Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 27 DEL 27 LUGLIO 2018

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi,
è necessario formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui.
Nella sezione "news" del sito dell'Ordinesono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo
minuto.

Obbligo formativo: chiarimenti
Monitorare e informare gli iscritti sulla loro situazione sui crediti formativi ottenuti e le
eventuali mancanze rientra tra i compiti istituzionali dell’Ordine. Nei giorni scorsi, alcuni di
voi hanno ricevuto la comunicazione di inadempienza agli obblighi formativi.
Per dare un ulteriore possibilità di adempimento agli obblighi relativi al triennio 2014-2016
è stato fissato un nuovo termine per sopperire ad eventuali mancanze, e, su proposta di
questo Ordine, il termine concordato con la Federazione regionale è stato protratto al 31
dicembre 2018.
Inoltre, sempre al fine di venire incontro alle necessità dei propri iscritti, sul sito è stata
predisposta una sezione dedicata con l’elenco di tutte le possibili attività che consentono
agli iscritti di assolvere tale obbligo.
Ulteriori informazioni a questo link.

Corsi e-learning
A questo link potete trovare gli eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati da
questo Ordine.

Visita di studio alla filiera del pomodoro da industria
Questo Ordine organizza una visita di studio sulla "Filiera del pomodoro da industria: dal
campo alla tavola e oltre..." (1 CFP).
La giornata si terrà il prossimo 8 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 19, ritrovo alle ore
8.45 presso Solana spa, Strada Provinciale 196, Maccastorna (LO).
La visita di studio è gratuita, viaggio e pranzo a carico dei partecipanti.
Preiscrizione entro il 25 luglio 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it, specificando
l’eventuale partecipazione al pranzo. Verrà chiesta conferma ai primi di settembre.

Invarianza idrologica e idraulica. La protezione del territorio incontra il paesaggio

Questo Ordine organizza il seminario "Invarianza idrologica e idraulica. La protezione del
territorio incontra il paesaggio" (0,5 CFP).
L’evento si terrà il prossimo 14 settembre 2018, dalle ore 13.30 alle ore 18, presso la sede
dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano e in modalità streaming.
È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro (20 euro per gli iscritti ad altri Ordini
professionali) da versarsi secondo le modalità che verranno comunicate al raggiungimento
di un minimo di 10 partecipanti.
Iscrizioni entro il 7 settembre 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it mediante il modulo
allegato alla locandina dell'evento.

Ordine di Milano a Milano Green Week
Nell'ambito della 1° edizione di Milano Green Week, manifestazione pubblica indetta
dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, questo Ordine
organizza i seguenti eventi gratuiti:
•
•
•

28 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Mappatura del patrimonio botanico: il catasto
digitale del verde (0,25 CFP)
29 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Il ruolo dell'agronomo e del forestale nelle
città (0,25 CFP)
30 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 12 - aMIamo gli alberi

Le informazioni sull'iscrizione sono disponibili al link di ciascun evento.

Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione: pero, pomodoro da industria e
viticoltura
Nell'ambito del progetto Nutripreciso, il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali
dell'Università degli Studi di Milano e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano i seguenti
laboratori professionali:
•

•

Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in frutti-viticoltura e orticoltura - Pero
30 luglio e 4 settembre 2018, presso l'Azienda Agraria didattico-sperimentale "Dotti"
dell'Università degli Studi di Milano, in Via Paullese 26 a Montanaso Lombardo (LO).
Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in frutti-viticoltura e orticoltura Pomodoro da industria
31 luglio e 3 settembre 2018, presso l'Azienda del Crea Orticoltura, in Via Paullese 28 a
Montanaso Lombardo (LO).

Nell'ambito dello stesso progetto l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Mantova ha organizzato l'evento
•

Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in viticoltura
1 agosto e 5 settembre 2018, presso la “Fattoria Colombara” dei F.lli Gozzi, Via Ortaglia
16, Località Olfino, a Monzambano (MN).

