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L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Riforma del Servizio Fitosanitario.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto relativo alla Riforma del Servizio
Fitosanitario, composto da quattro schemi di decreto legislativo. La nuova norma
consentirà di recepire, nell'ordinamento del nostro paese, il nuovo regime
fitosanitario europeo, introdotto con il regolamento 2016/2031, e di adeguare la
normativa nazionale sui controlli ufficiali in materia di sanità delle piante al
Regolamento (UE) 2017/625. Il pacchetto include anche il riordino della normativa in
materia di sementi, materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, piante ortive e materiali
di moltiplicazione della vite.
Tale Riforma mette dunque in moto un massiccio lavoro di riordino della normativa
che interessa il Servizio fitosanitario nazionale. Vi sarà spazio anche per una
ridefinizione delle competenze tra il SFC-Servizio Fitosanitario Centrale e i SFR-
Servizi fitosanitari regionali (SFR), al fine di rendere più efficiente il sistema. Inoltre
saranno rafforzati i controlli sulle produzioni interne e sulle importazioni e il
Comitato Fitosanitario Nazionale avrà potere decisionale. La Ministra Teresa
BELLANOVA si è mostrata soddisfatta per il lavoro del Governo. 

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici


L'Agr. Giovanni SELVAGGI riconfermato Presidente del Consorzio Arancia
Rossa di Sicilia Igp.
Sicilia, 4 novembre 2020
L'Agrotecnico Giovanni Selvaggi, iscritto al Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati di Catania e Presidente di Confagricoltura Catania, è stato rieletto,
all'unanimità, Presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp, dal nuovo Consiglio di
amministrazione del Consorzio.
L'Agr. Selvaggi, classe 1977, ha iniziato la sua carriera nell'azienda di famiglia nel 1998,
occupandosi di olivicolo, agrumicolo e cerealicolo, poco dopo si è avvicinato anche al settore
ortofrutticolo e alla grande distribuzione. E' un imprenditore agricolo a tutto tondo. Queste le
parole del neo rieletto: <<Ringrazio il Consiglio per avermi rinnovato la fiducia. I tre anni appena
trascorsi alla guida sono stati densi di impegni e di soddisfazioni. Siamo cresciuti in visibilità e in
volumi di commercializzati, abbiamo avviato partnership importanti con Cola Cola Italia, con
McDonald’s Italia e messo a punto, in collaborazione con l'Università di Catania e Almaviva un
moderno ed efficiente sistema di tracciabilità basato sulla tecnologia blockchain. Inoltre, prima della
pandemia, avevamo avviato importanti contatti con molti importatori asiatici. Un percorso che ci
auguriamo di poter al più presto riprendere. La collaborazione del Cda del triennio appena
trascorso è stata fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. In particolare, desidero ringraziare
i vicepresidenti Elena ALBERTINI e Luca BONOMO per la proficua collaborazione. Do il
benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di amministrazione Paola RIZZO, Giovanni CRISPI
e Riccardo DI STEFANO-ha aggiunto il presidente Selvaggi-Adesso c'è da lavorare da subito per
ulteriori azioni volte alla tutela e allo sviluppo dell’arancia rossa, punta di diamante di un
comparto di primaria importanza per l'agricoltura siciliana. In particolare, ci concentreremo sul far
passare forte e chiaro il messaggio che il nostro è un frutto di eccellenza che va valorizzato e non
svenduto. Abbiamo lavorato e lavoriamo tanto per far conoscere l'unicità dell’arancia rossa e finire
sugli scaffali del sottocosto svilisce il prodotto e il lavoro di migliaia di addetti, anche a parità di
guadagni. Sarà nostro compito aprire trattative e dialogo con la GDO in questo senso. Infine, sul
piano politico, chiediamo, insieme all'intera filiera agrumicola europea, di rendere obbligatorio il
cold treatment su tutti i carichi di agrumi extra Ue che entrano in Europa. Questa è la nostra
posizione di recente espressa di recente in seno al Gruppo di contatto agrumi anche dalla nostra
vicepresidente Elena Albertini.  Non ha senso, infatti, che noi europei, quando esportiamo agrumi
dobbiamo eseguire il cold treatment, mentre questo obbligo non vige per i frutti che importiamo>>.
 L'Agr. Giovanni Selvaggi

Le altre notizie in primo piano

http://www.agrotecnici.it/news/selvaggi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/selvaggi.jpg


I cambiamenti climatici incidono sulla riduzione del reddito medio degli
agricoltori.
Roma, 4 novembre 2020
Quest'anno non solo il Covid-19 ma anche gli eventi climatici hanno messo a dura prova il
settore agricolo. I cambiamenti climatici in atto sono caratterizzati da periodi particolarmente
piovosi con nubifragi che si alternano a lunghi periodi di siccità, si tratta di un fenomeno che
non è destinato a scomparire, anzi, gli eventi estremi saranno sempre più frequenti in futuro.
Adesso anche l'olivicoltura sta toccando con mano le conseguenze del cambiamento climatico
con la naturale anticipazione della maturazione delle olive in seguito ai cambiamenti climatici.
Dopo un'estate particolarmente secca e un inizio autunno con abbondanti piogge negli oliveti
italiani una parte delle olive è rimasta di dimensioni ridotta, mentre altre olive si sono
impregnate di acqua. Con rese molto basse, come quelle che si sono registrate nelle prime
frangiture del 2020, anche se l'olio si presenta di ottima qualità, all'agricoltore quasi non
conviene procedere al raccolto.
Tra gli esperti c'è chi sostiene che per arginare gli effetti negativi della siccità occorra
aumentare la sostanza organica nel suolo, inoltre buoni sistemi di irrigazione potrebbero
ridurre i danni causati dai periodi di scarse piogge.

