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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

 Esami abilitanti 2021:
l'Ordinanza ministeriale che li indice potrebbe essere

pubblicata a breve (entro il mese di luglio).
 

Ascolta le testimonianze di chi ha scelto di iscriversi
all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

 
 

Guarda il video "Agrotecnici: una storia di successo"!
 

Visita il sito www.agrotecnici.it per leggere gli
aggiornamenti.

 
A questo link l'avviso preventivo

In occasione dell'Ordinanza degli Esami abilitanti alla
professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, in
uscita nei prossimi giorni del corrente mese di luglio, la
newsletter sospenderà le uscite per l'intero periodo della

campagna esami.
Tutte le notizie saranno pubblicate sul sito

www.agrotecnici.it e sui profili social del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.agrotecnici.it/parola_iscritti.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9V2dCf3_6qw
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/AVVISO_PREVENTIVO_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/


Le altre notizie in primo piano

Presentazione del Corso ITS sulla filiera olivicola.
Guarda il video.

 
 

Edizione 2021 della Banca nazionale delle Terre.
Roma, 13 luglio 2021
E' aperto il quarto bando ISMEA con 624 imprese agricole all'incarto, per un totale di
oltre 16.ooo ettari ed un ricavo atteso di 255 milioni di euro. Il 70% dei terreni si trova nel
Sud Italia. Lo scopo della Banca nazionale delle Terre è rimette all'interno del ciclo
economico i terreni che sono stati oggetto di operazioni fondiarie che non sono andate a
buon fine.
Il bando è stato aperto lo scorso 9 giugno e si concluderà il 7 settembre p.v.
In questo contesto "Più Impresa", che prevede, per chi investe in una attività agricola, un
contributo a fondo perduto del 35%  e un mutuo a tasso zero per un massimo del 60%,
guarda a nuove opportunità per donne e ai giovani, e alla propulsione all'innovazione di
entrambi.
Clicca qui e scopri se vi sono terre per i tuoi progetti

Una Piattaforma per parlare di Semplificazioni. 
Roma, 13 luglio 2021
Fino al 30 ottobre p.v. per cittadini ed imprese vi è la possibilità di raccontare all'Ufficio
per le semplificazioni (presso il Dipartimento della funzione pubblica) casi in cui hanno
incontrato delle criticità per portare a termine adempimenti burocratici o presentare
richieste. 
Lo scopo è individuare le attività, legate alla burocrazia, che andrebbero migliorate; al
termine della consultazione è infatti prevista la pubblicazione di un rapporto, che, in
forma anonima, mostrerà i dati raccolti. 
Per ulteriori informazioni e per registrarsi alla piattaforma <<ParteciPa>> e fare
segnalazioni cliccare qui

All'Hackathon di Rovigo presentata l'app del
Collegio degli Agrotecnici locale sul monitoraggio

delle nutrie.
Guarda la Gallery

https://www.youtube.com/watch?v=0yGsOVxFGs4
http://www.ismea.it/banca-delle-terre
https://partecipa.gov.it/
https://partecipa.gov.it/
https://partecipa.gov.it/
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/hackathon_rovigo/index.html


Imposte sui redditi prorogate al 20 luglio. 
Roma, 13 luglio 2021
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al 20 luglio per il
versamento di imposte sui redditi, Irpef e Ires per le Società di capitali, Irap o imposte
sostitutive. Inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato dal
Ministro dell'Economia, prevede che coloro che salderanno il conto dell'F24 dal 21 luglio
al 20 agosto dovranno aggiungere la maggiorazione dello 0,40 per cento. 

In attesa della graduatoria per incarichi di direzione attività agricole.
Sulmona (AQ), 13 luglio 2021
Siamo ancora in attesa della graduatoria del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il bando relativo ad incarichi professionali
di “direzione e gestione delle attività agricole” presso il carcere di reclusione di Sulmona
(AQ). La struttura carceraria è dotata di strutture agricole dove si svolgono attività
lavorative volte al re-inserimento dei detenuti nella società civile, l’Istituto penitenziario
ha dunque bisogno di tecnici in grado di sovraintendere alle attività agricole.
Probabilmente i ritardi nella pubblicazione della graduatoria dei professionisti, che si
sono candidati agli incarichi, sono riconducibili alle problematiche derivanti
dall’epidemia da COVID19.
Ricordiamo che potevano partecipare al bando gli iscritti all’Albo degli Agronomi e
Forestali nonchè degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, mentre i i Periti agrari
sono stati esclusi.
Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa

http://www.agrotecnici.it/Comunicato_Stampa_9_7_2021.pdf


Professione Agrotecnico
 

 
Redazione del regolamento del verde pubblico.
Peschiera Borromeo (MI), 13 luglio 2021
E' stato approvato l’Elenco degli Operatori economici ammessi alla procedura di
aggiudicazione, indetta dal Comune di Peschiera Borromeo, nell’ambito della
“Manifestazione di interesse” per l’affidamento del servizio di redazione del
Regolamento del verde pubblico e privato e per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
Si è conclusa la prima fase della procedura di aggiudicazione. Attenzione però:
inizialmente la “Manifestazione di interesse” era stata aperta ai soli Agronomi, ma a
seguito dell’intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati il documento è stato rettificato e adesso comprende  anche i professionisti
Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, mentre i Periti agrari sono rimasti esclusi dal
bando. 
Clicca qui per scaricare il Comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

http://www.agrotecnici.it/Comunicato_Stampa_2.7.2021.pdf


Eventi e convegni
 

 

