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IN EVIDENZA 
 

 

27.01.2020 Il Giorno della Memoria 

per ricordare la liberazione dei superstiti dal campo di concentramento di Auschiwitz 

Leggi la riflessione del Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici 

 
“Resto al sud” scelto anche dai tecnici 

Gli Agrotecnici in prima linea per far conoscere il programma di 

finanziamento ai liberi professionisti 

Le parole del Presidente Roberto Orlandi su "Il Sole 24 ore" 

 
Forlì, 29 gennaio 2020. A settembre la campanella tornerà a suonare per gli studenti dell’Istituto 

Agrario. Si sono svolti recentemente gli Open day dell’Istituto Ruffili, la novità 2020 è il ritorno del 

percorso di agraria, dopo ben venticinque anni. Le lezioni del nuovo corso di studi si svolgeranno a 

Roncadello (Comune di Forlì), per effettuare la pre-iscrizione c’è tempo fino al 31 gennaio p.v.  

Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha accolto con entusiasmo la notizia del ritorno 

del percorso di agraria a Forlì e ha deciso di sostenere il progetto: l’Albo sta dialogando con l’Istituto per 

dar vita ad una convezione che permetterà ai futuri diplomati dell’Agrario di Forlì di svolgere il tirocinio 

professionale prima del conseguimento del diploma, questa iniziativa ridurrà le tempistiche che dividono i 

neodiplomati dal mondo del lavoro. Inoltre il Collegio Nazionale, e il Collegio interprovinciale di Forlì-

Cesena e Rimini stanno pensando a premi e borse di studio per gli studenti più meritevoli. 

Leggi il Comunicato stampa                                                          Leggi l'articolo pubblicato du ForlìToday 

 

Sono terminati gli esami abilitanti 2019 

Il 63,2 % dei candidati ha ottenuto l’abilitazione 

Leggi l'Avviso 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/giornata_memoria_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Resto_al_Sud_tecnici.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_17-1-2020.pdf
http://www.forlitoday.it/cronaca/corso-agraria-forli-vantaggi-albo-agrotecnici-informazioni-utili.html
http://www.agrotecnici.it/news/esito_esami_2019.pdf
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LE ALTRE NOTIZIE 

 
 

Avviso per tutti gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: 

sono stati spediti i ruoli relativi alla quota dell’anno 2020. 

Il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio 2020 

Leggi l'Avviso 

 

IL COLLEGIO DEGLI AGROTECNICI A SOSTEGNO 

DELLL’ISTRUZIONE AGRARIA 

Visualizza la locandina pubblicata sul quotidiano "La Repubblica" 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2020 

Leggi il commento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati 

 

 

Roma, 29 gennaio 2020. DL Milleproroghe: diversi emendamenti che riguardano il settore agricolo 

sono stati giudicati inammissibili. Consulta la lista  

 

San Michele all’Adige (TN), 29 gennaio 2020. Fondazione Edmund Mach: la consegna dei diplomi e 

la premiazione degli studenti più meritevoli. La scorsa settimana l’Istituto di San Michele ha dedicato 

un giorno di festa ai suoi 185 diplomati dell’anno scolastico 2018-2019, nel corso dell’evento sono stati 

premiati progetti ideati e presentati dagli studenti. Presenti alla cerimonia anche alcuni rappresentanti del 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, da diversi anni vicino alle iniziative 

della Fondazione Mach. 

Leggi il Comunicato stampa 

Guarda la foto della cerimonia 

 

 

 

La Regione Piemonte dà il via alla raccolta delle cimici asiatiche per fronteggiare la 

proliferazione di questo insetto infestante 

Clicca qui per visionare i vademecum  

Leggi le modalità di raccolta 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB001-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/renisa_agrotecnici.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/136-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/136-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/DL_Milleproroghe.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/FEM.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Ivano%20Artuso,%20Dirigente%20del%20Centro%20Istruzione%20e%20Formazione,%20consegna%20i%20diplomi.jpg
http://www.agrotecnici.it/news/VADEMECUM.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/RACC_CIMICE.pdf
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Roma, 29 gennaio 2020. La richiesta di cibo continua a crescere. Entro la fine del XXI secolo sarà 

necessario quasi l'80% di cibo in più per riuscire a sfamare la popolazione mondiale; questo dato arriva 

dal mondo della ricerca tedesca. L’aumento di fabbisogno alimentare servirà a sostenere l'aumento della 

popolazione mondiale (le Nazioni Unite stimano che la popolazione mondiale arriverà a quota 11 

miliardi di persone nel 2100) e non solo, anche l'aumento del peso medio e dell’altezza media delle 

persone, misure destinate a crescere, salvo una repentina inversione di tendenza.  