Bando Isi Agricoltura 2019-2020: in arrivo le regole tecniche per l'inoltro della
domanda online.
Roma, 4 novembre 2020
Con l’Avviso pubblico Isi Agricoltura 2019-2020 l’Inail finanzia investimenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Entro il 9 novembre 2020 dovrebbero essere rese note, tramite il sito
dell'INAIL, le Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e le date dell'apertura dello
sportello informatico.
Lo stanziamento complessivo è pari a 65 milioni di euro ed é così ripartito:
• 53 milioni di euro per finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole;
• 12 milioni di euro per finanziamento riservato ai giovani agricoltori imprenditori (organizzati
anche in forma societaria).
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA
nella misura del:
• 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;
• 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 euro; mentre il finanziamento minimo è
pari a 1.000,00 euro. 
Ma attenzione, le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o
Provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento. 
Per conoscere tutte le scadenze relative al Bando Isi Agricoltura 2019/2020

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html


Professione Agrotecnico

Avviso per la ricerca di tecnici ed esperti.
Locorotondo (BA), 4 novembre 2020
Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con sede a
Locorotondo  è alla ricerca di tecnici ed esperti per costituire una short-list per l’affidamento di
incarichi professionali. Vi saranno due sezioni, una delle quali per i laureati (Short-list “A”), alle
sezioni si accede tramite selezione sulla base del curriculum vitae e di un successivo colloquio.
Relativamente al profilo per laureati potranno presentare domanda i soggetti in possesso della
laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in “Scienze e tecnologie agrarie”, con
competenza in materia di produzioni vegetali e patologia vegetale ed esperienza di almeno un
anno in uno degli ambiti riguardanti le tecniche di campionamento, accettazione e
manipolazione dei campioni vegetali nel rispetto delle norme fitosanitarie, oppure gli organismi
patogeni e fitofagi delle principali colture di interesse agrario ed i danni da essi prodotti ovvero
le principali tecniche di diagnosi fitopatologica.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti
richiesti se interessati all’iscrizione nell’elenco dei tecnici dovranno far pervenire, al Centro di
Ricerca, la propria domanda, completa di curriculum vitae e documento di identità ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali, entro le ore 12,00 di martedì 10 novembre p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare 

Contributi alle imprese vitivinicole per investimenti in strutture ed impianti.
Veneto, 4 novembre 2020
La Regione del Veneto ha stanziato quasi 14 milioni di euro per aiutare le imprese del settore
vitivinicolo ad investire in impianti e strutture utili ad aumentare la competitività, il rendimento
e l’adeguamento dell’azienda alle richieste del mercato. Possono accedere ai contributi sia le
micro, piccole e medie imprese agricole che le aziende di trasformazione e commercializzazione
di prodotti vitivinicoli per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e
infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Le spese
ammissibili riguardano per esempio:
- botti in legno (comprese le barriques); 
-attrezzature per trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
-attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisiche di uva, mosti e vini finalizzati al
campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni;
-attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione
e degustazione prodotti vitivinicoli;
-attrezzature e relativi programmi informatici. 
L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale, dal 10 al 40% della spesa sostenuta a seconda
della tipologia e del fatturato dell’impresa. Le domande possono essere presentate all'Agenzia
Veneta per i pagamenti entro il 15 novembre 2020. 
Per conoscere i parametri di spesa, come partecipare e molto altro. 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB164-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB164-20.pdf
https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=7091036


Eventi e convegni
"La nuova PAC tra New Green Deal e Covid-19".
Online, 6 novembre 2020
Alle ore 15.00 si terrà il primo webinar organizzato da Innovation Agri Tour. Questo evento darà il
via ad una serie di incontri dedicati ai temi centrali del momento nel settore agricolo.  Nel corso
del primo incontro si darà largo spazio alle tematiche legate alla nuova PAC-Politica Agricola
Comune. Si parlerà dunque di tecnologia e investimenti in macchine ed attrezzature 4.0, incentivi
rivolti ai giovani per riavvicinarsi ai mestieri legati al settore primario, cambiamenti climatici e
questione ambientale.
Clicca qui e scopri il programma di Innovation Agri Tour

