
 

 
 

 

CIRCOLARE N. 43 DEL 2 DICEMBRE 2020 

La Newsletter è disponibile anche in formato pdf a questo link 

 
 

IN EVIDENZA 
 
Polizza RC Professionale: nuova proroga rinnovo 
Il CONAF ha prorogato le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC Professio-
nale XL Insurance Company SE IT 00024030EO20A fino alle ore 24.00 del 15/12/2020, senza so-
luzione di continuità.  
Tutte le operazioni successive alla data del 15/12/2020 saranno accolte come nuove polizze. 
Maggiori informazioni a questo link  
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  
 
Conaf e nomina presidente del CREA 
Il CONAF esprime preoccupazione e perplessità per l’imminente nomina del cardiologo Prof. Carlo 
Gaudio a Presidente del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria.  
Un appello formulato in una lettera inviata oggi a Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agri-
cole, Alimentari, Forestali, che si unisce all’analoga richiesta dell’Associazione Italiana delle So-
cietà Scientifiche Agrarie. 
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
Settore agricolo e agroindustriale: incidenza sul valore di mercato degli immobili  
Concluso il lavoro di redazione del documento “Indicazioni metodologiche preliminari sulle moda-
lità di valutazione dell’efficienza energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di 
mercato”. 
Si tratta di un elaborato realizzato da ABI alla cui stesura cui ha contribuito anche il CONAF por-
tando le specificità della nostra professione in questo settore.  
A questo link il comunicato stampa del CONAF. 
 
 
AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari  
 
IBBA- CNR: attività di ricerca 
L’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha pub-
blicato l’avviso di “Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di atti-
vità di ricerca nell’ambito del Programma di ricerca “SMARTER - SMAll RuminanTs breeding for 
Efficiency and Resilience”, Progetto europeo H2020-SFS-2016-2017(RIA)Grant Agreement n. 
772787, CUP B59C18000070006”. 
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Scadenza presentazione domanda di partecipazione: 10 dicembre 2020. 
 
Provincia di Lodi: rinnovo Consulta per le attività estrattive di cava 
La Provincia di Lodi ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina 
quale tecnico qualificato della consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di Lodi di cui 
all’art. 33 della l.r. 14/98”. 
Scadenza presentazione candidatura: 20 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: chiarimenti modalità di adesione 
A questo link è reperibile la circolare Conaf contenete alcuni chiarimenti in merito alle modalità di 
adesione alla Polizza Collettiva RC Professionale XL Insurance Company SE IT 00024030EO20A.  
 
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 dicembre 2020 
- Scadenza rinnovo Polizza RC professionale (a questo link le modalità di adesione e di calcolo) 

16 dicembre 2020 
- versamento IVA mensile novembre; 
- versamento imposte e contributi lavoro dipendente mese novembre; 
- versamento saldo IMU 2020 

27 dicembre 2020 
- Scadenza presentazione modello INTRASTAT mensile (novembre) 

28 dicembre 2020 
- Versamento acconto IVA 2020 
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31 dicembre 2020 
- Scadenza regolarizzazione triennio formativo 2017-2019 (a questo link le indicazioni) 
- 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.  
 
Spandimento fanghi 
La Regione Lombardia vieta anche per l’anno campagna 2020-2021 lo spandimento dei fanghi da 
depurazione per uso agronomico in 167 Comuni del territorio. Lo fa con un decreto che autorizza 
l’impiego dei fanghi per uso agronomico solo su terreni non localizzati in Comuni in cui la produ-
zione di effluenti da allevamento, dovuta al carico zootecnico, superi il limite fissato dalla Direttiva 
nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg 
N/ha/anno per le zone non vulnerabili). 
Maggiori informazioni a questo link 
 
Fondo ristorazione: prorogato  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha prorogato al 15 dicembre il termine per 
presentare le domande al Fondo ristorazione.  
Le domande potranno essere presentate attraverso il Portale della ristorazione o presso gli spor-
telli degli uffici postali, allegando le fatture degli acquisti effettuati da agosto in poi di prodotti agroa-
limentari italiani e vitivinicoli. 
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. 

 
Transizione verso sistemi risicoli biologici 
La Casa dell’Agricoltura, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il seminario “Transizione 
verso sistemi risicoli biologici: il ruolo del nuovo Regolamento del biologico” (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 15 dicembre 2020 dalle ore 14.30, in streaming a questo link 
Per iscriversi inviare una mail a info@casagricoltura.org  
 
Certis talk: la risoluzione delle principali problematiche malerbologiche del frumento 
Certis Europe B. V., in collaborazione con questo Ordine, organizza il seminario “Certis talk: la ri-
soluzione delle principali problematiche malerbologiche del frumento” (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 14 dicembre 2020 dalle ore 16 alle ore 18, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Master Ambiente e Master Fauna 
L’Università Ca' Foscari Venezia, con il patrocinio del CONAF, organizza i "Master in Diritto 
dell'ambiente e del territorio ed il Master in Amministrazione e gestione della fauna selvatica" (60 
CFP/master). 
Iscrizioni entro il 18 gennaio 2021. 
 
