
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 8 DEL 27 FEBBRAIO 2020 

IN EVIDENZA 

 

Emergenza Coronavirus: raccolta segnalazioni iscritti aree interessate  

In relazione all’emergenza epidemiologica da Covid -19, questo Ordine di concerto con Fodaf 
Lombardia invita gli iscritti che operano e che vivono nelle zone colpite a segnalare eventuali 
difficoltà nel rispettare gli adempimenti professionali. 
L'Ordine professionale si farà portavoce presso gli Enti preposti delle istanze che perverranno.   
Eventuali segnalazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC a 
protocollo.odaf.milano@conafpec.it  

 

               

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
ATTENZIONE: questi sono gli eventi formativi calendarizzati. Nell'eventualità alcuni di essi vengano annullati o posticipati ne daremo notizia sul 
sito dell'Ordine nella sezione News o, eventualmente, nella prossima newsletter 

 

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

PVI Formazione – UOFAA, in collaborazione con questo Ordine, organizza il “Corso di 
formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari  e sui metodi di difesa alternativi” (1,5 CFP). 
L’evento, si terrà nei giorni 13 e 14 marzo 2020, dalle ore 8 alle ore 14, presso  
AOP Unolombarda in Via Cechov 1 a San Giuliano Milanese (MI). 
È prevista una quota di partecipazione di 70 euro (IVA 22% inclusa). 

 

Bosco: identità e sviluppo 

La Casa dell'Agricoltura, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il seminario "Noi e il bosco. 
Un patrimonio tra identità e sviluppo" (0,875 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 19 marzo 2020, dalle ore 9.30, presso la Sala Marco Biagi di Palazzo 
Lombardia (Ingresso N4, 1 piano), Via M. Gioia 36, a 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): 

 5 marzo 2020, Cisliano (MI) - Welfare nelle aziende agricole (0,375 CFP) 
 17 marzo 2020, Pavia - Informare, educare e proteggere: buone pratiche per la tutela 

della biodiversità autoctona (0.312 CFP) 



 26 marzo 2020, Milano - Ristorazione scolastica: problematiche emergenti e attività di 
controllo ufficiale (0,708 CFP) 

 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia  - Personal 
English – Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 CFP metaprofessionali) 

I seguenti eventi sono stati rinviati a data da destinarsi in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 
3, comma 1, del Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19”, e alla comunicazioni 
pervenute dalle rispettive segreterie organizzative: 

- 5 e 6/03/2020 - Green possible. Nuove energie per nuovi mercati  
- 28/02/2020 - Nuove tecnologie per il miglioramento delle prestazioni dei tappeti sportivi  
- 28/02/2020 - Agricoltura di precisione per un uso efficiente delle risorse           
- 28/02/2020 - End of waste applicati ai sottoprodotti per gli sfalci del verde   
- 28/02/2020 - City brand &Tourism Landscape Award - Resilient Landscape 
- 28/02/2020 - Sistemi di monitoraggio avanzato: centraline e droni  
- 28/02/2020 - Sfida al climate change con il nuovo Progetto di Verde Urbano  
- 27 e 28/02/2020 - Gestione sostenibile delle coltivazioni cerealicole innovative introdotte in 
Oltrepò Pavese: Mais Ottofile del Pavese e Chenopodium quinoa (quinoa) 
- 27/02/2020 - Dalle parole ai numeri: diamo un valore ai servizi ecosistemici generati dagli alberi  
- 27/02/2020 - Il verde nell'era del web  
- 27/02/2020 - Criteri di approccio alle gare economicamente più vantaggiose per le imprese del 
verde e il nuovo preziario nazionale di Assoverde 

 

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      

 

Chiusura ufficio Odaf Milano al pubblico 

A seguito delle Ordinanze di Regione Lombardia e a titolo cautelativo, comunichiamo che 
l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo ma chiuso al pubblico fino a data da 
destinarsi. 
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito dell'Ordine nella sezione News. 

 

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  

 

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 25 marzo 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.  

