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LA PROFESSIONE

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER AGROTECNICO E AGROTECNICO 
LAUREATO: DAL 15 APRILE APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE 
(la scadenza è al 16 maggio 2016).
Da venerdì15 aprile 2016 e sino al 16 maggio p.v. è possibile presentare domanda di partecipazione 
agli esami abilitativi della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Sono numerose le lauree ammesse a sostenere le prove d'esame. Ecco l'elenco:

1. I laureati di primo livello in una delle seguenti Classi:
- L-2   Biotecnologie (ex -Classe 1);
- L-7   Ingegneria civile e ambientale (ex-Classe 8);
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex-Classe 17);
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex-Classe 7);
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex-Classe 20);
- L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (ex-Classe 27);
- L-38 Scienze zootecniche e delle produzioni animali (ex-Classe 40);

che abbiano svolto sei mesi di tirocinio professionale certificato (dal tirocinio sono esentati i laureati 
provenienti da Università convenzionate con il Collegio Nazionale. L'elenco di questi atenei è pubblicato nel
sito www.agrotecnici.it, ovvero un percorso formativo equivalente (attività tecnica subordinata tipica della 
professione, titolarità di impresa agricola o del settore, corsi di formazione specifici, seconda laurea 
attinente, ecc).

2. I laureati con laurea specialistica (  DM n. 509/1999  ), con laurea magistrale   (DM n. 270/2004  ) ovvero 
“  vecchio ordinamento  ”   (decisione del Consiglio di Stato n. 2546/2005, cla  ssi   di laurea così come individuate
nelle Ordinanze del MIUR 9 maggio 2014 ed 8 maggio 2015 – Tabella E):

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 CLASSI DI LAUREA DM 270/04

3/S  – Architettura del paesaggio LM-3  – Architettura del paesaggio
6/S  – Biologia LM-6  -  Biologia
7/S  – Biotecnologie agrarie LM-7  –  Biotecnologie agrarie
8/S  – Biotecnologie industriali LM-8  –  Biotecnologie industriali
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28/S – Ingegneria civile LM-23 – Ingegneria civile
38/S – Ingegneria per l'ambiente LM-48 – Pianificazione territoriale 

e il territorio                urbanistica ed  ambientale  
54/S -  Pianificazione territoriale LM-48 – Pianificazione territoriale

urbanistica ed ambientale    urbanistica ed ambientale
64/S – Scienze dell'economia LM-56 – Scienze dell'economia
68/S – Scienze della natura LM-60 – Scienze della natura
69/S – Scienze della nutrizione umana LM-61 – Scienze della nutrizione umana
77/S – Scienze e tecnologie agrarie LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie
78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari
74/S – Scienze e gestione delle risorse LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed

rurali e forestali                ambientali
82/S – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-75 – Scienze e tecnologie per 

  l'ambiente e il territorio
84/S – Scienze economico aziendali LM-77 – Scienze aconomico aziendali
79/S – Scienze e tecnologie LM-86 – Scienze zootecniche e tecnologie

agrozootecniche nonché altri classi di     animali nonché altre classi 
laurea giuridicamente equivalenti    di laurea giuridicamente 

   equivalenti
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO

Scienze agrarie Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali Scienze e tecnologie alimentari
Scienze ambientali Scienze e tecnologie delle produzioni 

animali
Scienze biologiche Scienze forestali
Scienze naturali Scienze forestali e ambientali
Scienze delle produzioni animali
nonché altre Classi di laurea giuridicamente equivalenti.

3. I soggetti in possesso di uno dei seguenti Diplomi Universitari (cd. Laurea breve):

> Biotecnologie agro-industriali > Produzioni animali
> Economia e amministrazione delle imprese agricole > Produzioni vegetali
> Economia e amministrazione del sistema agroalimentare > Tecniche forestali e tecnologie del legno
   e dell'ambiente
> Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura > Viticoltura ed enologia

4. I diplomati agrotrecnici e Periti agrari ovvero altri equipollenti che, dopo il diploma, abbiano:

-  svolto un tirocinio professionale certificato di almeno 18 mesi oppure frequentato un corso IFTS o 
conseguito un diploma presso un ITS- Istituto Tecnico Superiore:

- oppure, in alternativa, svolto per almeno 18 mesi una attività tecnica subordinata con mansioni tipiche della
professione (l'eventuale conduzione di una impresa agricola come titolare è requisuito idoneo);

qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha facoltà di sommarli fra loro, per 
raggiungere globalmente il requisito dei 18 mesi richiesti per la partecipazione agli esami.

