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In evidenza
Il caso "AGEA/PROFESSIONISTI"

approda in Parlamento.

AGEA sta provando ad escludere i liberi professionisti dal settore di attività dei CAA -
Centri di Assistenza Agricola. La questione è stata affrontata anche in sede
parlamentare; il caso è stato infatti sollevato da alcuni Deputati in occasione
dell’Audizione svolta dalla Ministra Teresa BELLANOVA relativamente alla nuova
PAC. La Ministra delle Politiche agricole ha assunto l'impegno di discutere della
vicenda con il Direttore di AGEA Gabriele PAPA PAGLIARDINI. 
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non ha intenzione
di abbandonare la causa e continuerà a battersi, con tutte le sue forze, per tutelare i
liberi professionisti e il loro diritto al lavoro. Gli Agrotecnici sono rimasti sconcertati
davanti ai riferimenti alla disciplina dell'Unione europea fatti dalla Ministra
Bellanova, il Presidente degli Agrotecnici Roberto ORLANDI ha commentato: <<La
verità è che non c’è, e nemmeno potrebbe esserci, una richiesta europea di “eliminare” i
liberi professionisti dai CAA. Nulla di tutto questo. Ci smentiscano, se sono in grado! Ci
mostrino questa fantomatica “disciplina” europea>>.
Leggi il Comunicato Stampa del Collegio Nazionale datato 12 novembre 2020
Leggi il Comunicato Stampa del Collegio Nazionale datato 9 novembre 2020
Guarda l'Audizione della Ministra Teresa Bellanova alla Commissione congiunta di
Camera e Senato
Scarica la bozza di convenzione AGEA-CAA-2020-2021
Leggi di più riguardo l'argomento

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Leggi il Comunicato stampa di oggi relativo alle parole dell'On. Giuseppe L’ABBATE

Leggi l'interrogazione del Sen. DE BONIS ed altri

Leggi la risposta del Sottosegretario L'Abbate

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/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_12-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_9-11-2020_bis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aiSoPCZtrXo&feature=youtu.be
http://www.agrotecnici.it/news/Bozza_Convenzione_Agea-CAA_2020_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/interrogazione_3-02079_debonis.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/interrogazione_3-02079_debonis.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/interrogazione_3-02079_debonis.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/risposta_onorevole_l_abbate_mipaf.pdf


Le altre notizie in primo piano

Gli Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico
laureato sono momentaneamente sospesi.
Roma, 18 settembre 2020
Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato la momentanea “sospensione” degli esami di Stato
abilitanti di diverse professioni, fra cui quella di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato. Il
Ministero si è riservato di far conoscere le nuove date ed eventualmente le diverse modalità di
svolgimento. La Presidenza del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
auspica che si tratti di un breve rinvio, il Collegio ha infatti dichiarato di essere pronto per
svolgere gli esami da remoto, fornendo alle sedi d’esame una piattaforma per lo svolgimento
delle prove.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha prontamente aperto un
canale di interlocuzione con i competenti Uffici ministeriali per individuare una nuova data, di
seguito le richieste dell'Albo degli Agrotecnici:
- gli esami abilitanti devono svolgersi in ogni caso nel corrente anno, in una nuova data da
definirsi a breve;
- le modalità di svolgimento devono essere esclusivamente da remoto e con prova unica.
Il Collegio invita tutti i candidati agli Esami abilitanti 2020 alla libera professione di Agrotecnico
e di Agrotecnico laureato a controllare regolarmente la personale casella di posta elettronica
poiché appena vi saranno novità relative a date e modalità delle prove d'esame queste saranno
comunicate. 
Leggi l'Avviso

Coronavirus: 
Clicca qui per accedere a tutte le norme relative alla gestione della

pandemia nel territorio nazionale.

