
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 1 DEL 10 GENNAIO 2020

 
IN EVIDENZA 

Tavolo nitrati: resoconto incontro straordinario 

La Regione Lombardia sta valutando di emettere un nuovo Bollettino Straordinario Nitrati che 
possa consentire la distribuzione di effluente zootecnico nel periodo compreso tra il 14 ed il 16 
gennaio p.v.. 
Questo in seguito alle conclusioni del Tavolo Nitrati Straordinario tenutosi in data 9/1/2020, 
dove si è dibattuto della distribuzione reflui zootecnici nel prossimo periodo, al fine di facilitare 
le operazioni di preparazione del terreno per la semina del cereale. Infatti le avverse condizioni 
meteo dell’ultimo periodo del 2019 non ne avevano consentito lo spandimento. 
Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino del 13 gennaio 2020. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Incontri tecnici per risicoltori 

L’Ente Nazionale Risi di Pavia – Servizio Assistenza Tecnica in collaborazione con questo 
Ordine organizza una serie di incontri tecnici, gratuiti, nelle seguenti date e sedi:  

• 20 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala comunale Walter Damiani, 
piazza G. Bonacossa, a Dorno Lomellina (PV) 

• 21 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala Polifunzionale, via Scuole, a 
Castenoveto (PV) 

• 22 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala Oratorio Parrocchiale, piazza 
della Libertà 4, a Torre d’Isola (PV) 

• 23 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala est Sesia, via Cavour 55, a 
Mede Lomellina (PV), in collaborazione con l’Associazione Irrigua Est Sesia 

• 27 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala di fronte alla chiesa, via XXV 
Aprile, in Frazione San Pietro Cusico, a Zibido San Giacomo (MI), in collaborazione con 
le organizzazioni sindacali agricole di Milano, Lodi, Monza Brianza e il Comune di Zibido 
San Giacomo 

• 28 gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nella Sala della Cooperativa 
Cerealicoltori Basso Pavese, alla Cascina Campobello 1, a Torre dei Negri (PV), in 
collaborazione con la Cooperativa del Basso Pavese. 



Tecniche alternative in risicoltura  - Progetto RISTEC 

L’Ente Nazionale Risi – Milano, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di 
Milano, nell’ambito del progetto RISTEC, organizzano il convegno finale "Nuove Tecniche 
Colturali per il Futuro della Risicoltura" (0,333 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 29 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro 
ricerche sul riso – Ente Nazionale Risi, Strada per Cerretto 4, a Castello d’Agogna (PV). 

Allevamento zootecnico e consulenza del Dottore Agronomo 

Nell’ambito della Fiera Mostra bovina e macchine per l’Agricoltura e la Zootecnia – BOVIMAC 
2020,  Odaf Mantova in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori della 
Lombardia, organizza il convegno "Conoscere meglio la propria mandria: alcuni strumenti a 
disposizione dell’allevatore e la consulenza del Dottore Agronomo" (2,5 CFP).  
L’evento si svolgerà il 17 gennaio 2020, alle ore 15.00, presso la Sala Convegni, Padiglione 0, 
Quartiere Fieristico, Via Fiera Millenaria 13, Gonzaga (MN). 

Paesaggio: salvaguardia e promozione 

L’Ateneo di Brescia - Accademia di Scienze Lettere ed Arti Onlus, la Fondazione ASM Gruppo 
A2A e l’Università degli Studi di Brescia, con il patrocinio tra gli altri di Odaf Brescia,  
organizzano le giornate di studio "Paesaggi Agricoltura e Ambiente. Tra Tutela e 
Valorizzazione – Seconda Edizione di I PAESAGGI Salvaguardia e Promozione di un 
Patrimonio Italiano" (0,5 CFP/mezza giornata; 1,5 CFP per l’intero evento).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 17 gennaio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.30, e il 18 gennaio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Auditorium San 
Barnaba, piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli - corso Magenta 44, a Brescia. 
Per l’iscrizione dei dottori agronomi e i dottori forestali, idonea ai fini dell’attribuzione dei CFP, è 
richiesto l’invio di una email a segreteria.ordinebrescia@conaf.it Vale l’ordine di preadesione 
fino a esaurimento dei posti disponibili.  

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 22 gennaio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 



Consulenza polizze assicurative  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di consulenza 
assicurativa ai propri iscritti. 
L’esperto assicurativo incaricato dall’Ordine è l’Ing. Cristina Marsetti.  
È possibile quindi richiedere una consulenza via mail o prenotare un incontro presso la sede 
dell’Ordine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al link  

SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 

Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Sistema 
pubblico di identità digitale). 
Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo gratuitamente accedendo alla pagina 
https://www.conafonline.it/ - Accesso iscritti e, nella propria pagina riservata, nell'area Servizi 
agli iscritti. 
Maggiori informazioni 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 e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento il mercoledì, con la Referente per la formazione 
professionale continua, Consigliere Francesca Pisani, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazioni contattare la Segreteria.  

