
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 1 DEL 14 GENNAIO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Il CONAF entra nell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  
Il CONAF è entrato a far parte dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, una rete di oltre 
290 soggetti economici e istituzionali appartenenti alla società civile italiana, impegnati per favorire 
lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli. In particolare l’Alleanza vuole contribuire 
alla definizione di una strategia nazionale per il conseguimento degli obiettivi di Agenda2030 già 
considerata una priorità per la valorizzazione delle nostre professionalità dal CONAF. 
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Odaf Milano: Assemblea per l’approvazione dei conti 
Lo scorso 18 dicembre 2020 si è tenuta l’Assemblea dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
iscritti all’Albo di Milano per l’approvazione dei conti. 
Le variazioni al bilancio di previsione 2020 sono state approvate a maggioranza con 117 voti favo-
revoli e 4 astenuti; il bilancio di previsione 2021 è stato approvato a maggioranza con 113 voti favo-
revoli, 3 astenuti e 1 contrario. 
Hanno partecipato con un intervento di saluto, il Presidente Conaf, Sabrina Diamanti e il Presidente 
Fodaf, Marco Goldoni.  
È stata inoltre premiata quale “Dottore Agronomo illustre” la dottoressa Paola Angela Patrizia Amo-
deo. 
 
Gruppo di lavoro “Lavori pubblici e Standard Prestazionali”: richiesta candidature  
Il CONAF, nell'ambito del dipartimento “Lavori pubblici e Standard Prestazionali”, coordinato dal 
Consigliere Stefano Villarini, intende costituire un gruppo di monitoraggio, gestione e sviluppo della 
professione nell'ambito dei Lavori Pubblici, degli Appalti e dei servizi professionali di competenza 
della categoria rispetto alla progettazione territoriale ed alle opere ed infrastrutture rurali, forestali, 
ambientali, agronomiche, naturalistiche e paesaggistiche. 
Gli interessati possono inviare la loro candidatura munita di breve curriculum vitae a comunica.fe-
derazionelombardia@conaf.it entro e non oltre il 19 gennaio 2021. 
 
Commissione esami di Stato 2021: raccolta candidature 
Fodaf Lombardia raccoglie le disponibilità per la costituzione della Commissione esami di Stato 
2021 per l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore forestale, relativamente alla 
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sede d'esame di Milano. Si ricorda che gli esami di Stato si svolgono in due sessioni annuali; la di-
sponibilità 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 a presentare la propria candidatura mediante il modulo reperibile 
a questo link e ad inviarlo in formato .pdf a protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it entro le ore 
12.00 di lunedì 15 febbraio 2021. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link  
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Città di Peschiera Borromeo (MI): Variante del Piano di Governo del Territorio 
La Città di Peschiera Borromeo (MI) ha pubblicato a questo link il Documento di Piano, il Piano 
delle Regole, il Piano dei Servizi e le Disposizioni attuative relative alla Variante del Piano di Go-
verno del Territorio. 
È possibile dare il proprio parere e/o contributo nelle modalità previste entro il 21 gennaio 2021. 
 
Comune di Monza: consultazione proposta di Variante al vigente PGT 
Il Comune di Monza ha pubblicato a questo link la Proposta di Variante al vigente Piano di Go-
verno del Territorio (PGT) finalizzata alla revisione della relativa normativa e degli eventuali atti 
conseguenti, nonché all’Adeguamento al Piano Gestione Rischio Alluvioni della vigente Compo-
nente Geologica, Idrogeologica e Sismica. 
Eventuali contributi possono essere trasmessi entro il 23 gennaio 2021 a monza@pec.co-
mune.monza.it, indicando in oggetto “Parere/contributo Parti Sociali ed Economiche: Variante al 
PGT (D.G.C. n.437/2018)”. 
 
Parco Lombardo del Ticino: Commissione paesaggistica 
Il Parco Lombardo del Ticino ha pubblicato l'"Avviso per la selezione dei componenti della Com-
missione per il Paesaggio". 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 17:00 del giorno 1 febbraio 2021. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Polizza RC professionale: chiarimenti modalità di adesione 
A questo link è reperibile la circolare Conaf contenete alcuni chiarimenti in merito alle modalità di 
adesione alla Polizza Collettiva RC Professionale XL Insurance Company SE IT 00024030EO20A.  
 
CALENDARIO AMMINISTRATIVO 
A questo link sono disponibili le scadenze pubblicate sulle precedenti circolari. Si precisa che si tratta 
di un elenco non esaustivo delle principali scadenze. 
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18 gennaio 2021   
- Versamento IVA mensile dicembre 
- Versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese dicembre 
- Ripresa versamenti sospesi (50% ai sensi Decreto Agosto) 

20 gennaio 2021   
- Imposta di bollo fatture elettroniche quarto trimestre 

27 gennaio 2021   
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (dicembre) o trimestrale (quarto trime-

stre) 
- Ravvedimento acconto IVA mese dicembre 2020 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi, è necessario 
formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui. Nella sezione "news" del sito 
dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto. 

 
Tecniche per il controllo delle infestanti in risaia 
L’Ente nazionale Risi, in collaborazione con questo Ordine, organizza il seminario “Innovawee-
drice: tecniche innovative per il controllo delle infestanti in risaia” (0,281 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 19 gennaio 2021 dalle ore 14 alle ore 16.15, in streaming. 
Iscrizioni a questo link  
 
Coordinatori della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in collaborazione con questo Ordine, organizza il 
“Corso di specializzazione 120 ore per i coordinatori della sicurezza per la progettazione e l’esecu-
zione dei lavori” (16,5 CFP). 
Il Corso si terrà in modalità streaming dal 27 gennaio al 14 maggio 2021. 
È prevista una quota di partecipazione di 900 euro + IVA (800,00 + IVA per gli iscritti under 35). 
Iscrizioni a questo link entro le ore 11.00 del 27/01/2021. 
 
Strutture resistenti al fuoco: corso base 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in collaborazione con questo Ordine, organizza il 
corso base sulle “Strutture resistenti al fuoco. Nozioni di base e verifiche con metodi semplificati” 
(2,5 CFP). 
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Il Corso si terrà in modalità streaming dal 21 gennaio al 11 febbraio 2021. 
È possibile iscriversi all’intero Corso a un costo di 200 euro + IVA o a singoli moduli ad un costo di 
50 euro + IVA/modulo, secondo le modalità indicate sulla locandina. 
 
Quaranta quintali di latte per anno e per vacca 
La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza la pre-
sentazione del volume in ristampa anastatica “Quaranta quintali di latte per anno e per vacca” (0,375 
CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 22 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Gli impatti socio-economici del cambiamento climatico sui pascoli 
Il Dipartimento di scienze politiche ambientali dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione 
con questo Ordine, organizza il seminario “Gli impatti socio-economici del cambiamento climatico 
sui pascoli” (0,125 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 27 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 15.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Il percorso progettuale nell’edilizia rurale 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e ambientali, produzione, territorio, agroenergia dell’Università 
degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, organizzano il seminario “Il percorso 
progettuale nell’edilizia rurale: il ruolo del Dottore Agronomo” (0,25 CFP). 
Il corso, gratuito, si terrà il 18 gennaio 2021 dalle ore 13.30 alle ore 15.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  

 
Mais tradizionali 
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia organizza 
il seminario “Mais tradizionali: materiale genetico e mantenimento in purezza”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 26 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Zone umide e agrosistemi 
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia organizza 
il seminario “Zone umide e agrosistemi: specie e habitat di interesse comunitario in Lombardia”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 28 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
RICHIESTE E OFFERTE DI TIROCINIO/STAGE  
A questo link sono disponibili le richieste e offerte di tirocinio/stage pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Tirocinio/stage: incontro di domanda e offerta 
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Gli iscritti all’Ordine potranno segnalare la propria disponibilità a ospitare tirocinanti inviando una 
mail a odaf@odaf.mi.it ed indicando nell’oggetto “Disponibilità tirocinio/stage”. Allo stesso modo i 
nostri giovani colleghi e neoiscritti sono invitati a esprimere il proprio interesse ad un’esperienza di 
stage presso lo studio professionale di un collega di questo Ordine. 
Nel testo della mail dovranno essere riportati i recapiti per eventuali contatti ed il settore in cui si dà 
disponibilità. Alla mail andrà allegata l’informativa reperibile a questo link. 
 
Ricerca stagista 
La società è attiva da 23 anni ed eroga servizi e consulenze specialistiche nel settore agroalimen-
tare. Il gruppo conta ormai 10 professionisti di estrazione diversa, ma tutti specializzati nel settore 
agroalimentare, anche con anni di esperienza in realtà industriali di livello nazionale, e segue nume-
rose aziende, in alcuni casi anche leader nel loro settore, in diverse regioni italiane. 
Dispone di personale altamente qualificato, con specifiche abilitazioni a livello nazionale e interna-
zionale. 
Per un nuovo Studio agronomico che si sta costituendo in ambito agroalimentare (certificazioni, 
R&S, servizi all'esportazione, etc.) si ricerca un giovane collega in qualità di stagista come supporto 
nello sviluppo sul territorio delle aziende. 
Gli interessati possono inviare il CV a mmannino@hotmail.com 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Pesticidi nelle acque: rapporto 2020 
È stato pubblicato il Rapporto “Pesticidi nelle acque” di ISPRA-SNPA 2020, con i dati relativi al mo-
nitoraggio 2017-2018. Su 426 sostanze inquinanti cercate sono 229 quelle ritrovate: nel rapporto i 
dati su frequenza di ritrovamento, distribuzione delle concentrazioni, e le valutazioni dei livelli di 
contaminazione ottenuti per confronto con i limiti di qualità ambientale. 
 
Le mappe del clima atteso nei prossimi decenni 
La Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici ha pubblicato una serie di 
mappe interattive con la proiezione dell'andamento di 10 indicatori climatici, 2 diversi scenari e 3 
periodi fino al 2100. Le mappe vogliono essere un supporto avanzato nella valutazione degli eventi 
estremi attesi per i prossimi decenni. 
Le mappe sono reperibili a questo link 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
Apertura ufficio Odaf Milano al pubblico e smart working 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 comunichiamo 
che l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo via mail e telefono, fino al prossimo 31 gennaio 
2021. 
La Segreteria è raggiungibile dal lunedì al venerdì in orari di ufficio ai seguenti recapiti: 
Tel. 02 58313400 
Fax. 02 58317387 
Mail: odaf@odaf.mi.it 
PEC: protocollo.odaf.milano@conafpec.it 
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SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 
Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Sistema pub-
blico 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 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 il 21 gennaio 2021, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, via Skype. 
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria, fornendo il proprio nome Skype. 
 
Consulenza polizze assicurative  
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di consulenza assi-
curativa 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’Or-
dine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al 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, con la Referente per la formazione professionale 
continua, Consigliere Francesca Pisani. Per prenotazioni contattare la Segreteria. 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 14 gennaio 2021. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 

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.   
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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. 


