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Newsletter n. 41 del 10 dicembre 2019 
 

IN EVIDENZA 

 

 
Roma, 10 dicembre 2019. “RESTO AL SUD” apre ai professionisti. La misura d’intervento, ideata 

per aiutare i giovani ad avviare attività professionali nel Sud Italia, diventata accessibile adesso anche ai 

liberi professionisti con la legge finanziaria n. 145/2018, viene effettivamente attivata con un bando “a 

sportello”. Ne da notizia, con dovizia di particolari, il Comunicato Stampa del Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che molto si era impegnato perché “RESTO AL SUD” venisse 

effettivamente aperto anche ai liberi professionisti. 

La misura di intervento prevede un finanziamento massimo, per singoli professionisti, di 50.000 euro, ma 

il finanziamento può arrivare ad un massimo ad un massimo di 200.000 euro se la richiesta arriva da parte 

di quattro richiedenti.  

Occorre inoltre sottolineare che l’età massima per richiedere le provvidenze finanziarie previste da 

“RESTO AL SUD” è stata modificata, attualmente possono presentare domanda persone con età 

compresa tra 18 e 45 anni.  

Leggi il Comunicato stampa 

 

 

 

 

Roma, 10 dicembre 2019. Cimice asiatica: l’Unione Europea blocca l’utilizzo della chlorpyrifos-

methyl, sostanza in grado di contrastare l’insetto. Per contrastare la cimice asiatica nel nostro 

ecosistema sarà introdotta la vespa samurai, il decreto che autorizza questo intervento è entrato in vigore 

recentemente; resta invece bloccato utilizzo del chlorpyrifos-methyl per volere dell’UE. La decisione ha 

suscitato proteste provenienti dal mondo agricolo, anche il Ministro Teresa Bellanova contesta lo stop 

all’utilizzo della sostanza che blocca l’insetto. 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/news/Comunicato_Stampa_del_9-12-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Comunicato_Stampa_del_9-12-2019.pdf
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LA PROFESSIONE 

 
Roma, 10 dicembre 2019. Bando “Nuovi fattori di successo”. Si tratta di un concorso, giunto ormai alla 

settima edizione, indetto da Ismea nell’ambito del Programma Rete Rutale Nazionale 2019/2020. La 

selezione pone come obiettivo la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche collegate allo 

sviluppo rurale e realizzate da giovani imprenditori; saranno selezionate 12 aziende, eccellenze per la 

Rete Rurale Nazionale, inoltre le tre aziende che accederanno al podio diventeranno protagoniste di tre 

documentari. Le domande dovranno prevenire entro e non oltre le ore 17:00 del 18 dicembre p.v. 

Scopri come partecipare 

 

Roma, 10 dicembre 2019. “4.1.04 Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca”. È un 

bando pensato per dare sostegno economico alle imprese agricole (costituite in forma singola o associata) 

che utilizzano effluenti di allevamento e/o digestato. L’importo di un singolo progetto è definito nella 

misura minima di 20.000 euro e massima di 180.000 euro per progetto singolo e  500.000 euro per 

progetti collettivi; tra gli interventi ammessi:  

-interventi atti volti al contegno delle emissioni a livello di stoccaggio esterno ai 

ricoveri per effluenti liquidi/non palabili e palabili; 

-interventi per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento; 

-investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa per avvalersi di professionisti/consulenti 

e studi di fattibilità nonché per acquisizione e sviluppo di programmi informatici. 

Il termine ultimo per partecipare è fissato per le ore 13:00 del 20 dicembre p.v. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10840
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/4-1-04-investimenti-per-la-riduzione-di-gas-serra-e-ammoniaca
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EVENTI E CONVEGNI 
 

 

 

Bari, 11 dicembre 2019. 31° Forum di Medicina Vegetale “Protecting plants protecting life” (2). Si 

tratta di un evento, promosso dall’Associazione regionale pugliese dei tecnici e ricercatori in agricoltura, 

che si terrà presso il Nicolaus Hotel. Tra gli enti patrocinanti vi è anche il Collegio interprovinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Bari, Barletta, Andria e Trani. 

Scarica la locandina dell'evento 

 

 

 

Bologna, 12 dicembre 2019. “Changes Chances. Il cambiamento climatico tra rischi ed opportunità. 

Agricoltura, territori e paesaggi resilienti”. L’incontro, patrocinato dalla Regionale Emilia-Romagna, si 

svolgerà nell’Aula Magna della sede di Imola dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Via 

Garibaldi, 24). Diversi gli interventi che si susseguiranno nel corso dell’evento che avrà inizio a partire 

dalle ore 16:30. 

