
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 40 DEL 15 NOVEMBRE 2019

IN EVIDENZA 

Save the date: Venerdì 13 dicembre 2019 un’intera giornata da dedicare all’Ordine e 
all'attività professionale 

È ormai consuetudine cogliere l'occasione delle imminenti festività per unevento formativo 
e lo scambio degli auguri. Quest'anno l'appuntamento è per il prossimo 13 dicembre 
2019,  presso il Castello Morando Bolognini, in Piazza Bolognini 2 a Sant’Angelo 
Lodigiano (LO) e si estenderà per tutta la giornata, con interventi di carattere 
metaprofessionale e caratterizzante. 
L'evento si concluderà con l'apericena a cui siete tutti invitati a partecipare, familiari 
compresi. 
Annotatevi l'appuntamento in agenda, a breve seguiranno maggiori dettagli sul 
programma della giornata. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Viticoltura ed enologia 

Nell’ambito del Salone Internazionale Macchine per l’Enologia e l’Imbottigliamento - 
SIMEI 2019, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di 
Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizza i seguenti convegni: 
•         Tecniche non distruttive par la viticoltura e l’enologia - Sfide e opportunità 
nell’ambito dell’industria 4.0 (0,385 CFP), 20 novembre 2019,  dalle ore 9.30 alle ore 
13.00.  
•         A che punto è la viticoltura di precisione? (0,344 CFP), 22 novembre 2019,  dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00.  
Gli eventi, gratuiti, si svolgeranno presso la Sala Convegni, Padiglione 9, di SIMEI, Fiera 
Milano, a Rho (MI).  
Per l’accesso alla Fiera, è necessario accreditarsi a questo link  

Economia circolare  

La Fondazione Carlo Perini e, tra gli altri, l’Ordine Interprofessionale dei Chimici e dei 
Fisici della Lombardia e questo Ordine organizzano il convegno "Economia circolare. Uno 
sviluppo economico sostenibile e sociale" (0,312 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 23 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle 12.30, presso la 
Sala Colucci, Unioncamere, Corso Venezia 47 a Milano. 



Regione Lombardia verso la nuova Politica Agricola Comune 

Regione Lombardia organizza un incontro sul tema "Regione Lombardia verso la nuova 
Politica Agricola Comune (PAC)" (0,406 CFP). 
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. 

Stati Generali del verde pubblico 

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Il Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali, Ispra e Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, 
con il patrocinio, tra gli altri, del Conaf, organizzano la V edizione degli “Stati Generali del 
Verde Pubblico 2019 “. 
La manifestazione avverrà in più sedi nazionali: quella di Milano, si terrà il 21 novembre 
2019, dalle 14:30 alle 17:30, presso la Triennale, Viale Emilio Alemagna 6 (0,375 CFP). 

Gestione dei boschi naturali e dei rimboschimenti in ambito planiziale 

L'Associazione Pro Silva Italia sezione Nord Est, in collaborazione con ERSAF e Fodaf 
Umbria, organizza l'escursione tecnica "Gestione dei boschi naturali e dei rimboschimenti 
in ambito planiziale" (1 CFP). 
L'evento si terrà il 22 novembre 2019, numero massimo di partecipanti: 25.  

Stalle da latte: benessere e automazione 

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, 
organizza l'evento "Stalle da latte: benessere e automazione" (0.312 CFP) 
L'evento si terrà il 25 novembre 2019, dalle ore 18.45 alle ore 21.15 – Cascina 
Pietrasanta Via Valle, 8 - 20013 - Fraz. Ponte Vecchio - Magenta (MI) 
Partecipazione libera, previa registrazione al link  

Progetto GESEFFE Gestione Sostenibile ed Efficiente degli Effluenti di Allevamento 
per la Fertilizzazione delle colture 

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, 
organizza l'evento "Progetto GESEFFE Gestione Sostenibile ed Efficiente degli Effluenti 
di Allevamento per la Fertilizzazione delle colture" (0,375 CFP) 
L'evento si terrà il 26 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso Sala Civica, 
Piazza Vittorio Veneto Pegognaga (MN). 



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)  

• 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) 

• 20 novembre 2019, Milano – Workshop sulla strumentazione non invasiva per la 
valutazione di stabilità degli alberi (0,75 CFP) 

• 20 novembre 2019, Milano – Il fascino del bosco. L'ecosistema del bosco: passato, 
presente e futuro (0, 312 CFP).  

