
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 38 DEL 31 OTTOBRE 2019

IN EVIDENZA 

 

Raccolta osservazioni ISA 

L’Agenzia delle Entrate ha sostituito gli studi di settore con gli “Indici Sintetici di Affidabilità” 
(ISA). Gli indicatori relativi alla categoria a breve saranno oggetto di revisione; pertanto il 
Conaf ha invitato gli Ordini a raccogliere eventuali osservazioni utili a descrivere le 
anomalie con particolare riferimento a:  
• Modelli Organizzativi di Business  
• Indicatori Elementari di Affidabilità  
• Indicatori Elementari di Anomalia  
così come indicato dalla Circolare n. 40 del 29/10/2019.  
Gli interessati sono invitati ad inviare i propri contributi a odaf@odaf.mi.it entro e non oltre 
le ore 9 del prossimo 4 novembre 2019, oscurando qualunque dato che possa ricondurre 
al contribuente. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Agricoltura e cambiamento climatico 

Il Comune di Inveruno, Dinamo, la Casa dell'Agricoltura, in collaborazione con questo 
Ordine, nell'ambito della Fiera Agricola San Martino 2019, organizzano gli incontri: 
▪ Coltivare il clima, 9 novembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (0, 25 CFP). 
▪ Il clima che ci mangiamo, 10 novembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (0, 25 CFP). 
Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno presso la Sala F. Virga, Biblioteca Comunale, largo 
Pertini 2, a Inveruno (MI). 

 

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, in 
collaborazione con questo Ordine, organizzano: 
•        il seminario Rilievi geofisici e tecniche NIR per la mappatura dei suoli  (0,375 CFP), 
14 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
•        il convegno Ottimizzazione dell’utilizzo dei reflui zootecnici e dei digestati per la 
produzione di mais insilato con i metodi ed i mezzi dell’agricoltura di precisione (0,344 
CFP), 19 novembre 2019, dalle ore 14.15 alle ore 17.00. 



Il seminario, gratuito, si svolgerà presso la Stanza 4046, Piano P04, Edificio U01, 
dell’Università degli Studi Milano Bicocca, piazza della Scienza 1, a Milano. 
Ė possibile seguire il seminario in diretta streaming tramite la piattaforma WebEx. 
Il convegno, gratuito, si svolgerà presso la Sala convegni della Fiera di Codogno, viale 
Medaglie d’oro 1, a Codogno (LO).   
Per iscriversi agli eventi inviare una email a progettomental@gmail.com. Per il seminario 
l’scrizione va inviata entro e non oltre le ore 14.00 del 13 novembre 2019, specificando la 
modalità di fruizione prescelta.  

 

Valutazione stabilità degli alberi 

Micropoli, Fakopp, Agroservice, in collaborazione con questo Ordine, organizzano il 
"Workshop sulla strumentazione non invasiva per la valutazione di stabilità degli alberi" 
(0,75 CFP). 
L'iniziativa, gratuita, si svolgerà il 20 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, presso 
il Centro culturale di Milano, largo Corsia dei Servi 24, a Milano. 

 

Ecomondo 2019 

Nell’ambito della 23° edizione di Ecomondo, l’Odaf di Forlì, Cesena e Rimini ha 
accreditato i seguenti eventi: 

• 6 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - XXI Conferenza Nazionale sul 
Compostaggio e Digestione Anaerobica - Sessione Plenaria (0,5 CFP) 
presso Sala Ravezzi 2 , Hall Sud – Fiera di Rimini  

• 6 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - XXI Conferenza Nazionale sul 
Compostaggio e Digestione Anaerobica - Sessione Tecnica (0,406 CFP) 
presso Sala Ravezzi 2 , Hall Sud – Fiera di Rimini 

• 7 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - Agricoltura e foreste per la 
bioarchitettura (prodotti legnosi, biomateriali e foreste urbane) (0,5 CFP) 
presso Sala Abete Hall Ovest – Fiera di Rimini 

 

UNIMONT - Organizzazione dei territori montani; Surriscaldamento globale e 
sviluppo sostenibile (in situ e streaming)  

L'Università della Montagna - UNIMONT - Università degli Studi di Milano, in 
collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza i seminari: 

• L'organizzazione territoriale e amministrativa dei territori montani, con particolare 
riferimento alle comunità montane e altre forme di gestione associata delle funzioni 
amministrative nei comuni montani, 4 novembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 (0, 25 CFP) 
Iscrizioni a questo link 

• Surriscaldamento globale e traiettorie dello sviluppo sostenibile: origini e 
implicazioni economiche, 7 novembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (0, 25 



CFP) 
Iscrizioni a questo link 

I seminari, gratuiti, si svolgeranno presso l'Aula Adamello, Università della Montagna, via 
Morino 8, a Edolo (BS).  
È possibile partecipare in diretta streaming collegandosi ai link indicati sulle rispettive 
locandine. 

