
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 6 DEL 14 FEBBRAIO 2020 

 

IN EVIDENZA 

 

Città metropolitana di Milano: Piano Territoriale Metropolitano e del 
Rapporto Ambientale della Città metropolitana di Milano ai fini del deposito 
VAS 

La Città metropolitana di Milano ha deliberato la “Presa d’atto della proposta del 
Piano Territoriale Metropolitano e del Rapporto Ambientale della Città 
metropolitana di Milano ai fini del deposito per la Valutazione Ambientale 
Strategica”. 
I documenti completi e i relativi allegati sono reperibili a questo link per 60 giorni, 
a decorrere dal 5 febbraio 2020.  
Durante il periodo gli interessati possono presentare eventuali modifiche e/o 
osservazioni a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, indicando nell’oggetto 
"Osservazioni alla proposta di PTM". 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Viticoltura 

Terre d’Oltrepò organizza il convegno, accreditato da questo Ordine, "Mal dell’Esca: una 
grave minaccia per i vigneti" (0,312 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 21 febbraio 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso 
la Sala Riunioni Terre D’Oltrepò, via Sansaluto 81, a Broni (PV). 

 

Agricoltori, tecnici agrari e sostenibilità 

In occasione delle attività del 159° Anno Accademico, la Società agraria di Lombardia, 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli 
Studi di Milano e questo Ordine, organizza il seminario "Verso un pianeta con 10 miliardi 
di abitanti, il ruolo degli agricoltori e dei tecnici agrari per la sostenibilità" (0,25 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 26 febbraio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso 
l’Aula Maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi 
di Milano, via Celoria 2, a Milano. 
Per in formazioni inviare una e-mail a info@agrarialombardia.it  



 

Certificazioni ambientali e produzioni florovivaistiche 

Nell’ambito di My Plant & Garden 2020, Lineaverde Edizioni, organizza il seminario, 
accreditato da questo Ordine, "La sostenibilità ambientale delle produzioni 
florovivaistiche: il ruolo delle certificazioni ambientali" (0,802 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 28 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la 
Sala Convegni, Padiglione 12, della Fiera My Plant & Garden, Fiera Milano-Rho, a Rho 
(MI).  

 

Agricoltura di precisione – Progetto MeNTAL 

L’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Milano e il CREA, in 
collaborazione con questo Ordine, organizzano il convegno "Agricoltura di precisione 
per un uso efficiente delle risorse" (0,375 CFP).  
Il seminario, gratuito, si svolgerà il 28 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 
presso l’Aula Maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli 
Studi di Milano, via Celoria 2, a Milano. 
È richiesta l’iscrizione inviando una email a progettomental@gmail.com entro le ore 
12.00 del 17 febbraio 2020.  

 

Welfare e aziende agricole 

La Casa dell’Agricoltura, in collaborazione con Cascina La Forestina e con il patrocinio 
di questo Ordine, nell’ambito della Civil Week, organizza il convengo "Welfare nelle 
aziende agricole" (0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 5 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la 
Cascina La Forestina, a Cisliano (MI). 
Per informazioni e iscriversi all’evento inviare una email a info@casagricoltura.org     

 

Corso per rinnovo e abilitazioni al ruolo di consulente fitosanitario 

Fodaf Lombardia ha avviato l’organizzazione del corso per il rilascio e aggiornamento 
dell’abilitazione al ruolo di consulente fitosanitario ai sensi del PAN, che si terrà nei mesi 
di marzo ed aprile 2020.  
Il programma e le modalità di adesione verranno comunicate ai prescritti, non appena 
disponibili. 
I colleghi interessati avranno tempo fino al 15 febbraio 2020, per comunicare la propria 
preadesione a questo link  
Per chi deve effettuare l'aggiornamento dell'abilitazione comunichiamo che il primo 
appuntamento, si terrà in occasione di MyPlant e Garden, con il Convegno “In attesa del 
nuovo PAN: quali indirizzi per la gestione del verde professionale”, che si terrà il 26 
febbraio 2020, presso la Sala Convegni, Pad. 20 – M48. 
Le modalità di adesione sono reperibili a questo link  

 



L’innovazione in agricoltura salva il Made in Italy 

Bayer, con il patrocinio di Fodaf Lombardia, organizza il dibattito "L’innovazione in 
agricoltura salva il Made in Italy" (0,375 CFP).  
L'evento, gratuito, si terrà il 24 febbraio 2020, dalle ore 17.00, presso il Centro 
vitivinicolo di Riccagioia, Via Riccagioia 48, a Torrazza Coste (PV).  

 

Milano Innovation District: Volano per lo sviluppo del territorio 

Green City Italia, in collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza "MIND – Milano 
Innovation District - Volano per lo sviluppo del territorio" (0,25 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 26 febbraio 2020, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, presso 
MyPlant&Garden, Rho Fiera Milano. 

 

Food Policy: cibo benessere e agricoltura urbana - casi italiani a confronto 

Green City Italia, in collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza "Food Policy: cibo 
benessere e agricoltura urbana - casi italiani a confronto" (0,25 CFP). 
 L'evento, gratuito, si terrà il 26 febbraio 2020, dalle ore 9.15 alle ore 11.15, presso 
presso MyPlant&Garden, Rho Fiera Milano.  

