
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 24 DEL 28 GIUGNO 2019

IN EVIDENZA 

 

Interventi di bonifica e ripristino ambientale: nuovo Regolamento 

Il 22 giugno è entrato in vigore il decreto 1° marzo 2019, n. 46, recante il “Regolamento 
degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree 
destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152”.  

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Irrigazione di precisione 

Nell'ambito del progetto “Nutripreciso”, l’Università degli Studi di Milano - DiSAA, il 
Politecnico di Milano – DICA, il CREA Orticoltura, con il patrocinio di questo Ordine, 
organizzano le visite tecniche "Irrigazione di precisione: rilievo dello stress idrico e 
funzionamento degli impianti a rateo variabile" (0,438 CFP/incontro).  
Le visite, gratuite, si terranno il 19 luglio: 
• 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).  
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a nutripreciso@gmail.com  
Maggiori informazioni a questo link 

 

Le Riserve della Biosfera – Programma MAB-Unesco 

Odaf Brescia, in collaborazione con il Parco Adamello, organizza il convegno "Riserve di 
Biosfera, laboratori di sostenibilità: Esperienze e Prospettive a confronto" (0,375 CFP 
mattino; 0,25 CFP pomeriggio).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 29 giugno 2019, dalle ore 8.45 alle ore 12.30, presso il 
Castello di Gorzone a Darfo Boario Terme (BS). 
Nel pomeriggio è prevista una passeggiata nel Parco locale di interesse sovracomunale 



Lago-Moro curata dalla Comunità Montana – Servizio Parco Adamello. 
Ė richiesta l’iscrizione tramite mail a segreteria.ordinebrescia@conaf.it  

 

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): 

• 2 luglio 2019, Monza – Cooperazione internazionale allo sviluppo. Ruoli e 
opportunità per le professioni tecniche (0,542 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 

 

Accordo quadro RTP – FCA: agevolazioni acquisto automobili. 

È stato rinnovato l’accordo quadro tra la Rete delle Professioni Tecniche e FIAT Chrysler 
Automobiles, che prevede condizioni di acquisto agevolate riservate agli iscritti agli Ordini. 
Maggiori informazioni sono reperibili 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 17 luglio 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, 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.  

 

Premio Giorgio Ambrosoli  

Lo scorso 24 giugno si è tenuta la VII Edizione Speciale del Premio Giorgio Ambrosoli, alla 
presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Hanno partecipato la Vicepresidente dell’Ordine, dr. agr. Fiorella Castellucchio, e il 
Tesoriere, dr. agr. Julio Antonio Calzoni.  

 

Congresso nazionale Conaf: ricerca volontari 

Nell’ambito delle attività del XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali (Matera, 7-9 novembre), il Conaf e Fodaf Basilicata offrono l’opportunità a tutti i 
professionisti iscritti all’Ordine e agli studenti universitari di collaborare all’organizzazione 
dell’evento.  
Ai volontari sarà affidato il ruolo di front‐office, di supporto alle attività congressuali e di 
rapporteer delle discussioni congressuali, supporto alle attività logistiche, relative alla 
comunicazione e alla gestione degli eventi congressuali. 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura, entro il 10 settembre 2019, 
secondo le modalità indicate a questo link  

 

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

 

Congresso nazionale Conaf: ricerca sponsor 

ll Conaf ha pubblicato l’“Avviso pubblico per manifestazione d’interesse relativa 
all’individuazione di sponsor per il XVII congresso nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali dal titolo #agrofor2030: the global goals - Paradigmi ed evoluzione di una 



professione in uno scenario di sviluppo sostenibile” (Matera, 7 – 9 novembre 2019). 
Scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 6/07/2019.  

 

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

 

Efficienza energetica ed energie rinnovabili 

Sun City Italia organizza "Efficiency tour", evento formativo su efficienza energetica ed 
energie rinnovabili. 
L'evento, gratuito, si terrà il 19 luglio 2019, dalle ore 9 alle ore 13, presso Copernico 
Centrale, in Via Copernico 38, a Milano. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link 

 

VARIE 

 

Olimpiadi invernali 2026 

Lunedì 24 giugno a Losanna il Comitato internazionale olimpico ha assegnato a 
Milano/Cortina lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. 
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 28 giugno 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


