
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 39 DEL 7 NOVEMBRE 2019

IN EVIDENZA 

 

Rapporto preliminare VAS e documento preliminare del Programma d’Azione Nitrati  

Con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2038, la Giunta Regionale 
ha avviato la procedura di aggiornamento del Programma d'azione Regionale per la tutela 
e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le 
aziende localizzate in Zona Vulnerabile 2020- 2023 e la relativa procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS. 
I risultati dei monitoraggi del Programma vigente possono essere consultati a questo link. 
Il Documento preliminare di aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati e il Rapporto 
preliminare di VAS sono reperibili sul portale Sivase sul sito della DG Agricoltura, 
alimentazione, sistemi verdi a a questo link 
Gli interessati sono invitati a presentare, entro il prossimo 5 dicembre 2019, pareri ed 
osservazioni a agricoltura@pec.regione.lombardia.it indicando come oggetto “Procedura 
VAS nitrati”. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Ecosistema bosco 

La Casa dell'Agricoltura, in collaborazione con il World Forum on Urban Forests, la 
Triennale Milano e con il patrocinio di questo Ordine, nell'ambito dell'iniziativa Verso gli 
Stati Generali dell'Agricoltura, organizza il convegno "Il fascino del bosco. L'ecosistema 
del bosco: passato, presente e futuro" (0, 312 CFP).  
L'evento, gratuito, si svolgerà il 20 novembre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso 
la Triennale Milano, viale Alemagna 6, a Milano. 
Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail a info@casagricoltura.org  

 

Valutazione stabilità degli alberi 

Micropoli, Fakopp, Agroservice, in collaborazione con questo Ordine e con il patrocinio del 
Comune di Milano, organizzano il "Workshop sulla strumentazione non invasiva per la 
valutazione di stabilità degli alberi" (0,75 CFP).  
L'iniziativa 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. 



È richiesto un contributo di partecipazione di 80 euro + IVA (totale 97,60 euro). 
Iscrizioni entro il 15 novembre 2019 secondo le modalità indicate sulla locandina. 

 

Farmer Sustainability Assessment - FSA e la filiera agricola 

SAI platform, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il seminario "Utilizzo del farmer 
sustainability assessment (FSA) per agricoltori e tecnici" (0,5 CFP). 
Le giornate, gratuite, si svolgeranno il 20 e il 21 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, 
presso il Centro Ricerche sul Riso - Ente Nazionale Risi, Strada per Ceretto 4, a Castello 
d'Agogna 
È necessario confermare la presenza inviando una email a fsa.trainingitaly@valoryza.it o 
contattando il 339.6545549 o la propria riseria. 

 

Gestione ECOnomica dell’azienda agro-zootecnica 

L’Associazione Regionale Allevatori Lombardia (ARAL), in collaborazione con Fodaf 
Lombardia, organizza un ciclo di incontri informativi-dimostrativi sul tema “Gestione 
ECOnomica dell’azienda agro-zootecnica” (0,312 CFP/incontro). 
Gli incontri, gratuiti, si terranno dalle ore 10 alle ore 12.30, nei seguenti giorni: 
11 novembre 2019, Brescia – presso sede Aral, Via Dalmazia 27  
19 novembre 2019, Bigarello (MN) – presso Azienda Carpaneta, Via Carpaneta 7 
(ingresso da Via Ghisiolo) 
25 novembre 2019, Zorlesco di Casalpusterlengo (LO) – presso Centro Convegni dell’Ente 
lombardo per il potenziamento zootecnico, Via Centro Tori 1 
3 dicembre 2019, Crema (CR) – presso Aral, Via Kennedy 30 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link  

 

Genetica vegetale e animale 

Odaf Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, la Federazione Italiana Dottori in 
Agraria e Forestali e Fodaf Lombardia organizzano il convegno "Produrre cibo. Gli 
agronomi se ne (pre) occupano. Il contributo della genetica vegetale ed 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, Camera di Commercio di Cremona, Via dei Lanaioli 7, a Cremona. 

 

Stalle da latte 

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, 
organizza l'incontro "Stalle da latte: l’importanza della progettazione" (0.312 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 18 novembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, presso il 
Consorzio Agrario di Cremona, a Capralba (CR)  
Iscrizioni a questo link  



 

Migliorare la gestione degli effluenti in pratica 

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, 
organizza l'incontro "GEZOO: Migliorare la gestione degli effluenti in pratica " (0.438 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 21 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'Aula 
Maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Via Celoria 2, a Milano 
Iscrizioni a questo link   

 

Edilizia sostenibile con legno certificato 

L’Odaf di Bergamo organizza il seminario “Edilizia sostenibile con legno certificato, le sfide 
degli appalti pubblici e delle richieste del mercato” (0.25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 26 novembre 2019, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la 
sede congressuale della Marlegno in Via delle Industrie 14, a Bolgare (BG). 
Iscrizioni tramite il portale Sidaf, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili.  

 

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 novembre 2019, Inveruno (MI) – Coltivare il clima (0,25 CFP) 
• 10 novembre 2019, Inveruno (MI) – Il clima che ci mangiamo (0,25 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) 

• 14 novembre 2019, Milano e in modalità streaming – Rilievi geofisici e tecniche NIR per la 
mappatura dei suoli  (0,375 CFP) 

• 19 novembre 2019, Codogno (LO) – 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) 

• 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.  

 

Assemblea Fodaf Lombardia 

Lo scorso 31 ottobre si è tenuta a Cremona l'Assemblea della Federazione regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, che ha approvato 
all'unanimità il bilancio di previsione 2020. 
Per l'Ordine di Milano hanno partecipatoil Vicepresidente Fiorella Castellucchio, il 
Tesoriere Julio Antonio Calzoni, e i Consiglieri Elena Maria Mazzoleni, Francesca Pisani e 
Lorena Valdicelli. 

 

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

 

Arpa Lombardia: dirigente ambientale 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia ha pubblicato il 
"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di Dirigente 
Ambientale a tempo pieno ed indeterminato". 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 9 dicembre 2019. 

 

Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione 

Il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza ha pubblicato il "Bando di finanziamento 1.2.01 - 
Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione". 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 16 dicembre 2019.   

 

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 



Il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza ha pubblicato il "Bando di finanziamento 4.1.01 - 
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 di martedì 4 febbraio 2020. 

 

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

 

Prezzario opere forestali 

Con Decreto n. 14785 del 15 ottobre 2019, Regione Lombardia ha approvato 
l'aggiornamento del Prezzario delle opere forestali. 

 

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

 

Regione Lombardia verso la nuova Politica Agricola Comune 

Regione Lombardia organizza un incontro sul tema "Regione Lombardia verso la nuova 
Politica Agricola Comune (PAC)". 
L'incontro, gratuito, si terrà il prossimo 19 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso 
la sala Biagi di Palazzo Lombardia, in Piazza Città di Lombardia 1 a Milano. 

 

Fitosanitari e PAN 

PVI Formazione, UOFAA e Scuola di formazione continua in agronomia, in collaborazione 
con Agricola 2000 e con il patrocinio di questo Ordine, organizzano il modulo di 
formazione "Fitosanitari, PAN e misure  agro ambientali".  
L’attività formativa si svolgerà il 26 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, e il 27 
novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la Palazzina dell’ex-Centro Tori, via 
Centro Tori 1, a Zorlesco di Casalpusterlengo (LO).  
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  
La partecipazione permette il riconoscimento di 6 ore di lezione (delle 12 complessive 
previste dalla normativa PAN) per il corso di aggiornamento all’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari. 

 

Regione Alpina 

La Commissione Europea e Regione Lombardia organizzano il 3° Forum annuale 
dell’"EUSALP EU Strategy for the Alpine Region. Shaping. Future. Together”.   



L’evento si svolgerà il 28 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, e il 29 novembre, dalle 
ore 9.00 alle ore 14.00, presso Palazzo Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, a 
Milano. 
Registrazioni al forum o ai singoli workshop a questo link  

 

VARIE 

 

EPI AGRI ricerca consulenti 

Il punto di assistenza EIP-AGRI è alla ricerca di esperti coordinatori per una serie di 
seminari, seminari e focus group.  
Gli interessati possono compilare il format reperibile a questo link 
Scadenza presentazione domande: 9 dicembre 2019, alle 23:59, ora di Bruxelles.    

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 7 novembre 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


