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Newsletter n. 21 del 25 giugno 2019 
 

IN EVIDENZA 

 
 

ISMEA E L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI  

INSIEME PER PROMUOVERE I SEMINARI TECNICI 

 

Roma, 25 giugno 2019 (3). Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha 

avviato una collaborazione con ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare al fine di 

promuovere la partecipazione di professionisti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati ai Seminari intitolati “Ascoltare il territorio”, incentrati sulla Misura 17 - Gestione del rischio del 

PSRN 2014-2020.  

La misura 17 è un argomento di particolare importanza per gli Agrotecnici poiché prosegue l’obiettivo di 

promuovere l’uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura.  

I Seminari, organizzati su base regionale, si svolgeranno a partire dal mese di maggio sino a novembre 

2019, la partecipazione è gratuita, inoltre per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici la partecipazione a 

questi seminari vale come assolvimento dell’obbligo formativo (i partecipanti dovranno richiedere ad 

ISMEA un attestato di partecipazione).  

Per saperne di più 
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
Emilia Romagna, 25 giugno 2019. 34 milioni di euro di prestiti agevolati al settore agricolo (2). È 

ufficialmente operativo l’accordo siglato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fei-Fondo europeo per gli 

investimenti, il progetto prevede circa 34 milioni di euro di prestiti a condizioni vantaggiose per il settore 

agricolo ed agroindustriale; l’Accordo rientra nel PSR-Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

dell’Emilia-Romagna e vede il sostegno economico della Regione, che ha investito 6 milioni di euro nel 

progetto, altrettanti 6 milioni sono stati investiti dal Fei. Sono cinque le banche che hanno aderito e che 

offriranno alle imprese mutui agevolati.  

Per saperne di più 

 

Toscana, 25 giugno 2019. È nato il nuovo Istituto di bioeconomia del CNR (3). Dalla fusione 

dell’Istituto di biometeorologia e dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree è nato 

il nuovo Istituto di bioeconomia, lo ha annunciato il Consiglio nazionale delle ricerche in occasione del 

recente Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Istituto si occuperà di valorizzazione della biodiversità, 

rafforzamento dei processi di resilienza e sostenibilità, la sua sede principale sarà stabilita a Firenze.  

 

Roma, 25 giugno 2019. Il MIUR chiarisce le linee che regolano i rapporti tra gli Istituti Tecnici 

Superiori ed alcuni Albi professionali (3). Ricordiamo che ai fini dell’accesso all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il possesso del diploma ITS sostituisce la documentazione che 

attesta lo svolgimento delle ore di praticantato professionale obbligatorio, chi desidera iscriversi all’Albo 

deve inoltre possedere un titolo di laurea idoneo per l’iscrizione o un diploma in agraria. L’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati vigila sul rispetto di tali norme, tuttavia se il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ritenuto necessario divulgare una nota in merito al ruolo 

dei diplomi ITS nell’accesso ad alcuni Albi professionali evidentemente qualcuno deve aver cercato di 

forzare la mano, riconoscendo il diploma ITS come titolo idoneo per l’accesso ad un albo professionale 

che richiede altri titoli ai fini dell’iscrizione, violando dunque il quadro normativo. 

Leggi il Comunicato stampa 

 

Roma, 25 giugno 2019. Prorogato il termine utile per presentare domanda di ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti (3). Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha 

recentemente pubblicato il Decreto n. 5819 che modifica il precedente Decreto n. 3843, datato 3 aprile 

2019; per la campagna 2019/2020 il termine di presentazione delle domande di ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti, che attua politiche europee e riguarda alcune regioni d’Italia, è stato dunque 

posticipato al 1° luglio p.v. (Notizia di interesse per i CAA). 

Consulta il Decreto del 30 maggio 2019 

 

 

 

 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/comunicati-stampa/2019/giugno/34-ml20ac-di-prestiti-agevolati-per-sostenere-i-piani-di-sviluppo-aziendali
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_27-5-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/decreto_5819_2019.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Friuli Venezia Giulia, 25 giugno 2019. Premio per i giovani agricoltori (3). 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 

 

 

Puglia, 25 giugno 2019. Affidamento incarichi (2). L’ARIF-Agenzia Regionale Attività Irrigue e 

Forestali della Puglia sta provvedendo alla formazione di un Albo di professionisti per affidare servizi 

professionali e tecnici in base al Codice dei contratti pubblici. Ciascun candidato dovrà indicare nella 

domanda di iscrizione una o più materie di interesse per le quali possiede una specifica competenza. 

Ricordiamo che le principali attività svolte dall’Agenzia riguardano l’ambito forestale, il servizio 

fitosanitario nonché il monitoraggio della Xylella. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati interessati a questo avviso ed in possesso dell’ esperienza professionale richiesta 

dall’Agenzia dovranno inviare la domanda di presentazione della propria candidatura, completa di 

curriculum vitae e documento di identità, esclusivamente a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata 

entro l’11 luglio p.v 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

Friuli Venezia Giulia, 25 giugno 2019. Affidamento incarico: attività di animazione territoriale. 

