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A PROFESSIONE

Roma, 28 agosto 2015. Corsi preparatori agli esami di Stato: proroga termini iscrizione per
alcune sedi. Si comunica che per alcune sedi corsuali vi sono ancora posti disponibili. Pertanto, per
i  suddetti  corsi,  il  termine  di  presentazione  dei  moduli  di  iscrizione  è  stato  prorogato  al  15
settembre 2015.  Per  chi  non potesse  partecipare  ai  Corsi  sono disponibili  le  dispense  sul  sito
www.agrotecnici.it.
Guarda il comunicato stampa

Roma, 19 agosto 2015. Indennità di maternità: subito applicabili le nuove disposizioni. Con il
recente D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 il Governo ha riordinato le misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro che riguardano anche i liberi professionisti. Una parte delle
nuove disposizioni (quelle per i lavoratori dipendenti ed i cd “parasubordinati”) sono valide solo
per il 2015, mentre per gli anni successivi la validità è subordinata al reperimento delle coperture
finanziarie;  le  modifiche che riguardano i  liberi  professionisti  -a parere del  Centro Studi  degli
Agrotecnici-  devono  intendersi  invece  a  regime,  in  quanto  a  carico  delle  rispettive  Casse  di
previdenza. La principale novità, per i liberi professionisti,  è contenuta all’art.  20 del D.Lgs. n.
80/2015 (che sostituisce l’art. 72 del precedente D.Lgs. n. 151/2001) e riguarda l’introduzione di
norme più favorevoli in ordine alla concessione dell’indennità di maternità in caso di adozione ed
affido, con la rimozione del precedente limite dei 6 anni di età del minore adottato od affidato per
poter usufruire dell’indennità, che ora compete sempre, in caso di minore età. Si ricorda che ai liberi
professionisti (madri o loro coniugi) l’indennità di maternità (calcolata sul reddito professionale
dichiarato) viene erogata per la durata di cinque mensilità.
Leggi il parere del Centro Studi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
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Roma,  11  agosto  2015. Contributo  integrativo:  quando  puo'  essere  dedotto. Il  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha risposto ai numerosi quesiti proposti da
iscritti  nell’Albo  professionale,  e  contemporaneamente  iscritti  alla  cassa  di  previdenza
AGROTECNICI/ENPAIA, con versamenti al minimo, che chiedevano se il contributo integrativo
(che versano nella misura minima di euro 60,00 e che rimane a loro carico) fosse deducibile dal
reddito.  In  linea  generale  il  contributo  integrativo  del  2%,  essendo  pagato  dal  cliente  al
professionista  (il  quale,  a  sua volta,  lo  riversa alla  Cassa di  previdenza)  non è  deducibile  dal
reddito, ma diverso è il caso prospettato dai richiedenti i quali, pagando direttamente il contributo
minimo (non avendo effettivamente una reale e consistente attività professionale alle spalle), ne
sostengono personalmente il  costo pari  del contributo soggettivo (quest’ultimo nella misura del
10%  del  reddito  netto).  Questa  conclusione  può  trovare  riscontro,  fra  l’altro,  anche  nella
Risoluzione n. 25/E del 3 marzo 2011, con la quale l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un
quesito formulato dall’ENPAB-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi, ha chiarito
che se il contributo integrativo rimane effettivamente a carico del professionista, senza possibilità di
rivalsa  verso il  cliente,  in  tal  caso è  possibile  portare  detto  contributo  in  deduzione al  proprio
reddito.  La chiave interpretativa per  considerare deducibile  dal  reddito  il  contributo integrativo
(2%) è il fatto che lo stesso sia pagato dal professionista, senza possibilità di rivalsa o ripetizione
nei  confronti  del  cliente.  Si  ritiene  siano  pertanto  deducibili  dal  reddito  anche  le  quote  di
contribuzione  integrativa  eventualmente  versate  volontariamente,  per  qualunque  ragione
(ricostruzione  della  carriera  pensionistica,  versamento  volontario  per  il  raggiungimento  del
periodo minimo di requisito, ecc.).
Leggi la circolare del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Leggi l'articolo su Italia Oggi

