
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 20 DEL 31  MAGGIO 2019
 

IN EVIDENZA 

 

Manifesto per il paesaggio agrario e forestale 

L’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie, in collaborazione, tra gli altri, con il Crea, 
ha prodotto il “Manifesto per il paesaggio agrario e forestale italiano”, un documento di sintesi 
per l'orientamento delle priorità di ricerca, di progetto e di politiche per il paesaggio. 
La presentazione del lavoro è avvenuta a Roma lo scorso 28 maggio. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Prevenire e contrastare la corruzione e le mafie 

La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, in collaborazione, tra gli altri, con 
questo Ordine, organizza l'incontro "Etica pubblica, etica professionale e tutela della 
trasparenza" (0,375 CFP metaprofessionali). 
L'evento, gratuito, si terrà il 12 giugno 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la Sala 
Conferenze della Camera di Commercio, Via Meravigli 9/b, a Milano. 
Numero limitato a 5 iscritti.  
Sarà inoltre possibile partecipare in videoconferenza presso la Sala Consiglio della Camera di 
Commercio di Lodi, in Haussmann 37 a Lodi. 
Numero limitato a 5 iscritti.  
Iscrizioni entro e non oltre le ore 9 del 5 giugno, inviando una email a formazione@odaf.mi.it, 
indicando la sede.  

 

Sostenibilità in agricoltura 

Nell’ambito del progetto “Verso gli  Stati Generali dell’Agricoltura”, la Casa dell’Agricoltura, con il 
patrocinio di questo Ordine, organizza il convegno “Agricoltura sostenibile: una sfida da vincere. 
Le produzioni vegetali” (0,781 CFP).  
L'iniziativa, gratuita, si svolgerà il 13 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la 
Centrale dell’Acqua di Milano, via Cenisio 39 a Milano.  
Per iscrizioni e informazioni info@casagricoltura.org  

 



Patrimonio architettonico montano 

Nell’ambito del progetto AttivAree – Valli Resilienti, la Comunità Montana di Valle Trompia e 
l’Università degli Studi di Brescia, con il patrocino, tra gli altri, di Odaf Brescia, organizzano il 
corso di formazione "Aree interne e conservazione dei beni culturali: il progetto AttivAree Valli 
resilienti. Presentazione delle linee guida alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio 
architettonico montano rurale della Valle Trompia" (1 CFP).  
Il corso, gratuito, si svolgerà il 31 maggio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso il Museo 
del Forno Fusorio 1 a Tavernole sul Mella (BS). 

 

Progetto Gezoo: effluenti di allevamento 

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, organizza il seminario "Utilizzo efficiente degli 
effluenti di allevamento" (0,5 CFP).  
L’evento. gratuito, si svolgerà il 4 giugno 2019, dalle ore 13.30 alle ore 17.30, presso l’Aula 2, 
Edificio V11, Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano, in via Celoria 10 a Milano. 

 

Invarianza idraulica e idrologica 

Regione Lombardia, in collaborazione con gli Ordini professionali, organizza il ciclo di convegni 
"Regolamenti regionali in tema di invarianza idraulica e scarichi idrici. Novità ed applicazioni" 
(0,646 CFP/incontro). 
Gli eventi si terranno: 

• 12 giugno 2019 – Lecco,  presso l'Aula Magna del Polo territoriale di Lecco del 
Politecnico di Milano, via G. Previati 1/c. 
Iscrizioni a questo link  

• 24 giugno 2019 – Brescia, presso l'Auditorium Primo Levi, Via F. Balestrieri 6. 
Iscrizioni a questo link  

• 9 luglio 2019 – Milano, presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, Via M. Gioia 
37. 
Iscrizioni a questo link  

 

Fitocontenimento e Bioremediation 

ERSAF Lombardia, in collaborazione con Odaf Brescia, organizza il convegno "Sito 
contaminato SIN Brescia-Caffaro: i risultati del fitocontenimento  e della sperimentazione di 
tecnologie di bioremediation nei terreni agricoli" (0,5 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 13 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro 
Congressi Auditorium Capretti, via Giovanni Piamarta 6 a Brescia.   
Iscrizioni a questo 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): 