Dove trovare i modelli di domanda: al sito www.agrotecnici.it – sezione NEWS, divisi per titolo di studio 
posseduto e con le istruzioni necessarie.
Come fare se si hanno dubbi o servono maggiori informazioni: al sito www.agrotecnici.it, 
al link http://collegioagrotecnici.blogspot.it è attivo un blog di discussione dove si possono formulare 
direttamente domande e ricevere risposta.
E' possibile porre anche quesiti personalizzati inviando una e-mail ad agrotecnici@agrotecnici .it oppure 
telefonando agli uffici ai numeri 0543/720.908 – 0543/720.884 – 340/184.8939 – 06/6813.4383 – 
0963/991.368 (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 di ogni giorno; sabato solo fino alle ore 13
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Sono inoltre attivi profili facebook https://www.facebook.com/collegioagrotecnci ed il profilo twitter 
https://twitter.com/agrotecnci  .

GLI AGROTECNICI SI PRESENTANO, INCONTRI PUBBLICI NELLE
UNIVERSITA'

27.4.2016 Università Magna Graecia di Catanzaro presso Medicina e Chirurgia - clicca 
qui per informazioni

27.4.2016 Università del Salento presso Facoltà di Economia - clicca qui per informazioni

27.4.2016 Università degli Studi di Parma Presso Dipartimento di Veterinaria - clicca qui per 
informazioni

29.4.2016 Università degli Studi di Teramo presso  Facoltà di bioscienze e tecnologie 
agroalimentari e ambientali - clicca qui per informazioni.

29.4.2016 Università degli Studi di Teramo presso Facoltà di Medicina Veterinaria – clicca qui per 
informazioni

3.5.2016 Università degli Studi “Aldo Moro” presso Dipartimento di Agraria – clicca qui per 
infomazioni

IN EVIDENZA

“Vieni a conoscere l'Albo degli Agrotecnici e le opportunità professionali della 
multifunzionalità nell'azienda agricola” il 29 aprile 2016 presso I. I. S. Aldo Moro in Loc. Colle 
delle Felce, Passo Corese di Fara in Sabina (RI) verrà illustrata l'evoluzione della figura 
professionale dell'Agrotecnico e dell'Agrotecnico laureato oltre alle opportunità professionali nella 
multifunzionalità aziendale con il PSR Lazio 2014-2020. Saranno trattate anche le applicazioni 
pratiche della multifunzionalità aziendale e dell'agricoltura sociale.
Per scaricare la locandina clicca qui  .

“Le nuove sfide dell'struzione agraria”
A Padova il 7.5.2016, Convegno organizzato dalle Scuole Agrarie e Forestali del Triveneto
Interverrà il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, 
Roberto Orlandi.
Clicca qui per scaricare la   brochure  .

Giovani agricoltori a Fiere nazionali ed internazionali 2016 con il MIPAAF.
Il MIPAAF dà la possibilità di partecipare ad una serie di manifestazioni fieristiche a quaranta 
imprese agricole gestite da giovani agricoltori.
Le manifestazioni interessate sono le seguenti:

 20 imprese agricole per il “SIAL”, che si svolgerà a a Parigi dal 16 al 20 ottobre 2016;
 10 imprese agricole per il Salone del Gusto che si svolgerà a Torino dal 22 al 26 settembre 

2016;
 10 imprese agricole per il “SANA” che si svolgerà a Bologna dal 9 al 12 settembre 2016.

