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Newsletter n. 13 del 16 aprile 2019 
 

IN EVIDENZA 

 
Roma, 15 aprile 2019. “RESTO AL SUD” è stato esteso ai professionisti, il Governo aspetta il parere 

del Consiglio di Stato. Grazie alle novità introdotte nella Legge di Bilancio 2019 gli incentivi messi a 

disposizione dal programma “Resto al Sud”, pensato per i giovani che intendono rimanere o trasferirsi al 

Sud per avviare la propria impresa, sono stati allargati ai professionisti. L’iter per l’ampliamento però non 

si è ancora concluso come riporta l’articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. 

Leggi l'articolo 

 

 

Roma, marzo-aprile 2019. Gare di Agraria: Gli Agrotecnici premiano gli studenti più meritevoli. 

Ogni anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con la collaborazione dei 

Collegi locali, consegna nove assegni di studio agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore che si 

sono contraddistinti per il loro impegno nello studio delle materie ad indirizzo agrario.  

Guarda le Fotogallery delle premiazioni  

 

Roma, 16 aprile 2019. ISMEA: bando per il primo insediamento in agricoltura. L’Istituto mette a 

disposizione un importo totale pari a 70 milioni di euro, così suddivisi: 35 milioni di euro destinati alle 

iniziative ubicate nel Centro-Nord d’Italia e il restante per le iniziative localizzate nel Sud e nelle Isole 

della penisola. Si tratta di un aiuto per i giovani che intendono diventare imprenditori agricoli. Le 

agevolazioni per il primo insediamento sono rivolte a coloro che hanno un età compresa tra 18 anni e 41 

anni (non ancora compiuti), questi potranno beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare 

un’azienda agricola.  

Per partecipare al bando e richiedere il finanziamento occorre presentare il Piano di Sviluppo aziendale. 

Attenzione: le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 27 maggio p.v. sul portale 

ISMEA.  

Clicca qui per ottenere maggiori informazioni 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2019/aprile/Sole24Ore_15-04-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/fotogallery.htm
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10647
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Roma, 16 aprile 2019. INAIL: bando per acquistare trattori e macchine agricole. L’iniziativa è volta 

a migliorare la sicurezza sul lavoro. Attraverso il Bando Isi 2018 l’INAIL mette a disposizione 35 milioni 

di euro per le Imprese agricole, di cui 5 milioni destinati ai giovani agricoltori. Il fine è quello di 

incentivare l’acquisto di attrezzature e macchinari agricoli che abbattono le emissioni inquinanti, il 

rumore prodotto e il rischio infortunistico. Il bando è rivolto a micro e piccole imprese, il finanziamento è 

a fondo perduto e sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse alle imprese che soddisfano i requisisti 

indicati dal bando, ma vi è tempo fino al 30 maggio p.v. per compilare la domanda di finanziamento.  

Bando Isi 2018 

Per accedere al portale e presentare domanda  

 

 

ESAMI ABILITANTI 2019 ALLA PROFESSIONE  

DI AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO 

 

Manca meno di un mese alla pubblicazione dell’Ordinanza del MIUR che indice la sessione 2019 degli 

Esami di Stato abilitanti alla professione, prevista in Gazzetta Ufficiale per il 7 maggio 2019. 

Da quel momento vi saranno 30 giorni per presentare domanda; nel sito www.agrotecnici.it saranno 

disponibili i moduli di domanda ed ogni altra informazione.  

Conviene pertanto che le persone interessate inizino a prepararsi:  
 

- al link CLASSI DI LAUREA si possono trovare le lauree e gli altri titoli di stato che consentono di 

accedere agli esami; 
 

- al link FORMAT per chiedere informazioni specifiche. 

 

Inoltre sono in corso iniziative informative che si realizzeranno presso Atenei ed Istituti Agrari; per 

conoscere quando e dove si terranno potete consultare il sito www.agrotecnici.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/come_si_accede_laureati.htm
http://www.agrotecnici.it/richiesta_informazioni_esami.htm
http://www.agrotecnici.it/
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LE ALTRE NOTIZIE 

 

IL PRESIDENTE ROBERTO ORLANDI A “REPORT” PER PARLARE 

DEL CATASTO ORTOFRUTTICOLO 
 

GUARDA IL VIDEO 

 
APRILE È IL MESE DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI DI BILANCIO  

