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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Covid-19: nuove limitazioni
Il virus torna a fare paura a livello mondiale e per fronteggiare questa nuova ondata il Presidente

del Consiglio Giuseppe CONTE domenica scorsa ha presentato un nuovo DPCM. Svariate le misure

di contenimento decise dal Governo basate sulla volontà di ridurre ulteriormente le occasione di

assembramento in piazze, strade e centri urbani; introdotto dunque il divieto di svolgimento di

sagre e fiere di comunità. Sospesi anche convegni  e congressi in presenza, nell'ambito delle

Pubbliche amministrazioni le riunioni dovranno svolgersi con "modalità a distanza" (salvo per

motivate ragioni), consigliata la medesima modalità per lo svolgimento di riunioni private. 

Le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle 24.00, con modalità consumazione al

tavolo e con al massimo sei commensali per tavolo, mentre la modalità senza servizio al tavolo è

consentita fino alle ore 18.00. I gestori dei locali hanno l'obbligo di affiggere nell'ingresso del locale

un cartello che riporti quale è la capienza massima del locale, tenendo sempre conto del

distanziamento tra tavoli e tra persone indicato dalla legge. Restano consentite le attività di

consegna a domicilio, il cibo d'asporto si potrà ritirare fino alle ore 24.00, con divieto di

consumazione in piedi o nei pressi del locale. 

Per il mondo della scuola confermata la didattica in presenza ma nella scuola secondaria di

secondo grado gli orari di entrata e uscita potranno subire variazioni rispetto al canonico orario

scolastico. Le Università organizzeranno la didattica in presenza ed a distanza tenendo conto

dell'andamento della curva epidemiologica della Regione che ospita l'Ateneo. Norme più stringenti

anche per lo sport amatoriale e dilettantistico, il Presidente del Consiglio durante la conferenza

stampa ha affermato che questa settimana è un banco di prova per palestre e piscine, anche per

loro potrebbero arrivare a breve ulteriori limitazioni di orari di apertura e di attività consentite. Il

testo va dunque a modificare alcuni contenuti relativi alla gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 presenti nel DPCM dello scorso 13 ottobre. 

 Scarica il Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale domenica 18 ottobre 2020

Circolare interpretativa in merito alle disposizioni restrittive contenute nel DPCM del 18 ottobre 

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/news/GU-DPCM_18_OTTOBRE.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/GU-DPCM_18_OTTOBRE.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/doc00516220201020185605.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/doc00516220201020185605.pdf


Le altre notizie in primo piano

ARGEA confermato organismo pagatore della Regione Sardegna dal MIPAAF. 
Sardegna, 21 ottobre 2020
Tramite Decreto direttoriale n. 9242481 datato 15 ottobre 2020, il MIPAAF ha confermato
ARGEA, a titolo definitivo e con decorrenza dal 16 ottobre 2020, organismo pagatore della
Regione autonoma Sardegna, titolo che era stato rilasciato, ma con  modalità provvisoria, con
Decreto  direttoriale n. 2803 del 14 maggio 2019. Le informazioni e la documentazione relativa
alle domande di pagamento presentate all’OP AGEA ed attinenti al Programma di sviluppo
rurale della Sardegna sono dunque trasmesse all'OP ARGEA (comprese quelle in fase di
lavorazione) che provvederà al completamento dell'istruttoria, al pagamento ed alla
rendicontazione delle stesse. L'ARGEA si occuperà inoltre delle domande FEASR; per quanto
riguarda il Fondo FEAGA: sono trasferite all'OP ARGEA le competenze relative alla gestione
della Domanda unica 2021. In programma anche trasferimento dall’OP AGEA all’OP ARGEA di
tutte le posizioni debitorie aperte dall’OP AGEA, relative al PSR 2014/2020 e 2007/2013 della
Regione Sardegna.

"Forage4Climate".
Italia e Grecia, 21 ottobre 2020
Il progetto "Forage4Climate", cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma
LIFE+Climate Change Mitigation Project, è giunto a conclusione con buoni risultati. Tale progetto,
iniziato nel 2016, ha messo in relazione agronomia e zootecnia al fine di dimostrare come i
sistemi agricoli legati alla produzione di latte mettendo in atto comportamenti virtuosi possano
aiutare la mitigazione del cambiamento climatico. Sono in tutto 36 gli allevamenti da latte presi
in esame, siti in Italia (Pianura Padana e Sardegna) e Grecia (Peloponneso, Tessaglia, Sterea Ellada,
Epiro), il  programma ha rivelato che in questi luoghi è stato possibile ottenere riduzioni
prossime al 10% dei principali gas a effetto serra, impiegando tecniche di mitigazione adattate
alle specifiche realtà aziendali e del territorio. 
Clicca qui per saperne di più