 

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): 

 20 febbraio 2020, Milano - Agricoltura, Collettività e Clima. Il Piano d’Area 
“Biodistretto dei Navigli (0,375 CFP) 

 20 febbraio 2020, Milano - Corso base sicurezza propedeutico al ruolo 
dell’RSPP/ASPP – II Edizione (0,5 CFP)  

 20 febbraio 2020, Milano - Il ruolo dell’RSPP – II Edizione (0,5 CFP) 
 25 febbraio 2020, Milano - Supporto alla gestione agronomica in agricoltura di 

precisione. Attività del progetto MeNTAL (0, 375 CFP) 
 Dal 25 febbraio 2020, Milano - Responsabili del servizio prevenzione e 

protezione  (RSPP) - Modulo C (3 CFP) 
 26 febbraio 2020, Milano - Metropoli Agricole. Quale agricoltura in risposta alla 

crisi climatica? (0,812 CFP) 
 26 febbraio 2020, Rho (MI) - Coltivare SMART fa molto Eco (ovvero, l’agricoltura 

si fa 4.0) (0.406 CFP) 
 26 febbraio 2020, Rho (MI) - Il rischio nella gestione delle alberate (0,125 CFP) 
 26 febbraio 2020, Rho (MI) - Innovazione e sostenibilità nei trattamenti 

fitosanitari delle alberature (0,125 CFP) 
 26 febbraio 2020, Rho (MI) - Smartpark per valorizzare il territorio: guide digitali 

esperienziali (0,125 CFP) 
 27 febbraio 2020, Rho (MI) - Approccio multidisciplinare per la conservazione di 

alberi (0,125 CFP) 
 27 febbraio 2020, Rho (MI) - Criteri di approccio alle gare economicamente più 

vantaggiose per le imprese verde (0,125 CFP) 



 27 febbraio 2020, Rho (MI) - Il verde nell’era del web (0,125 CFP) 
 28 febbraio 2020, Rho (MI) - End of waste applicati ai sottoprodotti per gli sfalci 

del verde (0,125 CFP) 
 28 febbraio 2020, Rho (MI) - Sistemi di monitoraggio avanzato: centraline e droni 

(0,125 CFP) 
 28 febbraio 2020, Rho (MI) - Sfida al climate change con il nuovo progetto di 

verde urbano (0,437 CFP) 
 28 febbraio 2020, Rho (MI) - Paesaggi Stra/Ordinari Resilient Landscape (0,375 

CFP) 
 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia  - 

Personal English – Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 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) 
 La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0,375 

metaprofessionali) 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti      

 

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 26 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 

 

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 al portale Sidaf 
- 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.  

 

Commissione esami di Stato 2020  

Fodaf Lombardia raccoglie le disponibilità per la costituzione della Commissione esami 
di Stato 2020 per l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore forestale, 
relativamente alla sede d'esame di Milano. Si ricorda che gli esami di Stato si svolgono 
in due sessioni annuali; la disponibilità espressa dovrà riguardare entrambe le sessioni. 
I requisiti richiesti sono i seguenti:  
• svolgere attività libero professionale; 
• essere iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni. 
Gli iscritti interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura, mediante il modulo 
"modello candidatura esami di Stato" reperibile a questo link e ad inviarlo in formato .pdf 
a protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it entro le ore 12.00 di lunedì 17 febbraio 2020. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link  

 

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

 

Comune di Cusano Milanino: Commissione paesaggio 



Il Comune di Cusano Milanino (MI) ha pubblicato l’"Avviso pubblico per la 
selezione dei componenti della Commissione per il paesaggio”. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 21 febbraio 
2020. 

 

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

 

Triennio 2017-2019: Proroga termini di  presentazione delle attività 
formative  

In riferimento al triennio formativo obbligatorio 2017-2019, il Conaf ha prorogato 
al 29 febbraio 2020, l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza eventuali 
attività formative svolte nel citato triennio.  
Pertanto, gli iscritti hanno tempo fino a questa data per presentare le Domande 
di Riconoscimento per attività formative extra-Catalogo, di tipo personale o 
attività inserite nel Catalogo nazionale che non siano presenti nell'Area 
personale della piattaforma Sidaf.   
A tal riguardo ricordiamo che per le attività extra-Catalogo nazionale o di tipo 
personale, la Commissione di Valutazione di questo Ordine potrà procedere con 
la valutazione solo se le domande saranno accompagnate dalla relativa 
documentazione attestante la partecipazione all’attività, che dovrà essere 
allegata in formato .pdf o altri formati alla stessa Domanda di riconoscimento.  

 

Comunità Montana Valle Seriana: approvazione Piano di Indirizzo Forestale  

Lo scorso 7 febbraio, la Giunta Regionale ha deliberato l’“Approvazione del Piano di 
Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valle Seriana, limitatamente al settore di 
Castione della Presolana”. 
Il PIF entrerà in vigore il 14 febbraio 2020.          

 

 La redazione di questo numero è stata chiusa il 14 febbraio 2020. 
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.                 



Privacy 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 
esclusivamente ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso 
dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di distruggerlo e di darcene 
immediata comunicazione. Il trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse a fare, in funzione 
del presente messaggio, è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 
2016/679). 

Condizioni per riprodurre i materiali 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questa circolare sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso dell’Ordine dei 
dottori   agronomi e dei dottori forestali di Milano, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o 
comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.odaf.mi.it".  
Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un 
collegamento ipertestuale (link) alla home page www.odaf.mi.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti.  
In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.odaf.mi.it dovrà essere data tempestiva 
comunicazione al seguente indirizzo (odaf@odaf.mi.it), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati 
riprodotti. 

Cancellazione 
Se non desiderate ricevere questo documento rispondete a questa mail indicando "cancella" nel testo. 
 


