
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 2 DEL 21 GENNAIO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Servizio fitosanitario: trasferimento a Regione Lombardia 
Dai primi di gennaio le funzioni del Servizio fitosanitario regionale sono state riunificate presso la 
Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia. 
Di seguito i nuovi recapiti:  
Tel. 331/6224976 
E-mail: marcello_perucca@regione.lombardia.it 
PEC: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it 
Il referente dell’attività di lotta obbligatoria al cancro colorato del platano è sempre il dr. Marcello 
Perucca. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Crisi di Governo: l’agricoltura non deve essere messa ai margini 
Preoccupazione del CONAF in merito alle dimissioni dell’onorevole Teresa Bellanova lasciando così 
il Ministero delle politiche agricole senza una guida. 
A questo link il comunicato stampa del CONAF.  
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Parco Lombardo della Valle del Ticino: affidamento incarichi 
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la formazione di elen-
chi di esperti per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione per im-
porto inferiore ad euro 100.000,00 – Settore Agricoltura". 
Gli elenchi saranno aggiornati ogni anno alla data del 31 gennaio e del 30 giugno. 
La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC a parco.ticino@pec.regione.lombar-
dia.it  
 
ISPRA: concorsi per 4 Tecnologi – III livello 
ISPRA ha pubblicato il “Bando di concorso pubblico nazionale (Codice Concorso C1/2021), per ti-
toli ed esame-colloquio, a n. 2 posti per il profilo professionale di Tecnologo III livello - del CCNL 
Istruzione e Ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 10 mesi (e 
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comunque non oltre la data di scadenza del progetto di riferimento) e sede di lavoro presso 
l’ISPRA di ROMA”. 
Scadenza presentazione domande: ore 16.00 del 11 febbraio 2021. 
 
Comune di Pavia: variante PGT 
Il Comune di Pavia ha pubblicato a questo link il Rapporto preliminare congiuntamente ai docu-
menti ed elaborati costituenti il Progetto di Programma Integrato di Intervento in variante al P.G.T. - 
Area di trasformazione "Ambito Strategico AS1 NECA" del Documento di Piano. 
Eventuali contributi possono essere trasmessi entro il 15 febbraio 2021 a protocollo@pec.co-
mune.pavia.it indicando nell'oggetto “Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del 
PII in variante al P.G.T. riguardante l’area di trasformazione "Ambito Strategico AS1 NECA”. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Piattaforma SITaB: indicazioni 
A seguito della richiesta di chiarimenti presentata da FODAF Lombardia in merito alla non funziona-
lità della piattaforma SITaB, che avrebbe dovuto transitare su SISCO entro la fine dell’anno 2020, il 
Dott. Roberto Tonetti della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, ha comunicato che SITaB è 
attualmente funzionante solo su PC che non hanno l'aggiornamento automatico di Flash Player. 
Coloro che hanno installato l'aggiornamento alla versione 34 troveranno l'applicativo taglio boschi in 
tilt. In questi casi si consiglia di rimettere una versione precedente ed evitare aggiornamenti. 
A questo link è reperibile un video con le indicazioni per la risoluzione del problema. 
Si comunica altresì che dal 1° febbraio 2021, SITaB sarà accessibile tramite SISCO a questo link 
 
Partite IVA: contributi acquisto di veicoli a minor impatto ambientale 
Il Comune di Milano ha pubblicato il “Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e 
medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore per l'acqui-
sto di veicoli a minore impatto ambientale e mezzi di mobilità non alimentati con motore endoter-
mico”. 
Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2021. 
 
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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27 gennaio 2021   
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (dicembre) o trimestrale (quarto trime-

stre) 
- Ravvedimento acconto IVA mese dicembre 2020 

 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Bonus verde 
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha prorogato per 2021 (comma 76) l’agevolazione 
fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Comunicazione nitrati 
A partire dal 12 gennaio le imprese tenute alla comunicazione nitrati nelle zone vulnerabili e non 
vulnerabili della Lombardia avranno tempo fino al 30 giugno 2021 per la presentazione o l’aggior-
namento della comunicazione. 
Maggiori informazioni a questo link  
 
Determinazione corrispettivi per superbonus: linee guida 
La Rete delle Professioni Tecniche ha elaborato le “Linee guida per la determinazione dei Corri-
spettivi contenenti”: 
- Prezzi tipologie edilizie 
- Esempi di determinazione del corrispettivo per edifici condominiali e unifamiliari 
- Schemi di preventivo e contratto tipo 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link 
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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. 