Cambiale agraria, possibilità di presentare le nuove domande.
Roma, 21 ottobre 2020
Ieri ISMEA ha comunicato che è attivo il portale per presentare le nuove domande per la
Cambiale agraria e della pesca a 10 anni. ISMEA ha deciso di stanziare 20 milioni di euro
aggiuntivi al fine di aiutare le imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID -19, assicurando liquidità. La misura vede
l'autorizzazione della Commissione europea e prevede l’erogazione di prestiti cambiari per un
importo massimo di 30.000 euro; attenzione: previsto inizio del rimborso dopo 36 mesi dalla
data di erogazione e con durata massima di 10 anni.
Visita il sito di ISMEA per saperne di più

http://forage4climate.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=14490&tt=t_bt_app1_www
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11208


Notizie dal Parlamento

Dal 19 al 25 ottobre 2020

Camera dei Deputati

Commissione lavoro
Martedì alle ore 13.40: nell'ambito dell'esame del ddl occupazione a aumento produttività (AC
1818) audizioni dei rappresentanti dell'Alleanza cooperative italiane e dell'Unione nazionale
cooperative italiane (UNCI). 
Il termine emendamenti riferiti alle parti di competenza della legge europea 2019-2020 (AC 2670)
è stato fissato alle 12, di venerdì 23 ottobre.

Commissione anagrafe tributaria
Mercoledì, alle ore 8.30: audizione dei rappresentanti di ENEL, di ENI e di SAINT-GOBAIN Italia,
sull'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia
dal DL Rilancio.

Commissione parlamentare enti locali
Martedì alle ore 13.00: in programma il seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di
investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali con l’audizione del
Presidente della Covip.

https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=1818&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2670.18PDL0115510.pdf


Senato della Repubblica

Commissione Affari Costituzionali
Martedì alle ore 15.30 e mercoledì alle ore 10.30: esame del DL proroga stato di emergenza (AS
1970). Sempre mercoledì, alle ore 9,30: audizioni informali in ufficio di presidenza.

Commissione Giustizia
Mercoledì, alle ore 9.30: nell’ambito dell’esame del ddl delega processo civile (AS 1662) alcune
audizioni informali in sede di ufficio di presidenza. 
Durante la medesima giornata
Nella stessa giornata, alle ore 11.30: nell’ambito dell’esame del ddl malattia liberi 
professionisti (AS 1474) alcune audizioni informali in sede di ufficio di presidenza .

Commissione lavoro
Nel pomeriggio di martedì: nell’ambito dell’esame del ddl delega lavoro (AS 1338) audizioni dei
rappresentanti di ADAPT  e dei rappresentanti dell'Associazione Comma 2.

Commissione Igiene e Sanità
Martedì alle ore 14.30 e mercoledì alle ore 10: esame per l'istituzione di una commissione
d’inchiesta sul SSN.
Martedì e mercoledì audizioni nell’ambito dell’esame dell’Affare assegnato sul potenziamento
e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid (n. 569). Uditi
rappresentanti del Ministero della salute, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione nazionale Ordini professioni
infermieristiche (FNOPI).

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53363.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52664.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52199.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51906.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41130.htm


Professione Agrotecnico

AGEA: concorso per funzionari.
Roma, 21 ottobre 2020
AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato un bando di concorso, per
esami, per l’assegnazione di tre posti di funzionario (Cat. C1) nei ruoli del personale
dell’Agenzia, con formazione di tipo agronomico. In particolare la selezione è finalizzata
all’assunzione di personale che si dovrà occupare attività di controllo di tipo ingegneristico-
agronomico.
Possono partecipare alla selezione i laureati specialistici, magistrali o “vecchio ordinamento”
in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie forestali
ed ambientali, Scienze zootecniche e tecnologie animali, ovvero ai laureati triennali in Scienze
e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari e Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni animali.
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio possono
presentare domanda di ammissione alla selezione tramite il sito di AGEA entro le ore 23,59 di
lunedì 2 novembre p.v.
Leggi l'avviso

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi causata dal COVID-19.
Lombardia, 21 ottobre 2020
Il Bando prevede l’erogazione di un aiuto massimo di 7.000 euro a favore delle imprese
agricole maggiormente in difficoltà a causa della pandemia Covid-19. Possono partecipare al
bando le imprese agricole che appartengono ai comparti produttivi dell’agriturismo, del
florovivaismo e dell’allevamento vitelli macellati entro 8 mesi di vita. 
La domanda deve essere presentata per via telematica, tramite la compilazione della
domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione
Lombardia. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 16.00 del 3 novembre
2020.
Scopri di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB158-20.pdf
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione.21.1.01-bando-2020-agevolazioni-aziende-covid


