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IN EVIDENZA 
 
Esami di Stato 2020: modalità di svolgimento 2° sessione ed evento  
Con DM del 24.09.2020, n. 661, il Ministero dell’Università e della ricerca ha disposto che anche per 
la prossima sessione l’esame è costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza e 
che la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che 
sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative 
riguardanti ogni singolo profilo professionale. 
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il prossimo 16 ottobre 2020. 
A tal riguardo informiamo che Fodaf Lombardia organizza il seminario “Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale: una base solida per il tuo futuro - focus sugli esami di Stato”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 12 ottobre 2020 dalle ore 18,00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link  
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
ForestaMI 
In data odierna il Consigliere Segretario, Dottore Forestale Armando Buffoni, ha partecipato in rap-
presentanza di questo Ordine al primo forum ForestaMI, un momento di confronto tra istituzioni, 
associazioni ed enti territoriali, per discutere e condividere approcci e spunti diversi in merito alla 
gestione e allo sviluppo del patrimonio arboreo della Città metropolitana di Milano. 
È intervenuto, tra gli altri, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. 
 
Collaborazione Conaf e Fidaf 
È stata sottoscritta 8 ottobre u.s. la convenzione tra la Federazione Italiana Dottori in Agraria e Fo-
restali (FIDAF) e il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF) che 
punta tra l’altro ad una organizzazione congiunta di eventi e di attività di aggiornamento professio-
nale.  
A questo link è disponibile il Comunicato stampa. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
#iomangiolombardo 
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Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno indetto il bando #iomangiolombardo: Avviso 
di selezione per la partecipazione al progetto “Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo 
caseario a seguito dell’emergenza Covid 19” 
Scadenza presentazione candidature: ore 17.00 del 22 ottobre2020. 
 
PSR 2014-2020: bando Operazione 21.1.01, disposizioni attuative 
La DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 11322 del 29 settembre 2020, ha 
approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande da parte degli agricoltori ap-
partenenti ai comparti produttivi dell’agriturismo, del florovivaismo e dell’allevamento vitelli macellati 
entro 8 mesi di vita, relative all’Operazione 21.1.01 «Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)» del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all’Allegato A. 
Scadenza presentazione candidature: ore 16:00 del 3 novembre 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 

 
Sportello Unico Attività Produttive 
A questo link è reperibile la convenzione e il nuovo regolamento per la gestione in forma associata 
del servizio Sportello Unico Attività Produttive tra le Amministrazioni Comunali di Codogno (ente 
capofila) e di Caselle Landi, Castelgerundo, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Corno 
Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Marudo, Meleti, Orio Litta, 
San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Sordio, Turano Lodigiano e l’Unione 
Lodigiana Grifone (comuni di Casaletto Lodigiano e Caselle Lurani). 
 
 
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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15 ottobre 2020 – Contributo di iscrizione 2020 con maggiorazione di 5 euro, quale mora per ritardato 
pagamento (dopo tale data e fino al 31 dicembre 2020 gli interessi di mora saranno di 25 euro) 
16 ottobre 2020 – Versamento IVA mensile settembre 
versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese settembre 
20 ottobre 2020 – Imposta di bollo fatture elettroniche terzo trimestre (N.B. se l'imposta dovuta com-
plessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri è inferiore a 250 euro, il versamento 
può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre)  
26 ottobre 2020 – Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (settembre) o trimestrale 
(terzo trimestre) 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Vino: promozione OCM 2020-2021 
Lo scorso 30 settembre è stato firmato il decreto che destina importanti risorse alla promozione OCM 
Vino per l'annualità 2020-2021 e che garantisce contributi alle aziende per l'attività di promozione 
dei prodotti vitivinicoli, realizzate da produttori di vino, per un importo massimo del 60% del valore 
complessivo delle spese sostenute. 
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. 

 
Mungitura: efficienza, sostenibilità e qualità 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, ARA Lombardia, 
ISPA, in collaborazione con questo Ordine, organizzano il convegno finale del Progetto META “Mun-
gitura: efficienza, sostenibilità e qualità” (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 22 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link  
 
Nature-based solutions. progetto, valutazione e gestione: posticipato 
Il Corso “Nature-based solutions. progetto, valutazione e gestione - metodi, strumenti e tecniche per 
l’impiego delle NBS nei contesti urbani in regime di climate change” (15 CFP), inizialmente program-
mato per il prossimo 23 ottobre 2020 è stato posticipato a gennaio 2021. 
Il calendario dell’evento verrà comunicato nelle prossime circolari. 
 
