
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 29 DEL 31 LUGLIO 2019

IN EVIDENZA 

 

Chiusura Uffici Odaf Milano 

A partire dal 5 fino al 30 agosto p.v. l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano va in ferie. 
Anche la circolare settimanale va in vacanza, e ritornerà il prossimo 5 settembre. 
Buone vacanze a tutti. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Centro Ricerche sul Riso 

La Società Agraria di Lombardia e questo Ordine organizzano la “Visita tecnica al Centro 
Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale Risi” (0,375 CFP).  
La visita, gratuita, si terrà il 5 settembre 2019, dalle ore 9.15 alle ore 12.30, presso il 
Centro Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale Risi, Strada per Ceretto 4 a Castello 
d’Agogna (PV). 
Ė necessario confermare la partecipazione, entro il 2 settembre 2019, all’indirizzo email 
info@agrarialombardia.it della Segreteria della Società Agraria di Lombardia.  

 

Sostenibilità in agricoltura – Le produzioni zootecniche 

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 zootecniche” (sono stati richiesti CFP).  
L'iniziativa, gratuita, si svolgerà il 20 settembre 2019, dalle ore 9.00, presso la Centrale 
dell’Acqua di Milano, Via Cenisio 39 a Milano.  

 

Université d'Eté - Paesaggio 

Il Bergamo Landscape and Garden Institute, nell’ambito del Landscape Festival I Maestri 
del Paesaggio, presenta la "XVI edizione dell’Université d'Eté. Buone pratiche per il 



paesaggio" (richiesto il rilascio di 1 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 6 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso la 
Sala Piatti, via San Salvatore 11 a Città Alta, Bergamo. 
Iscrizioni entro il 5 settembre 2019 a questo link  

 

Montagna e paesaggio 

Arketipos, nell’ambito del Landscape Festival I Maestri del Paesaggio, propone l’"Alpine 
Seminar Pionieri e Montagna, paesaggi, e avanguardie delle terre alte" (sono stati richiesti 
CFP).  
Il seminario si svolgerà il 7 settembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, e l’8 settembre 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso il nuovo Ostello Curò, Valbodione, in Alta Valle 
Seriana (BG).  
Ė richiesto un contributo di iscrizione di 70 euro (IVA inclusa) comprensivo di pensione 
completa in ostello o in rifugio. 
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): 

• 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)  

• A partire dal 23 settembre 2019, Milano – Ingegneria Forense – Corso di 
formazione per consulenti tecnici (CTU) (CTP)"  (7,5 CFP) 

• 2, 9 e 16 ottobre 2019, Milano –  Tetti e pareti verdi (0,375 CFP/modulo; 1,125 CFP 
per tre moduli) 

• 7 e 8 novembre 2019, Lodi –  I° Congresso nazionale La filiera delle carni di 
selvaggina selvatica" (2 CFP) 

 

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) 

 



Piattaforma formazione a distanza 

Questo Ordine propone il seminario "L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative 
più utili" (0,312 CFP metaprofessionali), disponibile dal 2 agosto 2019. 
L'evento è a disposizione di tutti gli iscritti sulla piattaforma per la formazione a distanza 
(FAD) della Federazione regionale della Lombardia. 
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 

 

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.  

 

Rigenerazione urbana, compensazione e incentivazioni urbanistiche: osservazioni 
RPT alla proposta di legge 

Lo scorso 26 giugno 2019 la Rete delle Professioni Tecniche ha presentato le proprie 
osservazioni sulla proposta di legge principi generali in materia di rigenerazione urbana, 
nonchè di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche”(ac 113 morassut), 
in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera.  
A questo link il Comunicato Stampa e il Documento presentato in Audizione. 

 

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

 

Borse di studio sul paesaggio 2019-2020 

La Fondazione Benetton Studi e Ricerche istituisce due borse di studio residenziali nelle 
aree tematiche “Natura e giardino” e “Progetto di paesaggio”.  
Le borse di studio dal valore ognuna di 10.000 euro lordi si svolgeranno dal 15 gennaio 
2020 al 15 luglio 2010. 



Le candidature sono aperte a laureati con laurea magistrale e post laureati che non 
abbiano compiuto 40 anni alla data di scadenza del bando, fissata alle ore 12.00 del  30 
agosto 2019. 
Il modulo per l’invio delle candidature è reperibile a questo link   

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 6.4.02 - Produzione di energia 

La Direzione Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi, con decreto n. 9757 del 3 luglio 
2019, ha approvato il bando 2019 per la presentazione delle domande relative 
all’Operazione 6.4.02 «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione 
di energia» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Apertura bando: 12/07/2019  
Chiusura bando: ore 12.00 del 5 settembre 2019.  

 

Comune di Locate Triulzi (MI): Commissione del paesaggio  

Il Comune di Locate Triulzi ha pubblicato l’“Avviso per la presentazione delle candidature 
alla carica di membri della Commissione per il paesaggio”. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 6 settembre 2019. 

 

Qualità dell’aria 

La Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi e il Comune di Milano 
indicono il bando per contributi a fondo perduto “Qualità dell'Aria: adozione e sviluppo di 
innovazioni per il miglioramento della qualità dell'aria". 
Il bando è rivolto alle micro, piccole, medie imprese di tutti i settori economici aventi sede 
legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. 
Sono previste due Misure per un totale di 400.000 euro stanziati, negli ambiti di 
applicazione agricoltura, energia ed edifici, mobilità e dati. 
Presentazione delle domande di partecipazione online alla Camera di Commercio dalle 
ore 10.00 del 1 luglio 2019 alle ore 12.00 del 12 settembre 2019. 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 2.1.01 - servizi di consulenza 

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. 
Apertura bando: 12/07/2019  
Chiusura bando: ore 16.00 del 20 settembre 2019.  



