
New
slett

er

In evidenza

 

 

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

 

 
 

 

Informazioni e modulistica per
richiedere il bonus

Bonus professionisti
 

Tutto bene per il "bonus" professionisti, al  5 aprile il
45% dei potenziali aventi diritto al bonus, iscritti alla
Cassa di previdenza ENPAIA/AGROTECNICI, aveva
già presentato domanda. 
Di fronte alla probabile insufficienza dei fondi, il
Collegio Nazionale ha chiesto al Governo di
rifinanziare il Fondo.
 

Leggi il Comunicato stampa

 

Rinviate a giugno tutte le Assemblee elettorali
e di bilancio dei Collegi territoriali degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

Per saperne di più

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/2020/04/01/covid-19-pronta-la-modulistica-per-presentare-la-domanda-di-contributo-di-600-euro-a-favore-degli-agrotecnici-ed-agrotecnici-laureati-eliminata-regolarita-contributiva/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_6-4-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio20.htm


Le nostre notizie
 

 

 

Coronavirus: aiuti alle imprese, arriva il Dl liquidità
 
 
Roma, 8 aprile 2020
 
Il Presidente Giuseppe CONTE  è tornato a parlare ai cittadini per esporre i
nuovi provvedimenti economici: 400 miliardi di euro per garantire liquidità alle
imprese, 200 miliardi destinati al finanziamento del mercato interno e altri 200
per potenziare l'export. Garanzie statali  per le grandi imprese ma anche
possibilità per piccole-medie imprese e persone fisiche esercenti attività di
impresa di richiedere prestiti fino a 25.000 euro, attraverso procedura
automatica. Per i titolari di Partita Iva e lavoratori autonomi possibilità di
sospendere i versamenti per i mesi di aprile e maggio. 
 

Guarda la Conferenza stampa del 6 aprile

Circolare del Ministero dell'Interno relativa agli
spostamenti

Covid-19, le restrizioni per contenere la diffusione del virus rimarranno
invariate almeno fino al 13 aprile.
 
Roma, 8 aprile 2020
 
Sarà una Pasqua particolare quella che si sta avvicinando, dopo un'analisi dei
numeri del contagio il Governo ha deciso di prorogare le restrizioni per contenere
la diffusione del virus fino al 13 aprile, compreso. Il monito rimane <<Restate a
casa>>. Si può uscire solo per per comprovate esigenze lavorative, per motivi di
necessità, in casi di assoluta urgenza e per motivi di salute. Non è consentito
svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto. 

Scarica il Dpcm sulla proroga delle misure di contenimento
del Coronavirus

 

http://www.governo.it/it/media/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14415
http://www.agrotecnici.it/news/circolare_precisazioni_spostamenti_31-3-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/DPCM_20200401.pdf


 

Possibilità di ricevere un'anticipazione dei trattamenti di integrazione
previsti del Decreto Cura Italia .
 
Roma, 8 aprile 2020
 
Grazie alla Convenzione siglata tra ABI-Associazione Bancaria Italiana a le banche
aderenti i lavoratori, che attualmente non possono svolgere il proprio lavoro a causa
dell'emergenza Covid-19, potranno riceve un'anticipazione dei trattamenti ordinari
di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga dalle banche. 
 

Consulta la Convenzione

 

Cimice asiatica: Stato e Regioni pronti per l'impiego della vespa
samurai
 
Roma, 8 aprile 2020
 
La conferenza Stato-Regioni si è recentemente confrontata su uno dei temi che
preoccupa maggiormente il mondo agricolo, la cimice asiatica. Durante l'incontro si
è parlato di indennizzi agli agricoltori che hanno subito danni economici  a causa di
questo insetto, sblocco gli 80 milioni di euro di aiuti per i danni registrati nel 2019 e
impiego della vespa samurai, che dovrebbe iniziare a giugno e consentirà di
intraprendere una lotta biologica alla cimice asiatica. Tra le regioni sostenitrici 
dell'introduzione della vespa samurai vi è l'Emilia Romagna, preoccupata anche per
le gelate notturne, l'ennesimo problema per il settore agricolo; le gelate hanno
colpito in particolare i ciliegi.
La Conferenza ha inoltre emanato due atti,  un parere sul decreto del ministero
dell’Ambiente su “Criteri per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie
autoctone e per l’immissione di specie e popolazioni non autoctone"  e un parere sul
decreto sulle “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della
cimice asiatica”.
Nel 2019 la cimice asiatica ha causato 74o milioni di danni al settore agricolo. Gli
esperti ricordano che le minacce per l'ecosistema arrivano anche dal calabrone
asiatico e il coleottero africano che attaccano api e miele. Le temperature invernali
sopra la media che si sono registrate negli ultimi anni favoriscono la sopravvivenza
di questi insetti alieni.