http://www.agrotecnici.it/news/convegno_padova_7-5-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_incontro_studenti_e_seminario_29-04-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-BARI-3-MAGGIO-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-BARI-3-MAGGIO-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-PARMA-27-APRILE-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-LECCE-27-APRILE-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-CATANZARO-27-APRILE-2016.pdf
https://twitter.com/agrotecnci
https://www.facebook.com/collegioagrotecnci


Tutte le aziende selezionate potranno comunque partecipare  ad azioni formative finalizzate a 
sviluppare le capacità commerciali e l'internalizzazione delle stesse, tutte, potranno usufruire dei 
servizi di sostituzione alle condizioni indicate nell'avviso pubblico.
Le domande dovranno pervenire tramite i modelli allegati all'avviso pubblico emanato con il DM 
prot. 8276 del 8.4.2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
cosvir@pec.politicheagricole.gov.it entro le ore 12 del 10 maggio 2016 oppure tramite posta 
raccomandata A/R all'inddirizzo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – 
Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR 2, Via XX Settembre, 20 00187 Roma.

Clicca qui per ulteriori informazioni

LA PROFESSIONE
Modifiche al regime forfetario
Il nuovo regime dei minimi forfettario per i titolari di partita IVA consiste nell’applicazione di 
un’imposta sostitutiva del 15% (5% dal 2016) in luogo di quella dei classici minimi del 5%. 
Vediamo qui chi può accedere, quali sono i nuovi limiti dei ricavi e dei compensi in base alla 
tipologia di attività, le caratteristiche ed i requisiti richiesti nonchè i molteplici limiti imposti ai 
lavoratori autonomi.
L’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del regime forfetario 
riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano 
determinati requisiti, recentemente oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 53 a 
55, ddl Finanziaria 2016 approvati dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) 
commi da 111 a 113.
A decorrere dall’1.1.2016 l’attuale regime dei minimi è soppresso. Lo stesso resta comunque in 
vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al 
compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone 
i requisiti, iniziano l’attività entro la fine del 2015.
Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque 
consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
Requisiti d'accesso al nuovo regime forfetario:
Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti 
attività d’impresa/lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
a) ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati 
nell’apposita Tabella; in relazione all’attività esercitata in base al codice attività (limite compreso 
tra € 25.000 e 50.000 in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000). In presenza di 
più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia 
più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di 
settore/parametri.
La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avendo riguardo all’anno 
precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno 
verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate 
anno per anno. Quindi i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dall’ 1.1.2016 si 
applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 prendendo ad esame il 
periodo d’imposta 2015. Nella Circolare n. 10/E del 04 aprile 2016, l’Agenzia conferma che per il 
2016 la verifica dei limiti ai fini dell’accesso/permanenza nel regime, per i soggetti già in attività 
nel 2015, va effettuato avendo riguardo già ai nuovi limiti. Ad esempio, nel caso in cui un 
professionista in regime forfetario nel 2015 abbia incassato compensi per € 18.000 (superiori al 
limite di € 15.000 in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto 
all’1.1.2016 va verificato il rispetto della soglia (aumentata ad € 30.000) dei compensi percepiti 
nell’anno precedente. Clicca qui per ulteriori chiarimenti.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+agevolati/Nuovo+regime+forfetario+agevolato/Scheda+nuovo+regime+forfettario+agevolato/Requisiti+nuovo+regime+forfettario+agevolato/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9980
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ANAC sospende attività di verifica su Ordini e Collegi.
Con delibera n. 380/2016 l'ANAC, in risposta ad una specifica richiesta della Rete delle Professioni 
Tecniche, alla quale aderisce il Nostro Consiglio Nazionale, ha sospeso l’esecutività del termine del 
31 marzo, fissato nei confronti degli Ordini e Collegi professionali, per sanare le irregolarità 
riscontrate in materia di trasparenza.
Solo a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Autorità si riserva di svolgere 
un’ulteriore attività di vigilanza del rispetto, da parte di Ordini e Collegi, della nuova normativa, in 
caso di approvazione.
A tale proposito, si ricorda come lo schema di decreto di semplificazione degli obblighi di 
trasparenza sia attualmente all’esame della Commissione I^ (Affari costituzionali) di Camera e 
Senato, con termine fissato al 17 aprile per l’emanazione dei pareri da parte delle suddette 
Commissioni.
Clicca qui per scaricare la delibera ANAC.