• 5 giugno 2019, Rozzano (MI) - Il Pest Management e la Food Safety (1 CFP) 
• 7 giugno 2019, Cavenago di Brianza (MB) - Ingegneria naturalistica – Casi a confronto 

(0,531 CFP) 
• 7 giugno 2019, Pieve Emanuele (MI) - Lo sportello telematico delle attività produttive e 

dell’edilizia privata del Comune di Pieve Emanuele (0,333 CFP) 
• 7 giugno 2019, Montanaso Lombardo (LO) - Valutazione dello stato nutrizionale delle 

colture: confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a disposizione - 
frutticoltura (0,438 CFP) 

• 7 giugno 2019, Montanaso Lombardo (LO) - Valutazione dello stato nutrizionale delle 
colture: confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a disposizione - 
orticoltura (0,438 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)  
• Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno 2019, Lodi, Milano, Monza e Pavia - 

Personal English - Comunicazione in lingua Inglese (3,75 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 

 

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, 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.  

 

Rischi in agricoltura 

Questo Ordine ha partecipato al Workshop “Ascoltare il territorio per orientare le politiche di 
gestione dei rischi in agricoltura. Raccolta dei fabbisogni, confronto ed elaborazione di proposte 
utili a rendere più efficaci assicurazioni agevolate, Fondi di mutualità e strumenti di 
stabilizzazione del reddito (IST) nell’ambito del PSRN 2014-2020.”, organizzato da Ismea in 
collaborazione con Regione Lombardia, il Mipaaft e Agea, il 27 maggio 2019, presso l’Hotel 
Palazzo delle Stelline, in corso Magenta 61 a Milano. Per Odaf Milano ha partecipato la collega 
Fausta Rovaria.  

 

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

 

Parco delle terme di Levico 

La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato il “Concorso di idee per la progettazione e 
realizzazione di installazioni ispirate al tema della “resilienza" nel Parco delle terme di Levico”. 
Scadenza manifestazione di interesse a partecipare: ore 00.00 del 1 giugno 2019. 

 

Comune Castano Primo: Commissione del paesaggio 

Il Comune di Castano Primo ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti 
per la Commissione del paesaggio”. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 14 giugno 2019. 

 

Comune Triuggio: Commissione del paesaggio 

Il Comune di Triuggio ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la nomina dei membri della 
Commissione per il paesaggio”. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 30 giugno 2019. 

 

Gal Risorsa Lomellina: comitati tecnici di valutazione nei procedimenti di assegnazione 
dei contributi previsti nel Piano di sviluppo locale 2014-2020  
 
Gal Risorsa Lomellina SCARL ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la formazione dell’albo per 
l’individuazione dei componenti dei Comitati tecnici di valutazione nei procedimenti di 
assegnazione dei contributi previsti nel Piano di sviluppo locale 2014-2020 del Gal Risorsa 



Lomellina". 
Scadenza per la presentazione della domanda: 31 dicembre 2020. 

 

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

 

Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis 

International Society for Horticultural Science e International Peatland Society organizzano il "III 
International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis". 
L’evento si terrà dal 24 al 29 giugno, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, in 
Via Festa del Perdono 7 a Milano. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

IFLA Congresso mondiale 2019 

La Federazione Internazionale degli Architetti Paesaggisti in collaborazione con IFLA Europa e 
l’Associazione Norvegese degli Architetti Paesaggisti, organizza il congresso mondiale IFLA 
2019 “Common Ground”. 
L’evento si svolgerà dal 18 al 20 settembre 2019, all’Oslo Congress Centre, a Oslo in Norvegia. 
Per informazioni e registrazioni consultare il link   

 

VARIE 

 

Progetto Infochar: risultati intermedi 

A questo link sono reperibili i risultati intermedi del progetto Infochar "Dimostrazione e 
divulgazione dell’efficacia agronomica ed ambientale dell’uso del biochar in ambito cerealicolo-
foraggero intensivo – PSR 2014-2020 - Operazione 1.2.01 - Regione Lombardia". 

 

Mappe paesaggi rurali storici  

Sul sito della Rete Rurale Nazionale sono state pubblicate le mappe e le schede sintetiche di 
ottanta paesaggi rurali storici, fruibili tramite Google My Maps.  
Le mappe e le schede sono visualizzabili a link  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 31 maggio 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


