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Notizie 

                                                                                      

NUOVO LOGO PER LA FEDERAZIONE
REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA LOMBARDIA

Durante l'ultima seduta dell'anno 2019, il consiglio dell'Ordine ha
deliberato di aderire alla proposta del CONAF, il nostro Consiglio
Nazionale, che prevede la possibilità di adottare un logo unico
per tutto il sistema ordinistico. Si tratta di una misura strategica
volta al miglioramento della visibilità e comunicazione della nostra
figura professionale.

E' stato deciso inoltre, un tempo di adeguamento del materiale
istituzionale (es: carta intestata...) e divulgativo dell'ente di mesi
sei.

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/hd4as0/c-cb11f5ec?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=mnsssol29d2pvl5me3v1u0mcm4
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PAGINA BOLLETTINI NITRATI DI ERSAF

REGIONE LOMBARDIA - TAVOLO NITRATI:
resoconto incontro straordinario
La Federazione Lombardia era presente, tramite il dipartimento
"Zootecnia ed energie rinnovabili" al tavolo istituzionale
"Nitrati" convocato dalla Regione il 09/01/2020.

Sentite le esigenze espresse dai rappresentati delle associazioni
di categoria agricole e degli ordini e collegi professionali, la D.G.
Agricoltura ha valutato di emettere un bollettino straordinario
nitrati che possa consentire la distribuzione di effluenti zootecnici
e digestati nel periodo compreso tra il 14 ed il 16 gennaio 2020. 

A seguire con successive pubblicazioni verranno concessi i giorni
rimanenti previsti dalla deroga ministeriale per i mesi di dicembre-
gennaio, in base all'andamento meterologico e nell'ottica di 
facilitare le operazioni di preparazione del terreno per la semina
dei cereali primaverili-estivi.

VAI AL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
"#ILPROFESSIONISTA CHE CERCAVI", CON
ODAF MANTOVA, A BOVIMAC 2020.
BOVIMAC dal 17 al 19 gennaio, presso il quartiere fieristico di
Gonzaga (MN) è la fiera di riferimento per l’allevamento bovino
ed il settore della meccanizzazione agricola nell'area padana.

Durante l'intera manifestazione sarà attivo uno stand informativo
dei Dottori Agronomi e Forestali e proseguirà la campagna di
comunicazione della Federazione Lombardia "IL
PROFESSIONISTA CHE CERCAVI"

Leggi la risoluzione di accompagnamento alla             
procedura Pregeo versione 10.6.1                

LA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI
CATASTALI dell'AE, INFORMA CHE E' STATO
RILASCIATO PREGEO 10 - Versione 6.1
A partire dal 7 gennaio è obbligatorio utilizzare la nuova versione
10.6.1 del software PREGEO 10 per la redazione degli atti di
aggiornamento cartografico presentati dai professionisti tecnici
abilitati (tra cui i Dottori Agronomi e Dottori Forestali).

Come previsto dallo statuto del contribuente fino al 30 giugno
2020 è previsto un periodo di coesistenza, in cui saranno
accettati anche gli atti prodotti con la versione precedente.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuZXJzYWYubG9tYmFyZGlhLml0L2l0L3NlcnZpemktYWwtdGVycml0b3Jpby9uaXRyYXRpL25pdHJhdGk?_d=50C&_c=158a9dd9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuZmllcmFtaWxsZW5hcmlhLml0L21hbmlmZXN0YXppb25pLzc2LWJvdmltYWMjdmVuZXJkJUMzJUFDLTE3LWdlbm5haW8?_d=50C&_c=76974fce
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdlbnppYWVudHJhdGUuZ292Lml0L3BvcnRhbGUvZG9jdW1lbnRzLzIwMTQzLzIyNTI0NDMvUklTT0xVWklPTkVfUFJFR0VPXzFFXzIwMjBfMDFfMDcucGRmLzY3MThhODkzLTU3NGUtNWU1ZC0zMTMzLTM0YzBiOWZiODg4Zg?_d=50C&_c=5eed35c8
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Scarica nota metodologica ISA 2019 - 74.90.11 -
Consulenza agraria fornita da dottori agronomi          

PUBBLICATI I NUOVI INDICI SINTETICI DI
AFFIDABILITA' FISCALE 2019 PER I DOTTORI
AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 dicembre 2019
con cui il Ministero dell’Economia ha approvato 89 Indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA). Tra questi c'è anche il BK25U relativo
alle attività economiche (ATECO 2007)  74.90.11 - Consulenza
agraria fornita da dottori agronomi.