Eventi e convegni

"La nuova PAC tra New Green Deal e Covid-19".
Online, 23 ottobre 2020
Il webinar rientra nel progetto, che ha debuttato quest'anno, intitolato "Innovation Agri Tour".
Quello in programma per il 23 ottobre è dunque il primo dei tre incontri dedicati all'agricoltura
che cambia guardando al futuro. 
Il webinar avrà inizio alle ore 15.00, sarà un'occasione per parlare degli scenari della nuova PAC
dialogando con chi si occupa dello studio e dell'elaborazione dello strumento e coloro che ne
usufruiranno. 
Per registrasi e partecipare all'incontro cliccare qui
Per scaricare il programma

Ecomondo - Green Technology expo.
Rimini, dal 3 al 6 novembre 2020
Un'iniziativa per parlare di innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. Il
progetto ECOMONDO si pone come obiettivo quello di contribuire alla costruzione di un futuro
migliore e di un mondo più sostenibile; si parlerà di gestione integrata dei rifiuti, bioeconomia
circolare, rischio idrogeologico e della filiera del ciclo idrico integrato delle acque.
 Clicca qui per saperne di più e scoprire come partecipare all'evento in sicurezza 

Fondi di mutualità e strumento di stabilizzazione del reddito (IST): stato di
attuazione e prospettive.
Online, 28 ottobre 2020
Un workshop digitale volto a migliorare l'attuazione delle sottomisure 17.2 sui Fondi di mutualità e
17.3 sui Fondi IST, entrambe presenti nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020, per
la stabilizzazione dei redditi agricoli.
L'evento si svolgerà online dalle ore 9.45 alle 13.00 circa; è destinato ad un pubblico generalista,
rappresentanze agricole ed industriali, OP E AOP, Consorzi e Cooperative, Consorzi di difesa e
compagnie assicurative, Ordini professionali, Enti professionali e mondo accademico.
Iscriviti e partecipa all'evento.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qY3LKtg3QFSYWD-AkKvH5Q
http://www.agrotecnici.it/news/AGRITOUR.pdf
https://www.ecomondo.com/
https://www.ecomondo.com/
https://register.gotowebinar.com/register/2001368858577146381


Corsi d'interesse professionale

Corso IFTS.
Faenza (RA), 20 ottobre 2020
Corso gratuito, composto da 800 ore, di cui 320 di stage in azienda, per formare Tecnici di
industrializzazione del prodotto e digitalizzazione del processo per la sostenibilità e
competitività dell’agro-industria. 
Il corso è rivolto a venti persone, giovani e adulti, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore. Chi parteciperà, portando a termine l'intero percorso, otterrà il certificato
di specializzazione tecnica superiore, inoltre il Corso è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati come idoneo assolvimento di 18 mesi di tirocinio
professionale.
Attenzione: il tempo utile ai fini dell'iscrizione scade il 30 ottobre 2020.
Visiona la locandina con tutte le informazioni
Collegati al sito per procedere con l'iscrizione

22 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si parlerà di genesi dei processi di esproprio,
pubblica utilità e Testo Unico sugli Espropri;
29 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno affrontati i temi della stima delle aree
agricole e dei fabbricati agricoli,della stima delle aziende agricole e dei Procedimenti, basi di
valore ed approcci (IVS);
5 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  gli argomenti trattati saranno gli adempimenti
procedurali (stato di consistenza, osservazioni, terna tecnica)  e la determinazione dei danni
diretti ed indiretti.

Corso "Gli espropri per pubblica utilità".
Online, ottobre-novembre 2o20
Tre lezioni, in modalità webinar, dedicate alla gestione di una procedura espropriativa,
indagando sui metodi e le procedure di valutazione. Il corso, pensato anche per gli Agrotecnici,  
 avrà durata di sei ore complessive, così divise: 

Clicca qui per informazioni sui costi, approfondimento del programma ed iscrizione

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, gennaio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo, affronta aspetti concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà
anche di gestione dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 36 ore di lezione, inizierà il 21 gennaio 2021.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori informazioni.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/IFTS2020-21_ravenna.pdf
https://www.irecoop.it/corsi/ifts-tecnico-industrializzazione-del-prodotto-faenza/
https://www.tecnichenuove.com/prodotto/gli-espropri-per-la-pubblica-utilita/
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf


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
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