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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

In arrivo il "Bonus" professionisti di maggio.

Con il Decreto-legge di Agosto arriva anche il "Bonus" professionisti relativo al
mese di maggio 2020. L'aiuto è rivolto ai professionisti iscritti alle casse di
previdenza obbligatoria di diritto privato; coloro che non hanno mai ricevuto gli
aiuti previsti dal Governo possono presentare comunque richiesta, mentre chi ha
già percepito i bonus dei mesi di marzo e aprile troverà in automatico sul suo conto
il reddito di ultima istanza relativo al mese di maggio. Ma c'è di più, il "bonus" passa
da 600 a 1.000 euro.
I requisiti per ottenere il bonus sono quelli fissati dal Decreto del Ministero del
Lavoro dello scorso 29 maggio: non essere titolari di pensione e nemmeno di
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inoltre occorre aver
percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale complessivo non
superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione, o avere un reddito
professionale complessivo, al lordo dei canoni di locazione, relativo all'anno
d'imposta 2018, compreso tra i 35.000 euro e 50.000 euro e avere subito una
riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al
primo trimestre del 2019.
Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ricevono il bonus
dalla Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati presso la
Fondazione Enpaia, clicca qui per ulteriori informazioni

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/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB121-20.pdf


Le altre notizie in primo piano

Dall'Europa arrivano aiuti per favorire la riconversione e ristrutturazione dei
vigneti.
Roma, 26 agosto 2020
Agea ha diffuso una Circolare in merito alle modalità operative per l’accesso agli aiuti comunitari
nel quadro della misura OCM della riconversione e ristrutturazione vigneti (RRV), per l'anno
2020/2021. 
La misura è indirizzata non solo a persone fisiche e giuridiche che possiedono vigneti con varietà
di uve da vino ma anche a conduttori non proprietari della superficie vitata, quest'ultimi dovranno
allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. 
Se il richiedente sceglie il pagamento a collaudo  delle opere, dovrà presentare la domanda di
sostegno entro il 30 agosto 2020 e la presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il
collaudo delle opere ed il relativo pagamento entro il 20 giugno 2021. Mentre nel caso di scelta
di  pagamento anticipato  l’accesso alla misura prevede la presentazione di una domanda di
sostegno/richiesta pagamento d’anticipo per la liquidazione fino all’80% del contributo finanziato
per l’intera operazione entro il 30 agosto 2020 e la presentazione di una domanda di pagamento a
saldo, per il collaudo delle opere e l’eventuale liquidazione del saldo spettante, entro il 20 giugno
del 2021-2022-2023 (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento
d’anticipo).
Ricordiamo che a Regioni e Province Autonome viene concesso un margine di autonomia nella
definizione di tempistiche e  condizioni di accesso.
La compilazione e invio delle domande deve avvenire solamente per via telematica, tramite il
portale SIAN. Per istanze e richieste gli interessati possono scrivere a protocollo@pec.agea.gov.it.
Scarica la Circolare

La "Banca della Terra".
Sicilia, 26 agosto 2020
Un bando per affidare terreni demaniali presenti sul territorio siciliano ai giovani. Per ora sono
430 gli ettari di terra messi a disposizione dalla Regione Sicilia, a favore dei giovani agricoltori
siciliani, che non avranno ancora compiuto il quarantunesimo anno di età alla scadenza del bando
e che intendano insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola o che si sono insediati da non
più di 60 mesi alla data di scadenza del bando. Le terre si trovano nelle province di Agrigento,
Caltanissetta, Enna e Siracusa. Il progetto è ancora in fase embrionale, il Governatore Nello
MUSUMECI e l’assessore all’Agricoltura Edy BANDIERA hanno già annunciato che in caso di
risposta positiva da parte dei cittadini siciliani il progetto sarà ampliato a aumenteranno i terreni
che saranno messi a bando. Gli obiettivi sono: aiutare gli aspiranti imprenditori agricoli a fare
impresa e valorizzare vaste superfici di terreni demaniali, combattendo l'improduttività e
l'abbandono delle terre. Ciascuno terreno sarà assegnato per 20 anni.

http://www.agrotecnici.it/news/RRV.pdf


AgroInnovation Award: il premio per tesi di laurea e PhD in ambito agricolo. 
Bologna, 26 agosto 2020
Al via la quarta edizione del premio pensato per i giovani studenti del settore agricolo, organizzato
da Image Line in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili. Anno dopo anno la digitalizzazione
sta acquisendo maggior rilievo nel settore agricolo e tale aspetto si riflette anche  in ambito
accademico. Questa edizione di AgroInnovation Award prevede l’assegnazione di due premi,
ciascuno del valore di 1.500 euro, per le Tesi di Dottorato, categorie "Agricoltura di precisione" e
"Valorizzazione delle produzioni made in Italy" e otto premi del valore di 1.000 euro 
per le Tesi di Laurea Magistrale che affrontano le seguenti tematiche: Sostenibilità degli
agroecosistemi e protezione dell’ambiente, Agrometeorologia e Gestione delle risorse idriche,
Ingegneria Agraria e meccatronica, Nutrizione delle Piante, Difesa delle colture, Innovazione
Varietale e genomica, Zootecnia e Economia Agraria.
E' inoltre opportuno ricordare che, oltre al premio in denaro, agli studenti selezionati verrà data la
possibilità di pubblicare la propria tesi su testate e portali online. Il termine ultimo per presentare
domanda di ammissione è fissato al 31 dicembre p.v., la Commissione esaminatrice è composta da
membri dell’Accademia ed esperti del settore.
Scopri gli step per presentare la tua tesi

Nonostante la crisi aumentano le importazioni di cereali.
Italia, 26 agosto 2020
Nonostante la crisi generale, il settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi cinque
mesi dell’anno ha registrato nel nostro paese un valore import pari a a 34,8 milioni di euro (+1,4%)
che equivale a 233.700 tonnellate (+2,7%) rispetto all'anno precedente. Questo dato è stato
estrapolato dai dati provvisori Istat relativi alle importazioni in Italia.

Vendemmia: si registra una carenza di manodopera.
Italia, 26 agosto 2020
Quest'anno anche la filiera vitivinicola sta facendo i conti con il Coronavirus e le sue conseguenze.
Il settore si trova in carenza di manodopera, soprattutto al Nord dove spesso trovano impiego
lavoratori provenienti dall'Europa dell'Est. Per chi arriva da Romania e Bulgaria è prevista la
quarantena, così molte aziende vitivinicole del Nord Italia, che ricorrono da tempo agli operai
dell’Est Europa, si trovano a corto di forza lavoro; inoltre raramente, a causa delle caratteristiche
dei vigneti, riescono a sopperire con la vendemmia meccanica, come invece avviene più spesso nel
Centro e Sud Italia.  E intanto si affaccia la problematica delle giacenze, rispetto allo scorso anno,
sale del 4,8% la quantità vini Dop in giacenza.
A complicare il quadro al Nord è arrivato il nubifragio che si è abbattuto sul Veneto, i danni si
contano in particolare nei vigneti della Provincia di Verona.

https://agroinnovationedu.imagelinenetwork.com/it/award/descrizione/


Nelle colture italiane si affaccia un'ape originaria del sud-est asiatico.
Roma, 26 agosto 2020
Il Crea agricoltura e ambiente ha dichiarato che sarebbe utile mappare la presenza della
Megachile (Callomegachile) sculpturalis Smith, proveniente dal Sud Est asiatico, per condurre studi
genetici e morfologici sulla sua presenza nel nostro paese. Per ora sappiamo che si tratta di
un'ape solitaria della famiglia dei Megachilidi, avvistata per la prima volta in Italia undici anni fa a
Verbania; successivamente altri esemplari sono stati individuati anche in Veneto e segnalati in
altre zone d'Italia. La specie in questione è facilmente riconoscibile perché caratterizzata dalla
parte inferiore del corpo di color nero. Il Crea, che studia questo insetto del 2013, desidera
conoscere come si sposta, la sua velocità di diffusione, le eventuali preferenze per determinati
ambienti e il potenziale invasivo. Attualmente restano in dubbio anche le modalità con cui si è
diffusa in Italia, se la sua presenza in Italia sia dovuta ad una singola importazione o a più eventi,
se sia arrivata dalla zona d'origine oppure da uno altro paese in cui è stata importata.

40 milioni di euro per piantare varietà di olivo resistenti o tolleranti alla Xylella.
Bari, 26 agosto 2020
Continuano gli interventi legati al Piano per la rigenerazione dell'olivicoltura in Puglia, la Regione
ha dato il via libera al  "Reimpianto di olivi in zona infetta": 40 milioni di euro  per sostenere
il reimpianto delle varietà di olivo resistenti o tolleranti alla Xylella fastidiosa. Le risorse saranno
distribuite con strumento autonomo rispetto al Psr; a breve sarà pubblicato un bando collegato al
Piano di rigenerazione olivicola che darà priorità ai terreni a lungo colpiti  da fitopatia.
Inoltre la Regione Puglia e i suoi coltivatori di olivi sono in attesa di un aiuto anche da parte del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.  In programma anche circa  2 milioni e
800.000 euro, erogati tramite Agea. L'obiettivo è indennizzare 161 imprese frantoiane per i danni
subiti e favorire il ripristino delle loro  attività produttive. Ricordiamo che AGEA ha prorogato i
termini di presentazione delle domande di ammissione fino al 30 settembre 2020. 
Leggi le istruzioni operative n. 70 del 28 luglio 2020 pubblicate da AGEA