L’Avviso fa riferimento alla Misura 19.4 della Strategia di sviluppo locale che rientra nel Programma di 

sviluppo rurale 2014-2020. Il bando è stato indetto al fine di individuare un animatore che si occupi dei 

settori agricolo/agroalimentare e forestale/ambientale; la selezione avverrà per titoli e colloquio. La durata 

complessiva dell’incarico è pari a 12 mesi (eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi o per una 

frazione di anno). Tra i requisiti richiesti ai candidati vi sono essere in possesso di una laurea di primo 

livello, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento, avere buone conoscenze 

informatiche ed essere in possesso di patente B (o superiore). 

Attenzione: la domanda si ammissione deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22 luglio 2019.  

Leggi l'Avviso 

 

 

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.agrotecnici.it/news/CARTAB76-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/PSR-FVG.pdf
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Lombardia, 25 giugno 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 

 

Emilia-Romagna, 25 giugno 2019. In arrivo aiuti per gli imprenditori agricoli che hanno 

convenzioni con enti pubblici. La Regione ha approvato l’Avviso relativo alla Misura 16, operazione 

16.9.01, “Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici”, che 

rientra nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

L’Avviso prevede aiuti per proprietari di imprese agricole che hanno convenzioni con enti pubblici o 

un’intesa scritta relativa ad una futura convenzione con un ente pubblico. Se l’impresa interessata alla 

Misura rientra nella categoria delle società per accedere agli aiuti deve avere un contratto societario con 

durata almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione delle opere. L’avviso è applicabile a 

livello regione e prevede aiuti economici per sostenere diverse spese, tra cui acquisto di attrezzature per 

attività sociali ed assistenziali, interventi di costruzione e ricostruzione.  

Il contributo totale messo a disposizione dall’avviso è pari a 1.401.000 euro. Le domande per accedere 

agli aiuti potranno essere inviate successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso sul bollettino 

ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna e dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 

settembre p.v. 

Per saperne di più 

 

 

Roma, 2 giugno 2019 

Festa della Repubblica al Quirinale, 

presente anche il Presidente Roberto ORLANDI 

Guarda la Fotogallery 

 

 

http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2019-operazione-8.1.01-disposizione-presentazione-domande
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-9-01-agricoltura-sociale-in-aziende-agricole-in-cooperazione-con-i-comuni-o-altri-enti-pubblici
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/festa_repubblica_quirinale/index.html
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE  

 
Faenza (RA), 25 giugno 2019. Operatore di vinificazione con competenze in viticoltura biologica e 

biodinamica. Il corso, volto a formare operatori di vinificazione muniti di competenze per presidiare la 

trasformazione dell’uva in prodotti vinicoli, è gratuito e rivolto a persone non occupate. Tra gli obiettivi 

del corso vi è trasmettere competenze relative all’approccio di riconversione sostenibile della filiera.  

Saranno 12 le persone ammesse al corso, è previsto un meccanismo di selezione composto da una prova 

scritta e un colloquio individuale e motivazionale; le selezioni si svolgeranno tra il 9 e il 12 luglio 2019 

presso la sede Irecoop ER, sita in via Galilei n. 2. Successivamente le lezioni si terranno nello stesso 

luogo. Il corso prevede una parte teorica (300 ore in aula) nonché una pratica (200 ore dedicate allo stage 

presso un’azienda). Il corso inizierà a metà luglio e terminerà nel mese di dicembre (2019). 

Coloro che supereranno con esito positivo l’esame previsto al termine del corso riceveranno un 

Certificato di qualifica professionale di “operatore di vinificazione”. 

Attenzione: le domande per partecipare alle selezioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 

del 30 giugno p.v. 

Leggi i requisiti di ammissione alle selezioni e scopri come partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/VINIFICAZIONE.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Firenze, 26 giugno 2019. “Regolare il mercato delle filiere vitivinicole nella prospettiva di riforma 

della PAC”(2). Tra i promotori dell’incontro, insieme a CREA e GAIA, vi è l’Accademia dei Georgofili 

che per l’occasione ha messo a disposizione la sua sede. A partire dalle ore 9:00 fino alle 13:00 circa si 

parlerà di vigneti, della Politica agricola comune e della commercializzazione dei vini.  

Gli organizzatori hanno comunicato che le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza 

della sala. 

Leggi il programma completo 

 

 

 

Castro dei Volsci (FR), dal 28 al 30 giugno 2019. Festival “Eroica”. Tre giorni dedicati all’agricoltura 

e al turismo rurale; tra i patrocini concessi all’evento vi è anche quello del Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Frosinone.  

Scopri il programma del festival 

 
 

 

Valenzano (BA), 4, 11 e 18 luglio 2019. Tre seminari sulla produzione di latte vaccino e l’industria 

casearia. Tre appuntamenti gratuiti pensati per indagare sui fattori che possono provocare stress ai bovini 

da latte e sui cambiamenti che hanno interessato le operazioni di mungitura. Il primo incontro in 

programma intitolato “Late gestation heat stress in dairy cows: effects on dam and daughter” si terrà 

giovedì 4 luglio p.v., a seguire, l’11 luglio, “Dairy lighting: from physiological basis to on-farm 

applications”,mentre il terzo appuntamento dal titolo “Milking frequency: from physiological basis to 

robot milking” si terrà giovedì 18 luglio p.v.  

Entrambi gli incontri si svolgeranno nell’Aula Terio del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università Aldo Moro di Bari dalle ore 9:30 alle 13:30.  

Visualizza le locandine degli incontri 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.georgofili.it/Media?c=f5ccdae5-bb7b-4877-88ce-f519afa1d69a
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/eroica_festival.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SEMINARI.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 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/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/
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

