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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Sono in distribuzione le mascherine personalizzate degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati

Clicca qui per saperne di più

Gare di agraria 2019
Giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 11.00 in programma la

premiazione del 2° classificato per la qualifica 
"Agraria, Agroalimentare e Agroindustria"

Clicca qui e partecipa all'evento online

Mentre mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 11.15 
sarà premiata la 1° classificata per  la qualifica 

"Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio"
Clicca qui e scopri come seguire la premiazione in diretta

Esami abilitanti: il blocco delle prove penalizza migliaia di candidati.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati chiede

l'intervento della Ministra dell'Istruzione
Leggi il Comunicato stampa del 7 dicembre 2020

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/news/CARTAB187-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Gare_Agraria_premiazione_10_dicembre_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Gare_Agraria_premiazione_10_dicembre_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Gare_Agraria_premiazione_16_dicembre_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Comunicato_Stampa_7_12_2020.pdf


Le altre notizie in primo piano

Coronavirus
Lombardia, Piemonte e Calabria diventano aree arancioni, mentre

Liguria e Sicilia passano al colore giallo. 
Adesso tutta l'Italia attende il nuovo imminente Dpcm.

Clicca qui per consultare le norme relative alla gestione della pandemia
nel territorio nazionale.

Quindici Senatori ipotizzano un conflitto di interessi del Direttore di Agea.
Vi sono novità in merito alla vicenda  che vede protagoniste Agea e la sua decisione di escludere i
liberi professionisti dai CAA-Centri di Assistenza Agricola, a partire dall’anno prossimo,
A seguito della sottoscrizione della Convenzione 2020-2021, la quale prevede l’esclusione di tutti i
liberi professionisti dai CAA, quindici Senatori, tra cui anche esponenti della maggioranza, hanno
chiesto le dimissioni del Direttore di Agea poiché si ipotizza un suo conflitto di interessi. Questa
interrogazione si va a sommare alle attività del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati e dei altri professionisti del settore agrario volte a far chiarezza sulla vicenda. 
Leggi l'interrogazione del 2 dicembre 2020

Per saperne di più:
Leggi il Comunicato stampa del 27.11.2020 relativo alla vicenda

Leggi il Comunicato stampa relativo alla Regione Marche e 
la Delibera di approvazione della Mozione n. 8/2020 Regione Marche

Leggi le lettere delle professioniste alla Ministra Teresa BELLANOVA

Leggi il Comunicato stampa del 23.11.2020

Leggi la Diffida del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Leggi il Comunicato stampa del 20.11.2020

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Interrogazione2dicembre.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_27-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_26-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/app_moz8_11.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB184-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB184-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_23-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_23-11-2020_allegato_diffida_CNAAL_19-11-2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_20-11-2020.pdf


Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 7 dicembre 2020
Agea ha comunicato il differimento dei termini utili ai fini della presentazione delle domande
di pagamento annualità 2019, relative alla Misura 17, Gestione del rischio, sottomisura 17.1,
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del PSRN - Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020.
Come si evince dalla documento di Agea il termine per la presentazione delle domande di
pagamento 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Scarica le Istruzioni operative AGEA n. 107 del 30 novembre 2020.

