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IN GENERALE 

Roma, 19 giugno 2014. Nuove nomine del Consiglio dei Ministri: Ezio Castiglione Presidente
di ISMEA e Stefano Antonio Sernia Commissario di AGEA.  Il MIPAAF ha reso noto che il
Consiglio  dei  Ministri  ha  avviato  la  procedura  di  nomina  di  Ezio  Castiglione a  Presidente
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nomina che è avvenuta a seguito
dell'avviso di chiamata pubblica del 23 marzo 2014, con la valutazione dei curricula di coloro che
hanno  inviato  manifestazioni  di  interesse.  Sempre  dal  MIPAAF giunge la  notizia  che  Stefano
Antonio  Sernia,  fino  ad  oggi  Direttore  centrale  della  Direzione  centrale  amministrazione
pianificazione  e  controllo  dell'Agenzia  delle  Entrate,  è  stato  nominato  nuovo  Commissario
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

LA PROFESSIONE

Roma, 20 giugno 2014. Proroga al 7 luglio 2014 per i versamenti delle dichiarazioni fiscali per
i contribuenti con studi di settore.  Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la
proroga al 7 luglio 2014 per i versamenti delle dichiarazioni fiscali per i contribuenti con studi di
settore. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali
sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel
caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che
rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore. Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere
eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. 
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I BANDI ED I CONCORSI

Roma,  19  giugno  2014.  CRA-UTV:  Avviso  per  il  conferimento  di  n.  1  Collaborazione
Coordinata  e  Continuativa  nell'ambito  del  Progetto  PIF.  La  collaborazione  da  attivare,
nell'ambito del Progetto di ricerca “PIF 124 – Sel.Uva.Perf.” (contratto di ricerca tra C.R.A. e
D.A.Re. S.c.r.l.) - Responsabile scientifico Dott. Donato Antonacci, avrà ad oggetto l'espletamento
della caratterizzazione delle varietà  di vite e valutazioni agronomica,  attitudinale e sanitaria.  La
scadenza della presentazione delle domande è fissata al 29 giugno 2014.
Per saperne di più

Padova,  20  giugno  2014.  Università  degli  Studi  di  Padova:  procedura  selettiva  per
l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato presso il  Dipartimento di Biomedicina
comparata e alimentazione-BCA. Con decreto n 1269-2014 l'Università degli Studi di Padova ha
pubblicato la procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
con  regime  di  impegno  a  tempo  pieno,  presso  il  Dipartimento  di  Biomedicina  comparata  e
alimentazione-BCA, per  il  settore  concorsuale  07-G1 -  Scienze e  Tecnologie  Animali  (profilo:
settore scientifico disciplinare AGR-17 -  Zootecnia generale e miglioramento genetico)  ai  sensi
dell’art 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n 240. La scadenza è fissata al 27
giugno 2014.
Per saperne di più

Torino, 20 giugno 2014. Bando OCM vino promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.  Con
la Determinazione n. 527 del 12.6.2014 è stato approvato il bando per la presentazione dei progetti
a valere sulla annualità 2014/2015 della Misura “promozione del vino sui paesi terzi”. La misura
sostiene le attività promozionali a favore delle produzioni di qualità a denominazione di origine
svolte dalle aziende vitivinicole sui mercati extra UE. Sono ammissibili le spese inerenti alle attività
di marketing. L’aiuto è concesso per un importo pari al 50% delle spese sostenute.  Scadenza: 30
giugno (progetti multiregionali) o 7 luglio (progetti regionali). 
Per saperne di più 

Torino, 20 giugno 2014. Nuovo bando sulla Misura 111.1 - A) Formazione per imprenditori e
addetti al settore agricolo. Con la Determinazione n. 516 del 10.6.2014 è stato approvato il bando
regionale e l’apertura delle domande relative alla misura 111.1 A) Formazione per imprenditori e
addetti  al  settore  agricolo  ed  alimentare  per  l’attività  2014.  Gli  Enti  interessati  alla
programmazione,  organizzazione  e  gestione  delle  iniziative  formative,  inclusa  la  diffusione  di
conoscenze  scientifiche  e  pratiche  innovative,  possono presentare domanda in formato  cartaceo
(utilizzando  il  Mod.  PROGFORM  comprensivo  di  Tabella  A  allegata)  al  Settore  Servizi  alle
imprese della Direzione Agricoltura entro il 15 luglio 2014. 
Per saperne di più
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Milano, 19-20 giugno 2014. ENOVITIS IN CAMPO 2014: occasione d’aggiornamento per i
professionisti del vigneto. Alla 9° edizione di ENOVITIS IN CAMPO,  che si è aperta ieri, 19
giugno,  e  si  conclude  oggi,  20  giugno  2014,  è  possibile  vedere  in  esposizione  ed  in  prova
direttamente sul campo le migliori macchine agricole per il vigneto.  Nella giornata di oggi è in
programma un appuntamento con gli studenti dei corsi di studi attinenti.  Focus di ENOVITIS IN
CAMPO  è  la  migliore  tecnologia  del  vigneto:  tra  le  numerose  autocandidature  al  premio
INNOVATION CHALLENGE sono state scelte dal Comitato Scientifico 5 macchine che saranno
premiate  nel  corso  della  manifestazione  con  i  diplomi  di  NEW  TECHNOLOGY  e  il
TECHNOLOGICAL INNOVATION AWARD.
Per saperne di più

