'indirizzo Pec a cui inviare le istanze è il seguente 
comunedilodi@legalmail.it. 
La scadenza per la presentazione della domanda è stata prorogata al 18 febbraio 2019. 
Le domande già trasmesse sono da intendersi valide. 

 

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

 

Comune di Giussano: variante Piano generale del tra ffico urbano  

Il Comune di Giussano ha convocato l’assemblea pubblica per il prossimo 19 Febbraio 
2019, dalle ore 21:00, presso la Sala Consiliare “Aligi Sassu” del Municipio, in Piazzale 
Aldo Moro 1 , a Giussano (MB): all'ordine del giorno i contenuti del Piano Generale del 
Traffico Urbano. 
Gli elaborati sono disponibili a questo link 

 

VARIE 

 

Restituzione fascicoli di parte ex art. 25 Dlgs n. 546 del 1992  

Come previsto dall'art. 25 del Dlgs 546/92 si comunica che presso la Segreteria della 
Commissione Tributaria Provinciale di Milano sono disponibili i fascicoli delle parti relativi 
ai ricorsi decisi con sentenza passata in giudicato, la cui sentenza sia stata pubblicata nel 
2015. 
I fascicoli processuali potranno essere ritirati entro il 15 giugno 2019, senza spese, presso 
i locali della sopra citata Commissione Tributaria, previo appuntamento da concordarsi con 
il funzionario addetto, sig. Giulio Alfano (giulio.alfano@mef.gov.it). 
A decorrere dal mese di luglio sarà attivata la procedura di scarto di atti in archivio.  



 

Servizio ASSinCampo ISMEA  

Mipaaft e Ismea‐Agea hanno ideato il Servizio ASSinCampo ISMEA, uno strumento web 
per consultare il sistema AGEA/SIAN‐SGR ed utilizzare le corrette codifiche, i prezzi 
massimi assicurabili e i parametri contributivi disponibili a livello comunale e per prodotti e 
varietà assicurabili. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link  

 

  

La redazione di questo numero è stata chiusa il 15 febbraio 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 