AGRONOMI -60% AGROTECNICI +71%
L’inchiesta  sui  candidati  agli  esami  abilitanti  negli  Ordini  professionali  italiani,  pubblicata  dal
quotidiano economico “IL SOLE-24ORE” di lunedì 24 agosto, ha impietosamente fotografato il
crollo delle domande di iscrizione nell’Albo degli Agronomi e Forestali, passati dai 2.020 candidati
del 2004 agli appena 793 del 2013, con un crollo di -60%, che ha ben pochi precedenti nella storia
delle professioni ordinistiche italiane. Nello stesso periodo decennale, dal 2003 al 2014 l’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha visto  crescere i suoi candidati di +71%; questi sono
infatti passati dai 571 del 2004 ai 980 del 2013, segno evidente che il crollo degli Agronomi deriva
esclusivamente da sbagliate politiche ordinistiche, e non certo puo' essere attribuito alla difficile
congiuntura  economica  che  ha  interessato  gli  Agrotecnici  quanto  gli  Agronomi.  Questi  dati,
pubblicati lunedì scorso per la prima volta da un grande quotidiano nazionale, erano stati anticipati
già da qualche tempo dal sito www.agrotecnici.it, che aveva pubblicato un grafico riassuntivo delle
domande  di  abilitazione  alla  diverse  professioni  agrarie,  perfettamente  coincidente  con  i  dati
pubblicati da “IL SOLE-24ORE”. 
Guarda il grafico 1
Guarda il grafico 2
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BANDI E CONCORSI

Bologna,  4  agosto  2015.  Regione  Emilia-Romagna:  Bando  per la  selezione  dei  Gruppi  di
Azione Locale (GAL) per i programmi Leader.  La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha
approvato,  su  proposta  dell’Assessore  regionale  Agricoltura  Simona  Caselli,  il  Bando  per  la
selezione dei GAL-Gruppi di Azione Locale e delle relative Strategie di sviluppo locale LEADER. I
partenariati pubbblico-privati dei GAL dovranno promuovere in modo integrato e multisettoriale la
crescita economico-sociale dei territori regionali con problemi di sviluppo, in base a quanto previsto
dalla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Programma regionale di sviluppo
rurale  2014-2020.  Saranno ammessi,  nella  Regione  Emilia-Romagna,  un numero massimo di  8
GAL. Le domande devono essere presentate entro il 26 ottobre p.v. Alla istruttoria della Fase1 che
si concluderà entro l'anno, seguirà la Fase2 di perfezionamento e affinamento degli aspetti attuativi
della  strategia  di  sviluppo  locale  che  riguarderà  solo  i  GAL che  avranno  superato  la  prima
selezione. Solo al termine di questa seconda fase di procedura i GAL entreranno in piena operatività
con l'assegnazione definitiva delle risorse assegnate.
Per maggiori informazioni, collegati alla pagina dedicata
Scarica il Bando

Roma, 4 agosto 2015. CREA-Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia
Agraria:  Avviso  per  l’istituzione  di  un  elenco  informatizzato  di  professionisti  per
l’affidamento di servizi tecnici ed attività tecnico-amministrative di importo stimato inferiore
a  €  100.000,00. Il  Consiglio  per  la  Ricerca  in  Agricoltura  e  l’Analisi  dell’Economia  Agraria
(CREA) ha pubblicato un Avviso per l’istituzione di un elenco informatizzato di professionisti per
l’affidamento di servizi tecnici ed attività tecnico-amministrative di importo stimato inferiore a €
100.000,00. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati all’iscrizione devono registrarsi
sulla piattaforma on-line del sito  internet del CREA e, una volta perfezionata la registrazione, gli
interessati  riceveranno  le  credenziali  per  compilare  telematicamente  l’istanza  di  iscrizione
all’Elenco  indicando  le  prestazioni  professionali  di  natura  tecnica  di  interesse,  secondo  la
classificazione indicata dall’Ente. Si ricorda che l’elenco è di tipo aperto ed è possibile presentare
domanda di iscrizione  on-line in qualsiasi momento, tramite l’apposita piattaforma. All’art. 3 del
Regolamento sono indicate partitamente le modalità di registrazione alla piattaforma e di invio delle
istanze di iscrizione.
Scarica l’   Avviso pubblico   ed il   Regolamento 
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Pistoia (PT),  24 luglio 2015. Comune di Pistoia: Concorso di idee. Il  Comune di Pistoia  ha
pubblicato un bando per procedere tramite concorso di idee alla acquisizione di proposte ideative
per la riconfigurazione estetico-funzionale dell’intera superficie del giardino di Palazzo Fabroni,
configurando  lo  spazio  esterno  come  “giardino  d’autore” contemporaneo  e  realizzare  un
continuum tra gli spazi verdi del giardino stesso e l’area verde della zona settentrionale della città. Il
Comune di Pistoia, su intervento del Collegio Nazionale, ha ripubblicato il Bando prevedendo che
possano partecipare al concorso di idee gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso di laurea e con abilitazione da meno di cinque anni all’esercizio
della professione (inizialmente il Bando prevedeva solo gli iscritti all’Ordine degli Architetti e degli
Ingegneri). Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire in
un plico le loro proposte ideative al Comune di Pistoia entro le ore 13,00 di sabato 26 settembre
p.v., seguendo le istruzioni disposte nel Bando agli articoli 8 e seguenti relativi alle “Modalità di
partecipazione al concorso”.
Scarica l’ Avviso pubblico integrato
Scarica gli Allegati

