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EVIDENZA

Studi di settore: posticipato al 6 luglio 2016 il termine per versare le imposte.
Slitta al 6 luglio il termine per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla 
dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano 
attività economiche per le quali sono state elaborati gli Studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'Ecconomia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve 
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Agricoltura: contributi volontari per il 2016.
L'INPS con la circolare n. 101 del 14 giugno 2016, ha fornito indicazioni operative sulle modalità di
calcolo, per l'anno 2016, dei contributi volontari relativi ai lavoratori agricoli dipendenti e ai 
coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali.
In particolare:

 per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati entro il 30.12.1995 e per quelli autorizzati dal
31.12.1995 l'aliquota applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il FPLD (Fondo 
Pensioni Lavoratori Dipendenti) è pari al 28,50%;

 per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i contributi 
volontari si pagano secondo quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite ogni anno 
da apposito decreto ministeriale. L' INPS, con tabella allegata alla circolare, comunica le 
aliquote applicate con decorrenza 1° gennaio 2016.

Sintesi della tabella di riferimento per il 2016:

CLASSE CLASSE DI REDDITO SETTIMANALE REDDITO IMPONIBILE CONTRIBUTO TOTALE
      1 Fino a 224,64 euro 224,64 euro 54,11 euro
      2 Da 224,65 a 299,52 euro 262,08 euro 62,80 euro
      3 Da 299,53 a 374,40 euro 336,96 euro 80,16 euro
      4 Oltre 374,40 euro 411,84 euro 97,54 euro
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La Circolare INPS ricorda inoltre come l'Importo del contributo settimanale non possa essere 
inferiore a 55,95 euro per le autorizzazioni alla contribuzione volontaria accordatae prima del 
31/12/1995 e a 65,99 auro per quelle accordate in data successiva.

PROFESSIONE

Certificazione antincendio; predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al
fuoco.
Il  Ministero  dell'Interno con Circolare  prot.  n.  7765,  datata  21  giugno 2016,  ha  inteso  fornire
chiarimenti, attraverso uno schema riassuntivo, in merito ai casi in cui è necessario che i produttori
predispongano  un  “fascicolo  tecnico”  per  variazioni  di  prodotto   o  di  elementi  costruttivi  o
strutturali che non rientrano nel campo di diretta applicazione della prova di resistenza al fuoco.
I produttori nei casi di variazione di prodotti o elementi costruttivi che non rientrano nel campo di
applicazione diretta del risultato di prova di resistenza al fuoco sono infatti tenuti a predisporre un
fascicolo tecnico che deve essere conservato e messo a disposizione dei professionisti, come gli
Agrotecnici  e  gli  Agrotecnici  laureati,  i  quali  se  ne  avvalgono  per  l'attività  di  certificazione
antincendio e ne devono citare gli estremi di riferimento.
Per scaricare il testo della Circolare clicca qui.

Comune di  Bracigliano (SA):  Il  Comune di  Bracigliano (SA) ha pubblicato  un Avviso per  la
presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della “Commissione Locale per il
Paesaggio”, la quale si comporrà di cinque esperti in materia di beni ambientali, discipline agricolo-
forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali.
Gli  iscritti  nell'  Albo degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  in  possesso dei  requisiti  di
esperienza  in  materia  ambientale,  agricolo-forestale  o  naturalistica  potranno  presentare  la
candidatura  allegando  alla  domanda  il  curriculum  vitae formativo  e  professionale,  facendola
prevenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Bracigliano tramite raccomandata o mediante 
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro mercoledì 22 giugno p.v., seguendo le
modalità indicate nell' Avviso a pag. 3.
Per scaricare l'Avviso clicca qui. 
Per scaricare il modulo  di domanda clicca qui.

