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Newsletter n. 14 settimana dal  16 al 22 maggio

LA PROFESSIONE

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER AGROTECNICO E AGROTECNICO 
LAUREATO: OGGI 16 MAGGIO E' L'ULTIMO GIORNO PER PRESENTARE LA 
DOMANDA.

Ultimo giorno per presentare domanda di partecipazione agli esami abilitanti della professione di 
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato; le domande possono essere presentate: 

 per raccomandata (fa fede il timbro postale);
 tramite PEC-Posta Elettronica Certificata (ed in questo caso fino alle 23.59 di oggi)

al sito  www.agrotecnici.it    tutte le informazioni  sugli esami, le lauree che consentono di accedervi 
ed i fac-simile di domanda da utilizzare.

Gli uffici del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, per meglio 
assistere i candidati nella presentazione delle domande, saranno aperti fino alla mezzanotte di 
lunedì 16 maggio (tel. 0543/720.908 – 06/6813.4383– 340/184.8939)

IN EVIDENZA

La Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è la più virtuosa.
La Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, inclusa nell Fondazione 
ENPAIA, si attesta al primo posto fra le Casse di previdenza dei professionisti nell’aumento dei 
montanti previdenziali, in base ai quali si determinano le future pensioni. Per gli Agrotecnici si 
paventano rendimenti tre volte più alti delle altre Casse. 
L’importante riconoscimento in un articolo del quotidiamo economico “Il Sole-24 ore” del 7 
maggio 2016. Per leggere l'articolo, clicca qui. 

http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2016/maggio/Sole24Ore_07-05-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


CONCORSI E BANDI

Mutui a tasso zero per i giovani agricoltori.
Dal 16 maggio è operativo il bando ISMEA volto a sostenere il ricambio generazionale in 
agricoltura. La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto 
forma di ditta individuale o di società, composte da giovani imprenditori di età compresa fra i 18 ed 
i 40 anni non compiuti.
Per questo sostegno è prevista la concessione di mutui agevolati a tasso zero, con una durata 
minima di cinque anni, massima di dieci, comprensiva del periodo di preammortamento e di 
importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. Gli investimenti non possono essere  
superiori a 1.500.000 euro IVA esclusa e devono perseguire le seguenti finalità: 

 miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda agricola;
 miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni igieniche o del benessere animale 

(purché non si tratti di un investimento atto a conformarsi alle direttive europee).

I progetti, che non possono essere avviati prima della data di ammissione alle agevolazioni, 
richiedono inoltre requisiti precisi, ovvero che a subentrare siano imprese agricole regolarmente 
costituite da non più di sei mesi, con sede operativa sul territorio nazionale e che le aziende cedenti 
siano attive da almeno due anni.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il portale dedicato, 
accessibile dal sito istituzionale di ISMEA, dal 16 maggio p.v. ed in seguito saranno istruite 
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Per scaricare il bando ed ottenere ulteriori informazioni clicca qui.

RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COLLEGI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 9 maggio 2016, a seguito di elezioni si è insediato il nuovo Consiglio del Collegio Provinciale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Sassari - Nuoro-Olbia / Tempio-Ogliastra.
Alla Presidenza è stato eletto l'Agr. Massimo Gavino Mannoni, mentre il Segretario sarà l'Agr. 
Dott.ssa Mariangela Tanda Ferraiolo.
I Revisori dei Conti eletti sono l'Agr. Diego Fresu, l'Agr. Giovanni Ruiu e l'Agr. Maria Giovanna 
Sanna.

Il 12 maggio 2016, a seguito di elezioni, si è insediato il nuovo Consiglio del Collegio Provinciale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Salerno.
Alla Presidenza è stato eletto l'Agr. Giuseppe Morello, mentre il nuovo Segretario sarà l'Agr. 
Carmine Monaco.
I Revisori dei Conti dei Conti eletti sono l'Agr. Dott. Alfonso Cascone, l'Agr. Giuseppe Armenante e
l'Agr. Salvatore Vitolo. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406


APPROFONDIMENTI

Al via la sperimentazione dei registri telematici del vino.
Dal 1° aprile scorso è partita la sperimentazione  che consente alle aziende vitivinicole di testare il 
sistema telematico prima del definitivo passaggio (30 giugno) dalla carta al web. Infatti il DM 31 
marzo 2016 contienele specifiche tecniche dei registri telematici utili per trsferire e gestire la 
dematerializzazione di ogni stabilimento/deposito, nei quali, per l'esercizio di un'attività 
professionale o a fini commerciali, sono elaborati e/o detenuti prodotti vitivinicoli. 
Va ricordato che il registro telematico non è soggetto alla vidimazione preventiva e nemmeno alla 
stampa periodica, come accadeva con i diversi registri e conti speciali (vinificazione, 
commercializzazione, imbottigliamento, MCR e saccarosio, ulteriori pratiche enologiche).