Vibo Valentia, 10 luglio 2015. Cooperativa AGRIFUTURO: cercasi esperti VTA (Vertical Tree
Assessment). La Cooperativa AGRIFUTURO ricerca esperti VTA (Vertical Tree Assessment) che
abbiano esperienza di lavori su ampia scala, per l’inserimento in una importante commessa. L’invio
del nominativo non comporta alcun impegno (sarà il tecnico a decidere, in seguito, se formalizzare
la collaborazione). Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum ovvero anche solo una e-
mail con i propri dati e l’indicazione del fatturato realizzato in attività VTA (nei tre anni precedenti)
al  seguente  indirizzo:  Cooperativa  AGRIFUTURO  -  Ufficio  Gare  e  Contributi,  e-mail:
vibo@agrifuturo.it. Per informazioni: 0963/995.055
Guarda la comunicazione sul nostro sito web
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Roma, 3 luglio 2015. ARCEA Calabria: Avviso per costituzione short-list per il conferminento
di incarichi professionali   o di collaborazione per lo svolgimento di controlli  sulle aziende
beneficiarie dei contributi in agricoltura. Si segnala che ARCEA -Agenzia Regionale Calabria
per le Erogazioni in Agricoltura- ha pubblicato un Avviso per la costituzione di una short-list per il
conferimento di incarichi professionali  o di collaborazione per lo svolgimento di controlli  sulle
aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura con riferimento particolare a quelli relativi alla
condizionalità e alla verifica degli impegni sulle Misure a superficie del PSR e per l’attività di
supporto  nella  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  derivanti  dall’applicazione  del  ciclo
triennale di aggiornamento dell’uso del suolo (ciclo “refresh”). Possono richiedere l’iscrizione i
soggetti  in  possesso  di  laurea  vecchio  ordinamento,  specialistica  o  magistrale  in  Scienze  e
Tecnologie  agrarie  o  con  diploma  di  istruzione  secondaria  in  discipline  agrarie  ed  iscrizione
nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli interessati se in possesso
dei  requisiti  di  esperienza  richiesti  nell’Avviso  pubblico  (all’art.  4),  devono  far  pervenire  le
domande all’Ufficio Protocollo di ARCEA entro lunedì 14 settembre p.v., tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, consegna a mano ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata, utilizzando il
modulo allegato e seguendo le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso. 
Gli  iscritti  all’Albo degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che non avessero ancora una
propria casella PEC possono richiederla gratuitamente qui.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica il Modulo di domanda
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martorano di Cesena (FC), 31 agosto 2015. Visita guidata:  “Fagiolino da mercato fresco –
ciclo  estivo”. L’evento, organizzato dal  CRPV -Centro Ricerche  Produzioni  Vegetali-  si  terrà  a
partire  dalle  ore  11  a  Martorano  di  Cesena  (FC)  presso  l'Unità  operativa  5  di  ASTRA (via
Calcinaro, 1920).  Visita guidata a prove di confronto varietale fagiolino da mercato fresco di I
livello. La visita sarà curata dal S. Paolini di ASTRA – Unità operativa 5 di Martorano di Cesena. 
Guarda la locandina