Decreto Ristori: contributi a fondo perduto.
Roma, 7 dicembre 2020
Per allentare le ripercussioni economiche innescate dall'epidemia da Covid-19 il Governo ha
varato una serie d'interventi tra cui quelli previsti dal Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137,
e dal Decreto Legge del 9 novembre 2020, n. 149.
I Decreti Ristori e Ristori bis hanno introdotto contributi a fondo perduto: fino al 15 gennaio
2021 i contribuenti, che non avevano presentato l'istanza di accesso al contributo previsto dal
Decreto Rilancio, possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti
dall'articolo 1 del Decreto Ristori e dall'articolo 2 del Decreto Ristori bis.
Per richiedere il contributo previsto dall'articolo 1 del Decreto n. 137 del 2020 è necessario
esercitare come attività prevalente una di quelle che fanno riferimento ai codici Ateco elencati
nell’Allegato 1 del decreto n. 137/2020, avere l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
relativi al mese aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi relativi ad aprile 2019 (questo ultimo requisito non è necessario per le partite IVA
attive dal 1° gennaio 2019 in poi). Mentre per richiedere il contributo previsto dall'articolo 2 del
Decreto legge n. 149 del 2020 occorre essere titolari di partita IVA con domicilio fiscale o sede
operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cioè le zone rosse, 
 esercitare come attività prevalente una di quelle elencate nell’Allegato 2 del decreto Ristori
bis, e  avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi ad aprile 2020 inferiore
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi ad aprile 2019 (questo
ultimo requisito non è necessario per le partite IVA attive dal 1° gennaio 2019 in poi).
Clicca qui per scaricare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente le modalità per
la presentazione delle istanze;

Scarica il modello di Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Visiona le istruzioni per la compilazione

Visiona le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze

Scarica la Guida pubblicata dall'Agenzia dell'Entrate, in merito ai contributi a fondo perduto

http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AdE-1.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AdE-2.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AdE-3.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AdE-4.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AdE-5.pdf


Concorso Lo sviluppo locale che vorrei.
Roma, 7 dicembre 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

"Linee guida per la strategia nazionale sull'idrogeno".
Roma, 7 dicembre 2020
Queste Linee guida sono state recentemente pubblicate dal Ministero dello Sviluppo
economico, al fine di individuare i settori nei quali questo vettore energetico può dimostrarsi
competitivo, anche nel breve tempo, e come procedere allo sviluppo del suo utilizzo. E' stata
inoltre avviata un'apposita consultazione delle "Linee Guida per la strategia nazionale
sull'idrogeno" per dar vita ad una dettagliata Strategia Italiana per l’Idrogeno, che sarà pubblicata
all’inizio del prossimo anno. La suddetta consultazione terminerà in data 21 dicembre p.v.
Clicca qui e scarica le Linee Guida del Ministero dello Sviluppo economico

http://www.agrotecnici.it/news/Bando_Concorso_2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/idrogeno.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/idrogeno.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/idrogeno.pdf


Professione Agrotecnico

Bando per "Istruttore Direttivo tercnico Agronomo- Cat. D".
Marche, 7 dicembre 2020
Il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (PU)ha pubblicato un bando di concorso,
per soli esami, per l'assunzione di un "Istruttore Direttivo tecnico Agronomo- Cat. D", a tempo
pieno e indeterminato. La prima versione del bando non faceva riferimento agli iscritti nell'Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ma a seguito di un intervento del Collegio
Nazionale il bando è stato corretto e modificato. Pertanto i laureati nella Classi riportate nel
testo del bando ed iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono accede
al concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ente Parco entro giovedì 17 dicembre
2020.
Scopri come partecipare

Concorso pubblico per l'assunzione di un "istruttore direttivo agronomo".
Pisa, 7 dicembre 2020
Si tratta di un Concorso pubblico, per esami, indetto dal Comune di Pisa ai fini dell’assunzione
di un “istruttore direttivo agronomo”, da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione
economica D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
pieno. L'Avviso è rivolto ai titolari di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in
Scienze Agrarie ed equipollenti, previste dalla Legge.
L'Avviso scade il 28 dicembre 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui

http://www.parcosimone.it/avviso-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/
https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio/30039/-COMUNE-DI-PISA-concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-di-1-unit-di-istruttore-direttivo-agronomo-.html


Bando primo insediamento giovani in agricoltura
Emilia-Romagna, 7 dicembre 2020
L'opportunità è rivolta ai giovani, già maggiorenni, che non hanno ancora compiuto il
quarantunesimo anno di età e  che assumono la responsabilità civile e fiscale di una  azienda
agricola per la prima volta. Il bando permette loro il percepimento di 50.000 euro per gli
insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e di 30.000 euro nelle altre
zone, inoltre sarà possibile richiedere un ulteriore contributo del 50% a fondo perduto su gli
investimenti effettuati. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 13.00 del 18 marzo 2021.
Le risorse a disposizione sono pari a 6.072.426 euro.
Scarica la Delibera di Giunta Comunale dello scorso 30 novembre sul PSR 2014/2020 - Tipi di
Operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Investimenti
in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento".

