
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano 
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 7 DEL 21 FEBBRAIO 2020 

IN EVIDENZA 

 

Newsletter Conaf: iscrizione mailinglist  

Il Conaf ha ripreso la redazione del notiziario settimanale.  
L’adesione alla mailing list è facoltativa e il consenso all’iscrizione alla stessa deve essere prestato 
direttamente dall’interessato, mediante il modulo reperibile a questo link  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Gestione sostenibile delle coltivazioni cerealicole 

Nell’ambito del progetto AttivAree - Oltrepò (Bio)diverso, la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, 
l’Università di Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzano il corso di perfezionamento “Gestione 
sostenibile delle coltivazioni cerealicole innovative introdotte in Oltrepò Pavese: Mais Ottofile del Pavese e 
Chenopodium quinoa (quinoa)” (1,812 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà nei giorni 27 e 28 febbraio 2020, presso Palazzo Belcredi-Belloni, Piazza della 
Chiesa, Golferenzo (PV). 
Iscrizioni entro il 23 febbraio 2020, mediante l’invio del modulo di partecipazione sottoscritto a info@attivaree-
oltrepobiodiverso.it  

 

Alberi e servizi ecosistemici e Tappeti sportivi  

Nell’ambito di MyPlant & Garden, Agro Service, organizza i seguenti seminari, accreditati da questo Ordine: 

- 27 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, Dalle parole ai numeri: diamo valore ai servizi ecosistemici 
generati dagli alberi (0,125 CFP) 
- 28 febbraio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, Nuove tecnologie per il miglioramento delle prestazioni dei 
tappeti sportivi (0,125) 

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno presso lo Spazio UGM, Padiglione 20, Stand L40, Fiera Milano-Rho, Rho 
(MI). 
Iscrizioni sul sito web https://myplantgarden.com/. Posti limitati. 

 

Biogas 

Il Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione e Biogas Italy, con il patrocinio tra gli altri di questo Ordine, 
organizzano il congresso "Green Possible. Nuove Energie per nuovi mercati" (1° Giornata: 0,625 CFP; 2° 



Giornata: 0.687 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 5 marzo 2020, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, e il 6 marzo 2020, dalle ore 9.30 
alle ore 17.15, presso l’Auditorium BPM, viale Massaua 6, a Milano.  
Iscrizioni a questo link   

 

Biodiversità autoctona 

Nell'ambito del progetto Interreg Europe INVALIS, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, in collaborazione 
con l'Università di Pavia, il Comune di Pavia e Odaf Milano, organizza il convegno “Informare, educare e 
proteggere: buone pratiche per la tutela della biodiversità autoctona” (0.312 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 17 marzo 2020, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia, Via Sant’Epifanio 14 a Pavia. 
Iscrizioni a questo link 

 

Ristorazione scolastica 

A&Q - Polo per la qualificazione del Sistema Agro-Industriale organizza il workshop “Ristorazione scolastica: 
problematiche emergenti e attività di controllo ufficiale” (0,708 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 26 marzo 2020, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso l’Aula C03 - plesso Colombo, 
della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, in Via Mangiagalli 25, Milano. 
Iscrizioni entro il 19 marzo 2020 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): 

 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) 
 21 febbraio 2020, Broni (PV) - Mal dell’Esca: una grave minaccia per i vigneti (0,312 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, Milano - Verso un pianeta con 10 miliardi di abitanti, il ruolo degli agricoltori e dei 
tecnici agrari per la sostenibilità (0,25 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) 
 26 febbraio 2020, Rho (MI) - La sostenibilità ambientale delle produzioni florovivaistiche: il ruolo delle 
certificazioni ambientali (0,375 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) 
 28 febbraio 2020, Milano - Agricoltura di precisione per un uso efficiente delle risorse (0,802 CFP) 
 5 marzo 2020, Cisliano (MI) - Welfare nelle aziende agricole (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.  

 

Conferenza Federazioni e Protezione Civile  

Il 12 febbraio scorso si è tenuta a Roma la conferenza dei Presidenti di Federazione. 
All’evento è intervenuto, quale ospite, Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile. 
L’incontro è stato occasione per mettere a confronto i nostri rappresentanti della categoria sul territorio, che 
conosco le aree interne del Paese e le percorrono ogni giorno, con il Dipartimento, per capire come collaborare 
per accrescere la cultura di #protezionecivile in Italia. 

