
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 34 DEL 4 OTTOBRE 2019 
 

IN EVIDENZA 

 
Milano Green Week 
Nell'ambito della 2° edizione di Milano Green Week, manifestazione pubblica indetta 
dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, l'Ordine di Milano ha 
organizzato tre eventi che hanno riscosso notevole successo. A questo link qualche 
informazione in più dell'evento. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
Lavori in quota e gestione del rischio 
La Scuola Agraria del Parco di Monza, con il rilascio dei CFP da parte di questo Ordine, 
organizza il corso "La gestione del rischio. Valutazione del rischio nei lavori in quota e su fune" 
(1 CFP). 
Il corso si svolgerà il 9 ottobre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, presso la Scuola Agraria del 
Parco di Monza, Cascina Frutteto, Viale Cavriga 3, a Monza. 
Ė richiesta una quota di partecipazione di 140 euro (esente IVA) e l’iscrizione tramite la scheda 
reperibile a questo link da inviare a segreteriacorsi@monzaflora.it  

 
Risicoltura 
Il Distretto Rurale Riso e Rane, con il patrocinio di questo Ordine, in occasione della Festa del 
Raccolto, organizza il convegno "Risicoltura: innovazione e tracciabilità a favore del 
consumatore e dell’ambiente" (0,406 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 13 ottobre 2019, dalle ore 9.15 alle ore 12,30, presso il Centro 
Polifunzionale, piazza Gaetano Negri a Cassinetta di Lugagnago (MI). 

 
Biodiversità e bacino superiore del fiume Oglio 
L’Università della Montagna – UNIMONT – Università degli Studi di Milano, in collaborazione 
con Fodaf Lombardia, organizza il seminario "Atlante della biodiversità del bacino superiore del 
fiume Oglio: flora vascolare" (0,25 CFP).  
L’incontro, gratuito, si svolgerà l’8 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula 
Adamello, Università della Montagna, via Morino 8 a Edolo (BS). 
Ė possibile seguire l’evento in streaming.  
Iscrizioni a questo link    

 
Giornata universitaria del Dottore Agronomo, Dottore Forestale e Biotecnologo agrario 
L’Università della Montagna – UNIMONT – Università degli Studi di Milano, in collaborazione 
con Fodaf Lombardia, organizza l’incontro "Giornata in università agronomist and forester day 
2019" (0,25 CFP).  
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 10 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula 
Adamello, Università della Montagna, Via Morino 8 a Edolo (BS). 
Ė possibile seguire l’evento in streaming. 
Ė necessario registrarsi al seguente link 

 
Sostenibilità in agricoltura  
Il Laboratorio interdipartimentale Agrofood Lab dell’Università degli Studi di Brescia, in 
collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza il convegno "La sostenibilità in agricoltura. Una 
sfida per la ricerca scientifica e il mondo produttivo" (0,438 CFP). 

L’evento, gratuito, si svolgerà l’11 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso l’Aula 
Magna della Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Brescia, viale Europa 11 a Brescia.  
Ė richiesta la registrazione online al seguente link  

 
Valutazioni immobiliari 
E-Valuations, con il patrocinio degli Ordini e dei Collegi professionali e delle Associazioni della 
filiera immobiliare, promuove la "IV conferenza Valutazioni immobiliari: Cultura & Mercato del 
Real Estate" (0,875 CFP).  
L’evento si svolgerà l’11 ottobre 2019, dalle ore  8.30 alle ore 18.30, presso Mantova 
Multicenter MAMU, largo Pradella 1/B a Mantova.  
Ė richiesta una quota di partecipazione di 45 euro per i soci E-Valuations, 140 euro per i non 
soci comprensiva della quota associativa per il 2020.  
Iscrizioni a questo link  

 
Marketing – Come valorizzare e promuovere la propria professionalità 
E-Valuations organizza l’incontro "L’arte del marketing ovvero come vendere sé stessi e la 
propria professionalità" (0,375 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 12 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso Mantova 
Multicenter MAMU, largo Pradella 1/B a Mantova. 
La partecipazione è riservata esclusivamente ai partecipanti alla conferenza Valutazioni 
immobiliari: Cultura & Mercato del Real Estate dell’11 ottobre 2019. 
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 8 ottobre 2019, Milano – Corso di specializzazione 120 ore per i coordinatori 
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori – Corso Abilitante CSE/CSP (15 CFP di cui 
0,75 metaprofessionali) 

