Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 28 DEL 4 SETTEMBRE 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
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 5 settembre 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it, specificando
l’eventuale partecipazione al pranzo.

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.

Lo sportello polifunzionale online
Il Comune di Pavia e questo Ordine organizzano il seminario "Mai più in coda con lo
sportello polifunzionale online" (0,187 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 18.45 alle ore 20.30,
presso Santa Maria Gualtieri in Piazza della Vittoria 4 a Pavia.

Strumenti di base per operare nelle Sistemazioni Idraulico-Forestali
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese in collaborazione con
questo Ordine organizzano il corso di specializzazione “Strumenti di base per operare
nelle Sistemazioni Idraulico-Forestali” (1 CFP a modulo di 8 ore).
L'evento si articolerà in 4 moduli da 8 ore ciascuno, e si terrà nei giorni 21 e 28 settembre,
5 e 19 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi di Milano.
Preadesione entro il 15.9.2018 inviando una email a segreteria@agronomivarese.it
È previsto un contributo di partecipazione di 85 euro (65 euro per gli iscritti da meno di tre
anni all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) da versarsi secondo le
modalità che verranno comunicate. In caso di partecipazione a tutti e 4 i moduli il costo
sarà di 300 euro invece di 340 euro.

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.

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.

Nova agricoltura: filiera mais e zootecnia di precisione
La Casa Editrice Edagricole e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la giornata di studio
"Nova agricoltura: filiera mais e zootecnia di precisione" (0,875 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 27 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 17, presso la
Cascina Baroncina del Crea di Lodi, in Via della Baroncina, a Lodi.
È inoltre prevista una visita guidata al caseificio sperimentale, su prenotazione.
Per iscriversi all'evento si rimanda a questo link.

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.

SERVIZI PER GLI ISCRITTI
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti

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 svolgenei giorni 6, 7 e 12 settembre 2018, presso la sede
dell’Ordine, previa prenotazione presso la Segreteria.

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

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.

Città di Desio: Norme di attuazione del PGT

La Città di Desio organizza per il 18 settembre 2018, dalle ore 18.30, presso la Sala
Pertini della sede comunale in Piazza Giovanni Paolo II a Desio.

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.

Parco lombardo della Valle del Ticino: conferimento incarico taglio boschi e taglio
piante
Il Parco lombardo della Valle del Ticino ha pubblicato l'"Avviso pubblico per il conferimento
di incarico professionale per prestazione di servizi inerenti i procedimenti autorizzativi per
taglio boschi e taglio piante stagione silvana 2018-2019".
Scadenza domanda di partecipazione: ore 12 del 12 settembre 2018.

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.

Ministero dell’Ambiente: Nuove competenze
Con Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, il Ministero dell’Ambiente svolge una serie di
nuove funzioni in particolare, si segnalano:
•

•
•

coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale, previste dal
D.L.136/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6/2014): al Ministero dell’Ambiente
compete la determinazione degli “indirizzi per l’individuazione o il potenziamento di azioni e
interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania”
contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, modificando
il D.L. 133/2014 e la L. 205/2017
politiche di promozione per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, nonché
coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati (che interviene sul D.L.vo 300/1999 “Riforma
dell’organizzazione del Governo”.

Il Ministero cambia nome e competenze
Con l’entrata in vigore immediata del decreto legge 12 luglio 2018 n. 86 il Ministero
dell’Agricoltura, Alimentazione e foreste assume una nuova competenza, quella al turismo,
e una nuova lettera nell’acronimo, che diventa”Mipaaft”. Il primo effetto pratico è legato
alla richiesta del Ministero stesso di modificare l’etichetta dei prodotti alimentari biologici,
Dop e Igp che devono essere certificati con la nuova dicitura “Organismo di Controllo
autorizzato dal Mipaaft. La decorrenza è immediata, secondo la circolare ministeriale del 9
agosto scorso, con possibilità di smaltire tutte le etichette in giacenza.

Riso "classico"
Il Decreto interministeriale 7 agosto 2018, n. 4407 - Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione
"classico" e criteri per la verifica della tracciabilità varietale, in corso di pubblicazione,
stabilisce i criteri per rendere possibile l'utilizzo dell'aggettivo "classico" riferito al riso. il
decreto definisce quali varietà di risone possono utilizzare questa dicitura e illustra il
sistema informatico di tracciabilità varietale necessario a garantirne l'origine.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 4 settembre 2018.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