Campogalliano  (MO),  1  settembre  2015.  Visita  guidata  e  incontro:  “Impiego  di  tecniche
agricole sostenibili nella coltura del pero”. L’evento si svolge nell’ambito del progetto “Climate
ChangE-R”,  che  ha  l’obiettivo  di  ridurre  i  gas  serra  di  origine  agricola  in  Emilia  Romagna
attraverso nuove tecniche di coltivazione e allevamento che, a parità di rese produttive e qualità dei
prodotti,  possano  ridurre  la  produzione  di  CO2  e  degli  altri  principali  gas  che  incidono  sui
cambiamenti climatici. Come un grande laboratorio per la riduzione di gas serra di origine agricola,
il progetto sviluppa e applica nelle aziende buone pratiche di coltivazione e allevamento che, a
parità di rese produttive e qualità dei prodotti, contribuiscano a ridurre l’emissione in atmosfera di
anidride carbonica e altri gas clima alteranti. La visita organizzata in collaborazione con CRPV –
Centro Ricerche Produzioni Vegetali e Apo Conerpo si terrà presso l'Azienda Agricola Pastorelli
Franca  (Via  Vecchia,  77-  Campogalliano  –  MO).  La  partecipazione  è  gratuita  ed  è  gradita
l’iscrizione.
Guarda la pagina dedicata all'evento
Iscriviti

https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/104
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2015/settembre/impiego-di-tecniche-agricole-sostenibili-nella-coltura-del-pero
http://www.crpv.it/images/stories/FagiolinoFrescoEstivoFC.pdf


Padova,  10  settembre  2015.  ECOtechGREEN  2015:  "Forum  Internazionale  sul  verde
tecnologico". Saranno oltre trenta i relatori, provenienti da otto diversi Paesi, che si alterneranno al
Forum Internazionale “EXPOECOtechGREEN2015”, organizzato per il prossimo 10 settembre alla
Fiera di Padova da PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e Flormart
Salone Internazionale del Florovivaismo e promosso dal Federazione Regionale degli Ordini degli
Architetti  del  Veneto.  Il  Forum  Internazionale  EXPOECOtechGREEN2015,  importante  e
consolidato  appuntamento  che  intende  promuovere  nuove  strategie  di  sviluppo  per  il  verde
tecnologico,  desidera  fornire  linee  guida  e  strumenti  di  attuazione  di  procedure  meritevoli  e
presentare best practices che possano stimolare la riflessione intorno ai temi in oggetto ed aprire la
strada  verso  realizzazioni  di  qualità.  ECOtechGREEN  ha  da  sempre  interpretato  il  verde
tecnologico non solo come verde pensile  e verticale,  ma anche nella  sua accezione più ampia,
poiché oggi la città è un organismo denso ecomplesso nel quale l’inserimento del verde avvia un
processo  di  vera  e  propria  vegetalizzazione  tecnologicamente  complessa.
EXPOECOtechGREEN2015 si  avvale,  tra  gli  altri,  del  Patrocinio  del  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina
Vai al sito dell'evento