Concorso Lo sviluppo locale che vorrei.
Roma, 18 novembre 2020
Un'opportunità per gli studenti delle classi del terzo e del quarto anno di tutti gli Istituti
secondari di secondo grado del territorio nazionale. I partecipanti si metteranno alla prova per
progettare "idee di impresa equa e sostenibile nell'era digitale". Ogni classe, coordinata da uno o più
docenti tutor, si occuperà dell'ideazione, progettazione e prototipazione di un' impresa, cioè di
un'attività produttiva o di servizio, pubblica o privata. 
Durante la realizzazione del progetto i ragazzi non dovranno dimenticare il contesto in cui il
prototipo d'impresa si colloca, cioè il presente, l'era digitale che stiamo vivendo, e dovranno
porre attenzione all'equità e sostenibilità nell'uso e nella distribuzione delle risorse.
Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione (una per ciascuna classe) è fissato
al 10 dicembre 2020. Le classi che desiderano mettersi in gioco e testare le proprie capacità
progettuali possono trovare maggiori informazioni sul concorso cliccando qui

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB171-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_Concorso_2021.pdf


Novità sull'Ocm Vino.
Roma, 18 novembre 2020
In sede di conferenza Stato-Regioni sono stati recentemente approvati due decreti relativi a
"OCM Vino-Misura promozione" e "OCM Vino-Misura investimenti" al fine di supportare la
filiera vitivinicola italiana, colpita dalle conseguenze economiche del Covid-19, agevolando
l’accesso agli investimenti e alla promozione del vino nei Paesi terzi.
Per favorire l’accesso alla misura di sostegno pensata per aiutare la promozione dei prodotti
vitivinicoli nei Paesi terzi e aiutare così un settore in sofferenza a causa delle distorsioni di
mercato innescate dal Coronavirus, il provvedimento "OCM Vino - Misura promozione"
interviene ad abbassare il livello di contribuito minimo ammissibile per Paese previsto per i
progetti di promozione da presentarsi entro il 23 novembre per l’annualità 2020/2021. Inoltre
rimane la possibilità per le Regioni di fissare, nei propri avvisi, un contributo minimo
ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale.
li provvedimento "OCM Vino-Misura investimenti" interviene invece per a prorogare il termine
per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2020/2021 fino al 30 novembre
2020.

Il Cdm ha approvato il testo della Legge di Bilancio. 
Roma, 18 novembre 2020
A inizio settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della Legge di Bilancio. Ora il
documento dovrà  essere esaminato dal Parlamento. Il disegno di legge recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
conferma il blocco dei licenziamenti e la proroga della cassa integrazione in deroga fino al 31
marzo, a giudicare della informazioni trapelate finora il testo dovrebbe inoltre contenere la
proroga dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica e di Opzione donna, la proroga del
bonus natalità per il 2021, sgravi contributivi per l'assunzione degli under 35 e, da luglio, assegno
unico per i figli fino a 21 anni di età. 
Sempre riguardo al mondo del lavoro: deroga, fino al 31 marzo 2021, al decreto Dignità, si
potranno dunque rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta,
i contratti a tempo determinato, senza indicare la causale.
Per conoscere tutte le iniziative per rilanciare l'economia, le manovre le misure trasversali per la
crescita dobbiamo aspettare la divulgazione dell testo definitivo del ddl di bilancio 2021.



Professione Agrotecnico

Abruzzo: prorogato il bando  per il “Sostegno a investimenti per la
diversificazione delle imprese agricole”.
L'Aquila, 18 novembre 2020.
La Regione Abruzzo ha deciso di prorogare i termini utili per presentare le domande di sostegno
legate al bando pubblico per l'attivazione della Misura M06 – Tipo di intervento 6.4.1 “Sostegno a
investimenti per la diversificazione delle imprese agricole” – edizione 2020. 
La selezione delle domande viene esplicata tramite una procedura valutativa con procedimento
“a sportello”. Le funzionalità SIAN, per la presentazione della domanda di sostegno, saranno
disponibili dalle ore 11.00 del giorno 24 novembre fino alle ore 24.00 del 9 dicembre 2020. 
Scopri di più