Eima Digital Preview.
Online, dall'11 al 15 novembre 2020
I convegni patrocinati dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:
- “Sostenibilità Rigenerativa - Nuovi paradigmi di pensiero per la società e l’economia", l'incontro si
svolgerà sabato 14 novembre 2020 a partire dalle ore 9.00 in modalità streaming, la giornata sarà
suddivisa in due momenti, uno mattutino dedicato a dibattiti ed interventi con esperti di diversi
settori e uno pomeridiano, dedicato ad esperienze e buone pratiche, L'evento intende
approfondire il tema dell'accelerazione delle diverse crisi che convergono a causa anche della
pandemia, collegata all'evento anche la Call for Proposal  Clicca qui per approfondire;
-"High Green Tech - Il futuro delle Città Verdi", l'evento si svolgerà sabato 14 novembre 2020 a
partire dalle 9.30 circa e sarà diviso in due sessioni. La prima dedicata alla digitalizzazione e al
dissesto idrogeologico che vedrà anche l'intervento del Presidente del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Roberto ORLANDI, e una sessione pomeridiana che
inizierà intorno alle ore 15.00 che riguarderà i cantieri verdi della rigenerazione urbana. Clicca qui
per visionare la locandina dell'evento.
EDP è un evento online, si tratta della prima piattaforma completamente tridimensionale dedicata
alla meccanizzazione agricola internazionale. Attraverso questo strumento digitale le aziende
avranno l'opportunità di mostrare la propria produzione e le loro novità in anteprima. I visitatori
potranno accedere gratuitamente alla piattaforma, previa registrazione, ed eventualmente, se lo
desidereranno, prendere contatti con le aziende espositrici dell’EIMA, che sono circa 2.000, i
visitatori potranno dunque prendere appuntamento per visite virtuali. Non mancheranno le
attività legate alla formazione e agli approfondimenti.
Anche questa iniziativa nasce per far fronte ai cambiamenti innescati dalla pandemia; l'evento
infatti si sarebbe dovuto svolgere in presenza, come di consueto. Il team di EIMA International non
si è lasciato intimidire dalle nuove sfide e ha dato vita ad un evento online nel mese di novembre
con la speranza di rincontrare aziende e visitatori all'inizio del 2021, più precisamente dal 3 al 7
febbraio 2021. 
Scopri di più
Registrati all'evento

https://www.trattoriweb.com/wp-content/uploads/2020/10/1Tappa_AGRITOUR-8.pdf
https://www.trattoriweb.com/wp-content/uploads/2020/10/1Tappa_AGRITOUR-8.pdf
https://www.esest.eu/home/events/
http://www.agrotecnici.it/news/SIMPOSIO.pdf
https://www.eima.it/it/eima-digital-preview-2020.php
https://www.eima.it/it/visitatori/index.php


l'onere della riserva;
atti idonei a ricevere le iscrizioni di riserve da parte dell'appaltatore;
termini e modalità relative alla alla corretta e tempestiva iscrizione delle riserve: 
esame di casi pratici.

"Le riserve negli appalti pubblici di lavori e manutenzione del verde".
Online, 20 novembre 2020
Un webinar per apprendere le basi relative alla disciplina delle riserve negli appalti pubblici, che
prevede oneri formali per l'appaltatore, a pena di decadenza delle proprie pretese economiche.
Durante il webinar, organizzato e promosso da "Il verde editoriale", tra gli altri saranno affrontati i
seguenti temi:

L'evento online che si terrà dalle 10 alle 12, è pensato per liberi professionisti, aziende di settore e
anche pubbliche amministrazioni. Il webinar, che si avvale del contributo di due relatori di
formazione  giuridica, avrà luogo al raggiungimento almeno 15 iscritti. Le iscrizioni si chiuderanno
in data 13 novembre p.v.
Clicca qui per informazioni su costi e iscrizione.

"Obiettivo India". 
Online, 16 novembre 2020
Un evento organizzato sulla piattaforma Zoom per parlare delle opportunità per le imprese
dell'Emilia-Romagna nel mercato indiano. L'incontro online, promosso dalla Regione Emilia-
Romagna inizierà alle ore 10.30 e terminerà intorno alle ore 12.30.
Cliccare qui per conoscere il programma completo e iscriverti al webinar

https://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_10-20.aspx
http://www.agrotecnici.it/news/I.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/I.pdf


Corsi d'interesse professionale

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.

"Esperto di sistemi di certificazione nel settore agro-alimentare".
Cesena, dall'11 dicembre 2020 al 20 febbraio 2021.
Il corso, promosso da Ser.In.Ar., in collaborazione con Check Fruit Srl, si svolgerà presso la sala
polivalente dell'ex Macello, sita a Cesena, in via Mulini, 25. Il Corso di perfezionamento per
“Esperto di sistemi di certificazione nel settore agro-alimentare”, vede nel ruolo di referente
scientifico il Professore Pietro ROCCULI, dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
si tratta di un percorso di formazione rivolto a chi intende specializzare le proprie competenze
nel settore agroalimentare, da anni in continua evoluzione. Il programma è composto da 96 ore
complessive di lezione, che si svolgeranno nella formula week-end, venerdì al sabato. 
Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 30 novembre 2020. 
Visiona il programma completo del corso
Scopri costi e modalità d'iscrizione.

http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/esperto.pdf
https://www.serinarpayments.it/esperto-certificazioni-2020/


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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