Riduzione dei contributi alle imprese agricole. 
L'INAIL ha reso nota la riduzione dei contributi in favore delle imprese agricole per le quali 
ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 60, della L.n. 247 del 2007 e, nello specifico, per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori 
agricoli dipendenti (annualità 2015). L’art. 1, comma 60, della L .n. 247 del 2007 stabilisce quanto 
segue: “ai fini di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° 
gennaio 2008, l’INAIL applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non 
superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli 
dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro
annui”. Tale articolo però è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalla L.n. n. 208 del 28 
dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).
Pertanto, relativamente alla riduzione contributi, si legge quanto segue nella Determina n. 109/2016.
Il Ministero, considerato che occorre procedere alla determinazione della percentuale di riduzione 
dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2015 e tenuto conto che la predetta riduzione è concessa 
alle imprese agricole che, attive da almeno un biennio,

1.a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche 
normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
2.b) abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per 
l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
igiene nei luoghi di lavoro;
3.c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di 
ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui 
all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successive modificazioni;

ha determinato di fissare per l’anno 2015 nella misura del 20% la riduzione dei contributi INAIL 
dovuti per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole per le quali ricorrono le 
condizioni di cui all’art. 1, comma 60, della Legge n. 247/2007.
Clicca qui per la circolare INAIL

In Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale sull'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento ed il digestato.
Il  Decreto  Ministeriale  25  febbraio  2016  recante  “Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la
disciplina regionale  dell'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  e  delle  acque
reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale  n. 90 del 18 di aprile 2016
Clicca qui per scaricare il decreto.

file:///C:/Users/Nepenthes%20Nuovo/Downloads/DM_5046_del_25_02_2016.pdf
http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2016/04/Determina-n.-109-del-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/amministrazione_trasparente/delibera_anac_380.pdf


Fondo di garanzia per le PMI che fanno ricerca e innovazione.
C’è una novità per le aziende che si occupano di ricerca e innovazione: dal 18 aprile prossimo
partirà  una  sezione  speciale  del Fondo  di  garanzia interamente dedicata  ai  progetti  di  ricerca  e
innovazione. Il Fondo, che aiuta le imprese che hanno difficoltà a trovare le garanzie adatte per
l’accesso al credito e che è molto utilizzato dalle piccole e medie realtà imprenditoriali, aggiunge un
tassello a sostegno della crescita e della ripresa dell’economia italiana.  
I finanziamenti saranno concessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) con una dotazione 
finanziaria di oltre 500 milioni di Euro.
I progetti per la ricerca e l'innovazione industriale potranno essere messi a punto da aziende di 
qualsiasi dimensione, con un focus particolare per le piccole e medie imprese, per le reti di imprese 
e per i raggruppamenti di imprese, e dovranno comprendere le seguenti aree di sviluppo:
• iniziative di ricerca e innovazione che hanno l’obiettivo di realizzare nuovi prodotti o di 
migliorare quelli già esistenti;
• iniziative che si qualificano come particolarmente innovative e tecnologiche;
• iniziative che la Banca europea per gli investimenti reputa finanziabili con il Fondo di Garanzia.
Per entrare nella sezione speciale Ricerca e Innovazione del Fondo di Garanzia, i progetti devono 
prendere vita all’interno del territorio nazionale e non devono avere una dimensione finanziaria 
inferiore a 15 milioni di Euro se usufruiscono del finanziamento diretto BEI, o una dimensione 
finanziaria che va dai 500 mila ai 25 milioni di Euro se sono coperti da finanziamenti dipendenti 
provenienti da un finanziamento intermediato BEI.
I finanziamenti diretti della BEI copriranno fino al 50% del costo complessivo del progetto, avranno
una durata compresa tra 36 e 84 mesi e saranno erogati, salvo diverso avviso della Banca stessa, in 
un’unica soluzione. Quanto alla restituzione, invece, essa sarà articolata sulla base di un piano di 
ammortamento.
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni intermediate BEI queste hanno una durata che va dai 
36 agli 84 mesi e saranno erogati in un’unica soluzione.
Una volta concesso il finanziamento, sarà la stessa BEI che ne darà comunicazione al Gestore del 
Fondo e, conseguentemente, all’impresa interessata. All’interno di questa comunicazione devono 
essere indicati l’importo e la durata del finanziamento, nonché la descrizione del progetto.

