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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Prorogate le misure di contenimento Covid-19

A fronte dei dati nazionali relativi ai contagi da Covid-19 il Presidente del Consiglio,
Giuseppe CONTE, ha firmato il Dpcm che proroga fino al 7 ottobre p.v. le misure
precauzionali per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus. Si tratta delle
norme anticovid già contenute nel Dpcm datato 7 agosto 2020.
Riconfermata dunque la necessità di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso
accessibili al pubblico e in tutti i luoghi in cui non sia possibile garantire il
mantenimento del distanziamento di un metro tra le persone, inoltre restano chiusi
alcuni luoghi di svago. Riguardo l'argomento Scuola il Decreto recita: <<...le istituzioni
scolastiche continuano a predisporre  ogni  misura  utile all'avvio  nonché  al  regolare 
 svolgimento  dell'anno   scolastico 2020/2021>>. 
Tra le poche novità, rispetto al Dpcm del 7 agosto scorso, vi è l’autocertificazione per
l’ingresso in Italia richiesta a coloro che provengono da Paesi considerati finora “off
limits” e la gestione del trasporto pubblico; vi sono infatti nuove regole: bus, metro e
treni regionali potranno essere riempiti fino all'80 per cento della loro capienza.
Visiona il Dpcm del 7 settembre 2020

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://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04814/sg


Le altre notizie in primo piano

Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.
Roma, 8 settembre 2020
L'Associazione ARTES 4.0, impegnata nella promozione dell'uso della tecnologia in ambito
industriale, ha pubblicato un nuovo  Bando per il finanziamento di  progetti di Ricerca
industriale e sviluppo sperimentale che sfruttino le tecnologie 4.0. Si tratta di agevolazioni sotto
forma di contributi concessi ed erogati alle imprese nella misura massima del 50% dei costi
ammissibili sostenuti, con importo massimo di 200.000 € a progetto. Il bando è rivolto alle
imprese (dalle micro imprese a quelle grandi) e alle start up.
Attenzione: gli interessati potranno presentare domanda di accesso al finanziamento entro e
non oltre le ore 17.00 di mercoledì 30 settembre p.v.
Scarica il bando
Clicca qui e visita il sito di Artes

Il Senato ha approvato il DL Semplificazioni.
Roma, 8 settembre 2020
La scorsa settimana il testo del DL Semplificazioni è stato approvato dal Senato per poi passare
all'esame della Camera dei Deputati. Il testo è stato assegnato alla Commissione Affari
costituzionali e alla Commissione Ambiente, riunite.
Il testo dovrà essere convertito in Legge tra meno di una settimana.
Visiona il testo modificato in prima lettura.

"Urban Farm" edizione 2021.
Bologna, 8 settembre 2020
Il concorso "Urban Farm" è ormai giunto alla sua terza edizione. Si tratta di un'iniziativa dedicata
agli studenti dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna  e aperto agli  studenti  di
laurea triennale, magistrale e di dottorato delle università di tutto il mondo.
Il concorso prevede la creazione di team internazionali e multidisciplinari, composti da studenti
che lavorino insieme per dare vita a progetti di  agricoltura urbana; lo scopo consiste nel
recupero di spazi abbandonati o in disuso. Le tre location selezionate per l'edizione 2021 sono
site nei comuni di Bologna, Napoli e Romainville (Francia). Le  iscrizioni sono aperte fino al 15
ottobre 2020, mentre la conclusione del concorso è fissata per i giorni  17-18 febbraio 2021, in
occasione della Fiera internazionale  Novel Farm  di  Pordenone, previa  consegna  da parte dei
gruppi dell'intero progetto entro il 3 gennaio 2021. 
Per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/news/ARTES.pdf
https://artes4.it/
https://artes4.it/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648.18PDL0111340.pdf
https://site.unibo.it/urban-farm/en/the-challenge/urban-farm-2021


