
email: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it - tel. 06/6813.4383
Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263

Newsletter n. 21 settimana dal  4 al  10 luglio 

EVIDENZA

Consulenza aziendale in agricoltura, Circolare MIPAAF sulle incompatibilità.
Con il  Decreto  Interministeriale  del  3  febbraio  2016  è  stato  istituito  il  sistema  di  consulenza
aziendale, ai sensi dell' art. 1-ter del decreto-legge n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014; ora
con la Circolare del 13 giugno 2016 prot.  n.  2306, il  MIPAAF ha inteso sottolineare che sono
particolarmente incompatibili con l'attività di consulenza, sia le attività degli Enti ed Organismi (ad
esempio: un Ente che effettua l'attività di certificazione nel biologico, finalizzata al riconoscimento
di contributi pubblici, non può svolgere attività di consulenza aziendale) che le attività dei tecnici,
singole persone fisiche.
Clicca qui per scaricare la Circolare MIPAAF.

Fonti rinnovabili:in Gazzetta Ufficiale le disposizioni in materia di incentivazione.
In  vigore  dal  30  giugno  2016  il  decreto  a  firma  dei  Ministri  dello  Sviluppo  Economico,
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole alimentari e forestali,
recante disposizioni in materia di "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico", pubblicato il 29 giugno 2016 in Gazzetta Ufficiale.
Un decreto da 9 miliardi di euro in 20 anni che ha la finalità di sostenere la produzione di energia
elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, attraverso la definizione
di incentivi e modalità di accesso semplici, volte a supportare efficacia, efficienza e sostenibilità
degli oneri di incentivazione al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti  nella Strategia energetica
nazionale ed il graduale adattamento alle linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e
l'ambiente.
L'accettazione  delle  domande  di  accesso  ai  meccanismi  di  incentivazione,  cessa  decorsi  trenta
giorni dal raggiungimento della prima fre le seguenti date:

 1°  dicembre  2016,  ovvero  per  gli  impianti  di  cui  all'art.  4,  comma 3  del  decreto  il  1°
dicembre 2017;

 la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi
di euro l'anno calcolato secondo le modalità stabilite dal decreto stesso all'art. 27, comma 2.

Il  decreto  è  molto  chiaro  nell'indicare  gli  impianti  che  possono  accedere  ai  mecanismi  di
incentivazione stabiliti, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare nei limiti 

http://www.agrotecnici.it/news/1636-16_allegato.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


specifici di potenza. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in
esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale.
Clicca qui per scaricare il decreto in Gazzetta Ufficiale.

Calendario del fisco: rinvii e scadenze per Unico, 730 precompilato ed altre dichiarazioni.
Come ogni anno, anche per il 2016 le scadenze per la presentazione dei dichiarativi dei redditi 730 e
UNICO sono state posticipate rispetto alle date previste inizialmente.
E' stata resa effettiva la proroga per la presentazione del modello 730 precompilato, che potrà essere
effettuata entro il 23 luglio e non il 7 luglio come previsto inizialmente, ciò si è reso necessario a
causa  delle  oggettive  difficoltà  dimostrate  dalla  nuova  modalità  di  compilazione  introdotta  nel
2015.
Il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  ha  confermato  nei  giorni  scorsi  il  rinvio  per  la
presentazione del Modello UNICO 2016. Il comunicato stampa, diramato pochi giorni prima della
scadenza inizialmente prevista, ha prorogato i termini di pagamento delle imposte derivanti dalla
presentazione dei redditi  del 16 giugno al  prossimo 6 luglio.  Il  Decreto Ministeriale,  ha inoltre
previsto la possibilità di effettuare i versamenti in ritardo fino al 22 agosto, in questo caso verrà
applicata una maggiorazione pari allo 0,40%.
Le altre scadenze fiscali per il mese di luglio: IRPEF prevista per il 18 luglio p.v., ed il pagamento
di IMU e TASI per i soggetti obbligati dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità.
Ricordiamo che luglio è anche il mese di pagamento previsto per i titolari di immobili in affitto che
si avvalgono della cedolare secca; il pagamento prevede il saldo di quanto dovuto per il 2015 ed il
primo acconto per l'anno 2016.

