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La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Formazione: triennio 2017-2019 
Il 15 novembre 2020 è il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento per le attività 
formative extra-catalogo nazionale della formazione e per le domande di riconoscimento per le atti-
vità formative di tipo personale svolte nel triennio 2017-2019. Per gli iscritti all’Ordine aventi diritto 
(ref.: art. 15 del Regolamento Conaf n. 3/2013) è, inoltre, il termine per presentare le richieste di 
riconoscimento dell’esonero dall’obbligo della formazione professionale continua riferite allo stesso 
triennio. Le domande vanno presentate accedendo alla propria Area personale della piattaforma 
Sidaf, Sezione Formazione.  
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
CONAF pronto ad azioni legali verso AGEA  
Il CONAF ha scelto di non accettare la decisione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) 
che ha individuato un’unica forma di collaborazione all’interno dei Centri di Assistenza Agricola 
(CAA): l’assunzione degli operatori come dipendenti a discapito della collaborazione professionale, 
dando mandato ai propri legali di valutare tutte le possibili vie per opporsi. 
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
Question time sulla PAC 
Lo scorso 6 novembre si è tenuto l’incontro con l'onorevole Paolo de Castro, coordinatore di S&D in 
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. 
I colleghi hanno avuto modo di capire, fare domande, confrontarsi con uno dei più qualificati interlo-
cutori sul tema. 
Il gruppo di lavoro CONAF sulla PAC provvederà ad integrare le domande pervenute durante l’in-
contro nei documenti di lavoro già in elaborazione e predisporrà le osservazioni che saranno pre-
sentate al Governo. 
È possibile vedere l’incontro a questo link  
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
Comune di Zibido San Giacomo (MI): frazionamento catastale di aree private 
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Il Comune di Zibido San Giacomo ha pubblicato l’“Avviso pubblico indagine di mercato per valuta-
zione di preventivi per l’incarico professionale per frazionamento catastale di aree private necessarie 
per la definizione del sedime stradale del progetto +bici distinte in mappa catasto terreni: al fg.14: 
part. 23, part. 31, part. 109 e acqua e al fg.14 - part. 343 e part. 388”. 
Scadenza presentazione domande: ore 11.00 del 22 novembre 2020. 
 
Comune di Senna Lodigiana (LO): Commissione per il paesaggio 
Il Comune di Senna Lodigiana ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti 
della Commissione per il paesaggio di cui all’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
ed art. 81della l.r. della Lombardia 11/3/2005 n. 12 e s.m.i. per i Comuni di Senna Lodigiana ed 
Orio Litta”. 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 30 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 

 
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) 
- Scadenza presentazione domande riconoscimento ed esonero Formazione, per il triennio 2017-

2019 
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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. 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari.  
 
 
Regione Lombardia: procedura VAS Piano ittico regionale  
La Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia informa che 
il Rapporto Preliminare VAS è reperibile sul portale SIVAS a sul Portale Istituzionale di Regione 
Lombardia alla pagina “Piano ittico regionale” e chiede un contributo sotto forma di commento. 
Gli interessati possono inviare eventuali contributi e osservazioni, entro il 9 dicembre 2020, a agri-
coltura@pec.regione.lombardia.it, indicando nell’oggetto “Procedura di VAS del Piano Ittico Regio-
nale – osservazioni al Rapporto Preliminare VAS”. 
La prima Conferenza di valutazione e il Forum pubblico si svolgeranno in forma asincrona a partire 
dal 9 novembre 2020, con la pubblicazione su SIVAS di materiale sintetico informativo di illustrazione 
del Rapporto Preliminare VAS, delle informazioni preliminari sul PIR nonché degli aspetti procedurali 
VAS. 
 
Programma d'Azione Nitrati per le zone vulnerabili 2020-2023 
Regione Lombardia, con la deliberazione della Giunta 2 marzo 2020, n. XI/2893, ha approvato il 
"Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-
2023". 
 
 
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. 