Professione Agrotecnico

Agrifuturo: ricerca tecnici per attività ispettive.
Forlì, 8 settembre 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.
La scadenza per far pervenire il proprio curriculum vitae era fissata al 31 agosto 2020 (prima data
di scadenza) ma Agrifuturo fa sapere che saranno valutate anche le disponibilità che perverranno
successivamente, cioè nel periodo compreso tra il 1° e il 15 settembre 2020 (seconda data di
scadenza). Ricordiamo che i curriculum vitae  devono essere inviati all'indirizzo di posta
elettronica: vibo@agrifuturo.it.
Leggi l'Avviso

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


Bando per sostenere gli investimenti delle aziende agricole.
Torino, 8 settembre 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

Due professionisti per la Commissione agraria.
Civitavecchia (RM), 8 settembre 2020
Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato un Avviso per ricercare due professionisti esterni
provvisti di requisiti per essere nominati componenti della “Commissione agraria” per la
valutazione ed il rilascio di pareri sui P.U.A. (Piani di Utilizzazione Aziendale) in zona agricola.
Tra le attività della Commissione vi sono la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali
ed economici produttivi contenuti nei piani aziendali, la verifica degli aspetti paesistico-
ambientali, delle caratteristiche dell’azienda agricola, dell’effettiva necessità di realizzazione
di opere infrastrutturali e di impianti per la produzione di calore ed elettricità alimentati da
biomasse.
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati con esperienza professionale nell’ambito delle
indicate attività di verifica e valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale nelle zone
agricole potranno dunque presentare la loro candidatura. Le domande di presentazione delle
candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia complete
di curriculum vitae e documento di identità entro le ore 12:00 di venerdì 18 settembre p.v.
Scopri come candidarti

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-411-miglioramento-rendimento-sostenibilita-aziende-agricole-bando-2020
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB124-20.pdf


Eventi e convegni

Mercoledì 9 settembre alle ore 9.00 previsto un confronto Cina-Europa sul tema del settore
ortofrutticolo; alle ore 11.00 si svolgerà l'incontro “La futura Pac per l’ortofrutta”; si prosegue
nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, con l’innovazione tecnologica in orticoltura,
dall’impianto alla raccolta; alle ore 16.30 si parlerà delle  prospettive di mercato per i teli
biodegradabili. 
Giovedì 10 settembre alle ore 9.30 “Biosolutions International Congress”, le filiere incontrano
il mondo dei biostimonati e del biocontrollo, previsto un particolare focus sulla cimice
asiatica; alle ore 11.30 forum intitolato “Irrigazione: tra sostenibilità e innovazione”; per finire
nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si parlerà dell'applicazione delle soluzioni Hi-Tech
nell'orticoltura in serra.

Macfrut Digital
Online, dall' 8 al 10 settembre 2020
Aspettando di poter tornare ad incontrare i visitatori in presenza lo Staff di Macfrut, in
collaborazione con Cesena Fiera e il supporto di diversi parterns, tra cui la Regione Emilia-
Romagna, ha deciso di dare vita ad una vera e propria fiera digitale. La manifestazione è iniziata
oggi, ad inaugurarla è stata la Ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa
BELLANOVA. Come ha annunciato lo stesso Presidente di Macfrut Renzo PIRACCINI, l'evento
si svolgerà sulla piattaforma video "Natlive", che darà alle imprese la possibilità di avere un loro
spazio espositivo, sono 530 i moduli espositivi per 400 espositori, di cui il 40% è composto da
aziende estere, la modalità virtuale ha dato a diverse aziende la possibilità di partecipare per la
prima volta all'evento, ma la dimensione internazionale di Macfrut non è una novità, anzi, è da
sempre un suo tratto distintivo, come testimonia l'intervento della Viceministra degli Affari
esteri Claudia DEL RE, che ha seguito da vicino anche l'edizione 2019 dell'evento.
L’accesso alla piattaforma è gratuito, sono più di 6.000 i visitatori che si sono già registrati. I
visitatori potranno dunque visitare gli stand virtuali e prendere contatti per eventuali incontri di
business; mentre per gli espositori sono previsti incontri B2B con i buyer attraverso un lavoro di
programmazione curato dallo Staff di Macfrut allo scopo di far collimare gli interessi specifici
dei compratori e delle imprese. L'obiettivo è semplice: creare opportunità di business. 
Tanti i temi che saranno trattati all'interno dei forum, affinché l'evento non si occupi solo di
merci, ma anche di contenuti legati al mondo dell'ortofrutta. Anche in questo caso la
partecipazione è gratuita (richiesta la registrazione ai singoli eventi), ciascun forum potrà ospitare
un massimo di 300 utenti. Di seguito il calendario relativo agli appuntamenti di domani e
dopodomani. 

