
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 28 DEL 16 LUGLIO 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 

Regione Lombardia: portale bandi online 
Cittadini, imprese agricole, enti pubblici e privati possono presentare online le domande di parteci-
pazione ai bandi promossi da Regione Lombardia e finanziati con fondi regionali, nazionali ed euro-
pei. Il portale bandi online mira a semplificare accesso alle informazioni e partecipazione. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Direzione lavori dei lotti boschivi 
Il Gruppo di lavoro “Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche” del Conaf, coordinato 
dal Consigliere Marco Bonavia ha elaborato il documento “Analisi sulla necessità della direzione 
lavori dei lotti boschivi”. 
Un documento da cui trarre spunti sulla direzione lavori boschivi utili a sollecitare proposte ai legi-
slatori, sia nazionali, sia regionali, chiamati a riempire il vuoto legislativo attualmente esistente su 
questi temi. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Provincia di Monza e della Brianza: variante al PTPC su Infrastrutture per la mobilità   
A questo link la Provincia di Monza e della Brianza ha pubblicato il Rapporto Preliminare in merito 
alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al 
PTCP in materia di infrastrutture per la mobilità. 
Gli interessati potranno inviare eventuali commenti tramite PEC a provincia-mb@pec.provin-
cia.mb.it, entro il 9 agosto prossimo. 
La Conferenza di verifica si terrà il 10.09.2020, dalle ore 9.30, in modalità streaming, collegandosi a 
questo link. 
 
Rinnovo macchine agricole 
Pubblicato sul sito dell’Inail l’”Avviso pubblico riferito al Bando ISI Agricoltura 2019-2020”, con cui è 
stata data attuazione all’articolo 1 comma 862 e seguenti della L.208 del 28 dicembre 2015 (Finan-
ziaria 2016). 
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Le aziende agricole potranno iniziare a presentare telematicamente le domande fino al 24 settembre 
2020. 
 
Premio La Città per il Verde 2020 
La casa editrice Il Verde Editoriale organizza la 21° 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, ad altri enti pubblici, strutture private a finalità pubblica 
e ad associazioni di volontariato che svolgono servizio pubblico per la riqualificazione e la manuten-
zione degli spazi verdi urbani.  
Il testo integrale del bando è reperibile al link  
La scadenza per la partecipazione è stata prorogata al 2 ottobre 2020. 
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 
Contributo di iscrizione 2020: ritardato pagamento 
Lo scorso 31 maggio è scaduto il termine per il pagamento del contributo di iscrizione 2020. 
Gli iscritti che non hanno ancora provveduto sono invitati a regolarizzare la propria posizione: come 
già comunicato a mezzo PEC del 10 febbraio 2020, prot. 183, l’importo del contributo pagato in 
ritardo dovrà essere maggiorato di 5 euro per spese di segreteria. 
 
Solidarietà digitale 
Solidarietà digitale è un’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 
A questo link sono disponibili iniziative, servizi e soluzioni, gratuite o molto vantaggiose, per andare 
incontro alle esigenze tecnologiche, formative e non solo, per tutti gli italiani che si trovano in questi 
giorni impossibilitati a raggiungere il proprio studio, clienti, negozi, ecc. 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Fondo grano duro: criteri di ripartizione risorse 
Pubblicato lo scorso 7 luglio 2020, sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 20 maggio 2020 
"Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23 -bis del decreto-legge 24 
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano 
duro)”. 
 
Popillia japonica, ok a utilizzo del Chlorantraniliprole 
Via libera dal Ministero della Salute, su richiesta della Regione Lombardia (congiuntamente al Pie-
monte) all’utilizzo del Chlorantraniliprole come principio attivo utile al controllo delle forme larvali in 
pieno campo di Popillia japonica. Si tratta di una sostanza dalla spiccata attività biologica su diversi 
gruppi di fitofagi. Il prodotto ha attività diretta contro le larve. 
Maggiori informazioni a questo link 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
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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. 

 
Innovazione in agricoltura 
Nell'ambito della collaborazione tra CONAF e lo Stato d'Israele nell'ambito dell'innovazione 
agricola, come comunicato circolare n. 26 del 2 luglio 2020, sono in corso una serie di webi-
nars di interesse per la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. 
A riguardo si informa che l’ultimo evento programmato per il mese di luglio “Sistemi per il 
monitoraggio e benessere animale negli allevamenti” è stato anticipato al 28 luglio 2020, 
dalle ore 16. 
Il programma dei singoli eventi sarà reso disponibile sul catalogo nazionale del portale Sidaf. 
 
Eventi formativi accreditati 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): 
 A partire dal 28 settembre 2020, Milano - Ingegneria Forense – Corso di formazione per consu-

lenti tecnici (CTU) (CTP) (7,5 CFP) 
 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia  - Personal English 

– Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 CFP metaprofessionali) 
 
Eventi e-learning  
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 
 La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
 Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP metaprofessionali) 
 L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP metaprofessionali) 
 La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0,375 metaprofessionali) 
 
 
INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Codice dei contratti pubblici: norma tecnica 
In relazione al protocollo di intesa sottoscritto tra ITACA, UNI e ACCREDIA, con la collaborazione 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia è stato organizzato un corso sul tema 
“Normazione tecnica e valutazioni di conformità nel Codice dei contratti pubblici”. 
Il corso, gratuito, è suddiviso in 7 moduli didattici per una durata complessiva di 4 ore, con possibilità 
di seguirlo, in modalità e-learning, fino al 30 settembre 2020. 
Iscrizioni a questo link  
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Concorso fotografico Parco regionale del Serio 
Al via l'edizione 2020 del concorso fotografico e video del Parco Regionale del Serio. Il  
tema di quest'anno è "Emozioni sul Serio: i luoghi devozionali nel Parco del Serio": santuari, mona-
steri, oratori, chiesette campestri e santelle sono disseminate all'interno del territorio del Parco. 
La consegna delle opere, unitamente alla domanda d'iscrizione e alla liberatoria dovrà essere pre-
sentata entro il 23 ottobre 2020 a info@parcodelserio.it. 
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Sarà invece possibile votare la fotografia social preferita fino al 27 novembre 2020. 
 
SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti pubblicate sulle precedenti circolari. 
 
Chiusura ufficio Odaf Milano al pubblico 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 comunichiamo che 
l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo solo ed esclusivamente via mail e telefono, fino al 
prossimo 31 luglio 2020. 
La Segreteria è raggiungibile ai seguenti recapiti: 
Tel. 02 58313400 
Fax. 02 58317387 
Mail: odaf@odaf.mi.it 
PEC: protocollo.odaf.milano@conafpec.it 
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito dell'Ordine nella sezione News. 
 
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 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 16 luglio 2020. 
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). 
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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. 