Gli eventi, gratuiti, si terranno nei giorni sopra indicati, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle
ore 14 alle ore 17.
Partecipano al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali per 0,687 CFP/evento.
Per iscriversi agli eventi inviare una e-mail a nutripreciso@gmail.com

Monitoraggio satellitare delle risaie
Nell'ambito del Progetto Saturno, il Distretto Agricolo delle Risaie Lomelline e, tra gli altri,
questo Ordine, organizzano il workshop "Monitoraggio satellitare delle risaie a supporto
delle agropratiche" (0,750 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 6 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 17, presso la
Borsa Merci di Mortara, Piazza Trieste 32 a Mortara.

Progetto Supera: Substrati torba-free
Il Dipartimento di Scienza della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi Pavia, il
Crea, Flora Conservation e questo Ordine organizzano il convegno “SUbstrati torba-free
per specie vivaistiche a elevate PErformance destinate a Recuperi ambientali e Aree verdi
a bassa manutenzione" (0,438 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 28 settembre 2018, dalle ore 9.15 alle ore 13.30,
presso l’Aula A, dell’Orto Botanico di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Via S. Epifanio
14 a Pavia.

OGM: prospettiva alimentare del futuro?
Nell’ambito della 10° edizione della mostra convegno Ristorazione 2018, la rivista
Ristorando e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la tavola rotonda “OGM: prospettiva
alimentare del futuro?” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala
Solari del Centro Convegni “Le Stelline” in Corso Magenta 61 a Milano.

Piattaforma formazione a distanza
Tramite la Federazione regionale della Lombardia è a disposizione di tutti gli iscritti una
piattaforma per la formazione a distanza (FAD).
A questo link troverete l'elenco dei corsi disponibili e le modalità di usufruizione degli
stessi.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Commissioni di studio Odaf Milano
Prorogato al prossimo 31 luglio p.v. il termine per la presentazione delle candidature per
gli iscritti all'Ordine di Milano, interessati a partecipare ai lavori delle Commissioni di
studio.
Ecco le aree in cui le Commissioni lavoreranno:
- Verde urbano
- Sistemi forestali
- Pianificazione territoriale e paesaggio
- Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR
- Zootecnia ed energia rinnovabile
- Sicurezza e qualità agroalimentare
- Neo iscritti
- Estimo agrario e Genio rurale
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

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 6 al 31 agosto p.v..

Aggiornamenti Area Riservata Formazione Piattaforma Sidaf
Recentemente la piattaforma Sidaf è stata modificata, in particolare nell'area personale,
sezione "Formazione".
In questa informativa troverete alcuni chiarimenti sulle principali ricadute di questo
aggiornamento sull'attribuzione dei CFP.

Convenzione Odaf Milano-Wall Street English
A seguito di una convenzione con Wall Street English gli iscritti possono usufruire di uno
sconto sui corsi in lingua inglese, presso i centri di Milano, Lodi, Monza e Pavia.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi metaprofessionali come attività svolta al di fuori del Catalogo nazionale.
Maggiori informazioni sui costi e le iscrizioni sono reperibili 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 presso la sede dell’Ordine, previa prenotazione presso la
Segreteria.

GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale pubblicata sulle precedenti circolari.

Split payment abolito per i professionisti
Con DL 12 luglio 2018, n. 87 è stato abolito lo split payment per i liberi professionisti che
emettono fatture verso la Pubblica Amministrazione.
Il provvedimento è attivo a decorrere dal 14 luglio 2018.

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

Comune di Castano Primo: variante Piano regole e correzione PGT
Il Comune di Castano Primo ha convocato un incontro per il 31 luglio 2018 alle ore 15.30
presso la Sala Consiliare del Comune di Castano Primo, Villa Rusconi.
La documentazione è reperibile sul sito del Comune e sul portale Sivas.
Scadenza osservazioni: ore 12 del 10/9/2018.

Miglioramento genetico in risicoltura
La Società Agraria di Lombardia e questo Ordine organizzano il “Field tour sul
miglioramento genetico in risicoltura”.
L’evento si terrà il prossimo 29 agosto 2018, dalle ore 9 alle ore 18.30, ritrovo presso Bivio
Sesia Vercelli.
La visita di studio è gratuita, viaggio e pranzo a carico dei partecipanti.
Iscrizioni entro il 24 agosto 2018 all’indirizzo info@agrarialombardia.it.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi professionali come attività svolta al di fuori del Catalogo Nazionale.