Visita il sito dell'evento

 

https://www.macfrutdigital.com/


Dalla Fondazione FICO

Il mese del vino.
Bologna, settembre 2020
Per festeggiare il mese del vino FICO Eataly World ha annunciato una serie di appuntamenti:
si parte con il gioco della raccolta e pigiatura dell'uva a piedi nudi, questa attività pensata per i
più piccoli sarà riproposta ogni fine settimana fino alla fine del mese. Per i più grandi,
durante il mese di settembre, sarà possibile partecipare al Gioco della Bottiglia in versione
"Aspirante sommelier", ogni ora, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le 21.00, presso
il Teatro Arena di FICO,  si potrà partecipare al quiz con degustazione di vino. Prenota il tuo
posto e partecipa al gioco.
Per omaggiare gli amanti del vino FICO Eataly World ha recentemente diffuso una guida con
diversi consigli per degustare il vino con maggiore consapevolezza. La guida illustra quali
sono i calici da utilizzare tenendo conto della tipologia di vino scelto, parla inoltre del colore,
la parte olfattiva, per poi prendere in esame il gusto e anche la persistenza. Scopri come si
degusta un vino. 
Clicca qui per conoscere tutte le inizative di FICO

http://eatalyworld.it/it/eventi/il-gioco-della-bottiglia-di-vino
http://talyworld.it/it/eventi/il-gioco-della-bottiglia-di-vino
https://www.eatalyworld.it/it/magazine/come-si-degusta-un-vino?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=preview-settembre-2020
https://www.eatalyworld.it/it/magazine/come-si-degusta-un-vino?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=preview-settembre-2020
https://www.eatalyworld.it/it


Corsi d'interesse professionale

Tecnico progettista di spazi verdi.
Monza/online, dal 12 ottobre al 23 dicembre 2020
Si tratta del primo modulo di un percorso formativo rivolto ad aspiranti garden designer  che
desiderano acquisire competenze specialistiche relative alla progettazione di giardini, terrazzi
e balconi, tramite software di progettazione. I corsisti apprenderanno dunque le basi tecnico-
pratiche per la manutenzione del verde, durante il corso si parlerà inoltre della corretta
analisi dei costi, metodi per riconoscere le piante ed impiegarle correttamente e
con professionalità.
Il percorso è strutturato in due moduli (in conformità alle competenze, conoscenze e abilità
previste dal  QRSP - Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia),
coloro che seguiranno entrambi i moduli  otterranno l’Attestato di Competenza (DDG
8486/2008) di “Tecnico Progettista di spazi verdi” rilasciato dalla Regione Lombardia e
riconosciuto in tutto il territorio nazionale; mentre chi frequenterà uno solo modulo otterrà ,
a cura della Scuola, un  attestato di frequenza  riportante le specifiche conoscenze e abilità
acquisite. 
Il corso si compone di 240 ore ripartite tra lezioni teoriche sia online che in aula e
esercitazioni pratiche in presenza. Una parte delle lezioni teoriche si svolgerà dunque online
in modalità sincrona, in diretta con interazione  tutor/docente tramite la piattaforma Google
Meet/Google Classroom.
Visiona la scheda del corso.

http://www.monzaflora.it/it-IT/corsi/progettazione-verde/tecnico-progettista-di-spazi-verdi-primo


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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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