Padova,  11  settembre  2015.  Convegno:  “Il  verde  urbano  produttivo”. Il  convegno  si  terrà
nell'ambito del “Focus verde urbano 2015” in occasione dell'evento fieristico Flormart (Padova, 9-
11 settembre). Il "Focus Verde Urbano 2015" affronterà il tema del verde urbano produttivo nelle
diverse declinazioni  degli  orti  urbani,  dei  parchi  agricoli  e delle  altre  forme di  urban farming.
Obiettivo  del  convegno:  evidenziare  le  funzioni  svolte  dalle  diverse  forme di  verde  produttivo
nonché gli aspetti pianificatori e progettuali nell’ambito degli spazi pubblici. In questa prima parte
del  convegno  interverrà  anche  l'Agr.  Ezio  Casali,  Consigliere  nazionale  del  Collegio  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici  laureati,  che parlerà degli  orti urbani quali  fattore di inclusione
sociale. Nel pomeriggio si terrà la seconda edizione del “fuori Flormart” che prevede una visita
guidata al Parco agricolo del Basso Isonzo in via di costituzione e ad alcuni significativi orti urbani
situati  nei  parchi  della  città  di  Padova.  Il  Focus Verde Urbano 2015 si  inserisce  fra  gli  eventi
organizzati in occasione dei trent’anni dalla costituzione della casa editrice Il Verde Editoriale e
dalla fondazione della rivista ACER. Il convegno è patrocinato, tra gli altri, dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Scarica il programma
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Bologna, 11 settembre 2015. Convegno:  “PSR 2014-2020: bando di selezione dei GAL e delle
strategie  LEADER”. Il  convegno  si  terrà  nell'Aula  Magna  della  sede  della  Regione  Emilia-
Romagna (piano terra - viale Aldo Moro, 30) a Bologna, dalle ore 10 alle ore 13. L'incontro tecnico
è stato organizzato per presentare il Bando di Selezione dei Gruppi GAL (Gruppi di azione locale) e
delle strategie di sviluppo locale LEADER pubblicato sul BUR n. 198 del 4 agosto 2015. A partire
dalle ore 9.30 la segreteria sarà aperta per l'accredito dei partecipanti. Alle ore 10, l'evento sarà
introdotto  dalla  Dott.ssa  Maria  Luisa  Bargossi,  Responsabile  Servizio  Territorio  Rurale  che
coordinerà anche il  successivo intervento del  Dott.  Mauro Fini del   Servizio Territorio Rurale
parlerà dei criteri e delle procedure di selezione delle strategie. Dalle ore 11 in poi largo spazio sarà
dato alle  domande che perverranno dal pubblico,  a cui  sarà data  immediata risposta.  A seguire
approfondimenti e discussioni sul tema e le conclusioni sull'incontro. La partecipazione all'incontro
è gratuita ed è raccomandata l'iscrizione entro le ore 10.00 del 10 settembre 2015.
Guarda la locandina
Iscriviti all'evento

Vignola (MO) e Bologna, 10-13 settembre 2015. Conferenza internazionale: “Agroecologia per
l'agricoltura biologica nel Mediterraneo”. L’obiettivo della conferenza internazionale è quello di
migliorare il  dialogo scientifico,  lo  scambio di  informazioni  e  la  discussione di  strategie  per  il
trasferimento  della  conoscenza  e  dell’innovazione  in  agricoltura  biologica,  soprattutto  nell’area
mediterranea. ABM (AgriBioMediterraneo), organizzatore dell'evento, è il primo gruppo regionale
ufficiale dell'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica)  e
intende promuovere un modello di agricoltura biologica volto al raggiungimento dell’eccellenza nei
prodotti agro-alimentari, basandosi sulla tipicità, la diversificazione delle colture, la biodiversità, la
multifunzionalità  delle  aziende  agricole  orientate  all’accorciamento  delle  filiere  e  dunque
protagoniste di uno sviluppo rurale e sostenibile che include benefici socio-economici sia per gli
agricoltori che per i soggetti coinvolti nei settori collegati all’agricoltura, come la trasformazione
dei prodotti e il turismo rurale. Alla conferenza prenderanno parte rilevanti figure internazionali
dell’agroecologia  e  dell’agricoltura  biologica.  La  Conferenza  si  articolerà  in  diversi  eventi
organizzati in tre giornate tra Vignola (MO) e Bologna nell'ambito della Fiera SANA. 
Scarica la locandina
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Milano, 18 settembre 2015. Convegno: “La cooperazione agroalimentare in Emilia-Romagna –
Le radici dell'innovazione”. Il convegno si terrà nell'ambito di EXPO Milano 2015; organizzato da
Regione  Emilia-Romagna  e  Alleanza  delle  Cooperative  italiane  dell'Emilia-Romagna,  tra  i
partecipanti  all'evento  anche  l'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  della  Regione  Emilia-
Romagna  Simona Caselli, che aprirà l'incontro. A seguire sarà presentata la pubblicazione:  “La
cooperazione agroalimentare in Emilia-Romagna: una storia di successo, un futuro di sfide” di
Giuliana  Bertagnoni,  autrice  e  storica  della  Cooperazione.  Interverrà  poi  Patrizia  Farolini,
Presidente della Onlus CEFA, organizzazione che da tempo si occupa di azione per combattere la
fame e  la  povertà  nel  mondo.  La  Farolini  interverrà  sulla  “Best  practice  EXPO” raccontando
proprio dell'esperienza di CEFA, quale esempio internazionale di cooperazione emiliano romagnola.
A partire dalle ore 16.15, verrà avviata una Tavola rotonda che vedrà come tema da dibattere  “Il
futuro della cooperazione: opinioni a confronto per un modello di sviluppo economico, sociale e
sostenibile”; la Tavola rotonda avrà tra gli interlocutori nomi importanti del mondo cooperativo
internazionale. L'evento si svolgerà dalle ore 15.30 alle 17.30 presso EXPO Milano 2015 – Palazzo
Italia – Sala Auditorium. La partecipazione al  convegno è gratuita previa iscrizione  entro il 16
settembre.
Guarda l'invito
Iscriviti al convegno

