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IN EVIDENZA 
 

 

Roma, 16 luglio 2018. Messaggio dell’INPS che riguarda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici 

laureati. 

L’INPS ha comunicato ufficialmente che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati sono 

intermediari abilitati per le attività delle imprese agricole che riguardano gli adempimenti in materia 

di lavoro. Questa comunicazione deriva da una precisazione: lo scorso aprile il Collegio Nazionale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati comunicò all’INPS l’assenza degli Agrotecnici fra gli 

“Intermediari abilitati” alle attività sopracitate.  

Attraverso il messaggio, reso noto all’inizio di luglio, l’INPS ha fatto chiarezza riguardo la 

“Gestione deleghe” in agricoltura. 

Leggi l'Avviso 

 

 

Roma, 16 luglio 2018. Prestiti agevolati per coloro che investono nel settore agricolo. 

In arrivo 120 milioni di euro destinati ai prestiti agevolati a favore di chi investe nella produzione 

agricola primaria, nella trasformazione delle materia prime agricole e nella commercializzazione di 

prodotti agricoli. ISMEA sul suo sito www.ismea.it ha pubblicato le regole per accedere ai 

finanziamenti.  

Il finanziamento agevolato può avere una durata massima di 15 anni. Tra i requisiti richiesti al fine 

di accedere ai finanziamenti troviamo indicazioni riguardo alla mole dei progetti: le spese 

ammissibili devono essere comprese tra i 2 milioni e i 20 milioni di euro. Inoltre i progetti devono 

essere avviati successivamente alla richiesta di finanziamento.  

Le risorse economiche in oggetto rientrano nelle disposizioni contenute nel Decreto delle politiche 

agricole del 12 ottobre 2017 ( pubblicato sul numero 44 del 2 febbraio 2018 della G.U.) 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB139-18.pdf
http://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare
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Roma,  16 luglio 2018. Il Ministro Gian Marco Centinaio ha presentato le linee 

programmatiche del Dicastero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  

All’inizio del mese di luglio Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali ha comunicato il suo programma alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato. 

Durante il suo discorso il Ministro ha ricordato che il suo Dicastero si occuperà anche delle 

politiche in materia di turismo, come prevede la recente riforma. Centinaio ha poi sottolineato che 

intende valorizzare le realtà locali del nostro paese. 

Leggi il discorso che il Ministro Centinaio ha tenuto davanti alle Commissioni Agricoltura delle 

due Camere 

 

Firenze, 16 luglio 2018. Massimo Vincenzini è il nuovo Presidente dei Georgofili. 

Lo scorso 12 luglio si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Presidente dei Georgofili. Le 

elezioni sono state indette a seguito della scomparsa del Presidente Giampiero Maracchi. Dopo il 

tragico evento Pietro Piccarolo era stato nominato Presidente facente funzioni, Piccarolo ha guidato 

l’Accademia in modo egregio durante i mesi di transito che hanno portato al momento delle 

elezioni. 

Il nuovo Presidente è Massimo Vincenzini, romano, classe 1947, laureato in Chimica. 

Il suo curriculum è ricco di esperienze lavorative nel campo della scienza; è stato ricercatore presso 

il CNR, ricopre la carica di professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, ha 

lavorato a più di 300 pubblicazioni scientifiche, dal 2014 al 2017 è stato Presidente del Tuscan 

Food Quality Center. 

 

LA PROFESSIONE 
 

Toscana, 16 luglio 2018. Incentivi al co-working(2). 

La Regione Toscana mette a disposizione incentivi a sostegno dell’auto-imprenditorialità e del 

lavoro autonomo. Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere il co-working. 

Possono presentare domanda anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso 

Per ulteriori informazioni leggi l'Avviso 

 

Campania, 16 luglio 2018. Bando per il finanziamento di programmi d’internazionalizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese che hanno sede in Campania (3).  

La Regione Campania ha stanziato dei fondi al fine di erogare contributi alle imprese che 

desiderano ampliare il loro impatto sul mercato internazionale. Il progetto rientra nel Programma 

Operativo Regionale (POR) 2014-2020, possono fare richiesta per i contributi anche i liberi 

professionisti. 

Per  programmi d’internazionalizzazione si intendono:  

 Partecipazione a fiere e saloni internazionali; 

 Arrivo (incoming) di operatori esteri presso la sede campana dell’impresa; 

 Incontri bilaterali tra operatori italiani ed operatori esteri; 

 Workshop e seminari all’estero o in Italia; 

 Utilizzo temporaneo (massimo 12 mesi) di uffici e/o sale espositive all’estero; 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12837
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12837
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB134-18.pdf
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 Azioni di comunicazione; 

 Supporto specialistico.  

 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che sono in possesso dei requisiti 

richiesti possono presentare domanda per richiedere le agevolazioni. Le domande devono essere 

inviate esclusivamente in via telematica entro e non oltre il 23 luglio p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

Lettere (NA), 16 luglio 2018. Avviso sulla nomina dei componenti della Commissione Locale 

per il Paesaggio. 

Il Comune di Lettere (NA) ha pubblicato un Avviso al fine di ricercare persone qualificate per 

svolgere il ruolo di componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. 

A seguito di un intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

l’Avviso è stato nuovamente pubblicato in una versione aggiornata che include gli Agrotecnici nella 

lista dei professionisti che possono presentare la candidatura. Grazie a questa modifica gli iscritti 

all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con esperienza in ambito agricolo-forestale, 

ambientale o naturalistico possono inviare la domanda per partecipare alle selezioni. 