PROFESSIONE

Protocollo d'intesa 
Il 28 giugno è stato firmato il Protocollo d' intesa fra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati e l'Accademia dei Georgofili.
L' accordo ha la finalità di promuovere ed attivare iniziative congiunte, destinate a contribuire al 
progresso dell'agricoltura e del settore forestale, senza dimenticare la tutela ambientale, la sicurezza 
e qualità alimentare. Saranno organizzati convegni, seminari e gruppi di studio comuni con 
l'obiettivo di divulgare informazioni scientifche e tecniche. 
Questa collaborazione consentirà inoltre al Collegio Nazionale ed all'Accademia di sviluppare 
iniziative legate alla nuova programmazione europea 2014-2020 ed in particolare relativamente alla 
“Consulenza Aziendale” ed al “PEI-Partenariato Europeo per l'Innovazione”.

Regione Lombardia: professionisti, garanzie a costo zero per l'accesso ai finanziamenti.
I  professionisti  lombardi,  per  l'accesso  agevolato  ai  finanziamenti,  potranno  ottenere  una
controgaranzia regionale a costo zero. Un decreto approvato dalla Regione Lombardia mette infatti
a disposizione un  plafond di  25 milioni di  euro per il  rafforzamento del sistema delle garanzie
pubbliche a favore di soggetti beneficiari. L'obbiettivo della misura è quello di rafforzare l'accesso
al credito, tramite la diminuzione dei costi delle garanzie, la gestione è affidata a Finlombarda.
La controgaranzia, gratuita, è concessa nella misura del 50%, non può superare 500mila euro, per
una  durata  massima  di  84  mesi.  Possono  accedere  i  professionisti  (incluse  le  società  tra
professionisti STP o società multidisciplinari SM).
Le controgaranzie saranno concesse con il  fine di  supportare  la  creazione di  nuove imprese,  il
rafforzamento  delle  attività  generali  dell'impresa,  per  la  realizzazione  di  nuovi  progetti,  per  la
penetrazione di nuovi mercati.
Le domande di partecipazione da parte dei Confidi, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo
posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo  sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
entro le ore 12 .00 del giorno 23 agosto 2016.
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Il vivaismo è sempre attività agricola, i giudici della CTP di Pistoia confermano la tassazione
fondiaria.
Primo round a favore del settore vivaistico, per i giudici tributari di primo grado, l'Agenzia delle
Entrate deve sempre tenere conto della struttura e della potenzialità produttiva dell'azienda agricola
nella fase di verifica ed accertamento.
Inoltre, gli acquisti di piante da terzi non sono sempre indice rilevatore della presenza di un'attività
commerciale, perché spesso, sono destinati ad un processo di “ricoltivazione” e/o manipolazione,
rientrando così a pieno titolo nell'attività agricola tipica, tassata in base ai redditi catastali.
La  Commissione  tributaria  di  Pistoia  (CTP),  con  una  recente  sentenza  depositata  lo  scroso  29
giugno, è intervenuta sul riconoscimento dell'esercizio delle attività agricole, da parte del settore
vivaistico locale.
Il contribuente, impresa indivuduale dedita alla produzione di piante ornamentali, dopo una verifica
in  azienda,  aveva  ricevuto  un  avviso  di  accertamento  con  il  quale  l'Agenzia  delle  Entrate
contestavano, recuperando materia imponibile, l'esercizio di un'attività commerciale, al fianco di
quella tipica di produzione; il passaggio era chiaro, riqualificare il reddito da agrario (ritassazione
fondiaria) a reddito d'impresa (differenza fra costi e ricavi). Il tutto tramite una ricostruzione di
natura presuntiva (cosidetta  “induttiva)  eseguita  mediante l'utilizzo delle  fatture d'acquisto e di
quelle emesse, giustificata essenzialmente, dalla presenza in sede di listini prezzi della concorrenza
e da acquisti eseguiti da produttori del posto, per tipologie di vegetali non prodotti dall'azienda
accertata.
L'azienda è infine riuscita a dimostrare di avere svolto tutte le fasi del ciclo biologico per ottenere
un prodotto finito, idoneo alla vendita e di essere dotata di una struttura atta all'esercizio dell'attività
agricola, in particolare per la coltivazione del fondo (terreni e collaboratori in primo luogo).
Erano inoltre stati effettuati acquisti per la produzione (terriccio, concime, vasi, gasolio agricolo e
altro) congrui rispetto alle piante complessivamente cedute.
I giudici hanno evidenziato, come nel tempo il settore sia evoluto anche dal punto di vista tributario,
confermando che l'acquisto di  piante  da terzi,  da ricoltivare e/o  manipolare,  rientra  nell'ambito
dell'attività agricola da tassare sulla base dei redditi fondiari.
In effetti, se non si può considerare agricola per connessione la mera compravendita di piante, è da
ritenere tale, senza alcun dubbio, l'attività attarverso la quale le piante acquistate da terzi vengono
rioltivate in azienda, ricevendo all'interno del vivaio, la cura e lo sviluppo di un (ulteriore) ciclo
biologico  di  una  parte  necessaria  dello  stesso  o  l'attività  di  manipolazione  (invasatura,
concimazione, trattamento delle zolle, potatura, steccatura e altro).

