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IN EVIDENZA 
 

 

 

 

 

 

Cernobbio (CO), 18 ottobre 2019. Una collaborazione tra Agrotecnici e Coldiretti. In occasione del 

“Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione” la Confederazione Coldiretti ed il Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno siglato congiuntamente un Accordo 

programmatico allo scopo di accompagnare le imprese agricole in un percorso di crescita; questa nuova 

partnership guarda alla modernizzazione dell’agricoltura italiana. In particolare le due organizzazioni 

desiderano realizzare e servizi ad alto contenuto professionale, avviare corsi per “Periti estimatori danni 

da avversità atmosferiche” e dare vita ad una “Scuola dell’Olio”.  

Leggi il Comunicato stampa 

Guarda le foto 

 

 

 

 

 

Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e  

Agrotecnico laureto 2019 
 

Clicca qui per conoscere le sedi d’esame 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_14-10-2019-.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/accordo_coldiretti_CNAAL/index.html
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2019.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 
  

 

CORSI PREPARATORI AGLI ESAMI ABILITANTI 
 

CHIUSI I TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

 

 

 
Roma, 18 ottobre 2019. È stato pubblicato il Decreto sulla riorganizzazione di AGEA. È stato reso 

noto il Decreto legislativo n. 116 dello scorso 4 ottobre contenente le disposizioni integrative e correttive 

al Decreto legislativo del 21 maggio 2018 n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni 

in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione 

dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. 

Leggi il testo del Decreto legislativo 

 

 

 

Roma, 18 ottobre 2019. La Cassa di previdenza Agrotecnici/ENPAIA ha comunicato lo slittamento 

del pagamento dei contributi previdenziali (4). Il Comitato Amministratore della Gestione 

previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha posticipato il pagamento dei contributi 

previdenziali (saldo 2018) al 30 ottobre 2019, la variazione è stata decisa a seguito dello spostamento 

della data di alcuni adempimenti, al fine di favorire gli iscritti.  

Ricordiamo inoltre che il 30 ottobre 2019 è anche la data di presentazione della Comunicazione 

Reddituale del reddito professionale conseguito nel 2018; la Cassa di Previdenza Agrotecnici provvederà 

ad inviare per tempo la relativa modulistica a ciascun iscritto alla Gestione previdenziale.  

Per ulteriori chiarimenti 

 

 

Roma, 18 ottobre 2019. “Forum sulla revisione del PAN - Piano di Azione Nazionale sull'uso dei 

fitofarmaci” (2). Lo scorso 4 ottobre l’Agr. Moreno Moraldi, Consigliere Nazionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati, è intervenuto durante il “Forum di confronto a supporto della consultazione 

pubblica avviata per la revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari”, organizzato dal CREA e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Salute; al centro del dibattito la 

proposta di revisione del PAN, che è stata resa nota lo scorso 31 luglio.  

Guarda la Fotogallery 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/DECRETO_AGEA.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/evento_pan/index.html
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Roma, 18 ottobre 2019. Dazi USA: il Mipaaf pensa ad un piano europeo (2). Il Ministro Teresa 

Bellanova parla dei dazi, imposti dagli Stati Uniti, che colpiranno anche il settore agro alimentare 

italiano.  

Leggi il Comunicato 

 

Emilia-Romagna, 18 ottobre 2019. Diminuzione dell’IRAP per le imprese nei comuni montani (3). 

La Regione ha deciso di abbattere l’IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive) per le aziende e i 

lavoratori autonomi dell’Appenino emiliano-romagnolo. L’abbattimento partirà quest’anno e interesserà 

tutto il prossimo triennio. La Regione ha pensato ad un rimborso per aiutare le imprese che si trovano 

nelle zone montane poiché le disposizioni nazionali non permettono la diminuzione diretta dell’aliquota 

in questione.  

La Regione ha predisposto un calendario di incontri informativi per illustrare il provvedimento.  

Consulta il calendario degli incontri  

 

 

Firenze, 18 ottobre 2019. Due concorsi: uno nell’ambito dell’olivicoltura e l’altro della zootecnia 

(3). L’Accademia dei Georgofili ha recentemente pubblicato due concorsi; si tratta del Premio “Donato 

Matassino” pensato per colore che hanno presentato una tesi di dottorato di ricerca nell’ambito della 

“Genetica applicata alla zootecnia”(il bando scadrà il 13 dicembre p.v.) e del Premio “Antico Fattore” 

che per l’edizione 2020 si rivolge al settore dell’olio d’oliva (le domande devono essere inviate entro il 14 

febbraio 2020). 

