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LA PROFESSIONE

Bologna, 9 gennaio 2015. Progetto F.I.CO.: a gennaio iniziano i lavori della Fabbrica Italiana
Contadina.  Durante il corso del mese di gennaio 2015 inizieranno i  lavori  per la realizzazione
dell'iniziativa F.I.CO. Eataly World Bologna, che conta tra i protagonisti che l'hanno resa possibile
anche gli Agrotecnici. Prossimamente si avvierà lo sviluppo del progetto legato alla Nuova Area
Mercatale ed il trasferimento degli operatori mercatali a cui si affiancheranno quelli legati all'area
F.I.CO.; per la conclusione del 2015 è poi prevista l'inaugurazione del Parco Agroalimentari Eataly
World Bologna: la città si propone così di divenire Expo permanente dell'eccellenza agroalimentare
italiana per mezzo della ricostruzione delle principali filiere produttive su un'area di oltre 80.000
metri quadrati, insediata al CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna. Il progetto F.I.CO. porta con
sé anche un beneficio dal punto di vista dell'occupazione, prevedendo assunzioni per 1.000 addetti
diretti (ristorazione e commercializzazione) e 3.500 posti di indotto (accoglienza, filiera agricola,
trasporti e logistica, commercio e servizi). Il neocostituito Comitato Scientifico, di cui fa parte il
Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Roberto Orlandi,
affiancherà la Società di Gestione del Fondo PAI-Parchi Agroalimentari con compiti di indirizzo
nella  formazione  e  divulgazione,  rapporto  con  il  mondo  scientifico  e  professionale,  e  gli
stakeholders.  Il  fundraising prosegue  sul  piano  sia  nazionale  che  internazionale  -contando
attualmente già 22 investitori privati- e finora si sono raccolti complessivamente per il progetto
F.I.CO. circa 50.000.000 di euro; le aziende che si sono candidate per fornitura sono già 265.
Leggi il Comunicato

Roma, 9 gennaio 2015. PREGEO 10: pubblicata la nuova procedura. Ricordiamo che, dopo un
anno  di  sperimentazione  a  cui  hanno  partecipato  attivamente  anche  gli  Agrotecnici,  è  stata
pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la versione definitiva della procedura “PREGEO 10”, ormai
obbligatoria dal 2 gennaio 2015. Tale procedura è accompagnata da una circolare esplicativa dove
è possibile trovare tutte le novità e le indicazioni per il corretto utilizzo del software.
Per saperne di più
Leggi il Comunicato Stampa
Leggi la Circolare esplicativa
Scarica il nuovo   software

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/Aggiornamento+Catasto+terreni+-+Pregeo/Software+Pregeo/
http://www.agrotecnici.it/news/Circolare_30_del_29122014.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/comunicato_stampa_pregeo.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/pregeo_nuova_versione.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/comunicato_fico.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 9 gennaio 2015. INAIL: bando per incentivi economici a favore di interventi in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'importo previsto dal bando è di 267,427 milioni di
euro, che sono ripartiti fra le Regioni italiane (in ragione del numero dei dipendenti delle aziende e
degli infortuni registrati). Il nuovo bando, in linea con quelli precedenti, prevede la procedura dello
sportello on-line; pertanto saranno finanziate le domande che perverranno in ordine cronologico.
E’  però possibile  procedere  a  “pre-compilare”  la  domanda nel  periodo  tra il 3 marzo ed il  7
maggio 2015, in modo tale da conoscere anticipatamente se questa supererà il punteggio minimo
(pari a 120 punti), con il conseguente rilascio di un Codice Identificativo, che verrà dato dopo il 12
maggio  2015.  Occorrerà  aspettare  il  3 giugno 2015 per  conoscere  la  tempistica  per  l'effettivo
inoltro delle domande, che verrà pubblicata sul sito dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it: verranno a
quel punto accettate le domande delle aziende che avranno superato il punteggio minimo di 120
punti,  le quali  saranno inserite  in una graduatoria  e finanziate  sino all'esaurimento delle  risorse
disponibili.  È  ammessa  una  sola  domanda  per  impresa  sull’intero  territorio  nazionale  e  può
richiedere il finanziamento (che potrà equivalere al 65% dei costi del progetto, con un tetto di
130.000,00  euro  ed  un  minimo  di  5.000,00  euro)  qualunque  impresa  iscritta  alla  CCIAA,  a
condizione che non abbia già beneficiato di contributi a valere sui bandi precedenti. Sono quindi
esclusi dal finanziamento gli studi professionali, sia individuali che associati. Il finanziamento sarà
erogato al termine del progetto, che deve avere durata massima di 12 mesi (sono però ammesse
proroghe motivate di ulteriori 6 mesi), fatta salva la possibilità di chiedere anticipi (fino al 50%)
garantiti  da  fideiussione.  È  ammessa  la  possibilità  di  vedersi  riconosciute  le  spese  sostenute  a
partire dal giorno 8 maggio 2015. 
Leggi la Circolare

