
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 36 DEL 21 OTTOBRE 2019

IN EVIDENZA 

 

PGT Milano 2030  

Il 14 ottobre 2019 il Consiglio del Comune di Milano ha approvato il Piano di Governo del 
Territorio per Milano 2030, comprendente il nuovo Documento di Piano, la variante del 
Piano dei Servizi e la variante del Piano delle Regole. Tre gli obiettivi prioritari: casa, 
ambiente e periferie. Tra gli interventi, il Piano prevede la realizzazione di venti nuovi 
parchi per ridurre il consumo di suolo del 4% rispetto al Piano vigente, la rigenerazione 
degli edifici per emissioni zero di CO2, la riqualificazione di piazze e aree strategiche.  

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Progetto MeNTAL - Miglioramenti e Nuove Tecnologie nell’Agricoltura Lombarda (in 
situ e streaming)    

L’Università degli Studi di Milano Bicocca, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 
Produzione, Territorio Agroenergia dell’Università degli Studi di Milano e il CREA, con 
questo Ordine, organizzano i seminari: 
•         Applicazioni di bilancio idrico per mais a serie storiche tipiche degli areali lombardi 
(0,375 CFP), 23 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
•         Approcci alla fertilizzazione sito-specifica del mais (0,375 CFP), 30 ottobre 2019, 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
I seminari, gratuiti, si svolgeranno presso la Stanza 4046, Piano P04, Edificio U01, 
dell’Università degli Studi Milano Bicocca, piazza della Scienza 1, a Milano. 
Ė possibile seguire i seminari in diretta streaming tramite la piattaforma WebEx. 
Per iscriversi inviare una email a progettomental@gmail.com, specificando la modalità di 
fruizione prescelta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente il seminario. 

 

Carie nel legno e alberi in città 

La Scuola Agraria del Parco di Monza organizza il corso "Le carie nel legno sugli alberi in 
città. Strategie di azione, intensità e interpretazione strumentale" (1 CFP).  
Il corso si svolgerà il 24 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, presso la Scuola Agraria del 



Parco di Monza, viale Cavriga 3, a Monza. 
Ė richiesto un contributo di iscrizione di 140 euro. 
Iscrizioni a questo link 

 

Invarianza idraulica 

L’Assessorato all’Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Vigevano, con il 
patrocinio di questo Ordine, organizza il convegno "Invarianza idraulica e cambiamenti 
climatici per una manutenzione diffusa del territorio" (0,75 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 29 ottobre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso la 
Sala dell’Affresco, Castello di Vigevano, Piazza Ducale, Vigevano (PV). 
Per iscriversi inviare una mail a lrubino@comune.vigevano.pv.it  

 

Sostenibilità delle produzioni animali 

La Società Agraria di Lombardia, l’Università degli Studi di Milano e questo Ordine 
organizzano il seminario "Nuove acquisizioni in tema di valutazione della sostenibilità delle 
produzioni animali" (0,437 CFP).   
L’evento, gratuito, si svolgerà il 6 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso 
l’Aula Maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie ed Alimentari dell’Università degli Studi di 
Milano, via Celoria 2, a Milano. 

 

Adattamento climatico (streaming) 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e l’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
provincia di Milano, con il patrocinio del Comune di Milano e di questo Ordine, nell’ambito 
del Progetto ClimaMi, organizzano il seminario "Milano, conoscenze e pratiche per 
l’adattamento climatico" (0,469 CFP).  
L’evento si svolgerà il 7 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in modalità 
streaming mediante accesso diretto dalla piattaforma Im@teria della Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Milano.  
Ė richiesto un contributo di iscrizione di 10 euro.  
Informazioni per acquistare il corso e accedere alla piattaforma a questo link   
Informazioni sui requisiti di sistema per partecipare alla diretta streaming a questo link  

 

Invarianza idraulica-idrologica 

Odaf Cremona organizza il convegno "Invarianza idraulica-idrologica: come i sistemi verdi 
possono influire sulla protezione del territorio" (0,5 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 24 ottobre 2019, presso la Sala Convegni, Padiglione 1 
della Fiera di Cremona, piazza Zelioli Lanzini 1, a Cremona.  

 



Paesaggio e città resiliente 

L’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, in collaborazione con BAM - 
Biblioteca degli Alberi di Milano, Fodaf Lombardia e l’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
provincia di Milano, organizza il convegno "Il progetto di paesaggio per la città resiliente: 
Servizi Ecosistemi – Nature Based Solutions – Partenariato Pubblico Privato" (0,312 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 25 ottobre 2019, dalle ore 17.00 alle ore, 19.30, presso la 
Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castilla 28, a Milano.  
Iscrizioni a questo link. Per i CFP preregistrazione inviando una email a 
segreteria.nazionale@aiapp.it  
Per informazioni visitare il sito web www.aiapp.net   

 

Foreste urbane 

Regione Lombardia ed ERSAF, in collaborazione con Fodaf Lombardia e l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano, organizzano il convegno "Le città come foresta urbane. 
Da Expo 2015 ad agenda 2030" (0,75 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 7 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la 
Sala Marco Biagi, Palazzo Lombardia, Ingresso N. 4, piazza Città Lombardia 1, a Milano.  
Iscrizione obbligatoria entro il 31 ottobre 2019 a questo link. Massimo 300 partecipanti. 