Comune di Giussago: Piano delle regole del PGT e verifica assoggettabilità alla VAS
Il Comune di Giussago ha pubblicato l’“Avviso di avvio del procedimento relativo alla
redazione della variante puntuale del piano delle regole del PGT e contestuale verifica di
assoggettabilità alla VAS” e ha convocato per il giorno 29 agosto 2018 alle ore 11, presso
la Sala consiliare del Comune di Giussago, la conferenza con le parti sociali per
l’espressione dei pareri di rito. Seguirà, alle ore 12 la conferenza di verifica
Scadenza osservazioni e/o proposte: ore 10 del 24/8/2018.

Comune di Giussano: Conferenza di valutazione finale VAS
Il Comune di Giussano ha convocato la Conferenza di valutazione finale VAS all’interno
del procedimento VAS della Variante di PGT della Città di Giussano, per il 4 settembre
2018 alle ore 10 presso la Sala Consiliare “Aligi Sassu” del Municipio di Giussano, in
Piazzale Aldo Moro 1, a Giussano.
La documentazione è reperibile sul sito del Comune e sul portale Sivas.
Scadenza osservazioni e/o proposte: 3/9/2018.

Città metropolitana di Milano: II Conferenza VAS
La Città metropolitana di Milano ha convocato la seconda conferenza di valutazione ed il
forum pubblico per il 13 settembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso Città
metropolitana di Milano - Sala Affreschi in Via Vivaio, 1 - Milano.
La documentazione è reperibile sul sito della Provincia e sul portale Sivas.

AVVISI E BANDI

Comune di Milano: Commissione paesaggio
Il Comune di Milano ha pubblicato il “Bando per la presentazione delle candidature per la
nomina dei componenti della Commissione comunale per il paesaggio per il triennio 2018
– 2021”.
Gli interessati possono presentare la propria candidatura, secondo le modalità indicate al
link, a questo Ordine, a mezzo PEC a protocollo.odaf.milano@conafpec.it, entro e non
oltre le ore 12 del 6 settembre p.v..
Sarà cura del Consiglio di questo Ordine valutare le domande pervenute sulla base dei
curricula professionali e segnalare alla predetta Amministrazione gli eventuali nominativi.

Comune di Desio: Rettifica normativa d'attuazione del PGT

Il Comune di Desio ha pubblicato l’“Avviso di apertura dei termini per la raccolta di
suggerimenti e proposte finalizzata alla correzione di errori materiali e alla rettifica della
normativa d'attuazione del PGT”.
Scadenza per l’invio di suggerimenti: 30 settembre 2018, tramite questo modulo.

Città metropolitana di Milano: proposta Piano Cave
La Città metropolitana di Milano ha pubblicato l’“Avviso di deposito della proposta di Piano
cave 2019-2029, del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e dello studio di
incidenza”.
Scadenza per l’invio di suggerimenti: 30 settembre 2018, via PEC a
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. indicando nell’oggetto "Osservazioni alla proposta
di Piano cave 2019-2029".

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

Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali
A questo link è reperibile la nota della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate del 27/04/2017, Prot. n. 0082879, concernente il
servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali e dello sviluppo delle
modalità di presentazione degli atti di aggiornamento tramite SISTER conseguenti alle
disposizioni introdotte dal comma 14, articolo 19, del decreto legge 31 maggio 2010 n.
781.

Procedure a supporti di bandi in materia forestale
La Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia ha
emanato il decreto 10717 del 23 luglio 2018, relativo alle “Determinazioni in ordine al
rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell’art. 10 c. 1 della l.
353/2000 e per la perimetrazione delle aree boscate colpite da eventi meteorologici
eccezionali o da patogeni e parassiti".
Il Decreto sarà a breve disponibile sul BURL.

Applicazione dei principi dell'Invarianza idraulica ed idrologica
Con delibera di giunta regionale n. 248/18 è stato modificato l’articolo 17 del Regolamento
regionale 23 novembre 2017, n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio

dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12.

Anche la circolare settimanale dell'Ordine va in ferie.
Ritornerà i primi di settembre.
Buone vacanze a tutti.
La redazione di questo numero è stata chiusa il 27 luglio 2018.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