DEI COLLEGI TERRITORIALI 
 

Un’occasione di incontro per gli iscritti all’Albo, i Presidenti provinciali e i 

rappresentati del Collegio Nazionale  

Consulta il calendario 

 
Roma, 16 aprile 2019. Buone notizie per le cooperative e i consorzi soci di agricoltori e coltivatori 

che operano in zone montane o svantaggiate (2). Con la sentenza n. 49, datata 15 marzo 2019, la Corte 

Costituzionale sottolinea la necessità di modificare l’applicazione della norma enunciata all’art. 32, 

comma 7-ter della Legge 98/2013, contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. La legge 

del 2013 riconosce il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta per le 

cooperative e i consorzi che pur non operando in zone svantaggiate o di montagna hanno soci che operano 

in quelle aree; la legge sopraccitata non prevedeva la retroattività ma la sentenza recentemente emessa 

dalla Corte Costituzionale ha ribaltato questa visione. Secondo la Corte la parte della norma che limita gli 

effetti solo dalla data della sua entrata in vigore in poi è in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, 

incentrato sull’uguaglianza.  

 

Roma, 16 aprile 2019. L’INPS ha recentemente attivato la funzione di “Comunicazione 

Bidirezionale” per la gestione agricola (3). Si tratta di una miglioria apportata nell’ambito delle 

applicazioni “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole” e “Cassetto Previdenziale Autonomi in 

Agricoltura”. Grazie a questo canale il contribuente potrà mettersi in contatto con l’Istituto e ricevere 

informazioni sugli argomenti prescelti.   

L’INPS inoltre ha reso noto il rilascio di nuovi modelli di comunicazione:  

- il pagamento effettuato, con questo modello il contribuente, a seguito del ricevimento di un avviso 

bonario, comunica all’Istituto l’avvenuto versamento del periodo contributivo richiesto nell’avviso stesso;  
 

- nell’ambito della rateazione è stato introdotto sia il pagamento prima rata, cioè dopo aver ricevuto la 

comunicazione di accoglimento della rateazione con il piano di ammortamento, il contribuente è tenuto ad 

inviare entro 10 giorni dalla notifica la copia dell’avvenuto pagamento quale accettazione del piano 

stesso, sia l’estinzione anticipata, tale modello deve essere utilizzato se il contribuente intende anticipare 

il versamento di un piano di ammortamento rateale già accordato; 
 

http://www.agrotecnici.it/report_agrotecnici_8_aprile_2019.htm
http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio19.htm
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 - la rettifica DMAG che deve essere utilizzata nei casi in cui l’azienda abbia necessità di modificare, 

esclusivamente in diminuzione, il calcolo contributivo ricevuto, per motivazioni come errata 

compilazione del quadro dichiarazioni, errata indicazione part-time, errata indicazione tipo contratto, 

errata indicazione giornate/retribuzione, errata indicazione tipo ditta.  

Per approfondire l'argomento 

 

Strasburgo, 16 aprile 2019. Approvato il nuovo Regolamento UE dei fertilizzanti (3). 

Il Regolamento è frutto di un accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione europea, approvato anche 

da COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri). Il nuovo testo legislativo 

uniforma le regole sui fertilizzanti tra gli Stati membri dell’Unione europea. Federchimica-

Assofertilizzanti, Associazione nazionale produttori di fertilizzanti, costituita in Italia nel 1985, ha accolto 

con soddisfazione la notizia dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento Europeo, del 

Regolamento UE sui fertilizzanti.  

Inoltre il testo recentemente approvato apre alla libera circolazione nel territorio europeo di numerosi 

prodotti che finora non avevano potuto usufruire del Marchio CE nonostante continuino ad assumere 

sempre più importanza nel settore agricolo (tra questi prodotti rientrano anche i concimi organici, 

organo-minerali e biostimolanti). Le nuove regole fissano un limite al contenuto di cadmio nei concimi 

fosfatici, sarà messa a disposizione un’etichetta volontaria per i fertilizzanti che presentano un basso 

contenuto di cadmio (sotto i 20 mg/kg).  

 

Roma, 16 aprile 2019. AGEA ha divulgato il Fascicolo Aziendale aggiornato al corrente anno (di 

interesse per i CAA) (3). Il documento costituisce un punto di riferimento per gli agricoltori perché 

riassume le novità 2019 relative alla gestione delle aziende agricole.  

