
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 23 DEL 16 GIUGNO 2021 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Attenti all’intervista! 
Diversi colleghi hanno segnalato di essere stati contattati da un’emittente radiofonica con la proposta 
di un’intervista inerente l’attività del Dottore Agronomo finalizzata a far conoscere la nostra figura 
professionale, salvo poi scoprire che tale intervista era di fatto vincolata all’acquisto da parte del 
professionista del video della registrazione. 
Ricordando che i riferimenti dei liberi professionisti (telefono, mail, ecc.), pubblicati sul sito sono 
accessibili a terzi anche per finalità diverse dai quelle previste da tale normativa, invitiamo i colleghi 
a valutare con attenzione e cautela proposte quali quella descritta o simili presentate quale giorna-
lismo ma in realtà con finalità di lucro.  
Si invitano tutti i colleghi a voler cortesemente segnalare alla Segreteria dell’Ordine se fossero con-
tatti apparentemente quali professionisti con proposte riconducibili al telemarketing in modo che 
l’Ordine possa preavvisare tutti gli iscritti; questo eviterà a tutti noi inutili perdite di tempo in lunghe 
conversazioni telefoniche o spiacevoli sorprese. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Parco Agricolo Sud Milano: Considerazioni relative all'istituzione del Parco naturale 
Questo Ordine e il Collegio dei Periti Agrari e periti agrari laureati della provincia di Milano lo 
scorso 8 giugno hanno incontrato l’Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Re-
gione Lombardia, dr. Fabio Rolfi, per illustrare le proprie considerazioni in merito alla proposta del 
Parco Agricolo Sud Milano di istituire aree a parco naturale. 
A questo link il documento presentato. 
 
Aggiornamento sentenze giurisprudenziali inerenti l’accertamento delle competenze profes-
sionali  
Con Circolare n.32 del 10/06/2021 il CONAF informa di ulteriori importanti dispositivi giudiziari che 
accertano la esclusività di competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in ambiti di attività 
professionale. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
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L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha pub-
blicato l’“Avviso di selezione professionisti per tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, piano di 
manutenzione, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione”. 
Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del 25 giugno 2021. 
 
Borse di studio sul paesaggio 
La Fondazione Benetton Studi Ricerche ha pubblicato il bando della settima edizione delle “Borse 
di studio sul paesaggio”. 
Scadenza presentazione candidature: ore 12 del 31 agosto 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 

 
 
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. 
 

 
 

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. 
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AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVA  
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti tecnici e normativa pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
PSR 2014-2020, operazioni strutturali: indicazioni contributo previsto con credito d'imposta   
La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia ha pubblicato le “Indicazioni operative per la gestione ed 
il controllo della cumulabilità del contributo previsto dal PSR con il credito d’imposta di cui alla Legge 
di Bilancio 2020”. 
 
Produzioni vegetali assicurabili 
Il Ministro delle Politiche Agricole ha firmato il decreto che individua i valori delle produzioni vegetali 
assicurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi in agricoltura. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
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. 

 
Gli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza  
La Provincia di Monza e Brianza in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza il se-
minario “Gli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza. Analisi e aggiornamento del quadro 
conoscitivo. Proposte e indirizzi per la gestione del territorio. Questioni aperte” (0,625 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 30 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link. Numero di posti limitato a 1000. 
 
Sicurezza antincendio nei cantieri 
L'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, 
organizza il corso di aggiornamento "La sicurezza antincendio nel cantiere" (0,5 CFP). 
Il corso si terrà il 6 luglio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 40 euro (IVA esclusa). 
Iscrizione entro le ore 11 del 6 luglio 2021 a questo link. Posti limitati a 300. 
 
Lavorare contro la desertificazione dalle Alpi al Mar Mediterraneo 
La Società Italiana di Pedologia (SIPe) e il CONAF organizzano il ciclo di incontri di aggiornamento 
“Lavorare contro la desertificazione dalle Alpi al Mar Mediterraneo” (0,5 CFP/evento). 
Il ciclo inizierà il prossimo 17 giugno 2021 in occasione della “Giornata mondiale della lotta alla de-
sertificazione” e proseguirà con 12 interventi in campo in 11 regioni diverse.  
Per il Convegno online del 17 giugno 2021 sul tema “Suolo e acqua nella lotta alla desertificazione 
tra rischi e opportunità” è necessaria la registrazione 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): 
 
 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) 
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 22 giugno 2021, in streaming -Progetto Demo-Farm: Il percorso di un prodotto fitosanitario. 
Dalla registrazione alla rivendita, fino all’acquisto, per un uso sostenibile in Siti Rete Natura 
2000 (0,25 CFP) 

 23 giugno 2021, in streaming – Il progetto e la gestione del paesaggio urbano (0,25 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  
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.  

 
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 30 giugno 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.  

 
Ricerca Dottore Agronomo  
IBS Energy srl ricerca uno studio di Dottore Agronomo con esperienza nell’iter autorizzativo previsto 
in autorizzazione unica, per autorizzare impianti fotovoltaici su terreni agricoli, industriali, cave di-
smesse e cave invase d’acqua, previa individuazione di siti idonei. 
Gli intesessati possono inviare entro il 30 giugno 2021 la propria candidatura a CEO@ibsenergy.it 
 
 
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.  
 
Rapporto mondiale sviluppo risorse idriche 2021 
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L’Unesco ha recentemente pubblicato il “Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle 
risorse idriche 2021”. 
Maggiori informazioni 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. 
 
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 22 luglio 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. 
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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 16 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. 