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

Epap: modificato lo Statuto e il Regolamento elettorale 

Epap informa che con decreto interministeriale del 18/12/2019, sono state approvate le 
modifiche allo Statuto e al Regolamento elettorale. 
Maggiori informazioni a questo link  

LineaVerde: XVII Congresso nazionale  

Sul numero 6 di novembre/dicembre 2019 di LineaVerde è stato pubblicato un articolo sul XVII 
Congresso nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, tenutosi a Matera 
dal 7 al 9 novembre 2019. 
Maggiori informazioni a questo link  



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

I Giardini di MyPlant  

My Plant & Garden in collaborazione con la Fondazione Minoprio e SATAC SIINQ S.p.A. ha 
indetto il bando della V Edizione del concorso creativo di progettazione “I Giardini di MyPlant” 
sul tema dell’orto-giardino con scopi educativi – “Sky Farm”. Il concorso è aperto ai 
professionisti e agli operatori del verde.  
Scadenza iscrizione: 12 gennaio 2020. 

Campi gioco per bambini 

La Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio – Regione Asia-Pacifico – IFLA 
Asia-Pacific in collaborazione con IFLA Americas e Kompan ha indetto il concorso 
internazionale di progettazione “Resilience – Play Built to Last” per la progettazione di campi 
gioco innovativi, funzionali, a manutenzione zero o ridotta. Il concorso è aperto, tra gli altri, agli 
architetti del paesaggio e a studenti in architettura del paesaggio sotto i 35 anni.  
Scadenza per la presentazione del progetto: 30 gennaio 2020. 

GAL Quattro Parchi Lecco Brianza: bandi di finanziamento 

Il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza ha pubblicato i seguenti bandi: 

• 8.6.01 “Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali” 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di venerdì 7 febbraio 2020 

• 8.6.02 “Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste” 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di venerdì 7 febbraio 2020 

• 4.4.02 " Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse 
idriche" 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di martedì 11 febbraio 2020 

• 7.6.01 “incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale” 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di lunedì 17 febbraio 2020 

• 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di lunedì 24 febbraio 2020 

• 7.4.01 “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale” 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di lunedì 2 marzo 2020 

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

Variazioni colturali Agea 2019 



L'Agenzia delle Entrate comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2019 sono stati 
pubblicati gli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali (AGEA) 2019.  
Maggiori informazioni a questo link  

Aggiornamento versione Pregeo 10 

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, dal 7 gennaio u.s. ha rilasciato 
la nuova "versione 10.6.1 - Apag 2.12 della procedura Pregeo 10". 
Maggiori informazioni a questo link  

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

Comune di Varzi: conferenza di verifica 

Il Comune di Varzi, nell'ambito del procedimento di "Verifica di assoggettabilità a VAS relativo 
alla variante 2020 al Piano di Governo del territorio, ha convocato la Conferenza di verifica per 
il 22 gennaio 2020, dalle ore 10, presso la Sala Consiliare del Municipio di Varzi, in Piazza 
Umberto I, 1. 
La documentazione utile è reperibile sul portale Sivas.  
Eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere trasmesse entro il 8 febbraio 2020. 

Servizio idrico integrato 

FAST Ambiente Academy organizza il seminario "Introduzione al servizio idrico integrato".  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 6 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso il Centro 
Congressi FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, piazzale R. Morandi 
2, a Milano.  
Ė obbligatoria l’iscrizione tramite il modulo reperibile a questo link.  
Partecipazione fino a esaurimento posti.  

Giornata del mais 

Il Crea organizza la "Giornata del Mais 2020: Risorse genetiche per l'innovazione della 
maiscoltura italiana". 
L'evento, gratuito, si terrà il 24 gennaio 2020, dalle ore 9.30, presso il PalaMonti - Sede Cai 
sezione di Bergamo, in Via Pizzo della Presolana 15 a Bergamo. 

OFFERTE DI LAVORO 



Ricerca libero professionista 

Miceli Solari Agronomi Studio Associato di Piacenza ricerca dottore agronomo o dottore 
forestale che operi in maniera autonoma con i propri mezzi sul territorio di propria competenza, 
rappresentando lo Studio presso un importante Cliente del settore dei lavori pubblici. 
Segue a tempo pieno il progetto di realizzazione dell’opera pubblica a cui è stato assegnato 
fino a completamento dell’opera, contatta i proprietari dei terreni interessati, propone le 
indennità, svolge sopralluoghi, raccoglie le esigenze dei proprietari terrieri interferiti dal cantiere 
e le riporta presso lo Studio o direttamente al Cliente. 
Compila report tecnici periodici, descrive dettagliatamente le problematiche emerse durante i 
lavori, suggerisce soluzioni operative risolutive e intrattiene buone relazioni con tutte le figure 
interessate. 

Requisiti: 
-• abilitazione all’esercizio professionale  
-• possesso di partita IVA 
-• Polizza RC professionale e infortuni 
-• automunito 
Gli interessati possono inviare il proprio CV in formato europeo a 
miceli@micelisolariagronomi.it 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 10 gennaio 2020. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

Raccolta di suggerimenti, notizie e segnalazioni 

Questo Ordine è interessato a uno scambio continuo con i propri iscritti: per questa ragione è stata istituita una 
casella di posta elettronica suggerimenti@odaf.mi.it cui inviare suggerimenti su attività o informazioni che sono 
ritenute interessanti da veicolare a tutti, notizie e anticipazioni da condividere, segnalazioni di problematiche per 
cui si richiede l'attenzione e il coinvolgimento dell'Ordine, e ogni altro si ritiene opportuno comunicare al Consiglio.
Ciò consentirà di migliorare l'efficacia della comunicazione e delle azioni dell'Ordine stesso a vantaggio di tutti gli 
iscritti. 

 

 