Glifosato, estesa autorizzazione al 31 dicembre 2017
La Commissione Europea ha esteso in via provvisoria l'autorizzazione all'uso del glifosato.
Entro la fine del 2017 si attende il parere dell' Agenzia europea delle sostanze chimiche  (ECHA)
sugli effetti dela sostanza, utilizzata come principio attivo in molti erbicidi, per la salute umana e
l'ambiente.
La decisone arriva dopo diversi tentativi fallimentari di raggiungere una maggiornaza qualificata
all'interno dello  Standing Committee  e poi dell'Appeal Committee convocata lo scorso 24 giugno.
Entrambe i comitati rappresentano gli Stati membri dell'Unione Europea. 
Nell'accordare la proroga temporanea, la Commissione ha proposto agli Stati membri di restringere
le condizioni di utilizzo del glifosato sul territorio europeo.
Tra  le  misure  proposte  figurano  l'eliminazione  dell'ammina  di  sego  etossilata  (un  tensiattivo
contenuto nei prodotti a base di glifosato), l'obbligo di rinforzare i controlli sull'impiego di glifosato
nella  fase che precede il  raccolto,  nonché la  riduzione al  minimo dell'irrorazione in  aree come
parchi pubblici ed i campi di gioco.



BANDI E CONCORSI

Regione Calabria: PSR 2014-2020 i nuovi bandi ad investimento.
Presentati il 27 giugno i nuovi bandi del PSR calabria 2014/2020. 
Vengono messi a bando ben 180 milioni di euro, con queste risorse si cerca innanzitutto di favorire
il  ricambio generazionale nel settore agroalimentare.  Si intende inoltre  sostenere le  aziende già
consolidate  sul  territorio  per  accompagnare  il  loro  sviluppo  e  migliorare  le  produzioni  e  la
competitività. Si tratta della terza tranche di bandi del nuovo PSR Calabria, ma ne seguiranno altri.
L'atteso “Pacchetto Giovani”, con una dote complessiva di 74 milioni di euro, andrà a sostenere il
primo  insediamento  in  agricoltura  e  nelle  attività  ad  essa  collegate,  consiste  nell'attivazione
congiunta di due misure, garantisce un premio all'insediamento di 50.000 euro ed il finanziamento
del 70% a fondo perduto del costo dell'investimento (che riguardi ad esempio il miglioramento
fondiario,  la  costruzione  ed  il  miglioramento  dei  fabbricati,  l'acquisto  di  macchinari  ed
attrezzature, ecc) se l'azienda nasce in un'area svantaggiata. E' previsto invece un premio di 40.000
euro, insieme al 60% del costo dell'investimento, se il giovane imprenditorie si insedia in altre zone.
Gli  altri  bandi  in  via  di  pubblicazione  particolarmente  attesi,  sono  quelli  che  riguardano  gli
investimenti in immobilizzazioni materiali (Misura 4, ex Misura 121), che hanno una dotazione
finanziaria di 44 milioni di euro. Anche in questo caso, gli interventi finanziabili riguardano 
l'ammodernamento  delle  aziende,  con  particolare  attenzione  agli  interventi  a  basso  impatto
ambientale, che salvaguardino la biodiversità,  che risparmino la risorsa idrica e che sfruttino le
energie rinnovabili. Al via anche la pubblicazione del Bando relativo ai GAL, i Gruppi di Azione
Locale, che mira a promuovere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub- regionale con il
contributo delle forze locali, e che ha una dotazione di oltre 66 milioni di euro. E' stato presentato,