 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazioni 8.6.01 - prodotti forestali 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 9678 del 
2 luglio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande 
relative all’Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e 
all’Operazione 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale. 
Apertura bando: 26/07/2019  
Chiusura bando: ore 16 del 10 ottobre 2019.  

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 4.1.03 - sistemi di irrigazione 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, 
con decreto n. 9777 del 3 luglio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande relative all’Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti 
finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione» del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Apertura bando: 12/07/2019  
Chiusura bando: ore 12.00 del 14 ottobre 2019. 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazioni 4.4.01 - biodiversità e 4.4.02 - gestione risorse 
idriche, della Sottomisura 4.4 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 10590 
del 17 luglio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle 
domande relative alla Sottomisura 4.4 - Operazione 4.4.01 «Investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e Operazione 4.4.02 
«Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse 
idriche» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Apertura bando: 29/7/2019  
Chiusura bando: ore 12.00 del 18 ottobre 2019. 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2019, Operazione 4.3.01 - infrastrutture e materiali  

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, 
con decreto n. 9291 del 26 giugno 2019, ha approvato il bando 2019 per la presentazione 
delle domande relative all’Operazione 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del 
settore agroforestale"” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 
"Investimenti materiali per le aziende". 
Apertura bando: 25/07/2019  
Chiusura bando: ore 16.00 del 15 novembre 2019.  

 



Finanziamento agricoltura sostenibile  

La società Corteva Agriscience™ ha pubblicato il bando "Agritech Startup Challenge" con 
l’obiettivo di premiare la migliore startup o idea innovativa nell’ambito dell’agricoltura 
sostenibile. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 ottobre 2019. 

 

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

 

Paesaggio e acqua 

L’istituto Alcide Cervi, la Scuola del Paesaggio Emilio Sereni in collaborazione con la 
Biblioteca Emilio Sereni organizzano la "XI edizione della Summer School Emilio Sereni – 
Storia del paesaggio agrario italiano. Paesaggi dell’Acqua". 
Il corso si svolgerà dal 27 al 31 agosto 2019, mattina, pomeriggio e sera in base al giorno, 
presso l’Istituto Alcide Cervi, via Fratelli Cervi 9 a Gattatico (RE).   
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 170 euro, comprensivo di break, pranzi, 
trasporti da e per le strutture di alloggio, laboratori, visita didattica, materiali, pullman per 
l’escursione.  
Iscrizione tramite il modulo scaricabile da questo link  

 

Droni  

Photogrammetric Training School, CB World e Pix4D organizzano il seminario “Il drone 
nella rivoluzione industriale 4.0”.  
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 28 agosto 2019, dalle ore 15.15 alle ore 18.30 presso 
Como Next – Innovation Hub, via Cavour 2, Lomazzo (CO). In caso di elevato numero di 
iscritti, la sede potrà cambiare e sarà comunicata agli iscritti dagli stessi organizzatori. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

Sistema di controllo del biologico 

L’Associazione Nazionale Tecnici e Ispettori per le Produzioni Biologiche – ATBio, in 
occasione del XXXI Salone Internazionale del Biologico e del Naturale - SANA 
2019, organizza il convegno "Sistema di controllo del biologico: la responsabilità civile ei 
rischi professionali del tecnico ispettore incaricato dei controlli".  
L’evento si svolgerà il 6 settembre 2019, dalle 13.45 alle 16.30, nella Sala Ronda, Centro 
Servizi, 1° piano, Blocco C, Quartiere fieristico a Bologna.   
Ė richiesta la registrazione inviando una email a info@atbio.it  

 



Bioplastiche e valorizzazione di rifiuti e sottoprodotti agro-alimentari 

Il Cluster Lombardo della Chimica Verde e Consorzio Italbiotec e il Progetto RUMORE – 
Interreg Europe organizzano il convegno “Buone pratiche green in agricoltura. Innovazioni 
nell’area metropolitana milanese”.  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 12 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la 
Sala Pirelli, Regione Lombardia, via Fabio Filzi 22 a Milano.  
Ė richiesta l’iscrizione a questo link   

 

Trattamento dei reflui 

La Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) organizza il seminario 
"Trattamenti di reflui con biomasse granulari: stato dell’arte".  
Il seminario, gratuito fino a esaurimento dei posti, si svolgerà il 26 settembre 2019, dalle 
ore 9.30 alle ore 17.30, presso il Centro Congressi FAST, in Piazzale R. Morandi 2 a 
Milano. 
Iscrizione obbligatoria tramite la scheda disponibile a questo link   

 

Turismo nelle località montane 

La School of Management – SDM dell’Università degli Studi di Bergamo in collaborazione 
con UNIMONT– Università degli Studi di Milano e altri organizzano il corso di alta 
formazione “La gestione del turismo nelle località montane”.  
Il corso si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2019, dal 7 al 9 novembre e dal 21 al 23 novembre 
2019 nelle sedi universitarie di Bergamo ed Edolo (BS). 
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 900 euro, esclusi i costi per vitto e alloggio. 
Le domande di ammissione potranno essere presentate sino al 17 settembre 2019 
seguendo le istruzioni riportate a questo link   

 

VARIE 

 

Modifica modalità di accesso ai servizi catastali erogati all’Utenza in front-office 

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano Territorio, per razionalizzare al 
meglio l’impiego delle risorse in concomitanza con le ferie estive, tradizionalmente di 
scarso afflusso dell’utenza, comunica che i servizi catastali espletati in front-office 
subiranno alcune modifiche. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 31 luglio 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 


