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IN EVIDENZA 
 
Odaf Cremona: proposta di accordo 
Il prossimo 4 giugno l’Assemblea annuale di ODAF Cremona avrà all’ordine del giorno un punto 
specifico per una consultazione con gli iscritti sulla possibile fusione con il nostro Ordine. 
L’iter di approvazione definitiva prevede che, qualora gli iscritti di Cremona fossero favorevoli a tale 
proposta, si avvierà quanto previsto dalla legge 3/76 e succ. mod., con la convocazione di un’As-
semblea straordinaria dell’ODAF Milano per valutare tale opportunità. 
Alla fine dell’iter, se il decorso è positivo, si verrebbe così a creare un Ordine interprovinciale di Mi-
lano, Cremona, Lodi, Monza Brianza e Pavia. 
Aggiornamenti a riguardo sulle prossime Newsletter. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Trasferimento sede dell’Ordine: raccolta proposte 
Come accennato nella Circolare n. 17/2021, ricordiamo agli iscritti che il Consiglio dell’Ordine sta 
valutando soluzioni diverse e più economiche per la gestione della sede.  
Si sollecitano gli iscritti a proporre soluzioni e/o proposte concrete di spazi gratuiti, affitto e/o coaf-
fitto, acquisto e coworking entro il prossimo 16 giugno 2021, partecipando alla discussione nella 
stanza “Vita dell’Ordine” attiva sul Forum “Rinnovazione naturale”. 
 
Commissioni di studio Odaf Milano: raccolta proposte e candidature 
A seguito dell’invito a tutti gli iscritti di segnalare gli obiettivi e temi su cui le Commissioni potreb-
bero impegnarsi non abbiamo ad oggi ricevuto riscontri in merito. 
Ricordiamo che è comunque possibile segnalarle mediante il Forum “Rinnovazione naturale” indi-
cando: 

 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. 
 
Assemblea Odaf Milano 
A questo link è stato pubblicato il Verbale dell’Assemblea annuale dei Dottori Agronomi e dei Dot-
tori Forestali iscritti all’Albo di Milano, tenutasi lo scorso 12 aprile. 
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Recovery Plan – Next Generation AgroFor2030 
Il Conaf ha predisposto un documento di proposte sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR - Recovery and Resilience Plan) e ha richiesto agli Ordini di inviare eventuali commenti. 
La documentazione è reperibile a questo link. 
Si invitano pertanto gli iscritti a inviare entro il 6 giugno 2021, a odaf@odaf.mi.it, eventuali com-
menti ed osservazioni, indicando nell'oggetto il titolo di questa notizia 
 
Verso la PAC 2023: raccolta contributi 
A seguito della costruzione della nuova Pac 2023-2027 il Consiglio Nazionale sta predisponendo 
un documento di proposta che sarà presentato al tavolo di partenariato PAC istituito di recente dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ha richiesto agli Ordini di inviare eventuali 
contributi. 
La documentazione è reperibile a questo link. 
Si invitano pertanto gli iscritti a inviare entro il 6 giugno 2021, a odaf@odaf.mi.it, eventuali com-
menti ed osservazioni, indicando nell'oggetto il titolo di questa notizia 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  

 
Regione Lombardia: VAS ex area FIAT Alfa Romeo 
Regione Lombardia ha pubblicato a questo link l’aggiornamento della VAS dell’atto integrativo 
all’accordo di Programma per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area 
ex FIAT Alfa-Romeo (Arese, Lainate, Garbagnate Milanese). 
Eventuali commenti ed osservazioni possono essere trasmessi entro il 20 giugno 2021 a presi-
denza@pec.regione.lombardia.it e all’indirizzo franco_claretti@regione.lombardia.it. 
 
Premio La Città per il Verde 2020 
La casa editrice Il Verde Editoriale organizza la 2° edizione del "Premio La Città per il Verde", con il 
patrocinio, tra gli altri del Conaf e di Odaf Milano.  
Il Premio è assegnato ai Comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione 
innovativi per incrementare il verde pubblico, e ad altri enti pubblici, strutture private a finalità pub-
blica e ad associazioni di volontariato che svolgono servizio pubblico per la riqualificazione e la ma-
nutenzione degli spazi verdi urbani.  
Il testo integrale del bando è reperibile al link  
La scadenza per la partecipazione è il 16 luglio 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 

 
Incontri dedicati alla nuova assicurazione 
Recentemente il CONAF, in collaborazione con alcuni Ordini, ha organizzato degli incontri per illu-
strare le novità della nuova assicurazione professionale. 
Le registrazioni degli eventi organizzati a marzo dal CONAF sono reperibili ai seguenti link 

 L'assicurazione professionale collettiva del CONAF - prima parte 
 L'assicurazione professionale collettiva del CONAF - Q&A 

 
 
CALENDARIO AMMINISTRATIVO 
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A questo link sono disponibili le scadenze pubblicate sulle precedenti circolari. Si precisa che si tratta 
di un elenco non esaustivo delle principali scadenze. 
 

 
 

16 giugno 2021 
- Versamento IVA mensile maggio. 
- Versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese maggio. 
- Versamento acconto I.M.U. 

 
30 giugno 2021 
- Presentazione comunicazione dati liquidazione IVA 1^ trimestre 2021.   
- Versamento saldo IRPEF 2020 (salvo proroghe). 
- Versamento primo acconto IRPEF 2021 (salvo proroghe). 
 
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.  
 
Valutazione di incidenza ambientale: nuove disposizioni  
Regione Lombardia comunica l’entrata in vigore della D.G.R. XI/4488 del 29/03/1983, “armonizza-
zione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il 
recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Go-
verno, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
A questo link tutti i riferimenti necessari relativi alle nuove modalità di svolgimento della procedura 
di Valutazione d’incidenza sui siti di Rete Natura 2000. 
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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. 