Scarica i bandi 

 

 

Roma, 18 ottobre 2019. La delega al Turismo torna al Ministero dei beni e delle attività culturali 

(MiBAC) (3). Tra le novità apportate dal nuovo Governo Conte bis vi è anche la riorganizzazione del 

MiBAC, attualmente guidato dal Deputato Dario Franceschini, che aveva ricoperto il medesimo ruolo 

già tra il 2014 e il 2018. Le modifiche alle funzioni del MiBAC saranno predisposte tramite Decreto-

legge; di particolare interesse per il settore agrario è il ritorno della delega al Turismo al Ministero dei 

beni e delle attività culturali, ricordiamo che in passato tale delega era stata affidata al Ministero delle 

politiche agricole.  

 

Cosenza, 18 ottobre 2019 (4). Al via il ciclo di workshop organizzato dal Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza in collaborazione con l’ente di formazione Projectlife. 

Sono otto gli appuntamenti in programma, si tratta di eventi gratuiti che proseguiranno fino all’inizio di 

novembre e si terranno in zone site nella provincia di Cosenza.  

Gli interessati possono richiedere informazioni ed iscriversi contattando il Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza all’indirizzo email cosenza@agrotecnici.it. Per le 

iscrizioni si consiglia di inviare la conferma di partecipazione almeno otto giorni prima dell’evento. 

Leggi il programma completo 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14489
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/IRAP.pdf
http://www.agrotecnici.it/concorsi.htm
mailto:cosenza@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/WORKSHOP_CS.pdf
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

Dal 14 al 18 ottobre 2019 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Aula 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

  

Commissione Affari Costituzionali  

Martedì il Comitato permanente per i pareri prende in esame le Disposizioni per il recupero dei rifiuti in 

mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (Legge SalvaMare). Emendamenti 

esaminati: C. 1939 –A e abb. –Rel. Raciti. 

 

Commissione Giustizia 

Martedì, la Commissione Giustizia si riunisce con la Commissione Ambiente alla Camera per le audizioni 

informali nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recente disciplina sanzionatoria per 

la violazione delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che 

abroga il regolamento CE n. 842/2006 (Atto del Governo n. 107), mentre giovedì le Commissioni 

Giustizia e Ambiente si riuniranno nuovamente per eseguire l’esame dell’Atto del Governo n. 107 

(Relatore per la II Commissione: Conte, relatore per la VIII Commissione: Morgoni). 

 

Commissione Bilancio 

Martedì, in sede consultiva, viene presa in esame la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per 

l’economia circolare (Legge SalvaMare) (esame C. 1939 e abb.-A Governo ed emendamenti, 

subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Faro). 

 

Commissione Finanze 

Martedì: schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il 

direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle 

strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente 

Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (seguito esame Atto n. 106 

- Rel. Trano). 

Martedì e mercoledì si tengono le audizioni informali di rappresentanti del Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante 

modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in 

materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939&sede=&tipo=
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
https://www.camera.it/leg18/682?atto=107&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/682?atto=107&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/682?atto=106&tipoAtto=Atto&leg=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=780&sede=&tipo=
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Commissione Ambiente 

Martedì, la Commissione Ambiente si riunisce con la Commissione Giustizia alla Camera per le audizioni 

informali nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recente disciplina sanzionatoria per 

la violazione delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che 

abroga il regolamento CE n. 842/2006 (Atto del Governo n. 107). 

Martedì: indagine conoscitiva e audizioni dei rappresentanti della Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della piccola e media impresa e della Federazione Carta Grafica, nell’ambito 

dell’indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) 

che proseguirà mercoledì con le audizioni dei rappresentanti di Confederazione Italiana Piccola e Media 

Impresa (CONFAPI), Confimi Industria, Confederazione Generale Agricoltura Italiana (Confagricoltura) 

e Confederazione Italiana agricoltori (CIA). In programma per martedì anche la riunione del Comitato dei 

nove che tratterà l’argomento delle disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e 

per la promozione dell’economia circolare (Legge SalvaMare). (Esame emendamenti C. 1939-A Governo 

– rell. Muroni e Deiana). 

  

Commissione Attività produttive 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

Commissione lavoro 

Martedì e mercoledì: audizioni nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante 

norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per 

l’introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione 

dell’articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull’accertamento della 

rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. A seguire 

indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e 

assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e 

all’evasione contributiva. 