Comune di Quarto (NA): Il Comune di Quarto (NA) ha pubblicato un Avviso per la nomina dei
membri della “Commissione Locale per il Paesaggio”al fine di ricevere candidature di esperti in
materia di beni ambientali, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, di arti
figurative e legislazione dei beni culturali.
L'Amministrazione comunale di Quarto,  in seguito ad un intervento del Collegio Nazionale,  ha
provveduto  a  pubblicare  una  integrazione  all'Avviso  ricomprendendo  fra  i  titoli  preferenziali
l'iscrizione all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, così come indicati
all'art. 1 letter g) dell'Avviso relativo ai “Requisiti per l'ammissione”.
Gli iscritti all' Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti
di  esperienza  in  materia  ambientae,  agricolo-forestale  o  naturalistica  potranno  presentare  la
candidatura  allegando  alla  domanda  il  curriculum  vitae formativo  e  professionale,  facendola
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Quarto tramite raccomandata o mediante agenzia di
recapito autorizzata o consegna a mano entro le 12,00 di martedì 28 giugno p.v. (farà fede la data di
spedizione, ovvero il timbro di accettazione in caso di consegna a mano), seguendo le modalità
indicate nell'Avviso all'art. 2 relativo a “Modalità e termini di presentazione della domanda”
Clicca qu per scaricare l'Avviso.
Clicca qui per scaricare la nota di integrazione.
Clicca qui per scaricare il modulo di candidatura.
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BANDI E CONCORSI

Roma, GAL L'Altra Romagna ricerca coordinatore programma “Leader”
Il GAL – Gruppo Azione Locale - “L'Altra Romagna” ha indetto bando per l'individuazione di un
coordinatore del programma “LEADER”, da assumere a tempo indeterminato.
I  requisiti  richiesti  sono:  laurea  magistrale  oppure  laurea  “vecchio  ordinamento”  in  una  delle
discipline  di  cui  all'art.  9  del  bando.  Le  candidature  dovranno  essere  presentate  tramite
raccomandata o consegna a mano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 27 giugno p.v.
(farà fede la data di ricezione della domanda di candidatura al GAL), seguendo le modalità 
indicate nell'avviso all'art. 6 “Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione
alla selezione”
Per scaricare l'Avviso pubblico clicca qui.
Per scaricare il modulo di candidatura clicca qui.

Valle d'Aosta: OCM Vino, misura Promozione Paesi Terzi.
L'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali rende noto che il MIPAAF con i Decreti n. 32072
del 18 aprile 2016 e n. 43478 del 25 maggio 2016, ha approvato le modalità attuative e disciplinato
gli inviti alla presentazione dei progetti sulla misura della Promozione Paesi Terzi dell'OCM Vino
per la campagna 2016/2017.
L'OCM vino è la regolamentazione unica dell'Unione Europea che detta le norme riguardanti il
settore vitivinicolo, sia per quanto riguarda le norme di produzione che i contributi da assegnare alle
aziende. I finanziamenti dell' OCM sono assegnati dal Ministero e dagli Assessorati per l'agricoltura
delle singole Regioni e Province autonome. La misura Promozione Paesi Terzi assegna i contributi a
fondo perduto, fino al 50% delle spese ritenute ammissibili, per costi relativi alla promozione del
vino nei Paesi extra UE, come la partecipazione a fiere, la degustazione nei ristoranti o la semplice
pubblicità. Molto interessanti sono la possibilità di finanziare il vino utilizzato nelle degustazioni
all'estero oppure finanziare l' incoming di potenziali clienti presso la propria cantina.
Come avvenuto negli anni scorsi, per la presentazione di progetti multiregionali, la Regione Valle
d'Aosta intende avvalersi degli inviti che verranno pubblicati a breve dalla Regione Piemonte 
all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/promozione_valorizzazione/promPaesiOCM
.htm
La  disponibilità  finanziaria  per  i  progetti  multiregionali  che  verranno  presentati  dalle  aziende
vitivinicole, sarà garantita dai fondi assegnati alla Regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito
del del piano nazionale di sostegno vitivinicolo, sino all'esaurimento degli stessi. Le aziende che
intendono presentare progetti  di  promozione devono rivolgersi  direttamente  alle  Organizzazioni
professionali ed interprofessionali come per esempio FONDAGRI.