Roma, 9 gennaio 2015.  Il  Collegio Nazionale degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati
seleziona  fino  a  30  Periti  grandine  residenti  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,  Veneto,
Lombardia  e  Piemonte  (possono  inviare,  senza  impegno,  i  propri  Curriculum  Vitae  anche
coloro i quali risiedono nelle Regioni subito limitrofe).  Tra i requisiti per partecipare, oltre alla
residenza  anagrafica  e/o  professionale  nelle  suddette  Regioni,  è  richiesta  l'iscrizione  all’Albo
professionale degli Agrotecnici  e degli Agrotecnici laureati,  l'iscrizione alla Cassa di previdenza
AGROTECNICI/ENPAIA, il possesso di PEC-Posta Elettronica Certificata (chi ne fosse sprovvisto
può  chiedere  l’attivazione  della  PEC  fornita  gratuitamente  dal  Collegio  Nazionale  al  link
http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm) ed una comprovata esperienza nel settore delle perizie
danni grandine; è inoltre richiesta in subordine una comprovata esperienza nel settore peritale ed
estimativo.  Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  domanda,  con  allegato  il
Curriculum  Vitae, all'indirizzo  di  posta  elettronica  agrotecnici@agrotecnici.it oppure
agrotecnici@pecagrotecnici.it entro il 15 gennaio 2015.
Per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB181-14.pdf
mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0023-15.pdf
http://www.inail.it/


Firenze,  9  gennaio  2015. Regione  Toscana:  bando sulla  Misura 114-Consulenza  aziendale
rivolta all’erogazione di un aiuto agli imprenditori agricoli ed ai detentori di aree forestali per
concorrere  ai  costi  da  essi  sostenuti  per  l’acquisizione  di  servizi  di  consulenza  tecnica
finalizzati a supportare una corretta gestione del territorio e dell’ambiente, a diffondere la
conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a migliorare il rendimento
globale dell’azienda. Destinatari degli interventi sono gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice
Civile,  singoli  o  associati,  in  possesso di  partita  IVA ed i  detentori  di  aree forestali,  singoli  o
associati,  impegnati  nella gestione attiva delle stesse aree. Il contributo è previsto per sostenere
l’acquisizione  dei  servizi  di  condizionalità  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro e  di  miglioramento
globale del rendimento aziendale. Ricordiamo agli interessati che i tecnici liberi professionisti non
possono erogare  direttamente  le  consulenze  tecniche,  ma  debbono  preventivamente  accreditarsi
presso  la  Regione  tramite  specifici  “Organismi  di  consulenza”  autorizzato  dalla  Regione;  in
Toscana  è  stata  accreditato  un  Organismo  di  Consulenza  interamente  composto  da  liberi
professionisti FONDAGRI. Il termine ultimo del bando scade il 15 gennaio 2015.
Leggi la Circolare
Leggi il bando

Firenze, 9 gennaio 2015. Comune di Calenzano (FI): Avviso esplorativo per la presentazione
di manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico professionale per la redazione
di  una  perizia  specialistica  di  valutazione  della  stabilità  e  dello  stato  fitosanitario  delle
alberature  presenti  all’interno  del  Parco  storico  comunale  di  “Villa  Carmine”.  Il  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha provveduto a far rettificare il bando ed
ora possono presentare domanda gli iscritti nell’Albo in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all'Ufficio Protocollo del Comune
di Calenzano (FI), secondo le modalità descritte nel bando, entro le ore 12,00 di lunedì 12 gennaio
2015.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso
Scarica la Determina di integrazione

Roma, 19 dicembre 2014. MIPAAF: Avviso per la selezione di otto giovani agricoltori titolari
di  aziende  agricole,  per  la  partecipazione  ad  un  programma di  formazione  e  scambio  di
esperienze con altri imprenditori nello Stato americano del Texas. Sono previste visite di studio
presso le aziende agricole texane operanti nei settori dell’allevamento (bovino, ovino ed equino),
della produzione del mais, della frutta, degli ortaggi ed in quello vivaistico; il programma prevede
inoltre incontri con istituzioni locali operanti nel settore agricolo e della ricerca. Possono presentare
domanda di ammissione i titolari di aziende agricole che svolgono attività di impresa sul territorio
italiano e la cui età sia inferiore ai quaranta anni al momento della presentazione della domanda. Gli
iscritti  all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati in possesso dei requisiti
richiesti  dovranno  far  pervenire  le  domande  al Ministero  delle  Politiche  agricole  alimentari  e
forestali, secondo le modalità descritte nell'Avviso, entro le ore 14,00 del 30 gennaio 2015.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso e gli Allegati

http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_selez_Aziende_prog_Texas2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB179-14.pdf
http://83.149.158.7/c048005/mc/mc_attachment.php?x=&mc=11032
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/notizie-2014/allegati-alle-notizie-2014/SCALENZANO_14120917080.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB182-14.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5092292&nomeFile=Decreto_n.5438_del_24-11-2014-Allegato-1
http://www.agrotecnici.it/news/2548-14.pdf