 
Strumenti per una viticoltura resiliente ai cambiamenti climatici  
Nell'ambito del progetto VIRECLI, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e l’Università degli Studi di Pavia organizzano il seminario "Quali sono gli strumenti per una 
viticoltura resiliente ai cambiamenti climatici?” (0,188 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 27 gennaio 2020 dalle ore 17 alle ore 18.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Il territorio della montagna: fragilità e sviluppo sostenibile 
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, in collaborazione con questo 
Ordine, organizza il seminario “Il territorio della montagna: fragilità e sviluppo sostenibile - Questioni 
di sostenibilità ambientale per il paesaggio idroelettrico delle Alpi” (0,75 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 29 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.30, in streaming. 
Per iscrizioni inviare una mail a: valentina.cinieri@polimi.it - alisia.tognon@polimi.it 
 
Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con questo Ordine, organizza il convegno 
“Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: trasformare il dato aziendale in informazione” (0,312 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 5 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link  
 
Strutture resistenti al fuoco: corso avanzato 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in collaborazione con questo Ordine, organizza il 
corso avanzato sulle “Strutture resistenti al fuoco. Approfondimenti su materiali, strutture e model-
lazione dell’incendio” (2,5 CFP). 
Il Corso si terrà in modalità streaming dal 4 marzo al 25 marzo 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. 
 
Perito estimatore: corso di avviamento 
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini” in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, 
organizza il “Corso di avviamento perito estimatore danni da avversità atmosferiche” (2 CFP). 
Il corso si terrà il 5 e 6 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in streaming. 
È richiesto un contributo di iscrizione di 90 euro. 
Iscrizioni a questo link entro il 3 marzo 2021.  
 
Corso base di specializzazione in sicurezza antincendio 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in collaborazione con questo Ordine, organizza il 
“XXII corso base di specializzazione in sicurezza antincendio” (16,625 CFP). 
Il Corso si terrà in modalità streaming dal 13 aprile al 25 novembre 2021. 
È prevista una quota di partecipazione di 1.020,00 euro + IVA, con possibilità di pagamento in 3 
rate da 340,00 euro. 
Iscrizioni a questo link entro le ore 13.00 del 13 aprile 2021. 
 
Le resistenze agli erbicidi nelle risaie 
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La Società Agraria di Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con FODAF Lombardia, organizza il 
seminario “Le resistenze agli erbicidi nelle risaie” (0,312 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 26 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Giornata del mais 2021 
Il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Bergamo con il patrocinio, tra gli altri, 
dell’ODAF di Bergamo, organizza il convegno “Giornata del mais 2021”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 29 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in streaming. 
Per iscriversi è necessario inviare una email a rosanna.dinoia@crea.gov.it  
 
 
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): 
 Dal 21 gennaio 2021, in streaming - Strutture resistenti al fuoco. Nozioni di base e verifiche con 

metodi semplificati (0,625 CFP/modulo). 
 22 gennaio 2021, in streaming - Quaranta quintali di latte per anno e per vacca (0,375 CFP) 
 27 gennaio 2021, in streaming - Gli impatti socio-economici del cambiamento climatico sui pascoli 

(0,125 CFP) 
 Dal 27 gennaio 2021, in streaming - Corso di specializzazione 120 ore per i coordinatori della 

sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (16,5 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.  

 
Fare paesaggio nell’era dell’incertezza 
L’Associazione VerDiSegni, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il seminario “Fare pae-
saggio nell’era dell’incertezza”. 
L’evento si terrà il 27 gennaio 2021 dalle ore 18 alle ore 20, in streaming. 
Per iscriversi inviare una mail a info@verdisegni.org 
 
Corso di perfezionamento protezione delle piante 
Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano ha pubblicato a questo link il bando relativo all’avvio 
del “Corso di Perfezionamento “Protezione delle Piante: Normative e Innovazione per la Moderna 
Difesa delle Colture. 
Scadenza presentazione domanda di ammissione: ore 14.00 del 9 febbraio 2021. 
 
 
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 



 
 

 
6 

 

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.  
 
Comune di Milano: assessorato Transizione ambientale 
Il Comune di Milano ha istituito l’assessorato alla Transizione ambientale, un insieme di strategie e 
di politiche che servono per “transitare” da una economia basata sullo sfruttamento delle risorse 
naturali a uno sviluppo fondato sulla valorizzazione del capitale naturale, dal quale dipendono il 
benessere delle persone, l’equità della nostra comunità ma anche la prosperità economica di un 
territorio. 
Maggiori informazioni a questo link  
 
Commissione Tributaria: trasferimento Uffici 
Dal prossimo 8 febbraio 2021 gli Uffici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e 
della Commissione Tributaria Provinciale di Milano si trasferiranno presso la nuova sede di Viale 
Giulio Richard 5 a Milano. 
 
 
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 14 gennaio 2021 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 
 
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  
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Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è il 18 febbraio 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 21 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.   
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. 