APPROFONDIMENTI 

Modelli dichiarazioni: Modifiche al 770/2016.
L'agenzia delle Entrate ha reso noto di che in seguito al riscontro di aluni errori, avvenuto dopo la
pubblicazione dei modelli fiscali, è stato necessario intervenire con alcune modifiche.
Si  segnala  il  cambiamento  relativo  al  quadro  SY (somme  liquidate  a  seguito  di  procedure  di
pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010), necessario per permettere di
utilizzare la dichiarazione anche a chi non utilizza la certificazione unica. Nello specifico, sono state
aggiunte due sezioni che permettono di indicare i dati relativi ai percettori di reddito esteri senza
codice fiscale, ma detentori di reddito e alla persona giuridica come creditore pignoratizio.

http://www.fondazioneconsulenza.it/
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La modifica si  è  resa necessaria  dopo che è  stato segnalato che nel  modello non era possibile
indicare le somme erogate verso i soggetti per i quali non è prevista la certificazione unica, come
appunto coloro che risiedono all'estero o non sono in possesso di un codice fiscale italiano.
Sono state apportate anche modifiche ai modelli UNICO e IRAP 2016, sempre a causa di errori
rilevati dopo la diffusione, sia nei moduli, sia nelle istruzioni di compilazione.
L'elenco degli errori è piuttosto complesso, va tuttavia precisato che i modelli interessati sono il
modello UNICO SC, modello UNICO ENC ed il modello IRAP.
Le istruzioni modificate riguardano i l MODELLO UNICO SC, UNICO SP, UNICO PF, UNICO
ENC, le istruzioni generali di UNICO e di IRAP. 
Per questo motivo è bene fare riferimento al  sito dell'Agenzia delle Entrate,  per essere certi  di
utilizzare il modello e le relative istruzioni più corrette ed aggiornate.
Alcune modifiche sono inoltre state apportate alle  modalità di trasmissione  dei modelli citati in
precedenza.  Ricordiamo infine che in seguito alle ultime modifiche,  la data di presentazione di
UNICO e IRAP è stata posticipata al 30 settembre. 
Per raggiungere il sito dell' Agenzia delle Entrate clicca qui.

SCIA 2016: semplificazione e tempi certi.

E' in via di approvazione il Decreto che intende modificare la SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività). La novità principale riguarda l'individuazione di uno  standard per i moduli e le
informazioni da trasmettere, che  dovrebbe semplificare ed accellerare la comunicazione dei dati fra
i diversi enti coinvolti. A tal proposito, gli enti interessati dalle comunicazioni, non potranno più
richiedere documentazione aggiuntiva se diversa da quella prefissata per legge.
Inoltre, la trasmissione delle informazioni avverrà per via telematica, in modo da rendere più rapida
l'analisi dell'esito della pratica. Novità anche per quello che riguarda i tempi di risposta da parte
della Pubblica Amministrazione, che una volta approvata la SCIA 2016, avrà tempo fino ad un 
massimo  di  30  giorni  per  comunicare  l'esito  della  pratica,  trascorsi  i  quali,  la  domanda  verrà
considerata approvata. Con il fine di monitorare l'iter della pratica, verrà comunicata al cittadino la
data di presa in carico della comunicazione.