• 9 ottobre 2019, Milano – I prodotti fitosanitari nell’agricoltura di qualità. Aspetti sanitari ed 
ecologici e proposte normative per un uso razionale e sostenibile (0,312 CFP) 

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

• 10 ottobre 2019, Codogno (LO) –  Il Drone, un’opportunità per il trattamento della piralide 
del mais (0,312 CFP) 

• 18, 19 ottobre, 8, 9, 16 novembre 2019, Milano –  Consulenti per la difesa a basso 
apporto di prodotti fitosanitari – D.Lgs 150/2015, Decreto 22.12.2014, D.g.r. 
XI/1376/2019 (intero corso inclusivo di test: 3,312 CFP, di cui 0,25 CFP 
metaprofessionali; singole sessioni ai fini dell’aggiornamento quinquennale per il rinnovo 
del certificato: 0,625 CFP/sessione; 0,625 CFP di cui 0,25 CFP metaprofessionali per la 
sessione del 16.11.2019) 

• 23 ottobre 2019, Milano –  Le spese di difesa e la polizza di tutela legale (0,5 CFP 
metaprofessionali) 

• 23 ottobre 2019, San Colombano al Lambro (LO) - Contenimento della deriva dei 
fitofarmaci - Le cose da sapere per non sbagliare (0,375 CFP) 

• 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) 
• L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP 

metaprofessionali) 

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

 
SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 
Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Sistema 
pubblico di identità digitale). 
Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo gratuitamente accedendo alla pagina 
https://www.conafonline.it/ - Accesso iscritti e, nella propria pagina riservata, nell'area Servizi 
agli iscritti. 
Maggiori informazioni 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 16 ottobre 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.  

 

Progetto ClimaMi 
L’Ordine di Milano ha aderito al “Progetto ClimaMi: Climatologia per le attività professionali e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel milanese”. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

Congresso Conaf: conferenza stampa di presentazione 

Il 3 ottobre si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del XVII Congresso nazionale del 
Conaf, che si terrà a Matera nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2019. 
Durante il congresso si parlerà dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali come professionisti 
della sostenibilità. 
A questo link maggiori informazioni sul congresso. 

 

Biodiversità e paesaggio 

Lo scorso 27 settembre, presso la Fabbrica del Vapore, si è tenuto il convegno "Natura in città: 
biodiversità, paesaggio partecipazione", organizzato da Ambiente Italia e il Comune di Milano 
nell’ambito della manifestazione Milano Green Week. 
Il Vicepresidente Fiorella Castellucchio, è intervenuta alla tavola rotonda in rappresentanza 
dell'Ordine. 

 

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

 
Università degli Studi di Milano: collaborazione ad attività di ricerca nell’area scientifico-
disciplinare delle Scienze agrarie e veterinarie 
L’Università degli Studi di Milano ha pubblicato il “Bando di concorso per un assegno di ricerca 
di tipo b di durata annuale per la collaborazione ad attività di ricerca nell’area scientifico-
disciplinare delle scienze agrarie e veterinarie". 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 23:59 del 16 ottobre 2019. 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazioni 5.1.01 – prevenzione danni da calamità di tipo 
biotico 
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, con 
decreto n. 12865 del 12 settembre 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande per l’anno 2019 relative all’Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei 
danni da calamità naturali di tipo biotico» – Enti Pubblici - del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia, con una dotazione finanziaria complessiva per l’applicazione. 
Chiusura bando: ore 12 del 25 ottobre 2019.  

