
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 2 DEL 17 GENNAIO 2020

 
IN EVIDENZA 

MyPlant: partecipazione stand 

Anche quest’anno, il nostro Ordine, in collaborazione con il Conaf e Fodaf Lombardia, 
avrà uno stand all’interno della manifestazione “MyPlant&Garden” che si terrà nei giorni 
dal 26 al 28 febbraio 2020, presso Fiera Milano (Strada Statale 33 del Sempione 28 
20145 Rho, Milano). 
I colleghi interessati a presenziare lo stand nelle varie giornate, sono invitati a comunicare 
la propria disponibilità (con eventuali fasce orarie e giorni di presenza) entro il prossimo 
3febbraio, a formazione@odaf.mi.it.  
I  colleghi che parteciperanno avranno l’ingresso omaggio alla manifestazione. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Distribuzione reflui e concimi - Progetto MeNTAL  

L'Università degli Studi Milano Bicocca e il CREA, con la collaborazione di questo Ordine, 
organizzano il seminario "Possibilità tecniche e gestionali per la distribuzione a dose 
variabile di reflui e concimi" (0, 375 CFP). 
L'evento, gratuito, si svolgerà il 22 gennaio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la 
Stanza 4046, Piano P04, Edificio U01, Università degli Studi Bicocca, piazza della 
Scienza 1, a Milano. 
È possibile seguire l'evento anche in modalità streaming su piattaforma WebEx. 
È richiesta l'iscrizione inviando una mail a progettomental@gmail.com, specificando la 
modalità di fruizione prescelta, entro le ore 14.00 del 20 gennaio 2020. 

Cambiamenti climatici 

La Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano organizza il seminario 
“Il cambiamento climatico: cause e conseguenze” (0,25 CFP). 
L'evento si svolgerà il 23 gennaio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la sede 
della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, viale Andrea Doria 
9, a Milano. 



È richiesto un contributo di iscrizione di 20 euro + Iva.  
Maggiori informazioni ed iscrizioni entro il 23 gennaio 2020 a questo link  

Normativa e certificazione delle sementi di riso 

L' Ente Nazionale Risi di Milano e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria, in collaborazione con questo Ordine, organizzano il convegno 
“Novità su normative, difesa e certificazione delle sementi di riso (Campagna 2019-2020)” 
(0, 406 CFP). 
L'evento, gratuito, si svolgerà il 5 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il 
Centro Ricerche sul Riso, Strada per Ceretto 4, a Castello d'Agogna (PV). 

Servizio idrico integrato 

La Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche - FAST e FAST Ambiente 
Academy organizzano il seminario “Introduzione al servizio idrico integrato” (0, 5 CFP). 
L'evento, gratuito, si svolgerà il 6 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso il 
Centro Congressi FAST in piazzale R. Morandi 2, a  Milano. 
È richiesta l'iscrizione a questo link  
Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa FAST Ambiente Academy 
telefonando allo 02.77790308 o inviando una email a segreteria.ambiente@fast.mi.it 

Produzioni agrozootecniche 

Nell'ambito dei progetti LIFE DOP e ARIMEDA, ARA Lombardia, Forage 4climate e 
TTGG, in collaborazione con l'Ordine di Mantova, organizzano il Workshop "Produzioni 
agrozootecniche: dai piani foraggeri alla gestione dell’allevamento e dei reflui" (0,312 
CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 17 gennaio 2020, dalle ore 10.00, presso la sala Workshop 
del pad.0 di Fiera Millenaria di Gonzaga, a Gonzaga (MN). 
Iscrizioni al portale SIDAF (Filtro: Federazione Lombardia). 

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): 

• 20 gennaio 2020, Dorno Lomellina (PV) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 
• 21 gennaio 2020, Castelnovetto (PV) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 
• 22 gennaio 2020, Torre d’Isola (PV) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 
• 23 gennaio 2020, Mede Lomellina (PV) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 
• 27 gennaio 2020, Zibido San Giacomo (MI) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 
• 28 gennaio 2020, Torre dei Negri (PV) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 



• 29 gennaio 2020, Castello d’Agogna (PV) - Nuove Tecniche Colturali per il Futuro della 
Risicoltura (0,333 CFP) 

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: indizione elezioni  

Epap con nota del 13 gennaio 2020, prot. 00037952020 ha indetto le elezioni degli Organi 
dell'Ente. 
A questo link è reperibile l'avviso completo. 

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

Gal Quattro Parchi Lecco Brianza: Avviso selezione per Istruttore tecnico 

Il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza ha pubblicato l’“Avviso pubblico di selezione per 
l’assunzione a tempo determinato del profilo “Istruttore tecnico”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del giorno 30 gennaio 2020. 

Provincia di Pavia: Avviso mobilità volontaria esterna per Istruttore tecnico 
ambientale 

La Provincia di Pavia ha pubblicato l’“Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per 
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di Istruttore tecnico ambientale di categoria C”. 
Lo schema di domanda di partecipazione è reperibile a questo link  
Scadenza per la presentazione delle domande: 14 febbraio 2020. 

Tetti verdi: creazione elenco professionisti  

Nell'ambito del progetto Clever Cities, il Comune di Milano ha pubblicato l’“Avviso 
pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti esperti in grado di fornire 
supporto progettuale, per la predisposizione di progetti mirati alla realizzazione di 
coperture verdi (tetti e facciate/pareti) cofinanziabili dal Comune di Milano tramite bando 
BE2 (delibera di giunta comunale  1260 del 26/07/2019 ) e il progetto europeo H2020 
Clever Cities”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 14/03/2020 



GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

Nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale 2019  

Il Ministero dell’Economia ha approvato 89 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Tra 
questi c'è anche il BK25U relativo alle attività economiche (ATECO 2007) 74.90.11 - 
Consulenza agraria fornita da Dottori Agronomi. 
I nuovi ISA si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2019 e modificano i precedenti 
indici per adeguarsi meglio alle specificità territoriali. Restano esclusi i professionisti che 
si avvalgono del regime forfettario. 
Per maggiori informazioni si rimanda al DM 24 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale a questo link 

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

Bovini da latte 

Nell'ambito del progetto DIM4ZOO, il Centro di ricerca di Zootecnia e Acquacoltura di Lodi 
organizza il seminario "Corretta gestione aziendale e valutazione della qualità del seme 
bovino congelato". 
L'evento, gratuito, si terrà il 24 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso 
l’Istituto Spallanzani, Via per la Tamburina – Loc. La Quercia, Rivolta d'Adda (CR) - 
Coordinate navigatore: 45.443645, 9.520050. 
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione via mail o telefonicamente secondo le 
modalità indicate sulla locandina. 

Concorso nazionale moltiplicatori sementi di riso: premiazione  

La cerimonia di premiazione 109º Concorso nazionale moltiplicatori sementi di riso si 
svolgerà il 5 febbraio 2020  dalle ore 12.00 alle 13.00, presso il Centro  Ricerche sul Riso, 
strada per Ceretto 4, a Castello d'Agogna (PV). 

VARIE 

Consultazione Filiera Alimentare Blockchain 



Regione Lombardia ha avviato una consultazione pubblica per conoscere i bisogni e le aspettative in 
materia di tracciabilità degli alimenti.  
La consultazione è disponibile a questo link fino al 14 febbraio 2020.  

La redazione di questo numero è stata chiusa il 17 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 conivolgimento 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.
 

 