L’aumento della richiesta spesso porta con sé l’aumento dei prezzi, eventualità che potrebbe verificarsi 

anche in questo caso, ciò porterebbe ad un incremento ulteriore del divario tra il nord del mondo e i paesi 

in via di sviluppo. 

 

 

Roma, 29 gennaio 2020. Dal CREA arrivano buone notizie per il settore dell’agroalimentare 

italiano. L’Annuario dell’agricoltura italiana e il Rapporto sul commercio con l’estero dei prodotti 

agroalimentari, relativi all’anno 2018, sono stati elaborati e divulgati dal CREA - Consiglio per la Ricerca 

in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, con il supporto suo Centro di Politiche e Bioeconomia; 

da queste analisi si evince che anche per l’anno 2018 il settore agroalimentare è stato un tassello chiave 

dell’economia nostrana. Sono aumentati del +4,2% gli investimenti fissi lordi nel settore, inoltre i 

documenti parlando di un’industria alimentare che pesa per il 12% circa sull’occupazione del settore 

manifatturiero dell’Italia.  

Nell’ultimo decennio la produttività dell’industria alimentare è aumentata del +9% e il lavoro agricolo è 

in lieve aumento, i dati parlano anche delle esportazioni 2018: l’export di prodotti agroalimentari è 

cresciuto del +1,4% rispetto al 2017 (superando i 41,6 miliardi di euro), mentre le importazioni sono 

calate del -2% rispetto all’anno precedente.  

 

 

Roma, 29 gennaio 2020. Legge di Bilancio 2020: stanziati 80 milioni di euro per i danni causati 

dalla cimice asiatica (2). La Legge recentemente approvata prevede l’incremento della dotazione del 

Fondo di solidarietà nazionale per aiutare le imprese colpite dalla cimice asiatica. Il totale dell’incremento 

è pari a 80 milioni di euro: 40 milioni per l’anno corrente, 20 milioni per il 2021 e 20 milioni per il 2022.  

Ricordiamo che le imprese agricole che si trovano in luoghi colpiti dalla cimice asiatica e che non hanno 

stipulato polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi pensati per 

aiutare la ripresa dell’attività economica e produttiva. Queste novità sono riportate all’art. 1 comma 501 e 

seguenti della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019). 

La Legge di Bilancio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
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Roma, 29 gennaio 2020.  Inail: Bando ISI (2). 40 milioni di euro a disposizione per micro e piccole 

imprese del settore dell’agricoltura primaria per incentivare l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 

per lavorare in modo innovativo ed abbattere così le emissioni inquinanti, ridurre la rumorosità delle 

macchine e il rischio d’infortunio.  

Attenzione: le aziende che desiderano accedere ai fondi devono essere iscritte alla Camera di Commercio. 

I fondi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse, tenendo conto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande, l’importo minimo erogabile è pari a 1.000 euro mentre il massimo è fissato 

a 60.000 euro per azienda; inoltre entro la fine di questo mese l’Inail pubblicherà sul suo sito ufficiale 

ulteriori informazioni riferite alle date di apertura e chiusura delle procedure utili per l’invio della 

domanda online.  

Visita il sito del bando 

 

 

 

Roma, 29 gennaio 2020. “I contratti per l’impresa agricola” (2). La Società “ConsulenzaAgricola” (con 

la quale esistono collaborazioni) ha dato alle stampe un volume sui “contratti agrari” che è certamente 

un’opera unica. 880 pagine dedicate allo studio degli istituti del settore agricolo, sviluppato attraverso la 

presentazione e l’analisi di oltre trenta tipologie contrattuali, con lo scopo di accompagnare il lettore nella 

comprensione dell’iter contrattualistico. 

Il punto di forza di questo volume risiede nei formulari, preziosi schemi nati dalla pluriennale esperienza 

e dalla preparazione degli autori, che guideranno passo passo gli interessati durante la redazione del 

contratto. 