Consulta il Fascicolo Aziendale 2019 pubblicato da AGEA 

 

Roma, 16 aprile 2019. AGEA ha reso note le modalità e le procedure di anticipo ai consorzi difesa 

per aiuti nazionali delle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 (3). L’Agenzia ha divulgato i 

termini, le modalità e le procedure per l’erogazione di acconti a favore degli organismi collettivi di difesa 

che hanno sostenuto il pagamento del premio per conto dei propri associati, i quali avevano sottoscritto 

polizze assicurative, di tipo collettivo, a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di 

smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative relative agli anni 2015, 2016 e 2017 (di 

interesse per i CAA).  

Consulta le Istruzioni Operative 

 

Roma, 16 aprile 2019. Modificato “Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica” 

(3). È entrato in vigore il Decreto del Ministero delle politiche agricole datato 21 dicembre 2018, il quale 

apporta modifiche al Decreto n. 75 del 29 aprile 2010, recante il riordino e revisione della disciplina in 

materia di fertilizzanti. Il Decreto del 2018 modifica il Decreto 75/2010 all’Allegato 13-Tabella 1, dove è 

riportata la lista dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica. È stato concesso un periodo di 

dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti in conformità alla precedente 

normativa, il periodo utile per effettuare tale operazione è iniziato in data 27 febbraio 2019.  

D.M. del 21 dicembre 2018 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB048-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/FASCICOLO_AZIENDALE.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/AGEA_19_marzo_2019.pdf
file:///C:/Users/Nepenthes%20Nuovo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LKYS89HH/http/www.agrotecnici.it/Prossimi%20Appuntamenti/Dm_21_dicembre%202018.pdf
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Benevento, 16 aprile 2019. Gli agronomi non hanno competenze esclusive in materia di VTA 

(valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche) (3).  

Il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Benevento ha diffuso un 

comunicato per ribadire ciò che è stato sancito dai Giudici in più occasioni: l’inesistenza di competenze 

esclusive professionali nel settore forestale della valutazione arborea in capo agli iscritti nell’Albo degli 

Agronomi e Forestali.  

Leggi il Comunicato Stampa 

 

Roma, 16 aprile 2019. ISMEA: Bando a sostegno degli investimenti nel settore agricolo e 

agroalimentare (3). Ismea ha pubblicato un bando con disponibilità finanziaria pari a 100 milioni di 

Euro, obiettivo: erogare mutui a tasso agevolato per sostenere gli investimenti di società di capitali (anche 

in forma cooperativa) economicamente e finanziariamente sane, con un’organizzazione stabile in Italia e 

operanti nel settore agricolo e agroalimentare. I finanziamenti agevolati sono stati pensati per sostenere 

diverse tipologie di progetti; tra gli investimenti ammissibili vi sono quelli relativi allo sviluppo o 

consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli e alimentari, nonché della distribuzione e della logistica di questo tipo di prodotti. Il 

termine ultimo per presentare richiesta è fissato in data 20 maggio 2019. 

Bando per interventi finanziari a condizioni agevolate 
 

Testo DM del 12 ottobre 2017 
 

Istruzioni applicative ISMEA  

 

Roma, 16 aprile 2019 (3). AGEA ha emanato le disposizioni tecniche relative ai criteri di verifica degli 

aiuti zootecnici accoppiati e le procedure per la registrazione ed identificazione dei capi nella BDN-Banca 

Dati Nazionale (di interesse per i CAA). 

Leggi la Circolare 

Leggi il Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al 

sostegno zootecnico  

 

Roma, 16 aprile 2019. Circolare AGEA contenente le Istruzioni Operative n. 19, relative 

all’Anticipazione Finanziaria su PAC 2019 (3). Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, 

forestali e del turismo, AGEA ed ABI hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa al fine di favorire 

l’immediata disponibilità dei contributi della Politica Agricola Comune destinati agli agricoltori. 

Attenzione: questo protocollo prevede che gli Istituti bancari interessati ad aderire all’iniziativa debbano 

sottoscrivere uno specifico accordo con AGEA (di interesse per i CAA). 

Consulta le Istruzioni Operative divulgate il 14 marzo 2019 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/COMUNICATO_PINI_BENEVENTO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/BANDO_DEF.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/DM_2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ISTRUZIONI_APPLICATIVE.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CIRCOLARE_AGEA_24672.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/DOC_AGEA_15_MARZO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/DOC_AGEA_15_MARZO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/AGEA_I_O_N19.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Arezzo, 16 aprile 2019. Affidamento incarichi. Il Comune di Arezzo intende aggiornare gli Elenchi di 

professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore 

ad € 100.000,00 (valido per l’anno 2019).  