 

Commissione Agricoltura 

Martedì la sede referente si occupa delle disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e 

gastronomica italiana (esame C. 1682 Brunetta – Rel. Nevi). A seguire, proposta di nomina del Dottor 

Gabriele Papa Pagliardini a direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 

(Atto n. 38 – Rel. Lombardo) e audizione dei rappresentanti di Assocanapa, Federcanapa e Associazione 

canapa sativa Italia, nelll’ambito della discussione delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 

7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi, sulle iniziative concernenti l’uso agricolo dei 

prodotti derivati dalla cannabis sativa. Sempre sullo stesso tema mercoledì saranno ascoltati i 

rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – 

agroalimentare) e Coldiretti. Mercoledì la Commissione XIII si occupa delle risoluzioni 7-00168 

Marzana e 7-00237 Gadda sulle iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale (seguito 

discussione congiunta), delle risoluzioni 7-00280 Spena, 7-00281 Cenni e 7-00284 Ciaburro sulle 

misure per il lavoro e l’imprenditoria femminile in agricoltura (seguito discussione congiunta), della 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
https://www.camera.it/leg18/682?atto=107&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=707&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=788&sede=ac&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00161/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00161/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1682
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00292&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00298&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00314&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00328&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00331&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00168&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00237&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00280&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00281&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00284&ramo=C&leg=18
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risoluzione 7-00325 Incerti sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell’aumento dei 

dazi doganali deliberati dalle autorità statunitensi.  

Giovedì in sede referente vengono prese in esame le disposizioni per la valorizzazione della produzione 

enologica e gastronomica italiana (esame C. C. 1682 Brunetta – Rel. Nevi). 

 

Commissione Politiche dell’Unione Europea 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00325&ramo=C&leg=18
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1682
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SENATO 

 
 

Aula 

Martedì, alle 16.30, è previsto l’esame del DL Riders e crisi d’impresa (AS 1476).  

 

Commissione Affari costituzionali 

Martedì, alle 9.30 e alle 14, svolgerà un ciclo di audizioni in merito al DL Riordino Ministeri e proroga 

AGCom (AS 1493). Qui il link alle convocazioni.  

 

Commissione Giustizia 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

Commissione Bilancio 

Martedì, in sede consultativa, d.l. n. 101 - Tutela del lavoro e risoluzione crisi aziendali (Relatore: 

Dell'olio), riordino ministeri (Relatore: Marco Pellegrini), Ratifica “Carta istitutiva Forum 

internazionale Energia”, Agricoltura con metodo biologico (Relatore Marco Pellegrini), 

 

Commissione Finanze 

Martedì, mercoledì e giovedì, in sede consultativa sugli Atti del Governo: Atto del Governo n. 102  

riguardante lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari (Relatrice: Leone).  

 

Commissione Agricoltura 

Nelle giornate di martedì e mercoledì il tema del riordino dei ministeri sarà affrontato anche dalla IX 

Commissione (Relatrice: Abate). Inoltre mercoledì sempre in sede consultativa vi è in programma la 

discussione sul ddl 878 sui prodotti agroalimentari da filiera corta (relatore Bergesio).  

Mercoledì pomeriggio: esame degli affari assegnati n. 337 sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva 

presenza della fauna selvatica (Relatrice: Sbrana) e n. 338 sulle problematiche del settore dell'apicoltura 

(Relatore: Taricco). 

 

Commissione Lavoro 

Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse. 

 

Commissione Ambiente  

Martedì, in sede consultativa su Atti del Governo: disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il 

regolamento CE n. 842/2006 (Atto del Governo n. 107). 

Giovedì: Comitato ristretto per il ddl sul consumo del suolo.  

 

Commissione Politiche dell’Unione Europea 

Martedì in programma esame dell’Atto del Governo n. 107. 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52221.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/calendario/convocazioni.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52221.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51455.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51455.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51061.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39054.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50789.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39199.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39198.htm
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
https://www.camera.it/leg18/682?atto=107&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/682?atto=107&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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LA PROFESSIONE 

 
Molise, 18 ottobre 2019. Avviso pubblico rivolto alle aziende che si occupano di consulenza in 

ambito agricolo (3). Fondagri - Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura ha recentemente 

pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di aziende da coinvolgere in un 

programma di attività di servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza tecnica alla gestione delle 

aziende agricole. Si tratta di un bando attuativo della misura 2, sottomisura 2.1 “sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, intervento 2.1.1 “servizi di consulenza e di 

assistenza tecnica alla gestione”. 

Gli interessati dovranno far recapitare la domanda entro il 20 ottobre 2019. 