“I contratti per l’impresa agricola” si prefigge l’obiettivo di essere una risorsa indispensabile per 

padroneggiare la materia e trovare la formula contrattualistica più adeguata per ogni attività. 

Il manuale è già disponibile Prenota la tua copia.  Costo 88 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://consulenzaagricola.it/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=2795&sid=51277&url=aHR0cHM6Ly9jb25zdWxlbnphYWdyaWNvbGEuaXQvZWRpdG9yaWEvbGlicmk=
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

Dal 27 al 31 gennaio 2020 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Commissione Affari Costituzionali 

Martedì fino a venerdì, insieme alla Commissione Bilancio, riprenderà l’esame del DL 

Milleproroghe (AC 2325). 

 

Commissione Giustizia 

Martedì e mercoledì, in sede consultiva, si parlerà del DL 162/2019 “Disposizioni urgenti in materia di 

proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”. 

 

Commissione Finanze 

Mercoledì, dalle 14.30, si riunirà per deliberare una proroga del termine dell’indagine conoscitiva 

“Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo 

fiscale e dell'autonomia differenziata”.  

 

Commissione Ambiente 

Martedì, dalle 13:30: audizione informale dell’Avv. Elio AUTELITANO, nell’ambito dell’esame della 

proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell’Aspromonte.  

Mercoledì, alle ore 9:00: nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile”, 

atto n. 137, audizioni dei rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, dell’Unione Province 

d'Italia (UPI), dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome. 

Giovedì, alle 9:30, interrogazioni:  

-5-02306 Grippa: sussistenza di una competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale 

relativa al progetto di deviazione del porto canale di Pescara; 

-5-02722 Gemmato: sversamento di reflui di origine fognaria nel fiume Ostone (TA); 

-5-02757 Mazzetti: normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto; 

-5-02816 Muroni: svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio. 

 

 

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2325
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02306&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02757&ramo=C&leg=18
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Commissione Politiche dell’Unione Europea 

Martedì, ore 13:30, Atto del Governo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 

relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di 

combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono 

emissioni nell’atmosfera. 

Mercoledì, ore 14:00: indagine conoscitiva sulle politiche dell’Unione europea per l’attuazione 

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Audizione del professor Enrico GIOVANNINI). 

 

 

SENATO 

 
Commissione Giustizia 

Martedì, alle 13:15, è convocata per l’esame del DL intercettazioni (AS 1659) e dell’AS 812 diffamazione 

a mezzo stampa.  

 

Commissione Bilancio 

Martedì, dalle ore 9:00, in sede consultiva, esame del testo e degli emendamenti del ddl 142/2019 sul 

Sistema creditizio Mezzogiorno (Atto del Senato 1672). 

 

Commissione Agricoltura 

Martedì, dalle ore 12:00, in presenza dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si 

svolgeranno le audizione informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1373 (Limitazione alla 

vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso); a seguire: audizione informale 

di rappresentanti della filiera bufalina sulle problematiche del settore, saranno ascoltati il prof. Loris 

ALBORALI dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna, e il prof. Angelo 

FERRARI dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta.  

 

Commissione Ambiente 

Martedì, ore 14:30, in sede consultiva su Atti del Governo: 138 (Limitazione emissioni di taluni 

inquinanti e riordino quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera). 

Mercoledì e giovedì, in sede consultiva su Atti del Governo si parlerà delle Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 1/2018 - "Codice della protezione civile" (137). 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=IT
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52660.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50613.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52691.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51971.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39636.htm
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LA PROFESSIONE 
 

Lombardia, 29 gennaio 2020. Assunzione di istruttore tecnico. Il GAL-Gruppo di Azione Locale 

“Quattro Parchi Lecco Brianza” ha pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione, a tempo 

determinato (per la durata di 8 mesi, indicativamente da marzo ad ottobre 2020), di un “Istruttore 

tecnico” per le attività connesse alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” del 

Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia (PSR 2014-2020). L’incaricato dovrà occuparsi 

dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto presentate a valere sui bandi di 

finanziamento pubblicati dal GAL, alla successiva redazione dei verbali e degli elenchi dei beneficiari dei 

contributi, alla corrispondenza con gli interessati e con la Regione Lombardia per gli adempimenti 

connessi al finanziamento delle domande di aiuto. Possono presentare domanda i soggetti in possesso di 

laurea specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento” in Scienze agrarie o forestali o altra laurea in 

campo scientifico, iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e con esperienza 

attinente al profilo professionale. Gli interessati in possesso dei prescritti requisiti dovranno inviare 

domanda di partecipazione alla selezione completa di curriculum vitae firmati digitalmente e documento 

di identità esclusivamente a mezzo PEC (gal4parchi@legalmail.it), che dovranno pervenire al GAL 

entro le ore 12:00 di giovedì 30 gennaio p.v. 