 

Cibo e genetica vegetale e animale 

Odaf-Cremona organizza il convegno Produrre cibo, gli agronomi se ne (Pre)occupano. “Il 
contributo della genetica vegetale e animale al miglioramento delle produzioni e alla 
salvaguardia dell’ambiente” (1 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 12 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso la 
Sala Maffei CCIAA, via dei Lanaioli 7, a Cremona.   

 

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) 

• 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 

 

Consulenza polizze assicurative  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di 
consulenza assicurativa ai propri iscritti. 
L’esperto assicurativo incaricato dall’Ordine è l’Ing. Cristina Marsetti.  
È possibile quindi richiedere una consulenza via mail o prenotare un incontro presso la 
sede dell’Ordine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al link  

 

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 13 novembre 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.  

 

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

 

Servizio assistenza tecnica per acquisizione di perizie asseverate  

Regione Lombardia ha pubblicato il bando “Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 per l’attivazione del servizio assistenza tecnica per 
l’acquisizione di perizie asseverate per la valutazione dei danni prodotti alle colture 
agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalla fauna selvatica e 
fauna domestica inselvatichita – 2019/2020/2021”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 21 ottobre 2019. 

 

Servizi Regionali - Credito di funzionamento 2019 

Finlombarda spa ha pubblicato il “Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese 
agricole per il credito di funzionamento 2019”. 
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 4 ottobre 2019 agli Istituti di 
credito convenzionati. 

 

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

 

Centro di riferimento europeo benessere animale 

Con Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685, del 4 ottobre 2019, la Commissione 
Europea ha  designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli 
animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati 
membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali per quanto 
riguarda il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia. 
Il Consorzio, guidato dall’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation 
(Francia), è composto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna (Italia) oltre che dall’Institut de Recerca I Tecnologia agroalimentàries 
(Spagna) e dall’Institut for Husdyrvidenskab dell’Università di Aarhus (Danimarca). 



 

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

 

Greenways Heritage Project 

Nell’ambito del Programma COSME dell’Unione Europea, Greenways Heritage e, tra gli 
altri, l’Università degli Studi di Milano, organizzano il workshop internazionale "Greenways 
Heritage Project. Development and promotion of a transnational cultural tourism product 
linked to Greenways and Unesco cultural sites".  
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 24 ottobre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nell’Aula 
Maggiore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di 
Milano, via Celoria 2, a Milano. 

 

Gestione liquami e produzione latte 

In occasione della Fiera del Bovino da latte a Cremona, il DiSAA dell’Università degli Studi 
di Milano organizza i seguenti workshop: 

• 25 ottobre 2019, ore 14.00 - Risparmiare e ridurre le emissioni nella gestione dei liquami: 
tecniche a confronto 
presso la Sala Amati, Fiera del Bovino da latte - Cremonafiere 

• 26 ottobre 2019, ore 10.00 – LaStaBen: una buona struttura di stabulazione aumenta la 
produzione di latte 
presso il Milk Village, Fiera del Bovino da latte – Cremonafiere 

 

Settore agroalimentare: contraffazione del Made in Italy 

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi organizza il seminario “Settore 
agroalimentare: contraffazione del Made in Italy”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 28 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la Sala 
Consiglio della Sede della Camera di commercio di Lodi, in Via Haussmann 11/15, a Lodi.  
Iscrizioni a questo link  

 

Precision farming 

PVI Formazione, UOFAA, Scuola di formazione continua in agronomia,  in collaborazione 
con Agricola 2000 e con il patrocinio di questo Ordine, organizzano il modulo di 
formazione "Nuove scelte agronomiche e precision farming". 
L’attività formativa si svolgerà il 5 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e il 6 
novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 15.45, presso la Sala Convegni dell’ex-Centro Tori, 
via Centro Tori 1, a Zorlasco di Casalpusterlengo (LO) e presso aziende agricole nelle 
vicinanze.  



Ė richiesto un contributo di iscrizione di 140 euro + IVA 22%. Sono previsti sconti per chi si 
iscriverà ad altri moduli formativi organizzati dalla Scuola.  
Per in formazioni e iscrizioni collegarsi a questo link   

 

Viabilità ciclabile 

Il Verde Editoriale, nell’ambito di Ecomondo, organizza il convegno “Andamento lento. La 
viabilità ciclabile tra pianificazione e sostenibilità”. 
L’evento, gratuito, si svolgerà l’8 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la 
Sala Tulipano, padiglione  B6, Quartiere fieristico di Rimini, Rimini.  
Iscrizioni entro il 28 ottobre 2019 a questo link  

 

VARIE 

 

Stati Generali della Green Economy 

Nell'ambito di Ecomondo 2019 si svolgeranno il 5 e 6 novembre prossimi, a Rimini, gli 
"Stati generali della Green Economy". Il tema di quest'anno sarà "Green new deal e sfida 
climatica: obiettivi e percorso al 2030". 
Si parlerà tra l’altro di rigenerazione urbana e di valorizzazione dell'agricoltura e del 
capitale naturale. 
Maggiori dettagli sul programma a questo link 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 21 ottobre 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 
 