Scarica la locandina dell'incontro 

 

 

 

Bologna, 13 dicembre 2019. “Sistema integrato di controlli per la sicurezza fitosanitaria e alimentare” 

(3). L’incontro, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, si terrà nella sala “20 maggio 2012”, sita nella 

sede dell’ente di viale della Fiera, dalle ore 9.30 alle 12.30 circa. Si parlerà dell’applicazione del 

regolamento UE 625/17. Gli organizzatori hanno comunicato che è gradita la prenotazione, clicca qui se 

desideri iscriverti 

Scarica la locandina del convegno 

 

 

 

Caserta, 18 dicembre 2019. Presentazione del progetto “Implementazione di un sistema integrato di 

garanzia e tracciabilità delle produzioni agroalimentari della Provincia di Caserta” IRVAT-Istituto 

per la Valorizzazione e la Tutela dei prodotti Regionali”. Si tratta di un lavoro portato avanti dalla 

onlus  IRVAT – Istituto per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Regionali e finanziato dal Ministero 

per lo Sviluppo Economico, lo scopo è quello di far conoscere le aziende agroalimentari casertane e le 

loro produzioni ad un bacino di utenti sempre più ampio, per mettere in moto questo meccanismo IRVAT 

si è avvalso dell’aiuto della tecnologia. Di questo e di molto altro si parlerà durante l’incontro che si terrà 

presso Palazzo Paternò, sito in via San Carlo, a partire dalle ore 16:00.  

Consulta il programma 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/forum_medicina_vegetale2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CHANGES.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/221
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/221
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/SAVE_THE_DATE13-12-19-web.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CASERTA_18_DIC.pdf
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Fossano, 19 dicembre 2019. “La gestione dei reflui zootecnici e della fertilità dei suoli alla luce delle 

modifiche del Regolamento 10R”. L’incontro, patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati di Cuneo, si svolgerà presso l’I.I.S.S. Umberto I° - Sezionale Associata di 

Fossano, sita in Viale Mons. Rostagno, 16 (frazione Cussanio), a partire dalle ore 9:00, quando si 

apriranno le iscrizioni dei partecipanti. L’evento terminerà intorno alle 12:30 con il dibattito. La 

partecipazione al convegno è valida per il riconoscimento di crediti formativi professionali per gli iscritti 

all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  

Per iscrizioni contattare l’indirizzo corsi@iisumbertoprimo.it 

Clicca qui per conoscere il programma 

 

 

 

DALLA FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, 10 dicembre 2019. Fico Eataly World presenta “Luna Farm”: un parco giochi a tema 

contadino pensato per adulti e bambini. La Fabbrica italiana contadina di Bologna si espande e 

inaugura nuovi spazi dedicati alla famiglia, lo scorso weekend ha aperto il primo luna park a tema 

contadino con attrazioni giochi e animazione. 

Per saperne di più 

 
Bologna, 11 dicembre 2019. “Hands on New Analytical Methods for Quality & Authenticity of Olive 

oil”. Si tratta di un workshop basato sulle olive, l’olio e la qualità; è un’iniziativa nata nell’ambito del 

progetto internazionale OLEUM che ha l’obiettivo di generare nuove soluzioni allo scopo di individuare e 

combattere le frodi e verificare la qualità degli oli d’oliva. 

Attenzione per poter partecipare è richiesta la prenotazione, per informazioni collegarsi al sito 

www.oleumproject.eu. 

Per approfondire 
 

Bologna, 20-21 febbraio 2020. “International forum on sustainable packaging” (3). Fico Eataly World 

in collaborazione con Ucima (Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e 

l’imballaggio) sono già al lavoro per organizzare un importante evento, in programma per febbraio 2020 

e dedicato ad uno dei temi più attuali nel mondo industriale contemporaneo: il rapporto tra packaging e 

sostenibilità. L’evento si svolgerà nello Spazio della Fondazione Fico, in via Paolo Canali, 8. 

 

 

 

 

 

mailto:corsi@iisumbertoprimo.it%3ccorsi@iisumbertoprimo.it%3e;
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Convegno_Cussanio_19_dicembre.pdf
https://www.eatalyworld.it/it/magazine/luna-farm-fico-bologna
http://www.oleumproject.eu/
https://www.fondazionefico.org/eventi/hands-on-new-analytical-methods-for-quality-authenticity-of-olive-oil/
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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