Leggi l'Avviso 

 
 

 

Carovigno (BR), 29 gennaio 2020. Nomina dei componenti della Commissione paesaggio. Il Comune 

di Carovigno ha pubblicato un avviso per procedere alla nomina dei cinque componenti della 

“Commissione Locale per il Paesaggio” integrata per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e 

Valutazione di Impatto Ambientale. Il Comune raccoglierà le candidature di professionisti con laurea 

specialistica o magistrale o vecchio ordinamento ed in possesso di esperienza almeno biennale in materie 

attinenti alla tutela paesaggistica, alle scienze agrarie e forestali, alla pianificazione territoriale, alle 

scienze geologiche, alla storia dell’arte e dell’architettura ed all’archeologia. La prima versione del bando 

escludeva però erroneamente gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; si è reso 

dunque necessario un intervento del Collegio Nazionale e, dopo una puntuale interlocuzione, 

l’Amministrazione comunale di Carovigno ha correttamente e tempestivamente provveduto a rettificare 

ed integrare l’Avviso, intendendo espressamente ammessi i candidati iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati in possesso di laurea magistrale, specialistica o di “vecchio ordinamento” con 

esperienza almeno biennale nell’ambito delle scienze agrarie e forestali e il Comune ha inoltre prorogato 

il termine per la presentazione delle candidature. Gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti potranno 

pertanto presentare la candidatura allegando alla domanda il curriculum vitae formativo e professionale 

ed un documento di identità, facendola pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Carovigno tramite 

raccomandata A.R. oppure consegna a mano o a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: 

protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it), entro le ore 12,00 di venerdì 31 gennaio p.v. 

Per approfondire 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB009-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB006-20.pdf
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Emilia-Romagna, 29 gennaio 2020. Due bandi per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica 

(2). La Regione ha recentemente presentato due bandi per arginare i danni causati dalla cimice asiatica in 

ambito agricolo. Saranno 2,6 milioni gli euro destinati all’acquisto e nella posa delle reti antinsetto, il 

bando in questione è rivolto alle imprese; il termine per presentare le domande scadrà il 7 febbraio p.v. 
Ogni impresa interessata alla tutela del proprio potenziale produttivo potrà presentare una sola domanda 

per una spesa minima pari a 2.500 euro (il tetto massimo è fissato a 250.000 euro). Clicca qui per 

raccogliere più informazioni relative al bando.  

L’altro bando approvato dalla Regione Emilia Romagna al fine di incrementare la lotta alla cimice 

asiatica prevede l’investimento di un milione di euro per finanziare piani volti a contrastare i danni 

causati dall’insetto. Questo bando, con scadenza fissata al 30 marzo p.v., è rivolto ai GOI-Gruppi 

operativi per l’innovazione. L’aiuto regionale può arrivare al 90% per progetti che hanno costo compreso 

tra 100.000 e 350.000 euro. Per saperne di più 

Per contrastare il fenomeno si parla inoltre dell’introduzione, a partire dalla primavera di quest’anno, 

della vespa samurai, antagonista della cimice asiatica. 

 

 

Rieti, 29 gennaio 2020. Affidamento incarichi. Il GAL-Gruppo di Azione Locale “Vette Reatine” ha 

pubblicato un avviso per l’istituzione ed il successivo aggiornamento di un elenco di professionisti per 

attività di supporto previste nella Sottomisura 19.2 denominata “Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER” del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020.  