Per saperne di più 

 

 

Forlì, 18 ottobre 2019. Affidamento d’incarico catastale. Il Comune di Forlì ha pubblicato un Avviso 

di selezione per l’affidamento di un incarico professionale che riguarda il frazionamento di un’unità 

immobiliare. Tra le attività comprese nell’incarico vi è la predisposizione della documentazione inerente 

al frazionamento fino alla procedura DOCFA ed ogni atto necessario per la trascrizione in Conservatoria, 

l’effettuazione del sopralluogo degli immobili oggetto dell’incarico e la consegna della documentazione 

relativa al rilievo catastale.  

A seguito di un intervento del Collegio Nazionale il Comune di Forlì ha tempestivamente provveduto a 

ripubblicare l’Avviso consentendo agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di 

presentare domanda di ammissione alla selezione, sono stati inoltre prorogati i termini per la 

presentazione delle candidature; pertanto gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati con esperienza nella redazione di pratiche catastali possono presentare la propria candidatura, 

facendo pervenire la domanda corredata dal curriculum vitae, dall’offerta economica, e dal documento di 

identità entro le ore 13:00 di martedì 22 ottobre p.v. 

Scopri le modalità di partecipazione 

 

Emilia-Romagna, 18 ottobre 2019. Bando a sostegno dei giovani agricoltori (2). La Regione ha 

destinato una somma pari a 24.260.169,00 euro alle agevolazioni riguardanti la misura 6.1.01 

“Insediamento dei giovani agricoltori” e la misura 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole dei 

giovani agricoltori”; il bando è destinato ai maggiorenni di età inferiore a 41 anni che assumono la 

responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta. L’iniziativa rientra nel 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

Ricordiamo a tutti gli interessati che i termini per partecipare scadranno in data 22 ottobre p.v. alle ore 

13:00. 

Per saperne di più 

 

 

http://www.fondazioneconsulenza.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB139-19.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/6-1-01-aiuto-allavviamento-dimpresa-per-giovani-agricoltori/documenti-utili/bando-2019
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Erba (CO), dal 15 al 19 ottobre 2019. “Young - Orienta il tuo futuro”. La sede di Lariofiere ospiterà la 

dodicesima edizione di uno dei più importanti eventi dedicati alla formazione in Italia. In programma 

attività dedicate all’orientamento tra varie opportunità di istruzione scolastica, formazione professionale e 

alternanza scuola-lavoro; non mancheranno spazi dedicati all’orientamento verso il mondo del lavoro, a 

questo proposito segnaliamo che all’evento sarà presenta anche la Federazione degli Agrotecnici ed 

Agrotecnici laureati della Lombardia, ospite del padiglione dedicato alla Scuola di Minoprio.  

Sarà inoltre un’occasione per conoscere più da vicino le realtà dei corsi ITS e di altri corsi di 

specializzazione.  

Per saperne di più 

 

 

Vinci (FI), 18 ottobre 2019. “Geologia nel bicchiere: nelle terre di Leonardo”. Il convegno si terrà 

presso la Biblioteca Leonardiana di Via La Pira, l’inizio dell’evento è previsto per le ore 8:30 circa 

mentre i lavori si chiuderanno intorno alle ore 17:00.  

Il convegno vede il patrocinio del Collegio Nazionale ed è valido per il riconoscimento dei Crediti 

formativi professionali per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Scarica il programma 

 

 

Ravenna, 21 ottobre 2019. “Agricoltura rigenerativa e mercato volontario del carbonio”. Si tratta di un 

workshop dedicato alle opportunità fornite dall’agricoltura rigenerativa, tra cui la creazione di servizi 

ecosistemici e l’aumento dei profitti. L’evento, che si terrà nel Centro interdipartimentale di ricerca per le 

scienze ambientali (CIRSA) avrà inizio alle ore 14:20 circa, mentre intorno alle 17:00, al termine della 

parte dedicata agli interventi dei relatori, vi sarà una parte dedicata al dibattito. 

Scarica il programma 

 

Sasso Marconi (BO), 21 ottobre 2019. “Prodotto di Montagna. Un’opportunità per le aziende”. 

L’evento, ricco di interventi e spunti di riflessione, si svolgerà nella Sala Mostre “Renato Giorgi” di Via 

del Mercato, a partire dalle 17:15. L’evento è patrocinato della Regione Emilia-Romagna. 