 

Catasto: versione Pregeo 10.6.1 APAG 2.12 

Il Consigliere nazionale Stefano Villarini ha recentemente partecipato ad un incontro tra i 
rappresentanti nazionali degli Ordini e Collegi e o la Direzione Centrale dei Servizi Catastali, 



Cartografici e di Pubblicità Immobiliare c/o Agenzia delle Entrate di Roma. 
Nella riunione è stata presentata la nuova versione di PREGEO (la 10.6.1 APAG 2.12vedi file 
allegati) relativa alla presentazione degli aggiornamenti delle mappe catastali a seguito di 
frazionamenti e/o inserimenti in mappa di fabbricati il cui utilizzo che diventerà obbligatorio dal 30 
giugno 2020.Si sono inoltre trattati anche argomenti di più ampio respiro quali il DOCFA e Punti 
Fiduciali. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

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

 

Comune di Milano: selezione professionisti 

Il Comune di Milano ha pubblicato l’“Avviso di selezione con procedura comparativa 
informale per l’individuazione di n. 3 professionisti esterni all’Amministrazione Comunale 
ai fini del conferimento degli incarichi professionali di Project manager, Project 
administrator, Project support officer nell’ambito del Progetto “Food Wave: empowering 
urban youth for climate action”. 
Scadenza per la presentazione domande: ore 10:00 del 9 marzo 2020. 

 

Comune di Varzi: Commissione paesaggio 

Il Comune di Varzi (PV) 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 27 marzo 2020. 

 

City_Brand&Tourism Landscape 2020 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in 
collaborazione con Paysage, con il patrocinio di questo Ordine, promuovono e 
organizzano il Premio internazionale di progettazione City_Brand&Tourism Landscape 
Award 2020. Il bando prevede cinque aree tematiche: City Landscape, 
Brand&Landscape, City Play, Tourism Landscape, Paesaggio in luce.  
Scadenza per l’invio dei progetti: ore 12.00 del 17 aprile 2020. 
Per informazioni inviare una email a comunicazione@paysage.it  

 

Contratti di distretto del cibo e Xylella 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato i seguenti avvisi: 

 Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle 
domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle 
agevolazioni di cui al DM. n. 7775 del 22.07.2019 

 Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle 
domande di accesso ai Contratti di Distretto Xylella, nonché le modalità di 
erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 7775 del 22.07.2019". 



Scadenza per la presentazione delle domande: ore 16.00 del 17 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 

 

Misure 10 e 11 del Psr 2014-2020: esito istruttorie 

Sul Burl n. 8 del 21.2.2020, serie ordinaria, sono stati pubblicati gli elenchi delle domande 
di sostegno ammesse a finanziamento e delle domande di sostegno con esito istruttorio 
negativo delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020. 

 

Carburanti agricoli (ex Uma)              

Dal primo gennaio 2020 le aziende agricole possono presentare la domanda di richiesta 
del carburante agevolato (ex Uma) tramite il Portale SisCo.  
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.  

 

Tarlo Asiatico 

Sono state aggiornate le aree di delimitazione dell'Anoplophora chinensis e Anoplophora 
glabripennis.  
Maggiori informazioni a questo link  

 



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

 

Biostimolanti 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e ambientali dell'Università degli Studi di Milano organizza il 
seminario "Biostimolanti: ricerca ed esperienza in campo". 
L'evento, gratuito, si terrà l'11 marzo 2020, dalle ore 10.30, presso l'Aula 4 della Facoltà di 
Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, in Via Celoria 20 a Milano. 

 

Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord 

Il Parco Adda Nord ha convocato la seduta introduttiva (Scoping) della Conferenza di Valutazione 
Ambientale Strategica relativa alla Variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Adda Nord. 
L’incontro si terrà il 13 marzo 2020 alle ore 10.00, presso la Sala della Comunità del Parco, in Via 
Padre Benigno Calvi n° 3 a Trezzo D’Adda (MI). 
Il Documento di Scoping e la documentazione tecnica composta dalle tavole TP01 Vincoli, tutele 
e salvaguardie, dalle tavole TP02 Piattaforma conoscitiva, dal Documento di piano preliminare e 
dal Quadro conoscitivo sono reperibili a questo link 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 27 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. 

 