Clicca qui per ulteriori informazioni

RINNOVO  DEI  CONSIGLI  DEI  COLLEGI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 14 aprile 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Provinciale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Belluno.
Alla presidenza è stato confermato l'Agr. Christian Roldo, una rielezione anche per la segreteria, 
andata nuovamente all'Agr. Michela Furlin.
I Revisori dei Conti sono: l'Agr. Omero Mondin, l'Agr. Davide Magnani e l'Agr. Francesco 
Zuccolotto.

Il 18 aprile 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Trento e Bolzano.
Alla presidenza è stato eletto  l'Agr. Denises Cristan.
Alla Segreteria, è stato eletto l'Agr. Dott. ssa Erika Susat
I Revisori dei Conti sono: l'Agr. Diego Bortolotti, l'Agr. Monica Giongo e l'Agr. Yuri Ciaghi.

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-ABI-Bei-Confindustria-per-Pmi-e-Rsi-/126538504038328_g__servizi_1.pdf


APPROFONDIMENTI

Toscana: aumentate di 25 milioni di euro le risorse stanziate per l'agricoltura biologica.
In risposta al bando 2015 sull'agricoltura biologica (la misura 11 del Programma di sviluppo rurale 
per l'introduzione ed il mantenimento dell'agricoltura biologica) a fronte di una dotazione 
finanziaria della misura di 17 milioni di euro, erano pervenute richieste molto superiori per oltre 
2059 aziende, a dimostrazione del grande interesse da parte delle imprese agricole toscane nei 
confronti del settore biologico. Pertanto, con il fine di soddisfare le richieste, la giunta ha deciso di 
aumentare l'impegno finanziario nel quinquennio, di ulteriori 25 milioni di euro rispetto a quanto 
previsto.Per ulteriori informazioni clicca qui.

L'UE boccia l'etichetta al semaforo. 
Il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza a favore di una revisione del regolamento n.  
1924/2006 sui claim nutrizionali e salutistici alla base del sistema della etichettatura cosiddetta “a 
semaforo” utilizzata in Inghilterra. Un grande risultato per l'Italia che vedeva penalizzati molti dei 
propri prodotti alimentari di alta qualità. Infatti questo tipo di etichettatura non si basa sulle quantità
effettivamente consumate, ma sulla generica presenza di un certo tipo di sostanze, andando ad 
escludere, paradossalmente, dalla dieta alimenti sani e promuovendo al, contrario, per esempio, le 
bevande gassate senza zucchero, fuorviando i consumatori rispetto il reale valore nutrizionale.
Il consumatore sarebbe tratto in inganno da questo tipo di etichettatura, basti pensare ai nostri 
formaggi e salumi, produzioni internazionalmente riconosciute come eccellenze per sicurezza e 
qualità, che verrebbero penalizzati rispetto ad altri cibi ritenuti a torto “light”.

Nuova soluzione spray per conservare i prodotti ortofrutticoli freschi.
Il Prof. Darren Reynolds, dell'Università del West England di Bristol ha messo a punto una 
tecnologia per conservare la freschezza di frutta e verdura, quindi prolungando la shelf-life, con 
grande risparmio. La tecnologia consiste in una soluzione carica elettricamente che uccide i batteri e
che viene spruzzata direttamente sui prodotti senza influenzare le caratteristiche organolettiche, in 
particolare su sapore e colore.
La tecnologia potrebbe essere implementata a livello commerciale entro un anno.