Tavolo  nazionale  della  filiera  suinicola:  moratoria  debiti  degli  allevatori  e  marchio  unico
qualità tra le proposte del Ministero.
Alla riunione del tavolo nazionale della filiera suinicola il Ministro Martina ha presentato le misure
strutturali a sostegno del settore.
Il supporto si espliciterebbe con le seguenti proposte:

 Conferma della compensazione IVA per le carni suine anche nel 2017;
 Allargamento e semplificazione della moratoria dei debiti degli allevatori con il pagamento

diretto degli interessi dei mutui sostenuti;
 Creazione di un marchio unico nazionale per per i regimi di qualità, che aiuti a valorizzare i

tagli di carne suina italiana non utilizzati per la produzione di prosciutti DOP;
 Sostegno all'export attraverso un'azione diplomatica per la rimozione delle barriere sanitarie

a partire dal mercato cinese;
 Attuazione  di  campagne  di  comunicazione  a  promozione  e  sostegno  di  tutto  il  sistema

suinicolo nazionale.
A metà luglio, a Roma, ci sarà una nuova riunione per dare conto dell'avanzamento dei lavori.

Regione Calabria: in arrivo importanti risorse a sostegno del comparto vitivinicolo. 
La  Regione  Calabria  tramite  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse
Agroalimentari Carmelo Salvino, ha reso noto che sono in arrivo importanti finanziamenti per il
settore  vitivinicolo  calabrese.  Sul  sito  internet della  Regione  è  stata  pubblicata  la  graduatoria
definitiva delle domade di aiuto della Campagna OCM Vino 2016, Misura investimenti. 
Con risorse pari a 1.528.972,00 euro, la Regione finanzierà ben trentasette aziende vitivinicole, con
l'obiettivo di migliorare la qualità delle loro produzioni , nonché alcuni punti vendita di vino extra 
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aziendale. E' stato inoltre pubblicato il bando della Misura “Promozione del vino sui mercati dei
Paesi Terzi”, campagna 2016/2017, con scadenza per la presentazione dellle domande fissata al
prossimo 30 giugno. La Regione Calabria, per la promozione del proprio vino, mette a bando per
l'esattezza  809.392,00  euro.  La  prossima  misura  a  sostegno  del  comparto  vitivinicolo,  sarà  la
pubblicazione della graduatoria definitiva del bando per la ritrutturazione dei vigneti, con la quale
l'amministrazione regionale impegnerà risorse per oltre cinque milioni di euro, andando a finanziare
circa centosessanta aziende calabresi.

A Bordeaux (Francia) il primo corso di laurea in potatura.
 La potatura entra all'Università, comincia infatti a Bordeaux il primo, ed unico al mondo, Diploma 
universitario in potatura e scelta dei germogli. Gli studi attingeranno per la parte pratica al “Sapere 
fare in vigna” di Simonit&Sirch-Preparatori d'uva. Il corso è promosso dall'ISVV (Institut des 
Sciences de la Vigne et du Vin) de la Universitè de Bordeaux e da Simonit&Sirch-Maitres Tailleurs 
de Vigne, filiale francese della società creata oltre 20 anni fa in Friuli da Marco Simonit e da 
Pierpaolo Sirch.
L'innovativo percorso partirà nell'utunno 2016 e combinerà le ultime ricerche dell'ISVV con la 
solida esperienza dei preparatori d'uva. La parte teorica (30% delle ore), sarà svolta dai professori 
dell'ISVV e verterà su materie quali l'anatomia e la fisiologia della vite e la patologia vegetale. La 
parte pratica sarà a cura dei tutor dell S&S-Maitres Tailleurs de Vigne e riguarderà i principi del 
Metodo Simonit&Sirch di potatura. I diversi sistemi di allevamento delle viti, l'organizzazione e la 
gestione di un cantiere di potatura. Agli studenti sarà insegnato, forbici alla mano, come eseguire al 
meglio la potatura delle vigne, facendo loro applicare la metodologia rispettosa del flusso della 
linfa.
Il Diploma è aperto a tutte le persone con più di 18 anni, con priorità a coloro che già lavorano nel 
settore, la frequenza sarà obbligatoria.