I professionisti già inseriti negli elenchi del Comune di Arezzo non sono tenuti a presentare domanda; 

attenzione: potranno pertanto validamente presentarla solo i professionisti non ancora iscritti e che 

intendono aggiornare la propria posizione. Questo avviso è rivolto anche agli iscritti nell’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati poiché il Regolamento comunale relativo all’Avviso riporta 

anche categorie di prestazioni professionali che interessano direttamente gli Agrotecnici. Di seguito sono 

elencate tali categorie: 

 - predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento; 

 - predisposizione di documentazione relativa alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) o analoghe 

opere di mitigazione ambientale; 

 - pratiche catastali, rilievi strumentali, stime e piani particellari di esproprio; 

 - pratiche di prevenzione incendi;  

- analisi e certificazioni energetiche; 

 - attività di supporto al R.U.P; 

 - Responsabile Unico del Procedimento.  

La domande di iscrizione agli elenchi devono prevenire entro le ore 13,00 di venerdì 10 maggio p.v. 

Scopri come partecipare  

 

 

 

 

Napoli, 16 aprile 2019. Il CRAA-Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura promuove 

“COLTIVATÙ” (2). Si tratta di un progetto legato alla Sottomisura 16.9.1, dedicata ad “Agricoltura 

sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti 

pubblici/privati”;  la sottomisura rientra nel Programma di Sviluppo rurale Campania 2014-2020.  

Nella fattispecie il CRAA è alla ricerca di 5 figure professionali per svolgere attività di consulenza, tra cui 

quella di “tecnico agronomo”, con competenza nelle produzioni orticole, questa figura lavorerà con 

l’Azienda Agricola Sperimentale Regionale che ha sede ad Eboli (SA). 

 L’Avviso di selezione non aveva indicato l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati quale requisito di ammissione ma, a seguito dell’intervento del Collegio Nazionale, il CRAA ha 

provveduto ad integrare l’Avviso; gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

possono dunque presentare la propria candidatura. Gli interessati dovranno presentare domanda entro le 

ore 12,00 di venerdì 19 aprile p.v. 

Leggi l'Avviso e scopri come partecipare 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB054-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB051-19.pdf
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Emilia-Romagna, 16 aprile 2019. Stanziati 15 milioni di euro per aiutare le aziende delle aree 

montane (3). La Giunta regionale ha approvato due bandi nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 

al fine di sostenere le aziende agricole che operano in aree svantaggiate di montagna o in zone collinari 

sottoposte a vincoli naturalistici con ricadute negative sull’attività produttiva. Tali bandi sono rivolti 

agli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle aree sopraccitate e che proseguiranno 

l’attività agricola per tutto il 2019. 

Saranno erogati 125 euro per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone montane e a 70 euro per 

ettaro di superficie agricola condotta in altre aree considerate svantaggiate dal punto di vista produttivo.  

Le domande devono essere presentate online entro il 15 maggio p.v. (l’elenco delle domande 

ammesse sarà reso noto entro l’11 novembre 2019). 

Per saperne di più 

 

 

Emilia-Romagna, 16 aprile 2019. Bando per i professionisti. È stato riaperto il bando indetto dalla 

Regione riservato ai liberi professionisti e finalizzato al sostegno di progetti rivolti all’innovazione, alla 

digitalizzazione e alla informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema economico 

regionale. Tale bando rientra nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR), cofinanziato dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

I Liberi professionisti possono presentare domanda in forma singola, associata o societaria, di seguito 

riportiamo i requisiti:  

 titolari di partita IVA;  

 con sede sul territorio dell’Emilia Romagna;  

 iscritti a Ordini o Collegi professionali;  

 iscritti alla Cassa di previdenza.  

Le Spese ammissibili sono:  

 acquisto di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali;  

 spese per l’acquisizione di brevetti, licenze software e di servizi applicativi; 

  spese accessorie, di carattere edilizio, per l’installazione di attrezzature e infrastrutture informatiche, 

tecnologiche e digitali;  

 spese per l’acquisizione di consulenze specializzate.  

I progetti dovranno avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a € 15.000,00. I 

contributi a fondo perduto sono concessi nell’ambito del regime “de Minimis”.  

A coloro che intendono partecipare al bando ricordiamo che le domande di richiesta contributo devono 

essere compilate ed inviate entro le ore 17.00 del 30 maggio 2019. 