BANDI PSR 2014-20120 : 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

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/04/19/25-milioni-in-piu-per-agricoltura-biologica-per-remaschi-valore-aggiunto-del-sistema-agricolo-regionale-454834/


Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta   

Regione Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

I PROSSIMI CORSI

Firenze 6 maggio 2016 – La valutazione di stabilità integrata degli alberi. Introduzione alla 
valutazione di stabilità degli alberi volta ad illustare i presupposti teorici della stessa, i principali 
protocolli diagnostici, le modalità di applicazione di questa pratica diagnostica e l'utilizzo delle 
informazioni che ne derivano. Il corso è rivolto ai professionisti operanti nel settore del verde.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Cesena (FC) 26-27 maggio 2016 – Principi di agricoltura biologica la produzione vegetale.
Presso Istituto Tecnico Garibaldi – Da Vinci, corso della durata di 2 giorni. L'agricoltura biologica è
un metodo di produzione che necessita l'applicazione di nuove tecniche operative che, nell'ambito 
dei vincoli imposti dalla normativa consenta di indirizzare i processi produttivi verso la qualità 
richiesta dal mercato, ottimizzando la redditività d'impresa. Non solo gestione d'impresa ma 
criterio , conoscenza e conslapevolezza di questo metodo ormai fenomeno culturale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per iscriverti clicca qui.

http://www.feder.bio/Form-iscrizione-Accademia-Bio.php
http://www.feder.bio/files/1732.pdf
http://www.assform.it/corso-valutazione-della-stabilita-degli-alberi-firenze_500.php
http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Bologna 28 aprile 2016 - “Il settore sementiero: sfide attuali e scenari futuri”  organizzato da
Assosementi,  alle  9.30 presso Hotel  Savoia Regency.  Occasione per  approfondire  gli  interventi
realizzati da MIPAAF per il settore sementiero. Un aggiornamento sulle politiche e le iniziative
sviluppate a livello comunitario con ESA (European Seeds Associations). 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Roma 29 aprile 2016 – Theatrum Florae: Il potenziale ruolo di orti botanici, erbari, e banche
germoplasma nella progettazione di infrastrutture verdi con la flora autoctona.
Presso Acccademia Nazionale dei Lincei.
Per uletriori informazioni clicca qui.

Montopoli (RI) 30 aprile 2016 – Nova Agricoltura in Oliveto, una giornata per innovare nella
tradizione.  Primaedizione.  Dimostrazione  e  training  dedicati  agli  olivicoltori.  Nel  pomeriggio
workshop:”Sostenibilità in uliveto e sviluppo rurale”
Per ulteriori informazioni clicca qui. Per registrarti clicca qui.

Legnaro (PD) 30 aprile 2016 -  Nuove tendenze per la  gestione del tappeto erboso.  Padana
Sementi  elette  organizza seminario tecnico-scientifico di  una giornata  nel  campo della  gestione
http://www.padanasementi.com/news/seminario-nuove-tendenze-per-la-gestione-del-tappeto-
erboso/

Verona 4-6 maggio 2016 – Fruit & Veg System System Mediterranean Nature, World Attitude.
Evento internazionale dedicato al mondo ortofrutticolo, un'innovativa piattaforma globale business 
to business, in cui il sistema Mediterraneo, di cui il Made in Italy è un ambasciatore prestigioso nel 
mondo, si apre al mercato mondiale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Firenze 6 maggio 2016 – La valutazione di stabilità integrata degli alberi. Introduzione alla 
valutazione di stabilità degli alberi volta ad illustare i presupposti teorici della stessa, i principali 
protocolli diagnostici, le modalità di applicazione di questa pratica diagnostica e l'utilizzo delle 
informazioni che ne derivano.
Per ulteriri informazioni clicca qui.