Riapertura dei termini della manifestazione d’interesse per l'Istituzione di una
LongList.
Palermo, 18 novembre 2020
L'Ente di Sviluppo agricolo della Regione Sicilia ha comunicato la riapertura dei termini per la
manifestazione d'interesse per l'istituzione di una LongList di figure professionali per
l'attuazione degli obiettivi contemplati dal Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016e dal PSR
2014/2020 Sicilia Misura 2 Sottomisura 2.1. 
I termini scadono alle ore 12,00 del 27.11.2020.
Scopri di più

https://www.regione.abruzzo.it/content/proroga-bando-l%E2%80%99attivazione-della-misura-m06-tipo-di-intervento-641-edizione-2020
http://www.entesviluppoagricolo.it/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/2020/01/29/manifestazione-dinteresse-per-l-istituzione-di-una-long-list--47/


Certificatori energetici: nei format ora ci sono anche gli Agrotecnici.
Calabria, 18 novembre 2020
Il problema del mancato inserimento degli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati nei format di iscrizione negli Elenchi dei Certificatori Energetici  della Calabria è stato
risolto in tempi record, in poco più di 10 giorni. Un ruolo importante lo ha giocato la Federazione
regionale degli Agrotecnici della Calabria, che si è immediatamente adoperata per cercare una
soluzione. 
Nel portale di accreditamento dei certificatori energetici, l'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati non risultava tra gli Albi professionali competenti, anche se non vi sono
dubbi riguardo la competenza professionale degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici, sancita
anche dall’art. 2 del DPR n. 75/2013. L’errore era stato segnalato da diversi iscritti calabresi al
Collegio Nazionale che, come sempre accade in questi casi, è prontamente intervenuto,  
 segnalando alla Regione il problema, e tutto si è risolto nel giro di pochi giorni; gli Agrotecnici
calabresi possono  iscriversi nell’Albo dei Certificatori Energetici, così come i loro colleghi di
tutta Italia.
Leggi l'Avviso

Bando "Investimenti in aziende agricole ed imprese agroindustriali con
investimenti finanziari". 
Bologna, 18 novembre 2020
Chi desidera partecipare al bando pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, relativo ad
"Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari" e "Investimenti rivolti ad imprese
agroindustriali con strumenti finanziari" dovrà presentare domanda entro e non oltre le ore 23.00
del 30 dicembre 2020.
Il bando, che ha come scopo l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali nonché la tutela
delle produzioni di qualità,  è rivolto ad imprenditori agricoli (persone fisiche, persone giuridiche o
sotto forma di   raggruppamenti giuridici), a micro, piccole, medie imprese operanti nei settori
riportati nel bando e ad Imprese agricole professionali (nel caso in cui la materia agricola da
trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale).
Per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB176-20.pdf
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari


Eventi e convegni

Il quadro conoscitivo della biodiversità in Emilia-Romagna.
Online, 20 novembre 2020
Una mattinata dedicata agli aggiornamenti riguardo la carta degli habitat e al monitoraggio della
flora di interesse comunitario. L'incontro, patrocinato anche dalla Regione Emilia-Romagna, si
svolgerà in modalità webinar dalle ore 11.00 alle ore 13.30 circa.  Per partecipare è richiesta
l'iscrizione che si può effettuare cliccando qui
Visiona la locandina per consultare il programma completo dell'evento

Mense Bio.
Online, 26 novembre 2020
Mense Bio in collaborazione con la Regione Emilia Romagna presenta un incontro online per
parlare di sostenibilità, educazione e territorio. Tra i temi trattati l'importanza dei prodotti
biologici all'interno della ristorazione scolastica, per far sì che la scuola non sia solo un luogo
dove si imparano le nozioni e si accumulano competenze delle materie presenti nel piano di
studi, ma anche un opportunità per apprendere conoscenze riguardo ad una sana educazione
alimentare.
L'incontro, previsto dalle ore 15.00 alle ore 16.00, sarà trasmesso in diretta fb e su youtube.
Scarica la locandina contenente il programma