Bando "Investimenti in aziende agricole ed imprese agroindustriali con
investimenti finanziari". 
Bologna, 7 dicembre 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/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari


Eventi e convegni

Sperimentazione varietale su pomodoro da industria.
Online, 10 dicembre 2020
Alle ore 10.30, tramite la piattaforma Zoom, saranno presentati i risultati, anno 2020, della
sperimentazione varietale di pomodoro da industria. Ricordiamo che le prove in campo sono
state condotte sotto il coordinamento dell'OI Pomodoro del Nord Italia.
Scarica la locandina dell'incontro

L'acqua da risorsa a calamità.
Online, 15 dicembre 2020
Una mattinata dedicata ad una conferenza web sul ruolo dell'acqua. Si parlerà degli effetti dei
cambiamenti climatici; un incontro reso necessario dal documentato aumento di eventi piovosi
di forte intensità, anche in Italia, e i conseguenti fenomeni erosivi; piogge concentrate in un
breve periodo aggrediscono sempre di più la superficie del terreno e la gestione non sempre
corretta del territorio mette ulteriormente il suolo a rischio erosione.
L'evento online organizzato dall'Accademia dei Georgofili si propone di indagare e discutere di
questi fenomeni.
L'incontro avrà inizio alle ore 9.00. Per partecipare all'evento occorre procedere con la
registrazione entro il 14 dicembre p.v.
Scopri di più e registrati

A metà novembre si è svolto il convegno High Green Tech 
nell'ambito dell'evento online EIMA DIGITAL

Guarda il video

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/sperimentazione_varietale_2020.pdf
http://www.georgofili.it/Media?c=98710ea9-87ac-4636-aff0-f17ace1525b1
https://www.youtube.com/watch?v=FeggBZbYBHk&feature=youtu.be


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.

Università Ca' Foscari - Master Universitario in Diritto dell'Ambiente e del
Territorio.
Venezia, 7 dicembre 2020
Il Master giunto alla sua XXIII edizione è patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. La tematica ambientale e le sue implicazioni, anche sulla
pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le
tematiche più rilevanti nelle politiche pubbliche e private degli ultimi anni e anche di quelle
future. Il Master Universitario è lo strumento formativo ideale per formare il Giurista
dell’ambiente, figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità scientifiche ma
necessaria in relazione ai bisogni  presenti e futuri di territori e imprese. 
Il tempo utile per procedere all'iscrizione scade il 18 gennaio 2021. 
Clicca qui per saperne di più.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO_INTRODUTTIVO_AI_GIS_QGIS-3.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Ambiente_a-a-2020-21_AGROTECNICI.pdf


Università Ca' Foscari - Master in Amministrazione e Gestione della Fauna
Selvatica.
Venezia, 7 dicembre 2020
Questo Master è stato pensato per formare un tecnico capace di operare una gestione
sostenibile della fauna selvatica. Gli insegnamenti sono caratterizzati da una forte
interdisciplinarietà per poter coniugare competenze nelle materie della biologia, del diritto,
dell’economia e dell’etica.
I diplomati al Master potranno inserirsi in Enti pubblici, Aziende italiane ed europee,
Associazioni, o svolgere attività libero professionale di consulenza.
Ricordiamo a tutti gli interessati che le iscrizioni si chiuderanno in data 18 gennaio 2021.
Clicca qui per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Fauna_a-a-2020-21_AGROTECNICI.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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N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati



