
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 18 DEL 16 MAGGIO 2019

IN EVIDENZA 

 

PAC: proroga presentazione domande  

È stato pubblicato il decreto ministeriale di proroga delle domande nell'ambito della Politica 
Agricola Comune (PAC).  
Il nuovo termine per la presentazione della domanda unica dei pagamenti diretti della Pac è il 
15 giugno 2019.  

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Comune di Pieve Emanuele: sportello telematico 

Il Comune di Pieve Emanuele, in collaborazione con Globo s.r.l. e questo Ordine, organizza 
l’incontro "Lo sportello telematico delle attività produttive e dell’edilizia privata del Comune di 
Pieve Emanuele" (0,333 CFP).  
L’incontro, gratuito, si terrà il 7 giugno 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, presso la Sala 
Consiliare del Comune, in Via Viquarterio 1 a Pieve Emanuele. 
Iscrizioni a questo link  

 

Ingegneria naturalistica 

L’Associazione per l’Ingegneria Naturalistica e il Parco Agricolo Nord-Est, con il patrocino di 
questo Ordine, organizzano il corso di formazione "Ingegneria naturalistica – Casi a confronto" 
(0,531 CFP).  
L’evento si terrà il 7 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la Sala Convegni CEM 
Ambiente, in Località Cascina Sofia n. 1, a Cavenago di Brianza (MB). 
È  richiesto un contributo di iscrizione di 30 euro da versare secondo le modalità riportate nel 
programma.  

 

Concimazione di precisione 

L’Università degli Studi di Milano - DiSAA, il Politecnico di Milano – DICA, il CREA Orticoltura, 
con il patrocinio di questo Ordine, nell'ambito del progetto “Nutripreciso”, organizzano le visite 
tecniche “Concimazione di precisione: utilizzo degli indici vegetazionali per la redazione di 
mappe di prescrizione” (0,4375 CFP/incontro).  
Le visite, gratuite, si terranno il 7 giugno: 
• per la frutticoltura dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Azienda Agraria Didattico-
Sperimentale F. Dotti, in Via Paullese 26, a Montanaso Lombardo (LO)  



• per l’orticoltura dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso il CREA-Unità di ricerca per l’orticoltura 
(ORL), in Via Paullese 28, a Montanaso Lombardo (LO).  
Il ciclo di incontri prevede anche attività dimostrative e divulgative per la viticoltura, patrocinate 
dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova.  
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a nutripreciso@gmail.com  
Maggiori informazioni a questo link 

 

Lotta biologica integrata nel verde ornamentale 

Odaf di Bergamo organizza il corso di formazione "La lotta biologica integrata nel verde 
ornamentale" (0.375 CFP metaprofessionali). 
L'evento si terrà il 24 maggio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 17.45, presso UNICAA Bergamo, in 
Via Carlo Serassi 7 a Bergamo. 
È  richiesto un contributo di iscrizione di 60 euro da versare secondo le modalità che verranno 
comunicate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Iscrizione obbligatoria entro il 15 maggio 2019 tramite il portale Sidaf  

 

Epap incontra gli iscritti 

Odaf di Bergamo organizza il seminario "Epap incontra gli iscritti" (0.375 CFP 
metaprofessionali). 
L'evento, gratuito, si terrà il 31 maggio 2019, dalle ore 14.45 alle ore 18.00, presso UNICAA 
Bergamo, in Via Carlo Serassi 7 a Bergamo. 
Iscrizione obbligatoria entro il 29 maggio 2019 tramite il portale Sidaf  

 

Capitale naturale – Parco Oglio Sud 

ETIFOR-Valuing Nature, l’Università degli Studi di Padova, Forests for All Forever-FSC, il 
Parco Oglio Sud e l’Associazione Forestale di Pianura, in collaborazione, tra gli altri, con 
Fodaf Lombardia, organizzano la visita tecnica "Capitale naturale, una scommessa per il 
territorio" (0,4375 CFP).  
L’evento, gratuito, si terrà il 31 maggio 2019, dalle ore 9.15 alle ore 13.30, presso l’Agriturismo 
l’Airone, a Castelfranco d’Oglio (CR). 
Seguirà l’assemblea nazionale di FSC Italia. 
Iscrizione obbligatoria entro il 26 maggio 2019 al link  

