
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 43 DEL 12 DICEMBRE 2019 

IN EVIDENZA 

 

Saluti di Natale: giornata formativa e assemblea Odaf Milano  

Come ogni anno Odaf Milano, nell'ambito della festa di Natale, organizza un evento che 
comprende l'Assemblea degli iscritti e un incontro formativo con il rilascio di crediti 
metaprofessionali e caratterizzanti: 

• Evento metaprofessionale (0,25 CFP metaprofessionali), dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 (registrazione dalle ore 9.00) 
Programma: Saluti del Presidente, Giuseppe Croce; Formazione e altre novità dal 
Consigliere Conaf, Luigi Degano; Sintesi dei temi trattati in occasione del XVII 
Congresso nazionale CONAF, svoltosi a Matera, nei giorni 7-9 novembre 2019. 

• Assemblea (0,25 CFP metaprofessionali), dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
Programma: Variazione al Bilancio di previsione 2019, Bilancio di previsione 2020; 
La parola ai partecipanti: proposte, osservazioni, spunti per il nostro Ordine. 

• Convegno "Cambiamenti climatici, consumo di suolo, insicurezze ambientali e 
alimentari: dottori agronomi e dottori forestali protagonisti o comparse?" (0,583 
CFP), dalle ore 13.30 alle ore 19.00  

La giornata si svolgerà il 13 dicembre 2019, presso il Salone dei Cavalieri, al Castello 
Morando Bolognini, piazza Bolognini 2, a Sant’Angelo Lodigiano (LO). 
Confermiamo la presenza della Presidente del Consiglio nazionale, Sabrina Diamanti, che 
porterà i saluti del Conaf. 
Al termine sarà consegnato il primo Premio annuale dedicato ai “Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali illustri” istituito dal Consiglio di questo Ordine. 
L’evento si concluderà con un apericena per lo scambio degli auguri e per il brindisi 
natalizio. 
La partecipazione all’intero evento e all’apericena è gratuita per tutti gli iscritti, è previsto 
un contributo di partecipazione di 30 euro per i soli accompagnatori, da versarsi secondo 
le modalità che saranno comunicate. 
Ė richiesta una conferma di adesione a formazione@odaf.mi.it, indicando separatamente 
la partecipazione agli eventi formativi, all’apericena ed eventuale presenza di 
accompagnatori. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Climatologia e adattamento ai cambiamenti climatici – Progetto ClimaMI 

Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo in collaborazione con la 



Fondazione Lombardia per l’Ambiente, la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano e la Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di 
Milano, con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizza il convegno "Climatologia 
per le attività professionali e l’adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel milanese – 
Evento pubblico di presentazione dei risultati" (0,375 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 18 dicembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, alla 
Sala Gonfalone, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi 22, a Milano. 
I posti sono limitati a 15.  
Iscrizioni tramite la piattaforma Sidaf. Per informazioni inviare una email a 
info@progettoclima.it  

 

Concimazione organica del vigneto – Progetto LIFE VITISOM 

Life ViTisom, partnership, tra gli altri, tra il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano, il Consorzio Italbiotec e l’Università degli Studi di 
Padova, con il patrocino di Fodaf Lombardia, nell’ambito del Progetto Life ViTisom, 
organizza l’evento conclusivo "Viticulture Innovation – The Variable-Rate Technology to 
Improving the Distribution of Organic Fertilizer" (0,719 CFP) 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 16 dicembre 2019, dalle ore 8.15 alle ore 16.15, presso la 
Sala Crociere della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Via Festa 
del Perdono 7, a Milano. 
Iscrizioni a questo link  

 

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

DiSAA 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, gratuito, si terrà il 16 dicembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.45, presso 
Cremona Palace Hotel, in Via Castelleone 62 - Fr. Costa Sant’Abramo, a Castelverde 
(CR). 
Iscrizioni a questo link https://forms.gle/ash18f91Jbxvunhq5 

 

Ricostituzione del bosco ed eventi estremi 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, con il 
patrocinio di Fodaf Lombardia, organizza l’incontro "La ricostituzione del bosco dopo gli 
eventi estremi – Dalla ricerca scientifica alla pratica" (0,406 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 18 dicembre, dalle ore 9.45 alle ore 13, presso l’Aula 
Pellizzi,  Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, via Celoria 2, a Milano. 
Per informazioni e iscrizioni inviare una email a giorgio.vacchiano@unimi.it  

 

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)  

• 13 dicembre 2019, Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Assemblea Odaf Milano - evento 
di apertura (0,25 CFP metaprofessionali)  

• 13 dicembre 2019, Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Assemblea Odaf Milano (0,25 
CFP metaprofessionali) 

• 13 dicembre 2019, Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Cambiamenti climatici, consumo 
di suolo, insicurezze ambientali e alimentari: dottori agronomi e dottori forestali 
protagonisti o comparse? (0,583 CFP) 

• 17 dicembre 2019, Corte Palasio (LO) - Lo sportello telematico dell’edilizia privata 
dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (0,25 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 

 

Chiusura Uffici 

La Segreteria di questo Ordine rimarrà chiusa dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 
compresi. 