I nuovi ISA si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2019
e modificano i precedenti indici per adeguarsi meglio alle
specificità territoriali. Restano esclusi i professionisti che si
avvalgono del regime forfettario.

Eventi formativi

LOCANDINA

CONOSCERE MEGLIO LA PROPRIA MANDRIA:
alcuni strumenti a disposizione
dell'allevatore e la consulenza del Dottore
Agronomo

Convegno organizzato dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali
di Mantova in collaborazione con ARA Lombardia per venerdì 17
gennaio 2020 dalle ore 15,00 - presso la sala convegni del pad.0
di Fiera Millenaria Di Gonzaga

L'evento è dedicato agli imprenditori agrozootecnici ed aperto
anche ai Dottori Agronomi e Forestali.Accreditato di 0,25 CFP ai
sensi del reg. CONAF 3/13. Iscrizioni su SIDAF
www.conafonline.it (FILTRO FEDERAZIONE LOMBARDIA).

LOCANDINA

PRODUZIONI AGROZOOTECNICHE: dai piani
foraggeri alla gestione dell’allevamento e dei
reflui

Convegno organizzato nell'ambito dei progetti LIFE DOP e
ARIMEDA in collaborazione con l'Ordine dei dottori agronomi e
forestali di Mantova, ARA Lombardia, Forage 4climate e TTGG,
per venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 10,00 - presso la sala
Workshop del pad.0 di Fiera Millenaria Di Gonzaga

Evento accreditato di 0,312 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13.
Iscrizioni su SIDAF www.conafonline.it (FILTRO FEDERAZIONE
LOMBARDIA).

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6emV0dGF1ZmZpY2lhbGUuaXQvZG8vYXR0by9zZXJpZV9nZW5lcmFsZS9jYXJpY2FQZGY_Y2RpbWc9MTlBMDgxNDIwMDEwMDAxMDExMDA2MyZkZ3U9MjAyMC0wMS0wOCZhcnQuZGF0YVB1YmJsaWNhemlvbmVHYXp6ZXR0YT0yMDIwLTAxLTA4JmFydC5jb2RpY2VSZWRhemlvbmFsZT0xOUEwODE0MiZhcnQubnVtPTEmYXJ0LnRpcG9zZXJpZT1TRw?_d=50C&_c=0913b6f1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc5OS5wZGY?_d=50C&_c=93a474bd
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZm9ubGluZS5pdA?_d=50C&_c=153ae83e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyb25vbWltYW50b3ZhLml0L2RvY3VtZW50aW1vbS94YWgyNzc5OC5wZGY?_d=50C&_c=413a728d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/hd4as0/qucjn/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZm9ubGluZS5pdA?_d=50C&_c=be1bf588
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LOCANDINA

Incontri tecnici per risicoltori

L’Ente Nazionale Risi di Pavia – Servizio Assistenza Tecnica in
collaborazione con questo Ordine organizza una serie di incontri
tecnici, gratuiti (CFP 0,375), nelle seguenti date e sedi:  
•    20 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala
comunale Walter Damiani, piazza G. Bonacossa, a Dorno
Lomellina (PV)
•    21 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala
Polifunzionale, via Scuole, a Castenoveto (PV)
•    22 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala
Oratorio Parrocchiale, piazza della Libertà 4, a Torre d’Isola (PV)
•    23 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala est
Sesia, via Cavour 55, a Mede Lomellina (PV), in collaborazione
con l’Associazione Irrigua Est Sesia
•    27 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nella Sala di
fronte alla chiesa, via XXV Aprile, in Frazione San Pietro Cusico,
a Zibido San Giacomo (MI), in collaborazione con le
organizzazioni sindacali agricole di Milano, Lodi, Monza Brianza e
il Comune di Zibido San Giacomo
•    28 gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nella Sala
della Cooperativa Cerealicoltori Basso Pavese, alla Cascina
Campobello 1, a Torre dei Negri (PV), in collaborazione con la
Cooperativa del Basso Pavese.

LOCANDINA

Tecniche alternative in risicoltura - Progetto
RISTEC

L’Ente Nazionale Risi – Milano, l’Università degli Studi di Torino e
l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del progetto
RISTEC, organizzano il convegno finale "Nuove Tecniche
Colturali per il Futuro della Risicoltura" (0,333 CFP).

L’evento, gratuito, si svolgerà il 29 gennaio 2020, dalle ore 9.00
alle ore 13.00, presso il Centro ricerche sul riso – Ente Nazionale
Risi, Strada per Cerretto 4, a Castello d’Agogna (PV).

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it 
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  
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