 

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

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 8.3.01 - Prevenzione dei danni alle foreste 

La Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 1387 del 6 febbraio 2020, ha approvato le 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Misura 8 "Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", Sottomisura 8.3 
"Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici", dell’Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 
Chiusura bando: ore 12.00 del 30 aprile 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 

 

Rinnovato accordo quadro RTP – FCA: agevolazioni acquisto automobili 

Rinnovato l’accordo tra FCA e Rete Professioni Tecniche relativo all’acquisto di vetture a condizioni 
speciali riservate agli iscritti agli Ordini. 
L'accordo ha validità fino al 31/12/2020. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

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.                              

 

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

 

Linee guida End of Waste 

Con la Delibera del 6 febbraio 2020 il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
ha approvato le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste”. 
Il provvedimento è conseguenza della Legge 128 del 2 novembre 2019 sulla cessazione della qualifica 
di rifiuto (End of Waste): questa attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti 
autorizzativi relativi all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire “caso per 
caso”, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo, i criteri di cessazione della qualifica 
di rifiuto per il singolo impianto, dando adito quindi a possibili diverse interpretazioni. 
Le linee Guida del SNPA forniscono elementi utili per l’armonizzazione del sistema di pianificazione ed 
esecuzione delle ispezioni e di garantire trasparenza sulle attività di controllo effettuate da SNPA. 

 

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

 



Città metropolitana di Milano: convocazione della seconda seduta di Conferenza di Valutazione VAS del 
Piano Territoriale Metropolitano 

La Città metropolitana di Milano ha convocato la seconda seduta di Conferenza di Valutazione VAS del Piano 
Territoriale Metropolitano per il 3 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la Sala Affreschi della sede 
della Città metropolitana di Milano, in Via Vivaio 1 a Milano 
La documentazione è reperibile a questo link  

 

Qualyfood week 

Nell’ambito della Qualifood Week, l’Associazione italiana tecnologia alimentare organizza i seguenti convegni: 

 9 marzo – L’etichettatura sull’origine dell’Ingrediente Primario applicazione del Regolamento 775/2018  
 10 marzo – L’applicazione del reg. 2017/675 sui controlli ufficiali: diritti e doveri per gli Operatori del 
Settore Alimentare 
 11 marzo – L’attuale applicazione e validazione del sistema HACCP 
 12 marzo – Packaging & Shelf life: Materiali, prestazioni, metodi di valutazione, sicurezza, aggiornamenti  
 13 marzo – Aromi, composti aromatizzanti e proprietà sensoriali Aggiornamenti tecnici e normativi  

I convegni si terranno presso la Fiera di Cremona, in Piazza Zelioli Lanzini 1 - Località Cà De’ Somenzi, 
Cremona. 

 

VARIE 

 

Transizione verde e sviluppo 

È stato presentato il 18/2/2020 a Roma il "III Rapporto annuale - Transizione verde e sviluppo" di Federmanager 
e l'AIEE (Associazione Italiana Economisti dell’Energia). 
Lo studio sottolinea l’esigenza di una politica energetico-ambientale e industriale finalizzata ad accelerare il 
percorso di decarbonizzazione del nostro Paese, attraverso lo sviluppo di filiere produttive nazionali “verdi e 
circolari”. 
L’interesse del rapporto deriva dal fatto che i settori toccati e le competenze richieste per questo sviluppo 
coinvolgono professionisti che potenzialmente fanno riferimento ad una figura come quella del Dottore 
Agronomo e del Dottore Forestale.  

 

Agronomo: professionalità emergente 

Un dossier pubblicato su Il Sole 24 Ore di lunedì 17.2 u.s. evidenzia come i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali 
siano professionisti #green del futuro. 
Il dossier è disponibile nella banca dati de Il Sole 24 Ore, ad accesso libero agli iscritti all’Epap. 

 



La redazione di questo numero è stata chiusa il 21 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. 

 