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.lazioeuropa.it/psrfeasr
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

Roma 22-24 giugno 2016 – Dodicesima Conferenza nazionale di statistica.
Con il titolo “Più forza ai dati: un valore per il paese”, la Conferenza rappresenta l'occasione per
mettere a confronto produttori e utilizzatori di dati, società civile e istituzioni sui temi di rilievo
quali:  rafforzamento  dei  principi  della  statistica  europea  a  sostegno  delle  policy nazionali  ed
internazionali;  evoluzione  del  Sistema  statistico  nazionale  nell'ambito  del  quadro  normativo
europeo; modernizzazione del processo di produzione e diffusione dell'informazione statistica.
Presso Ergife Palace.
Clicca qui per scaricare le informazioni generali.
Clicca qui per leggere l'invito.

Firenze 22 giugno “Quale certificazione per il biologico”
Sostenibilità, identità, qualità saranno al centro della Giornata di studio presso l'Auditorium di S.
Apollonia, in via San Gallo 25/a, organizzata dall'Istituto per la certificazione etica e ambientale, 
ICEA, con la collaborazione del Communication Strategies lab, CSL, diretto dal Prof. Luca Toschi,
del Dipartimento di Scienza politiche sociali dell'Università degli studi di Firenze.
Alla  giornata  interverrano  molti  esponenti  del  mondo  universitario,  della  Ricerca  e  delle
professioni.  Esperti  e  ricercatori  faranno il  punto  su come la  ricerca  sui  sistemi  di  produzione
agricola stia contribuendo ad impostare nuove strategie di sviluppo sostenibile e di adattamento ai
cambiamenti (climatici, sociali, economici) in corso. Focus anche sull'identità (dell' Organismo di
certificazione,  del  territorio,  di  chi  lavora  nel  settore),  quale  risorsa  fondamentale  per  il
rafforzamento del sistema, infine sicurezza e qualità come elementi imprescindibili dei processi di
certificazione del biologico.
Clicca qui per scaricare il programma della giornata.

Trento e Bolzano  21-22 giugno 2016 – Consorzi di tutela e le imprese.
Il MIPAAF, organizza a Trento e Bolzano, in collaborazione con l'Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare (ISMEA) una due giorni formativa sulle strategie di sviluppo del sistema delle
indicazioni  geografiche  rivolta  ai  Consorzi  di  tutela  ed  alle  loro  imprese  associate.  Ci  sarà  la
possibilità  di  confrontarsi  gratuitamente  con  professori  universitari  e  specialisti  del  settore  su
strategie gestionali, di marketing, di tutela, organizzazione di filiera
Per scaricare il programma clicca qui. 

Roma 23 giugno 2016- La prevenzione e repressione dei retai ambientali ad un anno dalla
entrata in vigore della legge n. 68/2015
Convegno presso la sede Rettorato dell'Università Telematica Pegaso in via di San Pantaleo, 66.
Parteciperà il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
Per scaricare il programma clicca qui.

Castelnuovo Rangone (MO) 24 giugno 2016 – Progetti Speranza Realtà PSR
Cosa offre il Piano di Sviluppo Rurale  (PSR)  alle aziende del territorio modenese? Il ricambio
generazionale nelle imprese, l'ammodenamento delle stesse, la creazione di agriturismi e fattorie
didattiche, investimenti nel settore vitivinicolo e agroalimentare, l'accesso al credito.
Se ne parla presso la Sala delle Mura alle ore 20.30, con il patrocinio del Collegio Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati della Provincia di Modena.
Per scaricare il volantino clicca qui.

Bruxelles 24 giugno 2016 – Conferenza sulla tracciabilità e sulla sicurezza alimentare.
Organizzata  da  UECBV  (Unione  Europea  del  Commercio  della  Carne  e  del  Bestiame)  con  la
partnership della Commissione Europea (DG SANTE), del CELCAA e di EUROCOOP, 
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parteciperanno personalità di spicco del settore agroalimentare e scientifico europeo e nella stessa
verranno affrontate tematiche tecniche e di natura legislative/burocratica.
Un'  occasione  imperdibile  per  venire  in  contatto  con  colleghi  e  rappresentanti  dell'industria
agroalimentare  mondiale,  oltre  naturalmente  all'opportunità  di  conoscere le  azioni  intraprese da
centri di ricerca, enti e associazioni operanti negli Stati membri.
Conferenza in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per scaricare la brochure dell'incontro clicca qui.