Consulente PAN: rinnovo dell’abilitazione 
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Fodaf Lombardia organizza il “Corso di aggiornamento Consulente Pan” (1 CFP). 
L’evento, di 8 ore, si terrà nei giorni 17, 22 dicembre 2020 e 8 gennaio 2021, in streaming sulla 
piattaforma GoToWebinar. 
Sono previste le seguenti quote di partecipazione: 

- Quota ordinaria: 65 euro – per formalizzare l’iscrizione si rimanda a questo link  
- Quota under 35: 45 euro - per formalizzare l’iscrizione si rimanda a questo link  

Iscrizioni entro e non oltre il 9/12/2020 cliccando sui rispettivi link delle quote di partecipazione. 
Per completare il monte ore necessario al rinnovo del certificato di abilitazione, pari a 12 ore come 
indicato dalla normativa di settore, sarà possibile acquistare sul portale FAD di FODAF Lombardia 
le ulteriori 4 ore scegliendole tra gli eventi presenti nella sezione «Corsi validi per il PAN», da effet-
tuarsi entro e non oltre l’8 gennaio 2021 o mediante riconoscimento degli attestati di frequenza: in-
viando richiesta di riconoscimento corredata da programmi e attestati di frequenza a comunica.fe-
derazionelombardia@conaf.it entro l’8/01/21.  
 
Utilizzo efficiente degli effluenti di allevamento 
Il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, in collabora-
zione con Fodaf Lombardia, organizza il seminario “Utilizzo efficiente degli effluenti di allevamento” 
(0.25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 2 dicembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
Lavorare in team - come gestire la comunicazione nel gruppo di lavoro  
Odaf Brescia, in collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza il seminario “Lavorare in team - 
come gestire la comunicazione nel gruppo di lavoro” (0.25 CFP metaprofessionali). 
È prevista una quota di partecipazione di 20 euro. 
L’evento è fruibile sulla piattaforma FAD di Fodaf Lombardia, a questo link, fino al 14 dicembre 
2020. 
 
 
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): 
 4 dicembre 2020, in streaming - Progetto CLOVER – “Agroecosistemi e conservazione in Lom-

bardia di specie vegetali rare di direttiva habitat (0,375 CFP) 
 14 dicembre 2020, in streaming - Valorizzazione della filiera della canapa attraverso l’innovazione 

di prodotto e di processo – Canapro (0,344 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.  
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Cosa fare dopo un infortunio sul lavoro 
Con il contributo dell’avv. penalista Rinaldo Sandri, il prossimo 3 dicembre 2020 dalle ore 16 alle 
ore 17, si terrà il seminario gratuito “Cosa fare dopo un infortunio sul lavoro?”. 
Iscrizioni a questo link 
 
Metodologie condivise per l’adattamento ai cambiamenti climatici 
Nell’ambito del progetto ClimaMi, la Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, orga-
nizza il seminario “ClimaMi dialoga con le Istituzioni: metodologie condivise per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici”. 
L’evento, gratuito, si terrà l’11 dicembre 2020 dalle ore 10 alle ore 12.30, in streaming. 
Iscrizioni a questo link 
 
 
RICHIESTE E OFFERTE DI TIROCINIO/STAGE  
A questo link sono disponibili le richieste e offerte di tirocinio/stage pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Tirocinio/stage: incontro di domanda e offerta 
Gli iscritti all’Ordine potranno segnalare la propria disponibilità a ospitare tirocinanti inviando una 
mail a odaf@odaf.mi.it ed indicando nell’oggetto “Disponibilità tirocinio/stage”. Allo stesso modo i 
nostri giovani colleghi e neoiscritti sono invitati a esprimere il proprio interesse ad un’esperienza di 
stage presso lo studio professionale di un collega di questo Ordine. 
Nel testo della mail dovranno essere riportati i recapiti per eventuali contatti ed il settore in cui si dà 
disponibilità. Alla mail andrà allegata l’informativa reperibile a questo link. 
 
 
VARIE 
A questo link sono disponibili le notizie pubblicate sulle precedenti circolari.  
 
Cimici asiatiche: raccolta autunnale 2020 
Anche quest’autunno è partita la campagna di raccolta di esemplari di cimice asiatica per poter al-
levare il suo antagonista naturale Trissolcus japonicus, conosciuto anche come “vespa samurai”. 
Regione Lombardia chiede a tutti gli interessati, agricoltori e tecnici, collaborazione per questa rac-
colta, necessaria per poter allevare una quantità adeguata di antagonisti della cimice asiatica da 
rilasciare in campo la prossima primavera al fine di contrastare la diffusione di questo temibile in-
setto.   
Maggiori informazioni 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 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 comunichiamo 
che l'Ufficio dell'Ordine di Milano rimarrà operativo via mail e telefono, fino al prossimo 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 



 
 

 
6 

 

 
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  
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 2 dicembre 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.   
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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. 