Tra le attività oggetto di incarico vi è quella istruttoria delle domande di sostegno, delle varianti in corso 

d’opera e delle eventuali domande di pagamento dell’anticipo presentate dai beneficiari, nonché 

l’istruttoria delle domande di pagamento di acconto e di saldo. La prima versione dell’avviso prevedeva 

per i profili di “Istruttore” l’iscrizione ad un Albo professionale inerente le professioni tecniche, ma 

ometteva di indicare tra i relativi professionisti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati; preso atto di tale 

mancanza il Collegio Nazionale è intervenuto ed il GAL “Vette Reatine” ha tempestivamente provveduto 

ad integrare l’avviso, intendendo espressamente ammessi gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati. Gli iscritti in possesso di conoscenza ed esperienza nell’ambito delle procedure 

connesse alla gestione di fondi pubblici e delle risorse finanziarie comunitarie possono inviare domanda 

di iscrizione alla short-list completa di curriculum vitae formativo e professionale e di copia di un 

documento di identità esclusivamente a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: 

galvettereatine@pec.it), che dovranno pervenire al GAL entro le ore 23:59 di sabato 15 febbraio p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/investimenti-prevenzione-avversita-biotiche-2018
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/investimenti-prevenzione-avversita-biotiche-2018
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/16-1-01-2018-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB010-20.pdf
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Bologna, 29 gennaio 2020 (2). La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un Avviso per la 

presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 19 – Sostegno per lo Sviluppo Locale 

LEADER - Operazione 11A “Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esistenti nelle 

zone rurali”, in attuazione del Piano di Azione rinominato “Più Valore all’Appennino”, che segue i 

contenuti del PSR-Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.  

Si può chiedere sostegno per interventi volti a favorire la diversificazione, per la creazione e lo sviluppo 

di piccole imprese nonché dell’occupazione, dei servizi a supporto dello sviluppo turistico e delle 

comunità locali. I soggetti che possono richiedere il sostegno previsto dalla misura sono:  

- Imprese individuali;  

- Società (di persone, di capitali e cooperative); 

- Associazioni (esclusivamente senza scopo di lucro);  

- svolgano attività nei codici ATECO 2007.  

I soggetti, dovranno inoltre allegare alle domande di sostegno, una documentazione tecnica che dovrà 

essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo e, pertanto, gli Agrotecnici e gli 

Agrotecnici laureati possono essere incaricati dai soggetti richiedenti gli aiuti, per la redazione di tale 

documentazione tecnica di progetto relativo alla misura 19. È prevista la concessione di aiuto pubblico 

nelle forme di contributo in conto capitale commisurato ai costi di intervento sostenuti, nella misura del 

50% della spesa ammessa nella zona rurale D con problemi di sviluppo e del 40% nella zona rurale C 

indicate come intermedie, con un massimale di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Ogni 

singolo richiedente potrà presentare una sola domanda di sostegno ed un unico progetto di investimenti, 

con un limite minimo pari ad € 10.000,00 e un massimo di spesa ammessa pari ad € 50.000,00. La 

domanda di sostegno e la documentazione tecnica dovranno essere inviate on-line entro martedì 31 

marzo p.v. alle 12.00. Scopri come partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB168-19.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 
 

Marsala (TP), 31 gennaio 2020. “Le professioni tecniche per la sostenibilità del territorio”. Si tratta 

della seconda edizione del T.P.P.T. di Trapani, l’evento si terrà presso l’Istituto Statale d’Istruzione 

Secondaria “Abele Damiani” a partire dalle ore 9:00, mentre dalle 8:30 inizierà la fase di registrazione 

dei partecipanti. Gli interventi dei relatori si susseguiranno per tutto il corso della giornata, i lavori si 

concluderanno intorno alle 18:00. Tra gli organizzatori e promotori dell’evento vi è il Collegio 

interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Trapani e Agrigento, il suo Presidente 

Isidoro GUCCIARDI spiega: «Il Congresso ha lo scopo di porre in evidenza le risorse e le esigenze del 

territorio della provincia di Trapani, affinché tutte le professioni si muovano unite nella realizzazione di 

progetti ecosostenibili, atti al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo nel rispetto dello stesso oltre al 

favorire una crescita economica e sociale, evitando sprechi inutili e dannosi anche per le generazioni future». 

Leggi la locandina 

Scarica la brochure 

 

 

Verona, dal 29 gennaio al 1° febbraio 2020. Fieragricola. Un evento imperdibile per esperti e 

appassionati di agricoltura specializzata, per l’occasione i più famosi costruttori e produttori di macchine 

agricole del mercato italiano si ritroveranno alla Fiera di Verona, diverse le attività in programma. 