Prato, 5 dicembre 2014: 2° Concorso Enologico Nazionale “EnoLions 2015”. Il Concorso è
promosso  dal  Distretto  108  La  Toscana  dell'Associazione  “Lions  Club  International”,  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è dedicato a tutti i
produttori  vinicoli  italiani.  Le  aziende  partecipanti  dovranno  inviare  i  campioni  entro  il  25
febbrario 2015 presso Villa Medicea “La Ferdinanda” ad Artimino, frazione di Carmignano (PO),
che servirà da sfondo per la fase conclusiva di valutazione organolettica prevista per il giorno  8
marzo  2015.  Obiettivo  della  manifestazione  è  quello  di  informare  sul  bere  consapevole  e
sensibilizzare ad una più ragionata scelta di consumo; il ricavato della manifestazione sarà destinato
alla realizzazione di una rete regionale di teleconsulto per le malformazioni cardiache congenite,
potenzialmente utilizzabile anche per altre patologie. La valutazione sarà effettuata, come lo scorso
anno, da Commissioni di 7 membri -4 enologi, 2 sommelier qualificati ed 1 giornalista del settore-.
Leggi l'invito
Scarica la Scheda di Partecipazione

Roma, 21 novembre 2014. MIPAAF: bando di concorso per giovani agricoltori “Nuovi Fattori
di Successo”. Il Bando è stato indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
nell’ambito delle attività finanziate dal programma Rete Rurale Nazionale 2007/2013. Il Concorso
per la quarta selezione nazionale “Nuovi Fattori di Successo” è finalizzata alla valorizzazione ed
alla  diffusione  delle  Buone  Pratiche  nello  Sviluppo  Rurale  realizzate  da  Giovani  Agricoltori
nell’ambito  del  FEASR  (Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale).  La  domanda  di
partecipazione  al  concorso  dovrà  essere  presentata  dal  titolare  dell’azienda  agricola  che  dovrà
registrarsi on-line sul sito della Rete Rurale Nazionale entro il 30 gennaio 2015. Successivamente
dovrà scaricare tutti i moduli necessari e inviare la documentazione richiesta dal Bando all’ISMEA
entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2015.
Per saperne di più
Scarica il Bando e gli Allegati

Firenze, 19 settembre 2014. Accademia dei Georgofili: bando di concorso per l’assegnazione
del  “Premio Antico  Fattore” 2015. Verranno presi  in  esame  lavori  che  negli  anni  2013-2014
abbiano  apportato  un  contributo  conoscitivo  su  soggetto  di  interesse  vitivinicolo  o  nuove
acquisizioni scientifico-tecnologiche utili alle attività attinenti la viticoltura o l’enologia. Non sono
accettate autocandidature: i cittadini di ogni nazionalità sono invitati a proporre candidati italiani
viventi  che  abbiano  contribuito  significativamente  con  lavori  nei  settori  indicati.  Le  proposte
dovranno pervenire all’Accademia dei Georgofili entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2015, insieme
a dieci copie della pubblicazione che si intende proporre. Il Premio sarà consegnato nel corso della
Cerimonia Inaugurale del 262° Anno Accademico dei Georgofili.
Scarica il Bando
Leggi l’invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/premio_antico_fattore094.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/antico_fattore_locandina.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14496
http://www.agrotecnici.it/news/nuovi_fattori_successo.pdf
http://enolions.lions108la.it/wp-content/uploads/sites/7/2014/09/Scheda-partecipazione.pdf
http://www.fritegotto.it/Eventi-2-Concorso-Enologico-Nazionale-denominato-%E2%80%9CEnoLions-2015


FIERE

Berlino,  4-6  febbraio  2015.  Fruit  Logistica  2015. Il  Salone  Internazionale  del  Marketing
Ortofrutticolo  di  Berlino,  organizzato  da  “Messe  Berlin”  in  collaborazione  con  “Fruchthandel
Magazin” (Düsseldorf), si terrà presso la nuova sede espositiva “CityCube Berlino” e premierà con
il FLIA (Fruit Logistica Innovation Award) le migliori innovazioni del settore ortofrutticolo così
come dell’industria dei servizi.  Un'apposita giuria selezionerà le dieci innovazioni dell'anno più
meritevoli, che verranno esposte in un'apposita area del Salone dove verranno votate dai visitatori
durante i primi due giorni della manifestazione. Il vincitore verrà premiato durante una cerimonia
ufficiale di consegna il 6 febbraio 2015.
Per saperne di più
Leggi il comunicato stampa
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