Milano,  25  giugno  2014.  La  Società  Agraria  di  Lombardia  invita  alla  giornata  di  studio
“Politiche di Sviluppo Rurale nelle Regioni italiane nordoccidentali”, che si terrà a Milano il 25
giugno 2014 presso l'Aula maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università
degli Studi di Milano.

Bologna, 26 giugno 2014. Convegno "PSR 2014-2020 incontro regionale di consultazione con il
partenariato". Al Convegno, che si terrà a Bologna in Viale della Fiera 8, sarà presente  Tiberio
Rabboni,  Assessore  all'Agricoltura,  economia  ittica,  attività  faunistico-venatoria  della  Regione
Emilia-Romagna. Per motivi organizzativi è necessaria la preiscrizione all’incontro da effettuare
entro  martedì  24  giugno all’indirizzo:  https://agri.regione.emilia-
romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/44.
Guarda la locandina

Padova,  26  giugno  2014.  Convegno  "Come  finanziare  le  azioni  del  PAES:  esperienze  a
confronto". Il  Comune  di  Padova  organizza  l'evento  nel  contesto  della  Settimana  Europea
dell'Energia Sostenibile (EUSEW) 2014 con l'obiettivo di approfondire il tema di come finanziare le
Azioni  del  PAES  attraverso  schemi  di  finanziamento  innovativi  mediante  il  racconto  delle
esperienze italiane in corso. Il  Convegno si  terrà  giovedì  26 giugno presso la Sala Anziani  del
Comune di Padova, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Per saperne di più

Milano,  3 luglio 2014. Convegno "Il  futuro del  settore vitivinicolo  tra politiche  pubbliche e
strategie di filiera". Il Convegno, organizzato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione
Lombardia  con  il  supporto  della  Fondazione  Minoprio,  vedrà  la  partecipazione  dell'Assessore
regionale all'Agricoltura Gianni Fava. 
Scarica la locandina

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Pieghevole_Vitivinicolo_bassa.pdf
http://newsletter.padovanet.it/newsletter/uploadimages/files/Programma_Convegno_26.06.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/save_the_date_26-06-14.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/44
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/44
http://www.enovitisincampo.it/it/contenuti.aspx?idContenuto=3130


Roma, 4 luglio 2014. Seminario "La nuova programmazione a supporto della bioeconomia". Il
seminario,  organizzato  dalla  Rete,  nell'ambito  delle  attività  di  accompagnamento  ai  PSR 2014-
2020, si propone come un momento di approfondimento, rivolto in primo luogo alle Regioni, sulle
opportunità offerte dalla nuova programmazione a supporto della bioeconomia e della diffusione di
innovazioni sostenibili, attraverso la presentazione di risultati di processi di innovazione e di buone
prassi già adottate.
Per saperne di più

Como,  10  luglio  2014.  Seminario  "Problematiche  fitopatologiche  emergenti  per  il  settore
florovivaistico e del verde ornamentale". Il seminario, che si terrà a Vertemate Con Minoprio (CO)
ed è promosso dalla Fondazione Minoprio, ha lo scopo di illustrare i principali e patogeni di nuova
o  recente  introduzione  che  potrebbero  minacciare  la  coltivazioni  florovivaistiche  ed  il  verde
ornamentale. 
Guarda la locandina

CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali): Mostre pomologiche frutticole 2014:  guarda il
calendario

FIERE

Padova, 10-12 settembre 2014. Flormart 2014, in Fiera a Padova, è il salone internazionale del
florovivaismo  e  del  giardinaggio  dove  imprenditorialità  e  professionalità  italiane  incontrano
professionisti internazionali. La manifestazione si rivolge a garden center, a giardinieri, a vivaisti e
a  tutte  le aziende impiegate  nella  produzione di  fiori,  di  piante,  di  attrezzature,  con particolare
attenzione alla qualità, alle start-up, all’innovazione e all’ambiente.
Per saperne di più
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