Pistoia 24-25 giugno – 10 luglio 2016 - “Vestire il paesaggio” 
Quarta edizione di uno dei principali eventi di “Pistoia, Capitale italiana della Cultura”, all'interno
saranno organizzati alcuni eventi tecnici. Il 24/06 Seminario tecnico “Per un vivaismo di qualità
sostenibile  ed  ecocompatibile”;  il  25/06  Seminario  Tecnico  “La  biodiversità  strumento
d'innovazionee di qualificazione del vivaismo ornamentale pistoiese”; il 10/07 lezione in foresta,
unica data all'Abetone, presso l'Orto Botanico Forestale, anziché nella città di Pistoia.
Per i seminari del 24 e 25/06 è necessaria l'iscrizione che si può effettuare esclusivamente sul sito
www.vestireilpaesaggio.it entro il 22 giugno 2016.
E' previsto l'attestato di partecipazione ed il riconoscimento dei crediti formativi per i partecipnti
iscritti al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Evento sponsorizzato dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Pistoia.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Milano 28 giugno 2016 – 4° Forum Food  & Made in Italy
Presso  la  sede  del  Gruppo  24  Ore,  importante  confronto  sugli  scenari  dell'agroalimentare  nei
mercati internazionali, comparto sempre più rappresentativo del sistema Paese.
Interverrà il Ministro Maurizio Martina.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per registrarti clicca qui.

Conegliano (TV) 30/06 – 03/07 – Stage per viticoltori  nel distretto del Prosecco Superiore
DOCG.
La citta europa del vino, Conegliano Valdobbiadene, ospiterà una ventina di viticoltori, enologi,
sommelier e appassionati di vino che avranno la possibilitàdi conoscere e approfondire la peculiarità
delle vitivinicoltura di una delle più affascinanti realtà enologiche del nostro Paese.
Lo  stage si terrà presso il Campus Enologico di Conegliano con lezioni in aula su temi quali la
biodiversità,  il  controllo delle avversità della vite ed i  cambiamenti  climatici,  tenute da docenti
dell'università  di  Padova  ed  esperti  di  settore,  ma  prevede  anche  degustazioni, tour guidati  in
azienda, e visita di alcuni siti di rinomanza artistica e culturale del territorio.
Per  informazioni  ed  iscrizioni  (entro  il  15/06)  scrivere  alla  segreteria  Organizzativa:
pianigiani@cittadelvino.com oppure telefonare al numero: 0577 353144Per scaricare la locandina
dello stage clicca qui.

Piacenza 1 luglio 2016 – Forum 20 anni di DOP in un paese dove da sempre si fanno 
capolavori alimentari.
Presso Cappella Ducale di Palazzo Farnese.
Partecipazione gratuita, per iscriversi clicca qui,

Milano 5 luglio 2016 – Presentazione del Rapporto CREA, “Il commercio con l'estero dei 
prodotti agroalimentari”
Presso il Palazzo delle Stelline, Sala Pirelli, Corso Magenta, 59.
La partecipazione al seminario è gratuita, per registrarsi, clicca qui.
Per scaricare il programma del seminario, clicca qui.
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Bologna 11 luglio 2016 – Confrontarsi con il mercato internazionale. 
Strumenti nuove tecnologie ed incentivi per l' Export delle imprese agroalimentari dell'Emilia-
Romagna.
Presso la sala “20 maggio 2012” della Regione Emilia, programma in via di definizione.
Per registrarsi, clicca qui.
Per scaricare la locandina de seminario, clicca qui.
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