Bologna 6 maggio 2016 – Agricoltura Conservativa nel PSR dell'Emilia-Romagna, seminario. 
Il progetto Life Helpsoil approvato dall' UE nel luglio 2013 ha la finalità di promuovere le tecniche 
di Agricoltura Conservativa nella pianura padana. Sono 5 le Regioni coinvolte: Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Fiuli Venezia Giulia, il progetto agisce in sinergia con il PSR 
2014-2020, in particolare con l'Operazione 10.1.04 “agricoltura conservativa ed aumento della 
sostanza organica”, vengono erogati premi a superficie alle aziende agricole che si impegnano ad 
adottare le tecniche base di agricoltura conservativa per un periodo di 6 anni. Ci si propone di 
testare tecniche di Agricoltura Conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni 
agricoli con il fine di potenziare le funzioni ecologiche del suo coltivato, aumentare la fertilità e la 
biodiversità edafica, proteggere dall'erosione, favorire l'efficienza dell'uso irriguo delle acque, 
aumentare l'efficienza della fertilizzazione.
Per scaricare il programma clicca qui.
Iscriviti all'evento cliccando qui.
   Clicca qu per scaricare il programma

Padova 6-8 maggio 2016 - Festival Show dell'Agricoltura. Primo festival sul modello 
anglosassone ricco di contenuti, spettacoli e laboratori, esposizioni, incontri, competizioni 

http://www.sementi.it/articoli/423/assemblea-generale-28-aprile-2016
http://www.agrotecnici.it/helpsoil.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/140
http://www.assform.it/corso-valutazione-della-stabilita-degli-alberi-firenze_500.php
http://www.fruitandvegsystem.com/
http://www.padanasementi.com/news/seminario-nuove-tendenze-per-la-gestione-del-tappeto-erboso/
http://www.padanasementi.com/news/seminario-nuove-tendenze-per-la-gestione-del-tappeto-erboso/
http://www.surveygizmo.com/s3/2670765/NOVA-AGRICOLTURA-IN-OLIVETO-Montopoli-30-aprile-2016
http://www.olivoeolio.it/nova-agricoltura-oliveto-edizione/
http://www.lincei.it/modules.php?name=Convegni&file=lista&func=Convegni_edit&Id=1331


morfologiche, seminari tecnici e momenti divulgativi. Dedicato agli operatori del settore ed alle 
loro famiglie. 150 bovini, 400 ovicaprini, 50 equini e molti altri animali da cortile.
Concorso di salto della Federazione Italiana Sport Equestri.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Parma 9-10 maggio 2016 – World food research and innovation forum, seconda edizione. 
Evento ufficiale di apertura Cibus 2016, il 18° Salone Internazionale dell'alimentazione. Il progetto 
ha l'obiettivo di promuovere una piattaforma permanente ed un evento internazionale dedicato ai 
temi della ricerca, della sostenibilità, della sicurezza nel settore agroalimentare e delle sfide per il 
futuro dell'alimentazione per il pianet, che rappresentano un punto di riferimento per gli stakeholder
globali nella ricerca, nell'industria, nel governo e nella finanza.
Il Forum, che attrae attori mondiali nei settori della ricerca e della sicurezza alimentare, si svolgerà 
presso l' Auditorium “Niccolò Paganini”
Per la partecipazione è necessario iscriversi al portale web de Forum entro e non oltre il 26 aprile 
2016, clicca qui per procedere alla registrazione. Clicca qui per il sito web di Cibus 2016.

Napoli 11 maggio 2016 - “Wise: La risposta alle sfide dei Liberi Professionisti” organizzato da 
ADEPP in occasione della Giornata Mondiale della Previdenza.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Lecce 13 maggio  2016 - Gli olivi nel paesaggio del Salento. La Xylella fastidiosa e il suo 
impatto nella trasformazione del paesaggio. Presso Hotel Tiziano e dei Congressi una giornata di
riflessione per osservare e valutare la trasformazione del paesaggio rispetto alla problematica 
fitosanitaria. Il convegno si rivolge a tutti coloro che si occupano di gestione del paesaggio.
Clicca qui per iscriverti.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
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.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaConvegnoXylella2016.pdf
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_03-16.aspx
http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home/programma/mercoledi-11-maggio/convegno-adepp.html
http://www.cibus.it/
http://worldfoodforum.eu/forumregistration/
http://www.festivalshowagricoltura.it/