Rimini, 24 settembre 2015. Convegno: “Le novità fiscali del settore florovivaistico”. Il convegno,
che si terrà nell'ambito di MACFRUT 2015 presso Rimini Fiera (Sala Diotallevi, 1) dalle ore 14.30,
è  organizzato  da ConsulenzaAgricola.it  e  tratterà  nello  specifico  delle  novità  fiscali  del  settore
florovivaistico  dopo  la  circolare  del  MIPAAF  sulla  manipolazione  delle  piante.  Moderatore
dell'incontro  sarà  Luciano Mattarelli,  Direttore  di  ConsulenzaAgricola.it  e  a  parlare  del  tema
oggetto del convegno sarà il Rag. Gian Paolo Tosoni, editorialista e pubblicista de “IL SOLE 24
ORE”. Sono previsti crediti formativi per i professionisti Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina

 

Rimini, 25 settembre 2015. Convegno: “Le principali novità del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR 2014-2020)”. Il convegno, che si terrà nell'ambito di MACFRUT 2015 presso Rimini Fiera
(Sala Ravezzi, 1) dalle ore 14.30, è organizzato da ConsulenzaAgricola.it. Moderatore del convegno
sarà  Luciano Mattarelli, Direttore di ConsulenzaAgricola.it. Interverranno:  Angelo Frascarelli,
Docente di Economia e Politica Agraria dell'Università degli Studi di Perugia; Massimo Stefanelli,
Referente per il Piano Regionale di Sviluppo Rurale del Servizio Agricoltura della Provincia di
Ravenna e, in contatto in videoconferenza, Valtiero Mazzotti, Direttore Generale Agricoltura della
Regione  Emilia  Romagna.  Sono  previsti  crediti  formativi  per  i  professionisti  Agrotecnici  e
Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina

http://public.macfrut.com//Filesharing/LOCANDINA%20PSR%202014-2020%20MACFRUT.PDF
http://public.macfrut.com//Filesharing/LOCANDINA%20FLOROVIVAISMO%20MACFRUT.PDF
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/69
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_Radici.pdf


Vertemate  con  Minoprio  (CO),  14  ottobre  2015.  Convegno:  “Cooperare  per  progredire,
innovare  per  competere”. Il  PSR  2007-2013  introduce  una  novità  rispetto  alla  precedente
programmazione  dello  Sviluppo  Rurale:  una  Misura  dedicata  alla  “cooperazione”  e  all’
“innovazione”, che individua la cooperazione tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa come
l’approccio  efficace  all’innovazione.  Nell’ottica  della  competitività  la  Misura  124  vede
nell’innovazione  la  risposta  alle  esigenze  di  progresso  delle  imprese,  chiamate  anche  loro  ad
esprimere i propri bisogni, in dialogo col mondo della ricerca. Lo spirito della Misura 124 anticipa
quanto enunciato nella Comunicazione della Commissione europea sul Partenariato europeo per
l’innovazione in Agricoltura del 2012, che sottolinea la necessità di colmare il gap tra ricerca e
imprenditoria agricola. Nell’attuale programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 l’approccio
della  cooperazione  è  esteso  ed  applicato  ad  una  molteplicità  di  tematiche,  tra  le  quali,  con  le
Operazioni  16.1  e  16.2,  l’innovazione.  Questo  convegno  intende  esaminare  l’esperienza  della
Misura 124 in Lombardia, illustrandone i risultati complessivi, con un focus su alcuni dei progetti fi
nanziati, inoltre si propone di presentare i contenuti delle Operazioni per l’innovazione del PSR
appena avviato. La sessione poster sarà l’occasione per un confronto diretto dei partecipanti con i
protagonisti dei progetti fi nanziati.
Scarica l'invito e la scheda d'iscrizione
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http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Pieghevole_Misura_124-b_bassa.pdf

