
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 41 DEL 21 NOVEMBRE 2019

IN EVIDENZA 

ForestaMi 

Il Comune di Milano ha organizzato il Convegno “ForestaMi: Un progetto per la Città 
metropolitana di Milano del 2030”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 22 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 17, presso il 
Salone d’onore della Triennale di Milano, in Viale E. Alemagna 6, a Milano. 
Iscrizioni a questo link  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Sportello telematico 

L’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano, in collaborazione con Globo e 
questo Ordine, organizzano il seminario "Lo sportello telematico dell’edilizia privata 
dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano" (0,25 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 17 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso 
la Sala consiliare del Comune di Corte Palasio, piazza Terraverde 2, Corte Palasio (LO). 
Iscrizioni a questo link  

Specie aliene invasive 

L’Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota, in collaborazione con Odaf Bergamo, 
organizza il seminario “Specie aliene invasive: regolamento europeo e codici di condotta 
tra informazione, commercio e gestione” (0,521 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 22 novembre 2019, dalle ore 9:15 alle 16:00, presso la Sala 
Curò e Sala Viscontea dell’Orto Botanico in Piazza Cittadella, a Bergamo. 

Ecosistemi, paesaggi, cambiamento climatico 

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino organizza il seminario “Ecosistemi e paesaggi: 
conservazione e adattamento al cambiamento climatico” (0,750 CFP).  
L’evento, gratuito, si terrà 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 a workshop@parcoticino.it  

Stalle da latte: lettiera compost 

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, 
organizza l'evento "Stalle da latte: lettiera compost" (0.312 CFP) 
L'evento si terrà il 29 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la sede 
territoriale ARAL, Strada Ghisiolo 57 a San Giorgio Bigarello (MN). 
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)  

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

• 22 novembre 2019, Rho (MI) – A che punto è la viticoltura di precisione? (0,344 
CFP) 

• 23 novembre 2019, Milano – Economia circolare. Uno sviluppo economico 
sostenibile e sociale (0,312 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 

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.  

Premio Ivan Saverio Pagani 

Ieri, nell'ambito della Fiera di Codogno, è stato consegnato il premio in memoria del 
Collega Ivan Saverio Pagavi. Quest'anno il riconoscimento è andato ad Alessandro 
Arosio. 
Alla consegna della targa, per l'Ordine di Milano, hanno partecipato i Consiglieri Elena 
Mazzoleni e Lorena Valdicelli. 



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

Comune di Usmate Velate (MB): Commissione per il paesaggio 

Il Comune di Usmate Velate ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la selezione dei 
componenti della Commissione per il paesaggio". 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 20 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 fondi rustici della Città Metropolitana di Milano 
  
La Commissione Tecnica della Città Metropolitana di Milano ha deliberato il coefficiente 
unico di adeguamento dei canoni d’affitto dei fondi rustici, valido per tutta la provincia di 
Milano, 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. 

La valutazione delle politiche agricole 

L’Associazione italiana di Economia agraria applicata e il CREA organizzano il seminario 
“La valutazione delle politiche agricole. Una sfida per la governance del settore”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 29 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. presso il 
CNEL, Villa Lubin 2, a Roma, o in modalità streaming a questo link 
Posti limitati. Iscrizioni a pb@crea.gov.it 

Irrigazione 

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 "Nuove tecniche di irrigazione".  
L’attività formativa si svolgerà il 3 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e il 4 
dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso la Sala Convegni dell’Ente 
Lombardo per il Potenziamento Zootecnico, via Centro Tori 1, a Zorlesco di 
Casalpusterlengo (LO). Le lezioni pratiche si svolgeranno 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 informazioni e iscrizioni collegarsi a questo link   

Paysalia 2019 – Le Salon Paysage Jardin & Sport  

La 10° edizione dell’esposizione internazionale Paysalia 2019 – Paesaggio Giardini & 
Sport si svolgerà il 3 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, e il 4 e 5 dicembre 
2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a Euroexpo, Boulevard de l’Europe, Chassieu, Lione, 
Francia.  
Contatti, informazioni, il programma degli eventi e l’elenco degli espositori sono 
disponibili a questo link    

VARIE 

Innovazione digitale in azienda 
  
CremonaFiere in collaborazione con l'Osservatorio Smart Agri-food, ha avviato una 
consultazione pubblica sull’“Agricoltura 4.0: le aziende agricole più innovative al 
microscopio”. 
Per partecipare al questionario collegarsi a questo link   
  

La redazione di questo numero è stata chiusa il 21 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. 

 

 