 

https://www.abi.it/Documents/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf


 

Reso noto il rapporto Confindustria sulle previsioni relative
all'economica italiana
 
Roma, 8 aprile 2020
 
Il Rapporto si riferisce a previsioni per il biennio 2020-2021 e ipotizza condizioni
utili al rilancio dell'economia. Per il primo trimestre dell'anno corrente
Confindustria stima una caduta del PIL del 10% rispetto alla fine del 2019, inoltre,
assumendo che la fase più acuta dell’emergenza sanitaria possa risolversi a
maggio, per il 2020 il  calo del  PIL  dovrebbe essere  del  6% mentre la ripresa
graduale dovrebbe portare il PIL ad un +3,5% nel 2021.
Confindustria fa sapere che nella prima fase gli sforzi di politica economica devono
essere volti a preservare il tessuto  produttivo del Paese; sul lungo periodo parla
della necessità di un piano d’emergenza di investimenti nazionali e paneuropei per
la sanità, il digitale e le infrastrutture.   
 

Leggi il rapporto

Scarica la Strategia annuale di crescita sostenibile 2020

Il Green Deal europeo prende forma 
 
Bruxelles, 8 aprile 2020
 
L'Unione europea ha da tempo avviato un discorso sulla necessità di incoraggiare
l'economia circolare all'interno e tra i 27 Stati membri, a questo proposito
segnaliamo che la Commissione europea ha adottato un nuovo "Piano d'azione per
l'economia circolare-Per un'Europa più pulita e più competitiva". Il documento si pone
all'interno di un più ampio programma, il Green Deal, per una crescita sostenibile. 
 

Scarica il nuovo piano d'azione per l'economia circolare

 

 
A causa del Coronavirus, annullato il

convegno "Pac 2021-2027. Quale futuro per

l'agricoltura?"  previsto per il prossimo 22

aprile a Cesena.
 

https://www.confindustria.it/wcm/connect/7e2cc5ac-db79-4973-a6f2-f981de2105bf/Rapporto+di+previsione+e+scenari+geoeconomici+_310320_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7e2cc5ac-db79-4973-a6f2-f981de2105bf-n4L-YFo
http://www.agrotecnici.it/news/EU-GREEN-DEAL-2.PDF
http://www.agrotecnici.it/news/EU-GREEN-DEAL-1.PDF


Corsi d'interesse professionale 
 

 

 

Corso di castanicoltura:
tecniche, gestione agronomica e fitosanitaria
Si accolgono iscrizioni fino ad esaurimento posti

 
Cuneo, 8 aprile 2020
 

Due giornate dedicate alla cura del castagno per un totale di 16
ore suddivise tra lezioni in classe e visite tecniche presso i
castagneti; questa la proposta del corso organizzato da AgenForm
e Patrocinato dal Centro regionale castanicoltura del Piemonte e
dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo (ricordiamo che la partecipazione al corso è
valida per il rilascio di crediti).
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Le date saranno definite in relazione a quanto
previsto dalle norme che regolano la gestione dell'emergenza
Covid-19. 
 
 

 
Per conoscere costi e ulteriori informazioni

sull'iniziativa 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/0049_LOCANDINA_CASTAGNO_AGG.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/0049_LOCANDINA_CASTAGNO_AGG.pdf


Professione Agrotecnico
 

 

 

 

regione emilia-romagna :  misura 16.1.01  -  Gruppi

operativi del partenariato europeo per la

produttività e la sostenibilità dell 'agricoltura

Scadenza  20 apri le 2020
 

regione liguria :  elenco dei rilevatori statistici

Scadenza  30 apri le 2020

 

C O M U N E  D I  AN D R IA  (b t ) :  C O M M I S S I O N E  P E R  I L

pAE SAG G I O

Scadenza 6 maggio 2020

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/16-1-01-2018-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB050-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB057-20.pdf


Bandi PSR 2014-2020:
segui l'avanzamento
Regione per Regione 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di

governo dello sviluppo del sistema agroalimentare per ogni

regione italiana, approvato con decisione della Commissione

Europea n. 3530 del 26 maggio 2015. 

A seguire tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in

scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Regione Veneto

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta

Regione Piemonte

Regione Emilia - Romagna

Regione Liguria

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata

Regione Sicilia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/default.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr
http://psr.regione.molise.it/
https://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.calabriapsr.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bandi-aperti?fbclid=IwAR0qXMaMQE2wNVXhbbE3G4lrq9iD1zJr8W_ACafBzEFKZE7fywpJMkeWmkY
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Si informano i gentili lettori che la newsletter e' un servizio divulgativo interamente gratuito,

senza altro scopo se non quello di condividere le informazioni.

La redazione della newsletter non fornisce alcun servizio di consulenza a richiesta, nė

approfondimenti di tipo diverso da quelli pubblicati né risponde a quesiti inoltrati in risposta

alla newsletter, che verranno pertanto cestinati automaticamente.

Chi volesse meglio approfondire notizie od informazioni, lo fará servendosi dei propri consulenti

o leggendo le normative.   Per le sole notizie relative all'attivitá’   professionale   gli   iscritti

nell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati potranno, se credono, rivolgersi ai

rispettivi collegi territoriali di iscrizione.

 

 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta

lavorando per uniformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

Se Volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se Invece

non volete più ricevere la nostra newsletter cliccate qui. Vi ringraziamo per la vostra

gentile attenzione e per la vostra collaborazione.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a

N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