Per ulteriori informazioni  

 

 

 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/comunicati-stampa/2019/marzo/psr-15-ml20ac-a-sostegno-delle-aziende-di-montagna
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB052-19.pdf
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Basilicata, 16 aprile 2019. Avviso per la formazione continua (3). La Regione Basilicata ha pubblicato 

un bando per promuovere e sostenere progetti di formazione continua. L’avviso, che rientra tra le attività 

dello SPIC 2020-Sportello impresa formazione continua, è pensato per finanziare progetti di formazione 

rivolti a professionisti titolari o soci di studi professionali associati, dunque direttamente inseriti nel 

processo produttivo di beni e servizi sul territorio della regione. 

I progetti presentati devono:  
 

 riportare , in modo vincolante, i nominativi dei docenti e dei partecipanti ;  
 

 essere avviati entro 15 giorni dall’assegnazione del finanziamento; 
 

 concludersi entro 150 giorni dalla notifica di assegnazione; 
 

 il corso e le attività ad esso correlate devono svolgersi nel territorio lucano;  
 

  includere sia attività in aula che periodi di stage e formazione presso altre strutture esterne.  
 

Chi desidera partecipare al bando dovrà inviare la domanda entro il 15 giugno 2019.  

Leggi l'Avviso 

 

Friuli Venezia Giulia, 16 aprile 2019. Premio per i giovani agricoltori (2). Il bando è stato pensato per 

incentivare l’insediamento dei giovani nel settore agricolo, fornendo loro un supporto durante la fase di 

avvio delle loro imprese, il premio è collegato al piano di sviluppo aziendale.  

Per partecipare occorre presentare la domanda di sostegno sul portale del SIAN, il bando è rivolto a 

coloro che alla data di presentazione della domanda si trovano nella fascia di età compresa tra 18 anni e 

41 anni (non ancora compiuti). L’entità del premio è calcolata tenendo in considerazione diversi criteri, 

l’ammontare può variare da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 70.000 euro (nel caso di 

insediamento nella stessa azienda di più giovani agricoltori il premio calcolato è concesso a ognuno di 

loro). Ricordiamo che il costo sostenuto al fine di realizzare il piano aziendale deve essere almeno uguale 

al premio richiesto. Il termine utile per inviare le domande scadrà in data 1° luglio p.v. 

Scarica il bando 

 

Lombardia, 16 aprile 2019. Forestazione e imboschimento: aiuti per sostenere i costi di impianto 

(3). Tramite Decreto n. 3035, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Direzione generale 

agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ha approvato una dotazione finanziaria pari a 4.000.000,00 euro 

per il “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” (Operazione 8.1.01 che rientra 

nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020).  

Il bando finanzia due tipologie di intervento:  
 

A. piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento, con durata dell’impegno di 

mantenimento pari a 8 anni; 

B. piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata dell’impegno di mantenimento pari a 20 anni. 
 

Possono presentare richiesta al fine di ottenere agevolazioni le imprese agricole individuali, le società 

agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale. Attenzione: il bando non è rivolto a soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. 

La chiusura del bando è prevista per le ore 16.00 del 30 luglio 2020. 

Scarica il bando 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB046-19.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/allegati/Allegati-News/2018/Allegato_1_alla_Delibera_2477-2018.pdf
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2019-operazione-8.1.01-disposizione-presentazione-domande
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OFFERTE DI LAVORO PROFESSIONALE 

 
Forlì. Il Coordinamento Provinciale degli ATC-Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Forlì-

Cesena è alla ricerca di un Referente tecnico organizzativo. Il diploma conseguito presso la scuola 

secondaria di secondo grado ad indirizzo agrotecnico o perito agrario costituisce un requisito 

indispensabile ai fini della candidatura, mentre i requisiti preferenziali sono:  

1) laurea in discipline tecnico venatorie, laurea agraria; 

2) abilitazione all’esercizio venatorio; 

3) abilitazione alla Caccia di selezione, alla Caccia collettiva al cinghiale o abilitazione rilevatore 

biometrico; 

4) conoscenze informatiche, tra cui quelle relative all’utilizzo di software applicativi per la gestione 

dell’ufficio e software pensati per implementazione di siti web  e browser; 

5) conoscenza  della lingua inglese ad un livello superiore a quello scolastico. 
 