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7690205.PDF


Professione Agrotecnico

Agrifuturo: ricerca tecnici per attività ispettive.
Forlì, 26 agosto 2020
La Cooperativa AGRIFUTURO e le sue strutture consociate ricercano tecnici liberi professionisti da
adibire all’attività di “Controlli Oggettivi Territoriali relativi alla Domanda Unica di Pagamento e
Sviluppo Rurale-Campagna 2020” per le seguenti aree geografiche:
EMILIA-ROMAGNA: Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini;
ABRUZZO: Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo;
SARDEGNA: Nuoro, Olbia-Tempio ed Ogliastra, Sassari;
CAMPANIA: Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;
CALABRIA: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;
SICILIA: Palermo.
il fabbisogno stimato di tecnici (Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Dottori Agronomi e Forestali,
Periti agrari iscritti nei relativi Albi) è pari a circa 100-120 unità.
I tecnici che hanno  inviato il proprio curriculum vitae alla Cooperativa AGRIFUTURO negli
ultimi tre anni sono pregati di evitare un ulteriore invio (salvo non siano intervenute significative
modifiche al curriculum vitae), poiché la Cooperativa farà riferimento ai curriculum vitae già
in suo possesso; la Cooperativa precisa inoltre che all’avvio dell’attività, gli incaricati dovranno
essere in regola con l’iscrizione nel proprio Albo professionale e con gli obblighi previdenziali.
A seguito di specifici accordi sarà data preferenza agli iscritti nell’Albo professionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,in possesso di esperienza specifica.
I tecnici interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae entro il 31 agosto 2020
(prima data di scadenza) al seguente indirizzo di posta elettronica: vibo@agrifuturo.it. Ma saranno
valutate anche le disponibilità che perverranno successivamente, cioè nel periodo compreso tra il 1°
e il 15 settembre 2020 (seconda data di scadenza).
Leggi l'Avviso

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB120-20.pdf


Affidamento incarichi per lavori pubblici.
Arezzo, 26 agosto 2020
Il Comune di Arezzo ha pubblicato un Avviso per l’aggiornamento e la proroga degli Elenchi di
professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti la realizzazione di lavori pubblici di importo
inferiore ad € 100.000,00, anno 2020. Ricordiamo che i professionisti già inseriti negli elenchi del
Comune di Arezzo, in virtù di precedenti Avvisi, non sono tenuti a presentare domanda; potranno
invece presentare domanda i professionisti non ancora iscritti negli elenchi del Comune.
Sottolineiamo che tra le categorie di prestazioni professionali contenute nel relativo Regolamento
comunale ve n sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
- Predisposizione dei piani di sicurezza e di 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 ed acustiche;
- Attività di supporto al R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento;
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare domanda
dovranno farla pervenire entro le ore 13,00 di lunedì 7 settembre p.v.
Scopri come presentare domanda

Bando per sostenere gli investimenti delle aziende agricole.
Torino, 26 agosto 2020
Durante l'estate la Regione Piemonte ha pubblicato una bando finalizzato a sostenere le aziende
agricole che intendono investire nella loro attività tramite miglioramenti volti a mitigare le
conseguenze economiche della pandemia in corso. 
Il bando rientra nella misura 4.1.1. "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle
aziende agricole" (Interventi a seguito dell'emergenza pandemica COVID 19) del Programma di sviluppo
rurale del Piemonte, la somma complessiva messa a disposizione a favore delle aziende idonee è
pari a 2 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate per finanziare investimenti in
strutture e attrezzature per lo stoccaggio, per la trasformazione, lavorazione, commercializzazione
e vendita diretta di prodotti e l'acquisto di mezzi per la consegna a domicilio. Il contributo è pari al
40% della spesa ammessa; la spesa richiesta minima ammissibile per le domande di sostegno è pari
a 20.000 euro mentre la spesa richiesta massima ammissibile per le domande di sostegno è di
100.000 euro. Il bando scade il 30 settembre p.v. 
Scopri di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB099-20.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-411-miglioramento-rendimento-sostenibilita-aziende-agricole-bando-2020