 
Coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali  
Unimont in collaborazione con DiSAA e con Fodaf Lombardia, organizza il seminario "Coltivazione, 
raccolta e prima trasformazione delle piante officinali: il Testo Unico D.Lgs n.75/2018" (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il giorno 27 novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
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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): 
 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) 
 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.  

 
Eima Digital Preview 
Fino al 15 novembre si terrà l’Eima Digital Preview, la rassegna virtuale che FederUnacoma – Fe-
derazione dei Costruttori di Macchine per l’Agricoltura - sta organizzando in occasione della 44ma 
edizione di EIMA International - la rassegna dedicata alla meccanizzazione per l'agricoltura e il 
giardinaggio. 
L’iscrizione e la partecipazione ad EDP sono gratuiti, previa registrazione a questo link 
A questo link sono reperibili una serie di video illustrativi per l’utilizzo della piattaforma 
 
Rapporto Lombardia 2020: ripartire con lo sviluppo sostenibile 
PoliS-Lombardia organizza il seminario “Rapporto Lombardia 2020: ripartire con lo sviluppo soste-
nibile”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 16 novembre 2020 alle ore 14:30 in diretta streaming a questo link  
 
 
RICHIESTE DI PROFESSIONISTI 
A questo link sono disponibili le richieste di professionisti pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Ricerca docente estimo e geopedologia 
L’istituto statale di istruzione superiore Mosé Bianchi di Monza sta cercando un insegnante di 
Estimo: 
Le ore sono in totale 5 così strutturate: 
2 ore di Geopedologia, nella classe Terza 
3 ore di Estimo, nella classe Quinta (con l'eventuale esame di Maturità 2021) 
Trattandosi di un corso serale per adulti gli orari sono così scaglionati: 
2 ore in terza dalle 19:50 alle 21:30, ogni venerdì 
3 ore in quinta dalle 19:50 alle 22:25, ogni lunedì 
Attualmente, secondo il DPCM in vigore, le attività sono svolte a distanza. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, entro il 16 novembre 2020 a odaf@odaf.mi.it 
allegando il curriculum professionale, indicando nell’oggetto il titolo di questa notizia. 
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Comune di Corte Palasio (LO): perizia alberi ippocastani 
Il Comune di Corte Palasio (LO) ha chiesto a questo Ordine di segnalare un elenco di Colleghi 
disponibili ad effettuare una perizia su n. 20 alberi di Aesculus hippocastanum (ippocastano - casta-
gne amare), per valutarne l’eventuale abbattimento.  
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, il 16 novembre 2020 a odaf@odaf.mi.it alle-
gando il curriculum professionale, indicando nell’oggetto il titolo di questa notizia. 
 
Progetto in Etiopia: ricerca esperto culture di avocado  
È stato richiesto a questo Ordine di segnalare il nominativo di un collega per una consulenza agricola 
sulle piante di avocado, dalla messa a dimora al raccolto, nonché la trasformazione dello stesso in 
olio di avocado alimentare e per la cosmetica. Tutti i prodotti saranno da proporre sui mercati europei 
ed asiatici. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, il 16 novembre 2020 a odaf@odaf.mi.it alle-
gando il curriculum professionale, indicando nell’oggetto il titolo di questa notizia. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Indagine sui fornitori di servizi di consulenza 
Nell’ambito del progetto H2020 i2connect, il Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA sta con-
ducendo un'indagine sui fornitori di servizi di consulenza italiani, professionisti autonomi e organiz-
zazioni, che svolgono attività di consulenza tecnica e/o specialistica comunque rivolta ai settori 
agricolo e forestale, al fine di aggiornare l'inventario del sistema della conoscenza e dell'innova-
zione agricola (AKIS) in Italia. 
Il sondaggio è reperibile a questo link, fino al 16 novembre 2020.  
Per la compilazione del sondaggio verrà chiesto di fornire la seguente password: i2connectAKIS 
Maggiori informazioni sono reperibili 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 
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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 11 novembre 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. 