 

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.  

 

Conaf: raccolta candidature Gruppo di lavoro sulla valutazione delle condizioni 
vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi 

Il Conaf intende creare un gruppo di lavoro composto da 5 esperti per approfondire e 
analizzare le questioni normative, pratiche e politiche relative alla valutazione delle 
condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi.  
I Colleghi interessati possono presentare la propria candidatura corredata da un 
dettagliato curriculum professionale, dal quale si evinca la specifica esperienza nel 
campo, a questo Ordine, a odaf@odaf.mi.it, entro e non oltre le ore 9 del 17 dicembre p.v.  
Sarà cura del Consiglio di questo Ordine valutare le domande pervenute sulla base dei 
curricula professionali. 

 

Odaf Milano incontra il Comune di Milano 

Il giorno 9 dicembre il Vicepresidente dell’Ordine, Dottore Agronomo Fiorella 
Castellucchio, e alcuni componenti della commissione di studio Verde urbano (Davide 
Canepa, Massimiliano Cecchetto, Nicola Noé e Silvia Vigé), hanno avuto un incontro con 
l’Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, dott. Pierfrancesco 
Maran, e con il dott. Massimiliano Cannata funzionario del Settore Arredo, Verde e 
Qualità Urbana del Comune di Milano. 
Con questo incontro si è voluto riprendere i contatti interrotti alcuni mesi fa sui temi del 
Regolamento del verde e su una possibile collaborazione tra Ordine e Comune. 
Alla fine della riunione si è deciso di: 

1. Aprire un tavolo tecnico tra la Commissione di Studio Verde Urbano e i Tecnici 
dell’Area Verde, con referente il dott. Cannata, per affrontare alcuni temi relativi 
all’applicazione del regolamento del verde (in particolare per trovare un metodo di 



compensazione degli alberi in abbattimento diverso dal Metodo Svizzero); 
2. Coinvolgere l’Ordine all’interno del progetto ForestaMI; 
3. Collaborare per l’informazione ai cittadini sui progetti e sulle scelte del verde 

comunale.  

 

Epap: ulteriori 6 milioni di euro riversati sui montanti degli iscritti grazie agli 
extrarendimenti del 2017 

L’Ente di Previdenza Pluricategoriale, ha ottenuto dalla Direzione Generale del Ministero 
del lavoro l’approvazione della delibera adottata dal CdA dell’Ente nella seduta del 29 
maggio 2019, finalizzata all’attribuzione sui montanti individuali degli extra-rendimenti per 
l’anno 2017, che ha fruttato una rivalutazione extra di circa 6 milioni di euro. 
A questo link il comunicato stampa del Presidente, Dottore Agronomo Stefano Poeta. 

 

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

 

Coperture verdi  

Il Comune di Milano ha pubblicato l’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
finalizzato all’individuazione di candidati interessati ad avvalersi di supporto progettuale, 
per la predisposizione di progetti mirati alla realizzazione di coperture verdi (tetti e 
facciate/pareti) cofinanziabili dal Comune di Milano tramite bando be2”. 
Scadenza per la consegna domanda di partecipazione: 21 gennaio 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 

 

Proroga rinnovo Polizza collettiva professionale  

Le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC Professionale AIG 
IFL0006723 sono state prorogate fino alle ore 24:00 del 15/12/2019 senza soluzione di 
continuità. 
Tutte le operazioni successive alla data del 15/12/2019 saranno accolte come nuove 
polizze. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

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

 



Deroga divieto invernale spandimenti in Lombardia: accolta la richiesta di Fodaf 
Lombardia 

È stata accolta la richiesta di deroga formulata da Fodaf Lombardia a Regione Lombardia. 
In particolare sarà possibile effettuare gli spandimenti per 15 giorni nel mese di dicembre, 
secondo il bollettino metereologico. 
A questo link il comunicato stampa del Presidente Fodaf Lombardia. 

 

VARIE 

 

Le città come Foreste Urbane: da Expo 2015 a Agenda 2030 

A questo link sono reperibili gli atti del convegno “Le città come Foreste Urbane: da Expo 
2015 a Agenda 2030” che si è tenuto lo scorso 7 novembre 2019 a Milano presso 
Palazzo Lombardia.  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 12 dicembre 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 

 