 
Bando Archè di Regione Lombardia  
FinLombarda S.p.A., Società finanziaria di Regione Lombardia, ha pubblicato il bando "Archè a 
sostegno delle nuove realtà imprenditoriali lombarde, micro, medie e piccole imprese o liberi 
professionisti con sede in Lombardia per il finanziamento di Piani di Avvio (Misura A) o di Piani 
di Consolidamento (Misura B), mediante contributo a fondo perduto".  
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 15 novembre 2019 (comunque 
fino a esaurimento risorse) collegandosi a questo link  

 
POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione 3.A.1.1. - Sostegno allo Start Up di Impresa 
nell'area interna Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese 

Regione Lombardia ha pubblicato il “bando per il Sostegno allo Start Up di impresa nell’area 
interna appennino lombardo - Alto Oltrepò pavese”. 
Chiusura bando: ore 17 del 10 dicembre 2019.  

 
Bando PASS - Programmi di Accesso a Servizi e Studi di fattibilità 

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando “Bando PASS - Programmi di Accesso a Servizi e 
Studi di fattibilità, che supporta le imprese piemontesi o valdostane associate ai Poli di 
Innovazione”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 13 dicembre 2019.  

 
GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Pianificazione territoriale 

Con Delibera n. 575/26.06.2019 ANAC - Ufficio Precontenziosi e Pareri, il Consiglio dell’ANAC 
ha stabilito che è logica la scelta della stazione appaltante di non equiparare i Dottori Agronomi 
e i Dottori Forestali agli Iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati per quanto 
riguarda l’assegnazione delle competenze di progettazione vera e propria, territoriale e 
forestale.  
A questo link il Comunicato Stampa del Conaf. 

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

 
Intelligenza artificiale. Etica e privacy 
La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, in collaborazione con Punto 
Impresa Digitale, organizza l’incontro "L’intelligenza artificiale e il futuro delle imprese. Gli 
impatti sull’etica e sulla privacy".  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 9 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso la Sala 
Colonne, Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2 a Milano.  
Iscrizioni e informazioni a questo link  

 
La festa del raccolto 
Il Distretto Riso e Rane, in collaborazione con altri, organizza la "Festa del Raccolto", con visite 
guidate, vendita di prodotti agricoli, eventi di intrattenimento, degustazioni del riso. 
L’iniziativa si svolgerà il 12 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 22.00, e il 13 ottobre 
2019,dalle ore 10.30 alle ore 19.00, a Cassinetta di Lugagnago (MI). 
Per informazioni si rimanda a questo link 

 



Educazione agroalimentare  
In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione Regione Lombardia organizza il 
convegno “Educazione agroalimentare per il diritto al cibo e contro lo spreco”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 16 ottobre 2019, dalle ore 9.30, presso l'Auditorium Giorgio Gaber 
(Palazzo Pirelli), in Via Duca d'Aosta 3 a Milano. 

 
Comune di Olevano Lomellina (PV): conferenza verifica assoggettabilità della VAS 
Il Comune di Olevano Lomellina ha convocato la conferenza di verifica assoggettabilità alla 
procedura VAS nell’ambito della variante n. 1 agli atti del PGT, per il prossimo 28 ottobre, alle 
ore 12, presso la Sala Consiliare sita in Piazza della Libertà n. 7. 
Gli elaborati sono disponibili sul portale Sivas. 

 
VARIE 

 
Agricoltura sostenibile e produzioni zootecniche 
L’Associazione La Casa dell’Agricoltura mette a disposizione le slide degli interventi e il video 
del convegno "Agricoltura sostenibile: una sfida da vincere. Le produzioni zootecniche", svoltosi 
il 20 settembre 2019, alla Centrale dell’Acqua, a Milano. Le presentazioni degli interventi sono 
scaricabili a questo link, il video è visibile al seguente link.  
Il materiale prodotto nel corso delle iniziative organizzate dall’Associazione nell’ambito del 
progetto Stati Generali dell’Agricoltura sono consultabili a questo link  

 
Inserimento paesaggistico infrastrutture stradali 
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA e il Coordinamento delle 
Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente e il Paesaggio – CATAP mettono a 
disposizione il manuale – linee guida "L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: 
strumenti metodologici e buone pratiche di progetto". 
La pubblicazione, gratuita, è scaricabile a questo link  

 
La redazione di questo numero è stata chiusa il 4 ottobre 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 


