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 AI NOSTRI LETTORI, AUGURI DELLA REDAZIONE DELLA  

“NEWSLETTER” DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!  

 

IN EVIDENZA 

 
Roma, 20 gennaio 2019. Rinnovato il Bonus verde. La recente bozza del decreto legge 

“Milleproroghe”, che probabilmente sarà esaminata sabato 21 dicembre presso il Consiglio dei Ministri, 

prevede una proroga del bonus verde per il 2020; prevista detrazione IRPEF pari al 36% sulle spese 

sostenute per gli interventi di coperture a verde e giardini pensili, impianti di irrigazione e pozzi, e per la 

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni. La 

detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro 

per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione massima prevista è pari a 1.800 euro. 

 

 

Bruxelles, 20 dicembre 2019. PAC-Politica agricola comunitaria: accordo lontano, previsto un 

regolamento transitorio. Il 2020 è alle porte e probabilmente gli atti base relativi alla Pac 2021-2027 

non saranno pronti entro l’inizio del nuovo anno. I negoziati hanno subito un rallentamento, complici 

anche le elezioni europee e i relativi cambiamenti all’interno delle compagini del Parlamento europeo e 

della Commissione europea; al fine di garantire la continuità della Politica agricola comunitaria e dei 

relativi interventi, regolamenti e pagamenti sulle misure dello sviluppo rurale l’Unione Europea prevede 

un pacchetto legislativo per gestire la fase transitoria.  

 

 

Bruxelles, 20 dicembre 2019. Entra in vigore il regolamento UE 2016/2031. Lo scorso 14 dicembre è 

entrato in vigore il regolamento relativo alle nuove misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 

piante. Il nuovo regolamento costituisce la base di riferimento per la gestione della prevenzione 

fitosanitaria in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, inoltre l’entrata in vigore di questo documento 

modifica anche il regolamento 652/2014 (sulla sanità delle piante e del materiale da propagazione), 

il regolamento 1143/2014 (sulle norme per la prevenzione della introduzione e diffusione di specie 
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esotiche e invasive) nonché il regolamento 228/2013 (sulle misure specifiche per l’agricoltura delle zone 

ultra periferiche dell’Unione Europea). 

Il regolamento introduce novità come il Registro ufficiale degli operatori professionali, che va a sostituire 

l'attuale Registro ufficiale dei produttori, e i nuovi certificati fitosanitari, necessari per effettuare in 

sicurezza lo spostamento di piante e materiale vegetali dentro e fuori i confini dell’Unione, questo tipo di 

certificato va dunque a sostituire i passaporti delle piante.  

Consulta il regolamento 
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LA PROFESSIONE 

 
San Vito dei Normanni (BR), 20 dicembre 2019. Concorso per istruttore tecnico. Il Comune di San 

Vito dei Normanni (BR) ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto di “Istruttore tecnico - Cat. C1”. La partecipazione al concorso è 

riservata ai soggetti in possesso del diploma di “agrotecnico” o di “perito agrario” o dei corrispondenti 

diplomi del nuovo ordinamento ad indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” o “Agraria, 

agroalimentare e agroindustria”, nonché ai laureati specialistici, magistrali o “vecchio ordinamento” in 

Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, 

Scienze zootecniche e tecnologie animali, ovvero ai laureati triennali in Scienze e tecnologie agrarie e 

forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari e Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni 

animali, così come dettagliatamente elencati all’art. 2 del bando relativo ai “Requisiti richiesti per 

l’ammissione”.  

Comunichiamo che anche questo concorso, come altri, non tiene in conto le abilitazioni professionali 

specifiche, riferendosi unicamente ai titoli di studio. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati 

al concorso e in possesso dei prescritti titoli di studio possono presentare domanda di ammissione alla 

selezione esclusivamente per via telematica entro la giornata di lunedì 23 dicembre. 

Scopri come partecipare 

 

Bologna, 20 dicembre 2019. 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/CARTAB173-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB168-19.pdf
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CORSO D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Monza, 6 febbraio 2020. Verde ornamentale: le tecniche per una lotta integrata e biologica. Si tratta 

di un corso legato al mondo del giardinaggio, al centro le metodologie di lotta biologica ed integrata, 

dunque a basso impatto ambientale; tecniche che hanno tra i loro punti forza la salubrità degli ambienti, la 

sicurezza degli operatori che le utilizzano, il rispetto per l’ambiente. Tra gli argomenti trattati durante il 

corso: 

- definizione, caratteristiche e tecniche della lotta biologica;  

- definizione di lotta integrata 

- cenni di entomologia; 

- le principali minacce per il verde ornamentale, tra cui spiccano i fitofagi; 

- gli ausiliari utilizzati nell’ambito della lotta biologica; 

- applicazioni di lotta biologica nel settore orto-frutticolo, florovivaistico, zootecnico e nel verde 

ornamentale; 

- le novità che riguardano la lotta biologica.  

Il corso, dalla durata complessiva di 8 ore, si svolgerà dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.   

Per conoscere i costi e ottenere ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monzaflora.it/it-IT/corsi/giardinaggio/lotta-biologica-integrata-nel-verde-ornamentale
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EVENTI E CONVEGNI 

 
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; diversi gli appuntamenti previsti, tra cui 

il “Focus biostimolanti. Normative e colture” che si terrà presso la Sala Rossini della Fiera venerdì 31 

gennaio 2020 a partire dalle 15:00. 

Clicca qui per visitare il sito dedicato alla Fieragricola 

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

 

Milano, dal 26 al 28 febbraio 2020. “My Plant & Garden”. La fiera professionale dedicata all’orto-

florovivaismo, al garden e al paesaggio si terrà presso Fiera Milano (Rho). L’organizzazione dell’evento 

verte su otto macro-settori: vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi. Collegato 

all’evento troviamo il concorso creativo di progettazione dal titolo “I giardini di Myplant”, l’iniziativa 

giunta ormai alla V edizione, quest’anno presenta come argomento centrale la realizzazione di un grande 

orto-giardino educativo e riabilitativo su un tetto sito in un edificio di Caselle (Provincia di Torino). 

Per approfondire le informazioni relative alla fiera 

Per informazioni sul concorso 

 
Brescia, dal 3 al 6 aprile 2020. “Cosmogarden – orti e giardini dentro e fuori casa”. Un evento 

dedicato alle nuove tendenze del giardinaggio e del green design che interesserà la fiera di Brescia e nello 

specifico il Brixia Forum. Si tratta della seconda edizione, saranno quattro giorni ricchi di workshop; 

momenti di approfondimento, interventi ed incontri con esperti del garden design e del landscape design. 

Per l’occasione sono attesi circa 300 espositori; è stata inoltre annunciata la seconda edizione 

dell’iniziativa “verde urbano”, gratuita ed aperta sia ai fotografi professionisti che amatoriali.  

Visita il sito dell'evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://myplantgarden.com/myplant-garden/
https://myplantgarden.com/concorso-di-progettazione/
https://www.cosmogarden.it/iniziativa-fotografica/
https://www.cosmogarden.it/
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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/
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