• 20 e 21 novembre 2019, Castello d'Agogna (PV) – Utilizzo del farmer sustainability 
assessment (FSA) per agricoltori e tecnici (0,5 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 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.  

XVII Congresso nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Nei giorni 7, 8 e 9, si è tenuto a Matera il XVII Congresso nazionale dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali, dal titolo “#Agrofor2030: the global goals. Paradigmi ed evoluzione 
di una professione in uno scenario di sviluppo sostenibile”. 
Il Consiglio dell'Ordine di Milano ha partecipato a tre tesi congressuali: 
Tesi 1 - Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, con Giuseppe Croce e Anna Betto;
Tesi 2 - Benessere, sicurezza e sostenibilità nelle città e nelle comunità, con Fiorella 
Castellucchio e Julio Antonio Calzoni; 
Tesi 3 - Sicurezza ambientale e sostenibilità dei modelli di produzione e consumo, con 
Elena Maria Mazzoleni e Lorena Valdicelli. 

City-Business Collaboration Workshop: Milano 

Nell’ambito del progetto CLEVER Cities, al quale partecipa, tra gli altri, questo Ordine, lo 
scorso 12 novembre  si è svolto l’incontro “City-Business Collaboration Workshop: 
Milano”, presso la sede di ANCI Lombardia, a Milano.  



Per l’Ordine di Milano ha partecipato il Consigliere Francesca Pisani.  

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

Arpa Lombardia: concorso per dirigenti ambientali 

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. 

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

Coefficiente canoni affitto fondi rustici della provincia di Monza e Brianza 

La Commissione Tecnica Provinciale della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – 
Brianza, sede territoriale di Monza ha deliberato l'adeguamento del + 0,50 % dei canoni di affitto 
dei fondi rustici per la Provincia di Monza e della Brianza per l'annata agraria 2018/2019. 

Coefficiente canoni fondi rustici della provincia di Lodi 

 La Commissione Tecnica Provinciale di Lodi ha deliberato il coefficiente unico di adeguamento 
dei canoni d’affitto dei fondi rustici, valido per tutta la provincia di Lodi, pari allo 0,50% per l’annata 
agraria 2018/2019. 

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

Verde in città 

Nell’ambito della manifestazione Milano Book City (13-17 novembre 2019) il Verde 
Editoriale organizza l’incontro “Perché abbiamo bisogno del verde in città”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 15 novembre 2019, dalle ore 17.30, presso la Sala Agorà, 
Triennale di Milano, in Viale Emilio Alemagna 6, a Milano. 



SIMEI 2019 

La 28° edizione del Salone Internazionale Macchine per l’Enologia e l’Imbottigliamento - 
SIMEI 2019 - Unione Italiana Vini, si svolgerà dal 19 al 22 novembre 2019, dalle ore 9.00 
alle ore 18.00, presso la Fiera Milano-Rho, a Rho (Milano).  
Per l’accesso al Salone è necessario accreditarsi a questo link  
Informazioni, il programma degli eventi e l’elenco degli espositori sono disponibili a questo 
link  

Ecosistemi, paesaggi, cambiamento climatico 

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino organizza il seminario “Ecosistemi e paesaggi: 
conservazione e adattamento al cambiamento climatico”. 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 25 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 16.40, presso 
l’Auditorium Cascina Triulzia (ex area Expo Milano), via Cristina Belgioioso 171, a Milano. 
Ė richiesta l’iscrizione inviando una email a workshop@parcoticino.it  

Regione Alpina 

La 3° edizione dell’EU Strategy for the Alpine Region - Eusalp Annual Forum si svolgerà il 
28 novembre 2019, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, e il 29 novembre 2019, dalle ore 9.00 
alle ore 14.00, presso Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, a Milano.  
Registrazioni a questo link  
Informazioni e programma a questo link  

La redazione di questo numero è stata chiusa il 15 novembre 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

Raccolta di suggerimenti, notizie e segnalazioni 

Questo Ordine è interessato a uno scambio continuo con i propri iscritti: per questa ragione è stata istituita 
una casella di posta elettronica suggerimenti@odaf.mi.it cui inviare suggerimenti su attività o informazioni 
che sono ritenute interessanti da veicolare a tutti, notizie e anticipazioni da condividere, segnalazioni di 
problematiche per cui si richiede l'attenzione e il coinvolgimento dell'Ordine, e ogni altro si ritiene opportuno 
comunicare al Consiglio. 
Ciò consentirà di migliorare l'efficacia della comunicazione e delle azioni dell'Ordine stesso a vantaggio di 
tutti gli iscritti. 

 

 


