Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 27 DEL 18 LUGLIO 2019

IN EVIDENZA
PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 2.1.01 Incentivi attività di consulenza aziendale
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 10133
del 10 luglio 2019, ha approvato le “Disposizioni per la presentazione, da parte degli
Organismi di Consulenza riconosciuti dalle Regioni, dalle Provincie autonome, dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo e dal Ministero della
Salute, nelle more della costituzione del Registro Unico Nazionale, delle domande relative
all’Operazione 2.1.01 «Incentivi per l’attività di consulenza aziendale» del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia”.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 16.00 del 20/9/2019.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Infochar
La Fondazione Minoprio e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria (CREA), in collaborazione e con il patrocinio di Fodaf Lombardia,
organizzano la giornata "Campo aperto – Dimostrazione e divulgazione dell’efficacia
agronomica e ambientale dell’uso del biochar in ambito cerealicolo-foraggero intensivo"
(0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 26 luglio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la
Cascina Baroncina a Lodi.

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):
•

19 luglio 2019, Montanaso Lombardo (LO) – Irrigazione di precisione: rilievo dello
stress idrico e funzionamento degli impianti a rateo variabile - frutticoltura (0,438
CFP)

•

•
•
•

19 luglio 2019, Montanaso Lombardo (LO) – Irrigazione di precisione: rilievo dello
stress idrico e funzionamento degli impianti a rateo variabile - orticoltura (0,438
CFP)
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)
2, 9 e 16 ottobre 2019, Milano – Tetti e pareti verdi (0,375 CFP/modulo; 1,125 CFP
per tre moduli)

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

Chiusura Uffici
La Segreteria di questo Ordine rimarrà chiusa dal 5 al 30 agosto al p.v..

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.

Green City
Lo scorso 16 giugno si è tenuta la II Conferenza Nazionale delle Green City – Green City e
Adattamento Climatico, alla presenza dell’ex Ministro per l’Ambiente Edo Ronchi,
Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

In rappresentanza dell'Ordine ha partecipato il Consigliere, dr. agr. Francesca Pisani. Il
Presidente Ronchi ha ringraziato pubblicamente, tra gli altri, l’Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali di Milano per il rilascio del patrocinio non oneroso.

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

Università degli Studi di Milano: ricercatori
L'Università degli Studi di Milano ha pubblicato l’avviso per “Selezioni pubbliche per la
copertura di sei posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari Dipartimenti”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 27 luglio 2019.

Comune di Pantigliate (MI): Commissione paesaggio
Il Comune di Pantigliate ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti
della commissione per il paesaggio”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 30 luglio 2019.

Città di Giussano (MB): Commissione del paesaggio
La Città di Giussano ha pubblicato l'avviso "Invito a presentare candidature per la nuova
Commissione per il paesaggio".
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.15 del 31 luglio 2019.

Università degli Brescia: ricercatore
L'Università degli Brescia ha pubblicato l’avviso per “Procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/A1 Economia ed estimo, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 agosto 2019.

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

Biomasse
Il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Crescita riportando una importante novità
per il settore agricolo e forestale: i certificati bianchi per le biomasse, novità che renderà

possibile il riconoscimento di un incentivo interessante per chi utilizza biomasse legnose.
Maggiori informazioni a questo link

Cannabis: commercializzazione prodotti derivati
Le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza del 30.5.2019, n. 30475, hanno chiarito
che la commercializzazione al pubblico della cannabis sativa L. e, in particolare di foglie e
infiorescenze, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa non
rientra nell’ambito della Legge 242/2016.
È quindi vietata la cessione di infiorescenze, foglie, olio, resina, anche a fronte di un
contenuto di THC inferiore ai limiti di cui all’art. 4, commi 5 e 7 della L. 242/2016, salvo che
tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il
principio di non offensività.
Per maggiori informazioni si rimanda a questo link

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

Progetto Saturno: evento conclusivo
Nell’ambito del Progetto Saturno, Techinnova S.r.l. organizza il workshop "Sviluppo della
risicoltura digitale e di precisione in Lomellina: valutazioni e prospettive del Progetto
Saturno".
L'evento, gratuito, si terrà il 23 luglio 2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.45, presso la Borsa
Merci di Mortara, in Piazza Trieste 32 a Mortara (PV).

Internalizzazione dell’impresa
La Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza organizza l’"VIII Edizione del
Short Master in internalizzazione dell’impresa" (64 ore).
Il Master si svolgerà con formula week-end l’11, 12, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 ottobre 2019, a
Palazzo Turati, via Meravigli 7 a Milano.
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 1.395 euro + IVA per l’iscrizione entro il 26
luglio 2019. Dopo tale data, il costo di iscrizione sarà di 1.550 euro + IVA.
Iscrizioni e informazioni a questo link

La redazione di questo numero è stata chiusa il 18 luglio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