Storica risoluzione, ora obbligatorio indicare il Paese di origine del prodotto in etichetta.
Con l'obiettivo di preservare il Made in Italy, sempre più imitato da prodotti stranieri spacciati per 
italiani, il Parlamento europeo ha adottato una storica risoluzione per l'indicazione obbligatoria del 
Paese d'origine o del luogo di provenienza di tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché 
ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne. Il Parlamento europeo sta inoltre valutando 
la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria  del paese di origine anche ad altri prodotti 
alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in 
questo senso.

Primo via libera della Camera al disegno di legge contro il consumo del suolo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comunica che la Camera ha dato il primo 
via libera al disegno di legge sul “Contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo 
edificato”.
In linea con gli obiettivi dell'UE di azzerare entro il 2050 il consumo del suolo, con il fine di 
valorizzare e proteggere il territorio, con particolare attenzione alle superfici agricole ed alle aree 
poste sotto tutela paesaggistica, per promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e 
l'ambiente, contenedo i consumi e limitando il rischio idrogeologico.
Vengono inoltre fissati i criteri del riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana.Il disegno 
di legge prevede che il MIPAAF, di concerto con i dicasteri dell'Ambiente, dei Beni e delle attività 
culturali, del Turismo e delle Infrastrutture e Trasporti, abbia il compito di indicare, con un apposito
decreto, la riduzione progressivavincolante di consumo del suolo a livello nazionale.

Il tribunale dell'Unione Europea respinge il ricorso dell'Italia su 6,8 milioni di euro di tagli 
alla PAC.
Il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso dell'Italia contro la decisone della 
Commissione Europea di eliminare dal finanziamento UE all'Italia (in particolare per carenza di 
controlli nazionali), fondi agricoli per un totale di 6,88 milioni di euro rispetto al periodo 2006-
2009. La sentenza pubblicata oggi a Lussemburgo precisa, che gran parte della decurtazione è la 
conseguenza di importanti carenze dal punto di vista dei controlli di cui erano incaricati l'AGEA 
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), o altri organismi, in particolare di alcune Regioni (Lazio
e Abruzzo). I restanti 1,8 milioni esclusi sono dovuti al calcolo errato dei contributi previsti per 
alcune attività agricole, come l'allevamento bovino e ovino o la coltura di piante oleifere.
L'Italia ha ora due mesi di tempo per impugnare la sentenza.



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

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta   

Regione Piemonte

Regione Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

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.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
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.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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
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


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Carate Brianza (MB) 20 maggio 2016 –  “Abitare il paesaggio, il progetto verde come motore 
di sviluppo economico” Paysage organizza, presso Auditorium BCC, seminario formativo 
internazionale dedicato alla formazione, progettazione e costruzione del paesaggio e delle 
tecnologie verdi. 
Panoramica sulle opportunità che la costruzione di paesaggio può offrire come strumento di 
sviluppo economico, ambientale e sociale, mettendo a disposizione del professionista conoscenze 
tecniche, normative e progettuali, capaci di fornire un vero accrescimento professionale.
Con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Conegliano (TV) 20 maggio 2016 Seminario: “Grappa, acquavite d'uva, rhum, gin e whisky, 
tecnologie e processi a confronto”
Seminario organizzato da OIC Cerletti di Conegliano (TV) in collaborazione con Master Distiller 
Graziano Frescchet..
Aperto alle aziende distillatrici e vitivinicole, ai professionisti ed ai tecnici, alle associazioni di 
settore, ai ricercatori e studenti universitari e delle scuole superiori di secondo grado, oltre 
naturalmente a tutti gli appassionati dei distillati.
Interverranno Docenti universitari ed altri esperti del settore.
Per scaricare la locandina clicca qui. Per l'iscrizione (  obbligatoria  ) clicca qui.

Torino 20 maggio 2016 – Birra, dagli aspetti tecnologici all'etichettatura del prodotto: 
criticità, sviluppi, aggiornamenti.
Seminario organizzato dal Laboratorio Chimico e dallo sportello Etichettatura della Camera di 
Commercio di Torino. Si svolgerà in due sessioni: una tecnica con particolari riferimenti agli aspetti
di tecnologia di produzione, alle modalità relative alla vendita all'estero, aspetti metrologici e una 
dedicata alla costruzione dell'etichetta, con esmepi pratici. La produzione di birra in Italia è in forte 
crescita, per la filiera diventa estremamente importante confrontarsi, approfondire aspetti 
tecnologici e produttivi e migliorare la modalità di presentazione attraverso l'etichetta anche per 
adeguarsi alle disposizioni  presenti nel regolamento comunitario 1169/2011 in vista 
dell'interessante prospettiva della vendita in altri paesi dell'UE.
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.