Tavola rotonda "Gestione del rischio nella filiera del suino".
Online, 15 luglio 2021
Nell'ambito degli incontri organizzati per parlare del programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020 "Focus filiera", dalle 9:45 alle 12:30 sulla piattaforma web si parlerà di
gestione del rischio nella filiera del suino. 
Ricordiamo a tutti gli interessati che per partecipare l'iscrizione è necessaria. 
Per ulteriori informazioni e per registrarsi all'incontro cliccare qui

Progetto Oxir. L'efficacia sostenibile dell'ozono.
Online, 15 luglio 2021
Un webinar per parlare degli impieghi dell'ozono e dei risultati frutto delle prove
sperimentali sostenute dal programma Horizon 2020.
L'incontro inizierà alle ore 15 e terminerà intorno alle ore 17. Si tratta di un evento gratuito
ma per partecipare è richiesta la registrazione. Il webinar è valido come riconoscimento di
CFP-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
Clicca qui per visionare la locandina con il programma completo ed iscriverti. 

"Un ponte verso la libera professione": incontro con gli studenti
dell'Università di Parma. 
Online, 16 luglio 2021
A breve uscirà l'Ordinanza ministeriale relativa agli esami di abilitazione alla professione
di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, sessione 2021. I rappresentato del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici stanno dunque incontrando (principalmente in modalità
online) gli studenti delle università e degli istituti agrari. Venerdì sarà la volta del
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università degli Studi di Parma. 
L'incontro da remoto inizierà alle ore 10:30.
Clicca qui per visualizzare la locandina e procedere con l'iscrizione al webinar

"Un ponte verso la libera professione": incontro con gli studenti
dell'Università della Basilicata. 
Online, 20 luglio 2021
Alle ore 16 gli studenti si collegheranno al webinar pensato per illustrare le competenze
dell'Agrotecnico, il lavoro del libero professionista e i vantaggi della Cassa di Previdenza
AGROTECNICI/ENPAIA.
Clicca qui per visionare la locandina ed iscriverti al webinar

http://www.psrn-network.it/focus-filiere-2021/tavola-rotonda-sulla-gestione-del-rischio-nella-filiera-del-suino-15-luglio-2021/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Webinar_Progetto_Oxir.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Webinar_Progetto_Oxir.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/16.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/16.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/20.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/20.pdf


My Plant & Garden. 
Rho Fiera Milano, dal 23 al 25 febbraio 2022
Sono state ufficializzate le date 2022 della manifestazione professionale italiana del
florovivaismo, del garden e del paesaggio. Durante la sua VI edizione Myplant & Garden
presenterà, agli operatori delle filiere del verde vivo e costruito, il meglio delle
produzioni, delle proposte, delle tecnologie, delle innovazioni. 
Anno dopo anno l'evento Myplant & Garden, ad ampio respiro internazionale, è cresciuto,
si è consolidato, diventando patrimonio di tutto il settore. 
Clicca qui scoprire di più sull'evento e conoscere gli aggiornamenti relativi all'evento. 

Ecomondo.
Rimini, dal 26 al 29 ottobre 2021
Torna Ecomondo, The Green Technology Expo, l'evento di riferimento in Europa per la
transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. L'evento si
svolgerà nel quartiere fieristico di Rimini. Si tratta della ventiquattresima edizione di
Ecomondo.
Clicca qui per saperne di più

SANA - Salone internazionale del biologico e della natura.
Bologna, dal 9 al 12 settembre 2021
A settembre nella zona fieristica di Bologna torna il SANA, con la sua 33° edizione, tante
conferme ma anche alcune novità. Le sei aree tematiche dell'edizione 2021 sono: 
- Organic Food, 
- Care&Beauty,
- Green Lifestyle,
- Sanatech,
- Sana Tea, 
- Free from Hub.
Per conoscere gli aggiornamenti sulla manifestazione cliccate qui e visitate il sito di SANA

https://myplantgarden.com/
https://myplantgarden.com/
https://www.ecomondo.com/
http://www.sana.it/home-page/1229.html


Corsi d'interesse professionale. 

Corso di perfezionamento per "Gestione degli usi civici": aperte le iscrizioni.
Online, 13 luglio 2021
Questo corso, promosso dall'Osservatorio dell'Appenino Meridionale, ha come obiettivo
costruire un'opportunità d'incontro tra professionisti, studiosi e funzionari pubblici, per dare
ai partecipanti la possibilità di implementare o acquisire le conoscenze relative ai temi della
proprietà collettiva. 
Ricordiamo agli interessati che le domande d'iscrizione devono essere inviate al Consorzio
Osservatorio Dell'Appenino Meridionale, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 agosto 2021.
Clicca qui per conoscere i dettagli del corso ed iscriverti. 

https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/739/module/79/row/14974/corso-di-perfezionamento-e-aggiornamento-in-gestione-degli-usi-civici
https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/739/module/79/row/14974/corso-di-perfezionamento-e-aggiornamento-in-gestione-degli-usi-civici


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.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a

N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati

