
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 17 DEL 5 MAGGIO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Trasferimento sede dell’Ordine: raccolta proposte 
Durante l’Assemblea del 12 aprile u.s. il Consiglio di questo Ordine ha manifestato l’intenzione di 
valutare soluzioni diverse e più economiche per il trasferimento della sede. 
Invitiamo pertanto gli iscritti a farsi parte attiva partecipando alla discussione nella stanza “Vita 
dell’Ordine” attiva sul Forum “Rinnovazione naturale” con possibili soluzioni e/o proposte concrete 
da poter esaminare. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Commissioni di studio Odaf Milano: raccolta proposte e candidature 
Lo scoro 4 maggio 2021 è stata inviata a tutti i componenti delle Commissioni di studio istituite da 
questo Ordine una richiesta di rendersi parte attiva nel segnalare mediante il Forum “Rinnovazione 
naturale” gli obiettivi e temi su cui le Commissioni potrebbero impegnarsi indicando: 
- argomento, con una breve descrizione di quanto si vuole indagare e lo scopo dell’indagine;  
- documenti o normativa su cui si vuole presentare delle osservazioni, sempre indicando lo scopo;  
- contatti con Enti/Organizzazioni con cui avviare o riprendere un dialogo che sia finalizzato ad 

evidenziare la figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale. 
Attualmente sul Forum sono già attive le “stanze” relative alle Commissioni: 
- Verde urbano 
- Sistemi forestali 
- Pianificazione territoriale e paesaggio 
- Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR 
- Zootecnia ed energia rinnovabile 
- Sicurezza e qualità agroalimentare 
- Neoiscritti 
- Estimo agrario e Genio rurale 
L’invito a partecipare al Forum e di proporre argomenti è comunque esteso a tutti gli iscritti e si ri-
corda inoltre che è sempre possibile presentare la propria candidatura a massimo 3 Commissioni, 
tra le sopra citate.  
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
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Premio di laurea 
L’Associazione nazionale vivaisti esportatori (ANVE) ha pubblicato il “Bando di concorso per le tesi 
di laurea svolte nell’Anno Accademico 2019/2020 su aspetti botanici, agronomici, fitosanitari, pae-
saggistici, logistico/distributivi, economici, legislativi o assicurativi relativi alle produzioni floricole e 
vivaistiche”. 
Scadenza presentazione candidature: 7 maggio 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 collettiva RC professionale: Riduzione contributo nuove adesioni o rinnovi periodo 
16.04.2021 – 14.10.2021 
Il CONAF informa che la sottoscrizione della nuova polizza con la società XL INSURANCE COM-
PANY SE ha permesso di ottenere la riduzione del premio per le adesioni effettuate nel secondo 
semestre del periodo assicurativi (dal 16 aprile 2021 al 14 ottobre 2021). 
I contributi aggiornati da versare per le adesioni a partire dal 16 aprile saranno disponibili quanto 
prima anche sulla procedura informatica di adesione.   
Gli iscritti che hanno già effettuato l’adesione dal 16 aprile ad oggi e che hanno versato il contri-
buto non ridotto proposto dalla procedura non aggiornata, il CONAF provvederà ad effettuare lo 
storno di quanto versato in eccedenza. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Pregeo: disponibile nuova versione 10.6.2 
L’Agenzia delle Entrate comunica che è disponibile la versione 10.6.2 della procedura Pregeo 10, il 
software per il trattamento automatizzato degli atti di aggiornamento del Catasto terreni 
Nel corso del corrente anno saranno implementati i controlli di coerenza sulle superfici censuarie, 
previsti al paragrafo 3.3 della citata Risoluzione. 
 
 
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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17 maggio 2021 
- versamento IVA mensile aprile 
- versamento IVA primo trimestre 2021 
- versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese aprile 

 
25 maggio 2021   
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (aprile) 

 
31 maggio 2021   
- Imposta di bollo fatture elettroniche primo trimestre (se il versamento è inferiore ad euro 250, si 

può rinviare al 30.09.2021, termine di versamento del secondo trimestre) 
 
15 ottobre 2021 
- Scadenza saldo contributo di iscrizione Odaf Milano 2021, dopo tale data la quota verrà mag-

giorata di 25 euro, quali interessi di mora. 
 
 
AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVA  
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti tecnici e normativa pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Manuale dell’Agronomo 
FODAF Lombardia ha recentemente preso contatti con REDA Edizioni - Gruppo editoriale il capi-
tello, al fine di ottenere uno sconto sull’acquisto del Manuale dell’Agronomo che, attualmente, ha 
un costo di 95 euro. 
I colleghi interessati sono invitati a compilare entro il 9 maggio 2021 il modulo reperibile a questo 
link  
Dopo tale data, questa Federazione provvederà a fornire a REDA Edizioni il numero delle copie che 
verranno acquistate e informarvi dello sconto ottenuto.  
Successivamente coloro che confermeranno l’interesse verranno contattati direttamente da Reda 
Edizioni per il perfezionamento dell’acquisto. 
Il Manuale verrà recapitato all’indirizzo che avete indicato nel modulo. 
 
