
 
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 42 DEL 25 NOVEMRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Proroga termine acquisizione CFP Triennio 2017-2019  
Il Consiglio di questo Ordine, in accordo con altri Odaf lombardi, ha deciso di prolungare al 31 di-
cembre 2020 il termine per l’acquisizione dei crediti formativi professionali – CFP per il triennio for-
mativo obbligatorio 2017-2019.  Pertanto, entro il 31 dicembre 2020, è possibile presentare: 

- le domande di riconoscimento per le attività formative extra-catalogo nazionale della forma-
zione svolte nel triennio 2017-2019, per un limite massimo totale di 2 CFP nel triennio; 

- le domande di riconoscimento per le attività di tipo personale svolte nel triennio 2017-2019, 
per un limite massimo come indicato nella domanda di riconoscimento Sidaf;  

- le domande di riconoscimento per l’esonero parziale o totale dall’obbligo della formazione 
professionale continua per quanti rientranti nei casi previsti dall’art. 15 del Regolamento 
Conaf n. 3/2013. 

Le domande vanno presentate accedendo alla propria Area personale della piattaforma Sidaf 
(www.conafonline.it), Sezione Formazione.  
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Stati Generali del Verde  
Il CONAF partecipa all'organizzazione degli Stati Generali del Verde promossi dal Comitato Nazio-
nale per il Verde di cui è membro. 
Gli eventi, gratuiti, si terranno il 23 novembre 2020, in modalità streaming, come da programma 
reperibile a questo link  
 
Decreto Progettazione degli interventi di riforestazione 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11/11/2020 il Decreto “Modalità per la progettazione 
degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”.  
Il Decreto è stato predisposto con il supporto determinante del Comitato Nazionale del Verde di cui 
il nostro Ordine è membro di diritto. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
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Gal Risorsa Lomellina: comitati tecnici di valutazione  
Gal Risorsa Lomellina scarl ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la formazione dell’albo per l’indivi-
duazione dei componenti dei Comitati tecnici di valutazione nei procedimenti di assegnazione dei 
contributi previsti nel Piano di sviluppo locale 2014-2020 del Gal Risorsa Lomellina". 
Scadenza per la presentazione della domanda: 31 dicembre 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 

 
Polizza RC professionale: proroga rinnovo e chiarimenti modalità di adesione 
Le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC Professionale XL Insurance Com-
pany SE IT 00024030EO20A sono state prorogate fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020 senza 
soluzione di continuità. Tutte le operazioni successive alla data del 30/11/2020 saranno accolte 
come nuove polizze. 
Maggiori informazioni a questo link 
Per quanto riguarda le nuove adesioni, a questo link è reperibile la circolare Conaf contenete alcuni 
chiarimenti in merito.  
 
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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25 novembre 2020 
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (ottobre) 
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30 novembre 2020 
- Scadenza rinnovo polizza RC Professionale (a questo link le modalità di adesione e di calcolo) 
- 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.  
 
Direttiva nitrati 
L’Unione organizzativa “Sviluppo industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e 
politiche ittiche” di Regione Lombardia comunica gli ultimi aggiornamenti sullo stato di avanzamento 
dei lavori per l’applicazione della direttiva nitrati in Lombardia: 
 è stato approvato il decreto “Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 

2020-2021, l’impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell’articolo 
6.2 “condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi”, lettera d) dell’allegato 1 della deliberazione della 
Giunta Regionale 1 luglio 2014, n. x/2031”  

 è stato approvato il decreto “Disposizioni attuative, per l’anno 2021, del Programma d’azione 
per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle Linee guida per le zone non vulnerabili da 
nitrati” 

 
Commissione tecnica provinciale di Monza e Brianza: Coefficiente canoni fondi rustici 
La Commissione tecnica provinciale della Struttura Agricoltura, foreste, caccia e Pesca di Monza e 
Brianza ha deliberato il coefficiente unico di adeguamento dei canoni d’affitto dei fondi rustici, pari 
allo 0,00% per l’annata agraria 2019/2020. 
 
 
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. 

 
Cambiamento climatico e produzioni agricole in montagna  
IPCC MOUPA - Interdisciplinary Project for assessing current and expected Climate Change impacts 
on MOUntain, Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano, in collaborazione con questo 
Ordine, organizzano il seminario “Cambiamento climatico e produzioni agricole in montagna” (0,188 
CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 25 novembre 2020 dalle ore 14.30 alle 16.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Premio La Città per il verde 2020: webinar tecnici 
Nell’ambito della Cerimonia di consegna del “Premio La Città per il verde 2020”, il Verde Editoriale, 
in collaborazione con questo Ordine, organizza due webinar tecnici sugli interventi premiati (0,25 
CFP/evento. 
Gli eventi, gratuiti, si terranno il 26 e 27 novembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
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Il territorio della montagna: fragilità e sviluppo sostenibile 
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, in collaborazione con questo 
Ordine, organizza il ciclo di webinar, gratuiti, su “Il territorio della montagna: fragilità e sviluppo so-
stenibile”. 
Il primo appuntamento è fissato per il 27 novembre 2020, dalle ore 9 alle ore 16, sul tema “Identità 
e fragilità del territorio di montagna” (0,656 CFP). 
Per iscrizioni inviare una mail a: valentina.cinieri@polimi.it - alisia.tognon@polimi.it 
 
Progetto Clover: agroecosistemi 
Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, in colla-
borazione con questo Ordine, organizza il convegno “Progetto CLOVER – “Agroecosistemi e con-
servazione in Lombardia di specie vegetali rare di direttiva habitat” (0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 4 dicembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link.  
 
Valorizzazione della fiera della canapa 
L’Università degli Studi di Milano in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza il se-
minario “Valorizzazione della filiera della canapa attraverso l’innovazione di prodotto e di processo 
– Canapro” (0,344 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 14 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.15, in streaming a questo 
link. 
Per ottenere le credenziali di partecipazione inviare richiesta a: progettocanapro@gmail.com 
 
Arundo Donax: tra sostenibilità economica ed ambientale 
FODAF Lombardia organizza il seminario "Arundo Donax: tra sostenibilità economica ed ambientale, 
un’opportunità per le aziende agricole" (0,25 CFP). 
L’evento si terrà il 4 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle 18.30, in diretta streaming.  
È richiesta una quota di partecipazione di 20 euro. 
Iscrizioni entro le ore 12.00 del 2 dicembre 2020 tramite il portale FAD della Federazione  
 
 
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): 
 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) 
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INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari.  

 
Utilizzo di nuovi fertilizzanti di recupero  
L’Università degli Studi di Torino – Centro Agroinnova organizza il seminario “L’utilizzo di nuovi fer-
tilizzanti di recupero da fanghi di depurazione, digestati e letami in orticoltura”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 5 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 12, in streaming collegandosi a 
questo link 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Rapporto Lombardia 2020 
A questo link è stato pubblicato il Rapporto Lombardia 2020, redatto da PoliS-Lombardia con l'in-
tento di partecipare attivamente alla declinazione locale dell'impegno alla realizzazione degli Obiet-
tivi per lo Sviluppo sostenibile che l'ONU ha identificato da raggiungere, a livello internazionale, entro 
il 2030. 
 
 
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 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 comu-
nichiamo che l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo via mail e telefono, fino al pros-
simo 3 dicembre 2020. 
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 17 dicembre 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  
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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 25 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. 