Il termine per presentare domanda scade alle ore 12.00 di martedì 24 luglio p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

Toscana, 16 luglio 2018. Bando per finanziare corsi di formazione ed aggiornamento (3).  

Sono stati stanziati 500.000 € per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento professionale. 

L’iniziativa è rivolta agli over 40. Il contributo economico verrà erogato tramite voucher, i vincitori 

del bando riceveranno una somma compresa tra i 200 ai 3.000 euro, il contributo verrà concesso al 

beneficiario del voucher o all’ente che organizza il corso.  

Questo progetto è cofinanziato dal Por Fse 2014-2020.  

Termine ultimo per presentare domanda fissato per il 31 luglio p.v. 

 Per ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB129-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB137-18.pdf
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi/bandi-aperti
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LE ALTRE NOTIZIE 
 

Roma, 16 luglio 2018. Addio allo Split Payment(2).  

Tra le novità introdotte dal Decreto Dignità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, 

vi è l’abolizione dell’obbligo di applicazione dello Split Payment  per i professionisti. 

Lo Split Payment è stato introdotto il 1° luglio dell’anno scorso; quando entrerà in vigore il Decreto 

Dignità i professionisti torneranno ad usare il meccanismo antecedente all’introduzione dello Split 

Payment, il professionista emetterà quindi fattura contenente l’esposizione dell’Iva e riceverà dal 

cliente il pagamento dell’intera fattura (al netto della ritenuta). 

 

Roma, 16 luglio 2018. È stato pubblicato un articolo de “Il Sole 24 Ore” che riguarda anche la 

categoria degli Agrotecnici(2). 

A causa della crisi i redditi dei professionisti rimango inferiori a quelli registrati nel 2006; unica 

nota positiva: i redditi di coloro che svolgono la professione di agrotecnico sono in crescita. 

Leggi l'Articolo  

 

 

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 
 

Torre Pellice e Luserna San Giovanni (TO), dal 20 al 25 agosto 2018. Summer School 

“Incroci, l’educazione ambientale in tutte le politiche” (3).  

Summer School organizzata dalla Rete Weec Italia, si parlerà di ambiente e di sviluppo sostenibile. 

Ogni giorno verrà affrontato un tema guida che verrà sviluppato toccando i seguenti quattro punti: 

Alimentazioni Culturali, Officina delle Idee, Casi di studio e Laboratori. 

Per informazioni riguardo a costi ed iscrizioni 

 

Padova, 20 al 21 settembre 2018. Forum internazionale verde tecnologico & infrastrutture verdi 

ECOtechGREEN 2018. 

Si tratta di un evento organizzato da PAYSAGE.  

La giornata di giovedì 20 agosto sarà dedicata al Forum internazionale ECOtechGREEN, che 

inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle 18.30. Mentre la mattinata di venerdì 21 settembre sarà 

interamente dedicata al corso di Alta Formazione Green Technology, che inizierà alle 9.00 e 

terminerà alle ore 13.00. 

Per ulteriori informazioni sull'evento 

Per iscrizione al Forum 
 

 

 

http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2018/luglio/Sole24Ore_02-07-18.pdf
http://weecnetwork.it/
http://www.paysage.it/images/network/2018_EcotechgreenAward.pdf
http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2018_09_eco_tech_green_iscrizione
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EVENTI E CONVEGNI 
 

Quart (AO), 19 luglio 2018. Enovitis Extrême. 

Coltivare vigneti è un’operazione delicata e il lavoro si complica se si decide di farlo in alta quota. 

Quest’anno si terrà la prima edizione di Enovitis Extrême, un evento dedicato alla viticoltura di 

montagna; si tratta di una manifestazione itinerante organizzata dall’Unione Italina Vini in 

collaborazione con CERVIM  (Centro Ricerca per la Viticoltura di Montagna) e VIVAL 

(Associazione Viticoltori Valle D’Aosta) con il patrocinio della Regione Valle D’Aosta. Al centro 

dell’ evento vi saranno le tecnologie pensate per coltivare al meglio i vigneti in alta quota. 

Per saperne di più 

 

Saronno, fino al 2 agosto 2018. Tour ViteBio in giro per l’Italia (3).  

Lo scorso giovedì è iniziato il “CERTIS Europe Italia”, un tour che toccherà 11 aziende. Obiettivo 

dell’iniziativa: approfondire tematiche legate alle strategie di difesa per la viticoltura biologica. 

Verranno coinvolte otto regioni: Veneto, Emilia- Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, 

Puglia e Sicilia.  

“CERTIS Europe Italia” si sta impegnando al fine di sostenere tecnici ed agricoltori nella gestione 

quotidiana della coltura della vite biologica.  

 

Shanghai, dal 21 al 23 novembre 2018. MAC FRUIT. 

Il MAC FRUIT ATTRACTION CHINA è un evento che nasce dalla collaborazione tra Cesena Fiere, 

IFEMA e VNU Exhibitions Asia.  

L’edizione 2017 si è conclusa con ottimi numeri, 440 espositori provenienti da diverse parti del 

mondo e circa 40.000 visitatori in soli tre giorni. Se state pensando di ampliare il mercato dei vostri 

prodotti Cliccate qui 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enovitisextreme.it/
http://www.macfrut.com/public/allegaticategorie/97/97_it_domanda_di_partecipazione_china_l_1_951.pdf
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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 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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

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.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/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