 

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) 

• 6 novembre 2019, Milano – Nuove acquisizioni in tema di valutazione della 
sostenibilità delle produzioni animali (0,437 CFP)   

• 7 novembre 2019, in modalità streaming – Milano, conoscenze e pratiche per 
l’adattamento climatico (0,469 CFP)  

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

• 13 novembre 2019, Milano – Il contratto di incarico professionale (0,562 CFP 
metaprofessionali)   
13, 20, 27 novembre 2019, Milano e Case Nuove (VA) – Corso di strategia 
gestionale dell’ambiente e del paesaggio. Applicazione di strumenti innovativi: la 
strumentazione di precisione con APR (Aeromobili a Pilottaggio Remoto) – 
Droni (2,594CFP) 
23 novembre 2019, Lodi – Different styles of communication: working. e-mails, 
traveling (0,5 CFP metaprofessionali) 

 

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 

 



Polizza collettiva professionale per il periodo 15/10/2019 – 14/10/2020 

Fino al prossimo 30 novembre sarà possibile rinnovare la polizza RC Professionale 
(polizza collettiva ad adesione) per il periodo 15/10/2019-14/10/2020. 
Per l'annualità 2019-2020 le fasce contributive ed i relativi premi non hanno subito 
modifiche. 
Maggiori informazioni sui rinnovi e sulle nuove adesioni sono disponibili a questo link  

 

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.  



 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  

 

Bonus Verde: non riconfermato 

In occasione dell'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali è emersa una forte preoccupazione per la mancata riconferma nella 
Finanziaria 2020 delle agevolazioni fiscali per la realizzazione e manutenzione del verde 
privato: il cosiddetto Bonus verde. 
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf. 

 

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

 

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. 

 

Valorizzazione immobiliare del complesso di Riccagioia (PV)  

Ersaf che gestisce per conto di Regione Lombardia il complesso Riccagioia e 
Riccagioietta, nel Comune di Torrazza Coste (PV), ha pubblicato l'"Avviso per la 
manifestazione d’interesse per idee progettuali finalizzate alla valorizzazione immobiliare 
del complesso dell’Azienda Agricola Riccagioia". 
Chiusura bando: ore 12.00 del 31 dicembre 2019. 

 

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

 

Fiera Agricola di San Martino 

Il Comune di Inveruno, Dinamo, la Casa dell'Agricoltura, con il patrocinio di questo Ordine, 
nell'ambito della Fiera Agricola di San Martino, organizzano la proiezione del 
documentario "Le mondine con le ali e l'inaugurazione della mostra sul Cambiamento 
climatico".  
Gli eventi, gratuiti, si svolgeranno l'8 novembre 2019, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, 
presso la Sala F. Virga, Biblioteca Comunale, largo Pertini 2, a Inveruno (MI). 



 

Gestione economica dell'azienda agro-zootecnica 

Nell’ambito del Progetto GECO “Gestione ECOnomica dell’azienda agro-zootecnica”, Aral 
Lombardia organizza il convegno "Gestione ECOnomica dell'azienda agro-zootecnica". 
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 5 novembre, dalle ore 10 alle ore 12.15, presso la 
sede Aral di Erba, in via Alessandro Volta 53 a Erba (CO).  

 

Dalla sala di mungitura ai sensori sulle bovine 

Il Crea di Lodi organizza il seminario “Quando l’azienda si aggiorna: dalla sala di 
mungitura ai sensori sulle bovine". 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 6 novembre 2019, dalle ore 14.30  alle ore 16.30, 
presso l'azienda agricola Luigi Madonini (via Cascina Fornelli 1 - Secugnago - LO). 

 

VARIE 

 

Strategia per lo sviluppo sostenibile 

Regione Lombardia per definire percorsi condivisi per uno sviluppo sostenibile del territorio 
ha avviato una consultazione pubblica per per definire insieme percorsi condivisi per uno 
sviluppo sostenibile del territorio, che tenga conto delle componenti ambientali, 
economiche e sociali. 
Gli interessati possono partecipare, fino al prossimo 11 novembre, collegandosi a questo 
link 

 

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