Clicca qui per visitare il sito dedicato alla Fieragricola 

Clicca qui per conoscere il programma completo delle due sessioni del focus e per iscriverti 

 

 

Verona, 30-31 gennaio 2020. Due incontri patrocinati dagli Agrotecnici in occasione della 

Fieragricola. Entrambi gli eventi sono validi per il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’Albo 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  

Il convegno “Pan e difesa a basso impatto ambientale” si svolgerà giovedì 30 gennaio p.v. alle ore 

15:00 nella Sala Puccini. Leggi il comunicato e procedi con la pre-registrazione 

L’incontro “Focus biostimolanti: normativa & colture” si svolgerà venerdì 31 gennaio p.v. alle ore 

15:00 nella Sala Rossini. Leggi il comunicato e procedi con la pre-registrazione 

 
Berlino, dal 5 al 7 febbraio 2020. “Fruit Logistica”. Un appuntamento immancabile per chi si dedica 

al business del settore del commercio internazionale di prodotti freschi ortofrutticoli; quest’anno saranno 

presenti oltre 3000 aziende. Tra le attività in programma lo Start-up day, uno spazio dove le nuove realtà 

presenti sul mercato hanno l’opportunità di farsi conoscere e far conoscere il proprio potenziale, previsto 

per venerdì 7 febbraio p.v., padiglione 9.  

Visita il sito dedicato alla fiera 

 

Montieri (GR), 8-9 febbraio 2020. Premio Nazionale Farina di Castagne. La Frazione Boccheggiano 

ospiterà due giorni di incontri e approfondimenti sulle castagne e le mille ricette che possono essere 

realizzate con questo squisito alimento. Tante le degustazioni e i luoghi in cui si potranno assaggiare i 

piatti tipici del territorio.  

Leggi la locandina 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_congresso_del_tppt.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/depliant_congresso_del_tppt.pdf
http://www.fieragricola.it/it
https://www.imagelinenetwork.com/it/eventi/fieragricola-2020/focus-biostimolanti-2/?utm_source=kANSettimanale&utm_medium=email&utm_campaign=Evento%202020%20-%20fieragricola&utm_term=focus-biostimolanti&utm_content=immagine-prima-pagina&ilntaglist=biostimolanti&refnlagn=image
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Come-cambia-agricoltura-dal-2020-programma.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Focus-Biostimolanti-2-programma.pdf
https://www.fruitlogistica.it/Eventi/CareerNetwork/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_farina_castagne.pdf
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CORSI D’NTERESSE PROFESSIONALE  

 
Ascoli-Piceno, dal 3 al 15 febbraio 2020. “Corso teorico-pratico di coltivazione e potatura dell’olivo”. 

Si tratta di sei lezioni composte da parti pratiche e teoriche, per un totale di 30 ore. Il corso si terrà nella 

sede di Eco Services di Trani P.A. Giuseppe, sita in via Ancaranese. La presentazione del corso si terrà 

nello stesso luogo in data 3 febbraio alle ore 15:00. 

Il corso è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Leggi il programma 

Scarica il Modulo di adesione 

 

 
Roma, dal 21 febbraio al 30 maggio 2020. “Corso di formazione Economia, Diritto e Innovazione 

tecnologica nell’agricoltura 4.0”. Le lezioni si terranno venerdì pomeriggio e il sabato per cinque 

settimane per un totale di 80 ore di didattica frontale e 24 ore di stage finale. Il corso è patrocinato dal 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Si tratta di un’occasione unica che 

permetterà ai partecipanti di conoscere ed apprendere nozioni di agricoltura e tecnologia prendendo parte 

a lezioni condotte da ben 17 docenti. A coloro che non possono raggiungere la sede romana del corso 

avranno la possibilità di seguire le lezioni in videoconferenza da Foggia e Fondi (LT), la partecipazione al 

corso offre inoltre la possibilità di acquisire 15 crediti formativi professionali.  

Attenzione: le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 febbraio p.v. 

Leggi la locandina per ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/POTATURA.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/ADESIONE_POTATURA.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/corso_formazione_cesab.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/corso_formazione_cesab.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