 

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): 

• A partire dal 16 maggio 2019, Milano - Valutazione stabilità degli alberi - livello base  (4 
CFP) 

• 18 maggio 2019, Colli Verdi (PV) - La biodiversità dell’Oltrepò pavese – Natura, 
Agronomia, Turismo (0.375 CFP) 

• A partire dal 20 maggio 2019, Lodi, Milano, Monza e Pavia - Personal English - 
Comunicazione in lingua Inglese (3,75 metaprofessionali)  

• 24 maggio 2019, Montanaso Lombardo (LO) - Valutazione dello stato nutrizionale delle 
colture: confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a disposizione - 
frutticoltura (0,438 CFP) 



• 24 maggio 2019, Montanaso Lombardo (LO) - Valutazione dello stato nutrizionale delle 
colture: confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a disposizione - 
orticoltura (0,438 CFP) 

• A partire dal 29 maggio 2019, Milano - Strategia gestionale per l’ambiente e il 
paesaggio. Applicazione di strumenti innovativi: la strumentazione di precisione con 
APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) – Droni (2,5 CFP) 

• 8 giugno 2019, Lodi – Different styles of communication: working, e-mails, traveling (0,5 
CFP metaprofessionali) 

• 4 luglio 2019, Lodi, – Reading abstract and discussion (0,5 CFP metaprofessionali)  
• A partire dal 11 settembre 2019, Lodi – Personal English PE3 with Green English 

Activities  (7,5 CFP metaprofessionali)  

 

Eventi e-learning  

Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 

• La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
• Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP metaprofessionali) 

 

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

 

Convenzione Stonex: ricevitori GPS/GNSS 

Grazie alla Convenzione stipulata tra il CONAF e STONEX, i Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali possono scegliere tra una gamma di ricevitori GPS/GNSS Stonex di precisione con 
relativi applicativi software da campo e ufficio, a condizioni particolarmente vantaggiose. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

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 12 giugno 2019 dalle ore 11 alle ore 16.  
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 
prenotazioni contattare la Segreteria.  

 



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

 

Aria, clima e salute: rischi e proposte  

Il dott. for. Armando Buffoni, Consigliere Segretario dell'Odaf Milano, ha partecipato, in 
rappresentanza di questo Ordine al convegno “Aria, clima e salute: rischi e proposte”, che si è 
tenuto lo scorso 11 maggio 2019, presso il Salone di Villa Gallia, a Como, affrontando il tema 
dei contributi del verde urbano alla qualità dell’aria. 

 

Milano Green Week 

Il dr. agr. Fiorella Castellucchio,  Vicepresidente dell'Odaf Milano ha partecipato, 
in rappresentanza di questo Ordine alla presentazione della manifestazione Milano Green 
Week, che si è tenuta lo scorso 13 maggio, presso la Cascina Cuccagna, in Via L. Muratori 
ang. Via Cuccagna, a Milano. 

 

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

 

Food & Science Festival 

Nell’ambito della manifestazione Food & Science Festival 2019. Coltiviamo conoscenza, 
l’Odaf di Mantova organizza l’evento "Eccellenze Gastronomiche. Un gioco di squadra di 
professionalità".  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 18 maggio 2019, dalle ore 12.15, in piazza Leon Battista 
Alberti, a Mantova.  
Con l’occasione sarà lanciata la campagna di comunicazione #DottoreAgronomo, 
#DottoreForestale, #ilprofessionistachecercavi. 

 

Riso biologico  

La Casa dell’Agricoltura in collaborazione con CIA-Donne in Campo Lombardia e il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, con 
il patrocinio di questo Ordine, organizza il convegno "Imprenditoria femminile e riso biologico. 
Incontro con le imprenditrici agricole del Risobiovero". 
L’evento si svolgerà il 21 maggio 2019, dalle ore 10.00, presso l’Azienda agricola Maria Di 
Rovasenda Biandrate, Cascina Teglio, a Rovasenda (VC).  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 16 maggio 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 



 