Autorizzazioni viticole: nessuna proroga  
La Commissione europea ha escluso la proroga della validità delle autorizzazioni viticole in sca-
denza nel 2021. Un comportamento opposto a quanto effettuato lo scorso anno per le autorizzazioni 
in scadenza nel 2020. 
Nonostante il perdurare della pandemia, la Commissione europea ritiene che non sussistano le me-
desime condizioni emergenziali che hanno giustificato l’emanazione dell’atto di esecuzione 
2020/601. 
Stante quanto sopra, gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stanno cer-
cando una soluzione alla questione, sia sensibilizzando altre istituzioni europee (Consiglio e Parla-
mento), sia con alleanze con altri Stati membri.  
 
 
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. 

 
Enoforum Virtual 2021 



 
 

4 

Vinidea srl, in collaborazione con questo Ordine, organizza il congresso "Enoforum Virtual 2021" 
(2,75 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà nei giorni 18, 19 e 20 maggio 2021 dalle ore 8.40 alle ore 19, in strea-
ming. 
Iscrizione obbligatoria, entro il 14 maggio 2021, a questo il link. In caso il numero di iscrizioni su-
peri il numero dei partecipanti sopportato dalla piattaforma, le iscrizioni eccedenti non potranno es-
sere confermate. 
 
ValSOS – Visite guidate 
Il Dipartimento Scienze dell'Ambiente e della Terra dell’Università Milano Bicocca, in collabora-
zione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza le seguenti "ValSOS: Visite in campo" (0,375 
CFP/evento): 
- 18 maggio 2021, dalle 15.30 alle 19.00 – Applicazione dei metodi di analisi e valutazione in 

terreni investiti da marcita, riso e cereali autunno vernini 
- 21 maggio 2021, dalle 15.30 alle 19.00 - Applicazione dei metodi di analisi e valutazione in ter-

reni investiti a risaia, cereali autunno vernini, orto e vigneto 
- 4 giugno 2021, dalle 15.30 alle 19.00 - Applicazione dei metodi di analisi e valutazione nei 

suoli del bosco planiziale e dei prati foraggeri 
Per iscriversi inviare una email a valsos2021@gmail.com, secondo le modalità indicate in locan-
dina. Numero massimo di partecipanti: 20/evento.  
 
Start up e sviluppo di impresa: gli strumenti finanziari di Ismea 
Nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto tra il CONAF e ISMEA è stato organizzato il semina-
rio “Start up e sviluppo di impresa: gli strumenti finanziari di Ismea” (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 12 maggio oppure il 26 maggio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in 
streaming. 
I link per confermare la partecipazione ad una delle due date sono riportati sulla locandina. 
 
 
Eventi formativi accreditati da ODAF Milano 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): 
 10 maggio 2021, streaming - I sistemi di estinzione incendio a schiuma a norme UNI EN 13565-

2 (0,625 CFP) 
 11 giugno 2021, streaming - Il Codice dei Contratti Pubblici (1,562 CFP) 
 
 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessionali) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  

 
Voghera digital 
Il Comune di Voghera ha organizzato il festival “Voghera Digital”: una tre giorni in diretta strea-
ming, per la divulgazione e per informare la città sui temi legati al digitale. 
L’evento, gratuito, si terrà nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2021. 
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Interventi edilizi in presenza di irregolarità pregresse  
Legislazione Tecnica organizza il seminario “Interventi edilizi in presenza di irregolarità pregresse”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 18 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Perizia su piante di appartamento/terrazzo  
È stato richiesto a questo Ordine di segnalare un elenco di Colleghi disponibili ad effettuare una 
perizia su piante di appartamento/terrazzo, in Milano. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13 del prossimo 7 
maggio 2021 a odaf@odaf.mi.it, indicando nell’oggetto il titolo di questa notizia. 
 
 
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 
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. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Remote sending: sondaggio 
La Fondazione Mach di Trento ha pubblicato un sondaggio sull'uso del telerilevamento (Remote 
Sensing) in ambito forestale. inerente un progetto di cooperazione sloveno-tedesco (INSANE - IN-
novative Spatial information products for forest Applications using NEw satellite technologies). 
Lo scopo del sondaggio è comprendere il ruolo attuale e potenziale del telerilevamento quale ausi-
lio ai professionisti nelle decisioni riguardanti la gestione forestale.  
Per partecipare al sondaggio si rimanda a questo link 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
BancaDati24: modifiche interfaccia  
È attivo il servizio BancaDati24 è disponibile a tutti gli iscritti Epap. 
Nel portale è possibile avere a disposizione i giornali, le riviste e la banca dati di normativa e giuri-
sprudenza relativi al settore ambiente, alimenti, edilizia e quant'altro. 
Nelle ultime settimane è stata aggiornata l'interfaccia pertanto, si potranno verificare momentanei 
problemi di accesso. 
 
Polizza RC professionale: chiarimenti modalità di adesione 
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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.  
 
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 
 
Posta elettronica certificata 
Il Consiglio nazionale ha siglato un protocollo di intesa con l’Epap al fine di fornire, gratuitamente, le 
caselle di posta elettronica certificata per tutti gli iscritti. 
I Colleghi intenzionati ad avvalersi di questa opportunità troveranno le istruzioni e i relativi moduli 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 20 maggio 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. 
 
Apertura ufficio Odaf Milano al pubblico e smart working 
L’Ufficio dell'Ordine di Milano è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì, previa prenotazione. 
Gli altri giorni la Segreteria è operativa in smart working, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. 
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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La redazione di questo numero è stata chiusa il 5 maggio 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.  
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. 