Consulente PAN: Corso di aggiornamento 
Fodaf Lombardia sta valutando l’organizzazione del Corso di aggiornamento per Consulente PAN, 
che avrà inizio a novembre 2020, in modalità online per un totale di 6 ore. 
Le ulteriori 6 ore potranno essere frequentate mediante i corsi disponibili sulla piattaforma E-logos, 
nella sezione “Consulente PAN”. Il riconoscimento potrà essere richiesto al momento dell’iscrizione 
alla prossima edizione. 
Gli interessati sono invitati a comunicare il proprio interesse a comunica.federazionelombar-
dia@conaf.it 
 
Eventi formativi accreditati ancora in calendario  
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Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine troverete 
eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 
 9 ottobre 2020, in streaming - Informare, educare e proteggere: buone pratiche per la tutela della 

biodiversità autoctona (0.25 CFP) 
 A partire dal 12 ottobre 2020, Milano - Ingegneria Forense – Corso di formazione per consulenti 

tecnici (CTU) (CTP) (7,5 CFP) 
 13 ottobre 2020, in streaming - Una foto al cambiamento climatico nelle nostre Alpi (0,188 CFP) 
 13 ottobre 2020, in streaming - Biogas e biometano tra Italia e Germania: efficienza, tecnologie e 

prospettive future (0,292 CFP) 
 21, 28 ottobre e 4 novembre 2020, in streaming - Progettazione e gestione ambientale pubblica 

e privata” (0,5 CFP/incontro) 
 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.  
 
Accademia Nazionale di Agricoltura: cerimonia di apertura dell'Anno Accademico. 
Il prossimo 12 ottobre 2020 avrà luogo la cerimonia di apertura dell'Anno Accademico dell'Accade-
mia Nazionale di Agricoltura di Bologna.  
L’evento potrà essere seguito in diretta collegandosi a questo link  
 
Regione Lombardia: Conferenza VAS per l’aggiornamento del Programma regionale di ge-
stione dei rifiuti  
Regione Lombardia ha indetto la prima Conferenza VAS per il 28 ottobre 2020 dalle ore 9:30, in 
streaming. 
Le modalità di iscrizione sono reperibili a questo link 
 
Auditor Interno di Sistemi di Autocontrollo – HACCP 
Checkfruit organizza il corso per la qualifica di “Auditor interno di sistemi di autocontrollo”. 
Il corso si terrà nei giorni 16 e 17 ottobre 2020 dalle ore 9 alle ore 18, in modalità streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 200 euro + IVA, per i dottori agronomi e i dottori forestali 
della Lombardia (150 euro + IVA per chi partecipa al corso di qualifica per “Auditor/Lead Auditor di 
Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore)”, di seguito riportato). 
 
Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore agroalimentare 
Checkfruit organizza il corso per la qualifica di “Checkfruit organizza il corso per la qualifica di “Au-
ditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore)”. 
Il corso si terrà dal 26 al 30 ottobre 2020 dalle ore 9 alle ore 18, in modalità streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 450 euro + IVA, per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali 
della Lombardia. 
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RICHIESTE E OFFERTE DI TIROCINIO/STAGE  
A questo link sono disponibili le richieste e offerte di tirocinio/stage pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Richieste tirocinio/stage 
Questa settimana sono pervenute due segnalazioni da parte di due giovani Colleghi disponibili ad 
effettuare tirocinio/stage nei seguenti ambiti: 

- Produzioni vegetali e difesa delle colture 
- Valutazione di stabilità alberi, difesa fitosanitaria, pianificazione e gestione forestale 

Maggiori informazioni nell’allegato a questa newsletter. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Dialogo nell’agroalimentare 
Martedì 6 ottobre 2020, dalle ore 10.30, in streaming, si svolgerà la presentazione del volume "Dia-
logo nell'agroalimentare" edito da ENEA in collaborazione con FIDAF e Cerealia. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
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 
L’Ufficio dell'Ordine di Milano è aperto al pubblico nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, previa prenotazione. Il martedì la Segreteria 
è operativa in smart working, sempre negli stessi orari. 
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  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è il 15 ottobre 2020, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, via skype. 
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria, fornendo il proprio nome Skype. 
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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 9 ottobre 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). 

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. 