L’impiegato lavorerà a Forlì, inizialmente a tempo determinato. Le domande devono essere inviate entro 

e non oltre il 31 maggio p.v., occorre inviare il proprio curriculum vitae dettagliato al  Coordinamento 

Provinciale ATC di Forlì-Cesena, via Balzella,41/D ,47122 Forlì.  

Recapiti: e-mail: atcfc@libero.it; PEC: atcfc@registerpec.it; FAX: 0543/750517. 

 

Forlì. Una Società operante nel settore dei servizi alle imprese agricole, ha necessità di valutare figure 

professionali disponibili ad essere inserite nel proprio organico. 

La sede operativa è a Forlì. 

I compiti e le mansioni sono quelle di addetto alle pratiche dei CAA con possibilità di formazione e 

crescita professionale. 

Inquadramento da dipendente o anche da professionista a seconda delle esigenze. 

Maggiori informazione sul sito www.reteagricoltura.it  

Per informazioni rivolgersi a  Gessica Perini responsabile dell’ufficio mail gessicap@sedi.it  

telefono 054336200 int. 31. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reteagricoltura.it/
mailto:gessicap@sedi.it
http://www.agrotecnici.it/news/Comunicazione_ricerca_tecnici_forl%EC.pdf
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 
 

 

 

Cuneo, maggio-giugno 2019. Corso di avvicinamento teorico e pratico all’analisi sensoriale della 

frutta (2). Il corso patrocinato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo 

inizierà in data 23 maggio, mentre l’ultima lezione è prevista per venerdì 21 giugno; cinque appuntamenti 

per un totale di 18 ore dedicate alla scoperta della frutta, in programma lezioni teoriche e test.  

Il corso è gratuito e si terrà presso la sede Agenform di Cuneo, ubicato in Piazza Torino, 3. Attenzione: le 

iscrizioni devono pervenire entro il 15 maggio p.v. (al massimo 24 partecipanti per classe). 

Leggi la locandina 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 

 

 
Rimini, dall’8 al 10 maggio 2019. MACFRUT 

Presso la Fiera di Rimini - Via Emilia, 155. 

L’esposizione mette al centro frutta e verdura, un appuntamento imperdibile per i professionisti 

dell’agricoltura.  

Tra gli incontri in programma, previsto per l’8 maggio 2019, dalle 14.30 alle 16.00, presso la Sala 

Mimosa il convegno “Il noce da frutto in Emilia-Romagna. Innovazione e sviluppo in filiera”, mentre 

per il 10 maggio 2019 è previsto il Convegno dedicato all’uva da tavola; durante l’edizione 2019 di 

Macfrut grande spazio sarà riservato all’uva da tavola, uno dei prodotti ortofrutticoli di punta per l’Italia. 

Il nostro Paese è il primo produttore europeo di vino da tavola, vanta una produzione annua pari a 1 

milione di tonnellate circa, raccolte in una superficie di 47.000 ettari. L’incontro intitolato “Table Grape 

Meeting” vedrà la partecipazione di esperti, produttori e compratori di uva di tutto il mondo.  

Scopri il programma della Fiera 

 

 

Montepulciano (SI), dal 20 al 21 giugno 2019. “ENOVITIS”.  

Per la quattordicesima edizione “Il Corriere Vinicolo” ha scelto come location la terra del Vino Nobile. 

Sarà una manifestazione interamente dedicata alla viticoltura e alle tecnologie rivolte a questo settore. Il 

focus di quest’anno sarà l’interazione tra vigneto e suolo, si parlerà di sostenibilità e cambiamenti 

climatici.  

Scopri il programma 

 

https://www.macfrut.com/
http://www.enovitisincampo.it/
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UNIVERSITÀ 

VIENI A CONOSCERE L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI  

AGROTECNICI LAUREATI. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SONO: 

 

 Università degli Studi di Sassari, giovedì 18 aprile 2019. Presso il Dipartimento di Agraria, 

nell’Aula P, sita nel Palazzo della Direzione, gli Agrotecnici incontreranno gli studenti, 

l’iniziativa avrà inizio alle ore 9.30 e terminerà alle 11.00. 
Scarica la locandina 

 
Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati esporrà le competenze di un Agrotecnico 

laureato e quali sono le sue opportunità lavorative, spiegherà come ci si iscrive all’Albo e come funziona 

la Cassa di previdenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-SASSARI-18-APRILE-2019.pdf


12 

 

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 

 
 

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.  

 

 

Informativa Privacy 

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. 
 

 

 

 

 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-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/
http://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/benvenuto-sul-sito-del-psr-2014-2020
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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