Eventi e convegni

"Le opportunità di una filiera per le piante officinali".
Online, 8 settembre 2020
Il webinar, gratuito, si svolgerà dalle 14:30 alle 15:30. Si tratta di un'iniziativa che rientra tra gli
appuntamenti di Macfrut Digital  e che vede la collaborazione della Regione Emilia-Romagna.
Per assistere all'evento via streaming occorre registrarsi preventivamente sulla piattaforma di
Macfrut Digital. Queste credenziali sono valide anche per l’accesso alla fiera virtuale della filiera
ortofrutticola, che si svolgerà dall'8 al 10 settembre 2020. 
Scarica la locandina del convegno

"La futura PAC per l’ortofrutta".
Online, 9 settembre 2020
All'interno della fiera virtuale Macfrut Digital  si svolgerà anche un convegno dedicato alla
Politica Agricola Comune. Anche in questo caso si tratta di un evento gratuito, previa
registrazione sulla piattaforma Macfrut Digital attraverso www.macfrutdigital.it. Il webinar si
svolgerà dalle 11:00 alle 12:00. 
Scarica la locandina del convegno

"Wine2wineExhibition": un evento per rilanciare il mercato del vino.
Verona, 22-23-24 novembre 2020
In attesa di poter tornare ad incontrare appassionati di vino e addetti ai lavori all'interno della
manifestazione Vinitaly, Veronafiere ha deciso impiegare il proprio know-how per dar vita ad un
evento che possa contribuire al rilancio del comparto vitivinicolo. L'iniziativa prende il nome di
Wine2wineExhibition e si svolgerà a Veronafiere da 22 al 24 novembre; durante il primo giorno
dell'evento sarà consentita la vendita diretta e l'ingresso libero anche per gli amanti del vino
mentre i due giorni successivi saranno riservati agli operatori del vino. Tra le attività
dell'iniziativa degustazioni, masterclass, formazioni, convegni e webinar.
Come abbiamo precedentemente ricordato gli organizzatori di Vinitaly si sono già messi
all'opera per garantite ad espositori e visitatori una 54° edizione ricca di novità ed emozioni per
ritrovare lo spirito di sempre, recentemente messo a dura prova dalla necessità di rinunciare
per il 2020 all'appuntamento annuale con Vinitaly. La 54° edizione di Vinitaly si svolgerà dal 18 al
21 aprile 2021.
Visita il sito per conoscere i dettagli su Wine2wineExhibition e Vinitaly.

http://www.agrotecnici.it/news/mcfrut.pdf
https://www.macfrutdigital.com/
http://www.agrotecnici.it/news/PAC-8-SETT.pdf
https://www.vinitaly.com/it/


Agriumbria rinviata alla primavera 2021.
Bastia Umbra (PG), 26-27-28 marzo 2021.
L'emergenza Covid-19 e le sue conseguenze hanno portato gli organizzatori di svariate
manifestazioni a rivedere il calendario 2020, anche lo staff di Agriumbria ha deciso di
posticipare la Mostra Nazionale dedicata a Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione.
Per tutti coloro che desiderano esporre durante la Fiera che si terrà a Bastia Umbra dal 26 al 28
marzo 2021, ricordiamo che nel sito dedicato all'evento è già disponibile una scheda opzionale,
non vincolante. Per ulteriori informazioni espositori e visitatori possono consultare il sito
www.agriumbria.eu. 

Slittano le date di EIMA International.
Bologna, dal 3 al 7 febbraio 2021
A causa delle problematiche innescate dal Covid-19 l'evento Eima International, esposizione
dedicata alle macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, non si terrà nelle tradizionali date di
novembre bensì durante il mese di febbraio 2021. 
Gli organizzatori della manifestazione, ad ampio respiro internazionale, si sono trovati ad
affrontare incertezza e problemi logistici ma non si sono persi d'animo e stanno lavorando per
dar vita ad un evento che non avrà nulla da invidiare ai precedenti, confermati infatti i 14 settori
merceologici e i 5 saloni di specializzazione.
La quarantaquattresima edizione di EIMA International si terrà dunque a Bologna Fiere dal 3 al 7
febbraio 2021 mentre per il mese di novembre 2020 è previsto un evento online: un'anteprima
digitale di quello che si potrà vedere dal vivo qualche mese dopo. Dall'11 al 15 novembre 2020
previsti inoltre webinar, realizzati con la collaborazione di enti, case editrici e università.
Visita il sito di EIMA International

https://www.agriumbria.eu/
https://www.eima.it/it/index.php


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.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

collaborazione.
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