Forum Internazionale ECOtechGREEN.
Online, 1°-2 dicembre 2020
Quest'anno l'evento organizzato da Paysage Topscape, e patrocinato anche dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureti, come ormai consueto, diventa ancora più
tecnologico poiché si terrà in versione completamente digitale, in osservanza delle norme anti-
contagio da Covid-19. In occasione della dodicesima edizione la manifestazione promuove una
formula non solo digitale ma anche smart, interattiva, connessa ed expo. Come sempre la
protagonista di ECOtecheGREEN sarà l'Architettura del Paesaggio, tra gli argomenti trattati vi
saranno le innovative forme di tecnologie verdi, tese a promuovere le Nature-based solutions, e
casi in cui l'elemento vegetale può diventare un vero e proprio materiale costruttivo all'interno
di centri urbani resilienti.
Attenzione: per gli iscritti ai Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la
partecipazione alle due giornate del forum è valida per il rilascio di crediti formativi.
Clicca qui per consultare il programma completo e procedere con l'iscrizione per partecipare
all'evento

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aIRc9BbUqU2q25q3WURhe9uCjmoGChRAuCzwojqpvG9UMTBTNU1MVzhKSkVUWjBaNU9SWEJDMTBaOS4u
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/webinar_biodiversit%C3%A0_er.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/m.b.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/ECOtechGREEN.pdf


"InnovaInAzione, casi di eccellenza per promuovere il cambiamento in
agricoltura". 
Online, 3 dicembre 2020
Un evento organizzato da Ismea, nell'ambito del Programma della Rete Rurale Nazionale, con la
collaborazione dell'Accademia dei Georgofili.
Il webinar intitolato "InnovaInAzione, casi di eccellenza per promuovere il cambiamento in
agricoltura - Istituzioni, tecnici e aziende agricole a confronto sul tema dell'innovazione applicata" si
svolgerà a partire dalle ore 15.00 sulla piattaforma Zoom. Durante l'incontro si parlerà di
innovazione in un settore sempre più strategico come l’agricoltura, non mancheranno le
testimonianze di coloro che hanno deciso di puntato concretamente sull’innovazione.
Per partecipare all'evento online occorre registrarsi entro il 1° dicembre 2020. 
Clicca qui per saperne di più

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUTmIDBcxAAu1LXV1q9cQrADsaKDwf57O3DgAerTJQpPeoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUTmIDBcxAAu1LXV1q9cQrADsaKDwf57O3DgAerTJQpPeoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUTmIDBcxAAu1LXV1q9cQrADsaKDwf57O3DgAerTJQpPeoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUTmIDBcxAAu1LXV1q9cQrADsaKDwf57O3DgAerTJQpPeoQ/viewform
https://www.innovarurale.it/it/innovainazione/notizie-ed-eventi/webinar-innovainazione-casi-di-eccellenza-promuovere-il-0


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.

"Competenze per l'uso dei droni nell'agricoltura di precisione".
Sardegna, novembre 2020
Un corso di 200 ore, 100 ore di lezioni teoriche online e 100 ore di attività pratica sul campo;
alla fine del percorso formativo le competenze acquisite saranno certificate tramite esame
regionale. Il percorso formativo è gratuito ed è rivolto a giovani di età inferiore a 35 anni e
disoccupati. 
L'iniziativa è patrocinata dai Collegi interprovinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati della Sardegna.
Le iscrizioni si chiudono il 20 novembre p.v.
Scarica la locandina del corso e scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/esperto.pdf
https://www.serinarpayments.it/esperto-certificazioni-2020/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Agricoltura_di_precisione_A3.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.
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