Per iscriversi 

 

Chiusa Di Pesio (CN), 26 ottobre 2019. Inaugurazione centro regionale di castanicoltura. L’evento si 

svolgerà dalle ore 10:00 alle 12.30, al termine dell’incontro sarà servito un aperitivo con le prelibatezze 

enogastronomiche della zona. Tra gli enti che hanno dato il loro patrocinio vi è anche il Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  

Scarica la locandina dell'evento 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB143-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Geologia_nel_bicchiere_&_programma.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/WS_RAVENNA.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/212
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/0088LOCANDINA.pdf
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Ostia (Roma), 29-30 ottobre 2019. “Sea drone tech summit 2019” (2). Si tratta della seconda edizione 

dell’unico congresso organizzato in Italia su droni e robot impiegati nel settore marino e subacqueo. È un 

appuntamento pensato per esperti, ricercatori, enti e imprese e per tutti coloro che sono interessati al 

settore dei droni acquatici per scopi professionali. L’evento si terrà presso il Polo Natatorio di Ostia, 

mentre le dimostrazioni in mare si svolgeranno nel Porto Turistico di Roma. 

Scarica la locandina 

Per costi e informazioni 

 

Vertemate con Minoprio (CO), 31 ottobre 2019. “Info(bio)char - informazioni per un percorso di 

sostenibilità”. L’intera mattinata sarà dedicata al biochar, che, a seguito di anni di ricerca e 

sperimentazione a livello nazionale e internazionale, è stato inserito nell’elenco degli ammendanti del 

suolo. 

Durante l’evento conclusivo del progetto INFOCHAR saranno presentati i dati ottenuti dall’attività di 

monitoraggio realizzata per due anni. 

Visita il sito della Fondazione Minoprio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/sea_drone_tech_summit.png
https://www.seadrone.it/
https://www.fondazioneminoprio.it/
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Casalpusterlengo (LO), da novembre a dicembre. Scuola Nazionale di Formazione continua per 

tecnici e addetti al settore agronomico. L’iniziativa, organizzata da PVI Formazione UOFAA e 

patrocinata anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si compone di tre 

moduli d’interesse per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:  

I. “Nuove scelte agronomiche e precision farming” (5-6 novembre 2019); 

II.  “Fitosanitari, PAN e misure agro ambientali” (26-27 novembre 2019); 

III. “Nuove tecniche d’irrigazione” (3-4 dicembre 2019). 

Gli interessati potranno optare per una frequenza completa oppure parziale all’evento (i moduli possono 

essere frequentati in modo indipendente l’uno dall’altro).  

Ricordiamo che le lezioni teoriche sono valide come riconoscimento di crediti formativi professionali per 

gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Per saperne di più 

 

Buti (PI), dal 14 al 17 gennaio 2020. Corso di teoria e pratica di laboratorio della propagazione in 

vitro (3). Pensato per professionisti, imprenditori agricoli e a tecnici, il corso offre la possibilità di 

acquisire informazioni di base e avanzate, a livello sia teorico che pratico, sulla micropropagazione (cioè 

propagazione in vitro) di piante appartenenti a diverse specie tra cui quelle da frutto, legno, ornamento ed 

orticole. Durante il corso saranno monitorate ed affrontate tutte le fasi del processo di produzione in vitro 

ed ex vitro.  

Clicca qui per conoscere il programma completo, le tariffe ed altre informazioni sul corso 

 

Conegliano (TV), 18 ottobre 2019. Corso pilota APR -Aeromobili a pilotaggio remoto 4. Il corso è 

rivolto a coloro che intendono acquisire competenze sul pilotaggio di droni ad un livello basico, per 

scenari non critici. I droni spesso costituiscono un grande aiuto anche per chi opera nel settore agrario 

poiché possono essere impiegati nell’agricoltura di precisione e nella mappatura.  

Il corso, composto da una parte dedicata alla formazione teorica e da esercitazioni pratiche, si svolgerà tra 

l’autunno e l’inverno 2019. La lezioni in aula si terranno presso l’Istituto “G. B. Cerletti”.  

Il termine ultimo per inviare la domanda di partecipazione è fissato al 25 ottobre p.v. 

Per conoscere i costi e le modalità di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SFC_Agronomia_Locandina_rev02.pdf
https://www.fritegotto.it/Formazione-Micropropagazione-Corso-di-teoria-e-pratica-di-laboratorio-della-propagazione-in-vitro-Gennaio2020/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PATENTINO_DRONE_INFORMATIVA.pdf
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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 

 
 

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.  

 

 

Informativa Privacy 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra 

newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

 

 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-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/
http://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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