Lecce 20 maggio 2016  - “La formazione del Laureato in Scienze Ambientali: suggerrimenti 
dal mondo del lavoro”. Incontro didattico organizzato dall'Università del Salento, interverrà il 
Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi.
Per scaricare la brochure clicca qui.

Roma 24 maggio 2016 – Seminario “Sviluppo equo e sostenibile ed informazione statistica” 
esperienze prospettive.
Il seminario, organizzato come Forum MyBes, si propone di riflettere sulle esperienze realizzate nel
nostro Paese e sulle prospettive in merito a programmazione e valutazione delle politiche di 
sviluppo, coerenti con gli obiettivi di equità e sostenibilità assunti dall'Italia entro e fuori i confini 
nazionali.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Milano 26 maggio 2016 – Convegno “Le reti d'impresa in agricoltura”. 
Organizzato da Fondazione Minoprio.
La normativa ha introdotto una nuova tipologia di aggregazione tra le imprese, caratterizzata da 
modernità e flessibilità, la Rete di imprese, che poggia la propria strategia sulla definizione di un 
programma comune nell'ambito di un “contratto”. Il convegno intende illustrare la forma 
aggregativa della rete di imprese e del Contratto di rete che ne costituisce le fondamenta. Il 

http://www.agrotecnici.it/Programma%20Seminario%2024%20maggio%20definitivo%20.pdf
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1563
https://docs.google.com/forms/d/12IZ7fvt1278quzzKimJa026TbpucBrU739MQgmh3yBY/viewform?c=0&w=1
http://www.oiconegliano.it/files/LocandinaSeminarioDistillati.pdf
http://pocket.paysage.it/f/rnl.aspx/?fkc=x3pyq2f9ke=t5-k7=y1n35d09d=.if1f4.&x=pp&zw87iie:3ec3a/.nNCLM


Contratto sarà analizzato nelle sue varie forme, lo scopo, la natura giuridica, le implicazioni fiscali e
di disciplina del lavoro. Con uno specifico approfondimento al settore agricolo e alle opportunità ad
esso offerte, quali le assunzioni congiunte, l'esercizio comune dell'attività con attribuzione delle 
quote produttive.
Presso Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, - Ingresso N4, Via Melchiorre Gioia, 37.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 31 maggio 2016 – Il sistema alimentare dell'Emilia-Romagna. Presso Regione Emilia-
Romagna, Sala “20 maggio” presentazione del rapporto 2015 e Tavola rotonda.
Per iscriverti clicca qui.
Per scaricare la brochure clicca qui.

Conegliano (TV) 3 giugno 2016 – Seminario “Birre artigianali e agricole”.
Presso l'aula magna della Scuola Enologica “G.B. Cerletti” in collaborazione con la Scuola 
Enologica di Conegliano, seminario aperto ai birrifici, ai professionisti, ai tecnici alle associazioni 
di settore, ai ricercatori ed agli studenti universitari, agli studenti di secondo grado ed a tutti gli 
appassionati del mondo della birra.
Evento patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati..
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Spello (PG) - “Misure di agevolazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde di aree 
scoperte di pertinenza delle unità immobiliari e di proprietà privata”. Presso lo splendido 
scenario di Villa Fidelia, in occasione della manifestazione “I giorni delle Rose”, conferenza volta a 
sollecitare il Parlamento ed il Governo ad approvare la proposta di legge, indispensabile per il 
rilancio del settore del verde. 
Per scaricare la brochure clicca qui.

Spresiano (TV) 9 giugno 2016 – “La nuova viticultura a basso impatto ambientale e ad alto 
grado di innovazione tecnica” Vieni a scoprire il vigneto smart, presso Azienda Agricola 
sperimentale del Crea-Vit, dalle ore 9 prove dinamiche, nel pomeriggio workshop sulla gestione 
dell'innovazione nel vigneto, il nuovo PSR del Veneto e le misure a sostegno dell'innovazione in 
viticultura. Per iscriverti clicca qui.

Verzuolo (CN) 19 giugno 2016 “1966-2016” 50 anni di Scuola Agraria di Verzuolo. 
Si festeggiano i 50 anni dell'Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Alba e Verzuolo.
Presentazione e proiezione DVD “50 anni di scuola Agraria”, Cena. Prenotazione obbligatoria.
Clicca qui per scaricare la brochure con il programma.

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.
 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CINQUANTENARIO.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/2692065/NOVA-AGRICOLTURA-IN-VIGNETO-Spresiano-9-giugno-2016
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/conferenza_4_giugno_2016_villa_fidelia.pdf
http://www.oiconegliano.it/files/Locandina-Seminario-Birra.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2016/maggio/salva-la-data-rapporto-2015
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/143
http://www.fondazioneminoprio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=314:convegno-pan-il-21-aprile-a-milano&catid=24&Itemid=1054&lang=it


Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