 
Webinar sul Paesaggio 
AIAPP Lombardia in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza i seguenti webinar 
sul paesaggio: 
16 giugno 2021 – Il verde tecnico in copertura: un’opportunità progettuale (0,25 CFP) 
23 giugno 2021 – Il progetto e la gestione del paesaggio urbano (0,25 CFP) 
Gli eventi, gratuiti, si terranno nei giorni indicati, dalle ore 17 alle ore 19, in streaming. 
Le modalità di iscrizione sono riportate sulle rispettive locandine. 
 
Espropri 
Il FIDAF, l’ADAF Sardegna e il CONAF hanno organizzato il Convegno “Espropri – D.P.R.327/2001. 
Indennità di esproprio nelle aree connesse alle modifiche dei Piani Urbanistici Comunali. Indennità 
di esproprio totale e parziale di area coltivata ed esercizio di azienda agraria”. (1 CFP). 
L’evento si terrà il 11 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 80,00 euro (68,00 euro per gli iscritti all’Ordine dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali). 
Iscrizioni entro il 6/6/2021 mediante il modulo reperibile a questo link 
Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali è necessaria l’iscrizione sulla piattaforma SIDAF 
 
Valutazione di stabilità degli alberi: corso base 
Odaf Bologna, in collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza il corso base “Valutazione di sta-
bilità degli alberi: gestione del rischio” (1 CFP). 
Il corso si terrà nei giorni 7 e 9 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 19, in streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 80 euro. 
Iscrizioni entro il 5/6/2021 a questo link. 
 
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): 
 4 giugno 2021, Cisliano (MI) – Applicazione dei metodi di analisi e valutazione nei suoli del bo-

sco planiziale e dei prati foraggeri (0,375 CFP) 
 9 giugno 2021, streaming – Trasformare il dato aziendale in informazione: la lettura dei dati in 

etichetta” (0,271 CFP) 
 11 giugno 2021, streaming – Il Codice dei Contratti Pubblici (1,562 CFP) 
 17 giugno 2021, Besate (MI) – Come incrementare la fertilità. Rotazioni, erbai da sovescio e 

controllo delle infestanti mantenendo un reddito (0,344 CFP) 
 19 giugno 2021, Milano e in streaming – Biofuels: combustibili per via fermentativa (0,375 CFP) 
 21 giugno 2021, Noviglio (MI) – Aratura o minima lavorazione? Valutazioni economiche, am-

bientali (emissioni Co2) ed agronomiche delle due tipologie di lavorazioni (0,344 CFP) 
 23 giugno 2021, in streaming - Paesaggio: Competenze, prestazioni e onorari (0,469 CFP me-

taprofessionali) 
 28 giugno 2021, Cisliano (MI) – I numeri economici dell'agroecologia. Evidenze economiche 

della multifunzionalità e un confronto fra le politiche del green deal, come fare un bilancio eco-
nomico di un'azienda agricola (0,344 CFP) 

 
 
Eventi e-learning  
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Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 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.  

 
Gestione efficiente del suolo 
Il Consorzio italiano Biogas organizza la giornata “Gestione efficiente del suolo”. 
L’evento, gratuito, si terrà il giorno 8 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso la Tenuta 
di Bagnoli a Bagnoli di Sopra (PD). 
Iscrizioni a questo link. 
 
Sostenibilità: una responsabilità delle imprese agro alimentari 
A&Q organizza il corso “Sostenibilità: una responsabilità delle imprese agro alimentari. Strategie e 
soluzioni per il futuro”. 
L’evento si terrà il 24 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.30, in streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 100 euro + IVA. 
Iscrizioni entro il 17 giugno 2021, a questo link 
 
Allevamento biologico della gallina ovaiola 
Nell’ambito del Progetto ERA-net CORE Organic Cofund, l’Unione Nazionale Filiere Agroalimentari 
delle Carni e delle Uova organizza il seminario “Allevamento biologico della gallina ovaiola e uti-
lizzo del parchetto esterno”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 24 giugno 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link  
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  

 
Studio professionale ricerca Dottore Agronomo 
Studio professionale di servizi alle aziende agricole (CAA, fiscale, nitrati, HACCP, sicurezza, pro-
gettazione strutture rurali, VIA, AIA), cerca uno o più Dottori Agronomi per inserimento. 
Possibilità di part time, flessibilità di orari e anche di svolgimento in parallelo della libera profes-
sione in forma autonoma. Sede: Brianza. 
Per contatti: dr. agr. Marco Arata - Cell. 349/7588504, mail marcoaratage@gmail.com 
 
 
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. 
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VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Laboratori designati all'analisi di prodotti biologici 
Il MIPAAF ha pubblicato a questo link l’elenco aggiornato dei laboratori designati all’analisi dei pro-
dotti biologici. 
 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 

 
Chiusura Uffici Odaf Milano, 3 e 4 giugno 2021 
La Segreteria di questo Ordine rimarrà chiusa il 3 e 4 giugno 2021. 
 
Epap: prestiti agevolati 
A seguito della convenzione siglata tra Epap e Banca Popolare di Sondrio gli iscritti all’Ente pos-
sono usufruire di prestiti, a tasso agevolato, per le spese documentate per l’acquisto di beni stru-
mentali e funzionali all’esercizio della libera professione. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link 
 
Europaconcorsi 
Per tutti gli iscritti agli Ordini della Lombardia è possibile accedere gratuitamente ai servizi di Euro-
paconcorsi. 
Per l'iscrizione al servizio è necessario registrarsi secondo le indicazioni a questo link  
 
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.  
 
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 17 giugno 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  
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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 
 
 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 1 giugno 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. 


