
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 40 DEL 4 NOVEMRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Question time sulla PAC con l’on. De Castro  
Il CONAF organizza il convegno “Question time sulla PAC. Agronomi e Forestali incontrano l’on. De 
Castro” (0,25 CFP).  
L’evento si terrà il prossimo 6 novembre dalle ore 11.30 alle ore 13.30, in streaming. 
Iscrizione obbligatoria a questo link. È previsto un numero massimo di 500 partecipanti. 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
La gestione forestale è rispettosa del paesaggio 
Il CONAF ha recentemente manifestato con una lettera indirizzata al Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e alla Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali, Teresa Bellanova, la sua contrarietà all’intervento della Soprintendenza nella gestione fore-
stale la quale, interpretando una sentenza del Consiglio di Stato, aveva espresso un parere che ha 
bloccato vari progetti di interventi selvicolturali sul monte Amiata. 
La rilevanza del fatto non è di sola competenza locale perché potrebbe rappresentare un pericoloso 
precedente e dare origine a interpretazioni ed applicazioni molto negative per l'ambiente ed il pae-
saggio e penalizzare indirettamente anche per la nostra figura professionale. 
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Boffalora Sopra Ticino (MI): variante al PGT 
Il Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) ha decretato di non assoggettare a Valutazione Ambientale 
Strategica il procedimento per l'insediamento di un nuovo stabilimento industriale per la produzione 
di contenitori di vetro in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente.  
Il verbale della Conferenza di Verifica dello scorso 12 ottobre e il Decreto di esclusione e l'informa-
zione circa la decisione sono a questo link  
 
 
GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 
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Superbonus: informativa RPT  
La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un documento riassuntivo sul percorso di attuazione dei 
cosiddetti Superbonus e sugli interventi necessari per accelerarne l’applicazione, sia attraverso un 
chiarimento normativo sia con proposte di collaborazione. Nel testo è stato manifestato particolare 
favore nei confronti di questo tipo di incentivi perché possono rappresentare uno strumento di rilancio 
della filiera delle costruzioni, con effetti rilevanti sul PIL e sul mercato del lavoro. 
Il documento è reperibile a questo link 
 
Portale Sidaf: interventi tecnici 
Nella giornata di martedì 17 novembre 2020 il Conaf informa che a causa di un intervento tecnico, il 
portale SIDAF non sarà raggiungibile. 
 
 
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. 
 

 
 

15 novembre 2020 
- Scadenza rinnovo polizza RC Professionale (a questo link le modalità di adesione e di calcolo) 

16 novembre 2020 
- versamento IVA mensile ottobre 
- versamento IVA contribuenti trimestrali (terzo trimestre) 
- versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese ottobre 

25 novembre 2020 
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (ottobre) 

30 novembre 2020 
- Scadenza presentazione modello Redditi PF 2020, SP 2020, SC 2020, ENC 2020 (ed eventuale 

modello IRAP 2020) 
- Scadenza comunicazione dati liquidazione periodiche IVA 3° trimestre 2020 

31 dicembre 2020 
- Scadenza della possibilità di pagare il contributo di iscrizione Odaf Milano 2020, con maggiora-

zione di 25 euro di mora. 
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AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
Divieti di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2020/2021 
Lo scorso 30 ottobre la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione 
Lombardia ha approvato e pubblicato il decreto “Divieti di utilizzazione agronomica nella stagione 
autunno vernina 2020/2021”. 
 
Approvata riforma Servizio Fitosanitario Nazionale in Consiglio dei Ministri  
Approvato in Consiglio dei Ministri il pacchetto composto da 4 schemi di decreto legislativo che con-
sentirà di recepire in Italia il nuovo regime fitosanitario europeo, introdotto con il regolamento 
2016/2031 e di adeguare la normativa nazionale sui controlli ufficiali in materia di sanità delle piante 
al Regolamento (UE) 2017/625. 
A questo link il comunicato stampa del MIPAAF. 
 
Agea: istruzioni operative sulla Misura 17.1 Assicurazione raccolto, animali e piante 
A questo link sono reperibili le istruzioni Operative n. 96 del 22 ottobre 2020 sulla Misura 17 "Ge-
stione del rischio" - sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del 
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - approvazione dell'avviso pubblico invito a 
presentare proposte Campagna assicurativa 2020 - Produzioni vegetali”. 
 
 
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. 

 
Servizio prevenzione e protezione (RSPP) – Modulo C 
Il corso di specializzazione "Responsabili del servizio prevenzione e protezione (RSPP) - Modulo C" 
(3 CFP), organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di Milano, in colla-
borazione con questo Ordine, previsto per i giorni 6, 13 e 20 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 
18.30, si terrà in modalità streaming. 
È richiesta una quota di iscrizione di 340,00 euro + IVA per iscrizioni entro il 6/10/2020; 390 euro + 
IVA per iscrizioni oltre il 6/10/2020, agevolata per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali.  
Iscrizioni a questo link 
 
 
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): 
 6, 11, 18 e 25 novembre 2020, in streaming - Webinar sul paesaggio_9 (0,25 CFP/modulo) 
 20 novembre 2020, in streaming - Le riserve negli appalti pubblici delle opere di costruzione e 

manutenzione del verde (0,25 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) 
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 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.  
 
Il manifesto dell’agricoltura sostenibile 
La Casa dell’Agricoltura organizza il seminario “Gli Stati generali dell’agricoltura. Il manifesto 
dell’agricoltura sostenibile”. 
L’evento si terrà il 18 novembre 2020 dalle ore 11 in diretta sulla pagina Facebook della Casa 
dell’Agricoltura, a questo link  
 
Gli Stati Generali della Filiera Lattiero Casearia 
Mark Up organizza la seconda edizione del “Dairy summit 2020”, l’appuntamento di riferimento per 
la filiera del latte e dei prodotti lattiero-caseari.  
L’evento, gratuito, si terrà il 24 novembre 2020, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Analisi abete secolare: richiesta candidature  
È stato richiesto a questo Ordine di segnalare un elenco di Colleghi disponibili ad effettuare un’analisi 
di stabilità (visiva e strumentale) di un abete di pregio, in Milano. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 9 del 9 novembre 2020 
a odaf@odaf.mi.it allegando il curriculum professionale. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Rapporto sulle prospettive globali della biodiversità 
La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) ha pubblicato la quinta edizione del “Rapporto sulle 
prospettive globali della biodiversità, il Global Biodiversity Outlook 5”. Il documento è stato realizzato 
con il contributo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). 
 
Conservazione della natura: il Rapporto McKinsey  
In vista del Vertice ONU sulla Biodiversità, la McKinsey & Company, società leader a livello globale 
di consulenza manageriale e di strategia, ha pubblicato il Rapporto “Valuing Nature Conservation: 
A Methodology for Quantifying the Benefits of Protecting the Planet’s Natural Capital”, mettendo a 
punto una metodologia per quantificare i benefici che deriverebbero dall’aumento delle aree per la 
conservazione della natura. Tra le varie conclusioni gli investimenti in capitale naturale potrebbero 
triplicare il loro ritorno economico misurato sui benefici climatici, aumento dei posti di lavoro, ridu-
zione dei rischi di zoonosi ed altro. 
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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 18 novembre 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. 
 
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 4 novembre 2020. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 
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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. 