inoltre,  l'avviso per  la  presentazione delle  domande di accreditamento dei  soggetti  fornitori  dei
servizi  di  consulenza  aziendale  in  agricoltura,  relativo  alla  "Misura  2"  del  PSR,  che  ha  come
scadenza il nove settembre prossimo.  state previste, tra le altre, apposite sezioni riservate a bandi e
graduatorie, normativa e regolamenti, comunicazione e buone pratiche. 
A seguire l'elenco dei bandi usciti:

 “Pacchetto giovani”- Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2016;

 “Pacchetto  aggregato”  -  Misura  4  “Sostegno  ad  investimenti  nelle  aziende  agricole”  -
Annualità 2016;

 Misura 4 Intervento 4.1.3 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle
aziende agricole” - Annualità 2016;

 Misura 4 – Intervento 4.1.4. “Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte
delle aziende agricole” - Annualità 2016.

Per ulteriori informazioni clicca qui.

Regione  Toscana:  un  milione  di  euro  per  la  formazione  grazie  ai  voucher per  i  giovani
professionisti.
La giunta regionale toscana, ha approvato i punti cardine per l'adozione dell'avviso pubblico che
sarà pubblicato nei prossimi giorni ed avrà validità biennale. 
Un  milione  di  euro per  sostenere  la  formazione  e  l'aggiornamento  professionale  di  giovani
professionisti attraverso voucher formativi individuali: 700.000 euro per i corsi di formazione e
aggiornamento e 300.000 euro per i master.
Destinatari  dell'intervento  saranno  i  lavoratori  autonomi  di  tipo  intellettuale,  iscritti  ad  albi
professionali di ordini e collegi, o di associazioni professionali riconosciute. In particolare, le linee
guida del  bando prevedono come requisiti  indispensabili  il  non avere compiuto 40 anni,  essere
residenti o domiciliati in Toscana, in possesso di una partita IVA ed iscritto ad ordini, collegi (come
per esempio l' Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) o associazioni professionali.
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Potranno essere finanziate le spese di iscrizione a corsi di formazione o aggiornamento (anche in
modalità e-learning), a master di primo o secondo livello, presso università o scuole di alta 
formazione (italiane o straniere), nonché a percorsi formativi individuali rispondenti alle specifiche
esigenze del lavoro e della professionalità dei lavoratori.
Le domande saranno valutate secondo criteri specifici, sia qualitativi che economici e reddituali
(ISEE, ecc), sia per quanto riguarda i corsi che per i master. Sarà stilata una graduatoria, sulla base
dei punti assegnati.
L'avviso avrà validità fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque fino al 30 giugno
2018, con scadenze trimetrali per la presentazione delle domande.

Regione Liguria: al via i bandi da 24 milioni di euro per i Gruppi di Azione Locale (GAL) e 10
milioni di euro per investimenti aziende agricole.
Sbloccati circa 24 milioni di euro dedicati a strategie di sviluppo locale proposte dai cinque GAL-
Gruppi di azione locale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4). Il bando riguarda i progetti di siluppo del
territorio che prevedano la collaborazione tra più Comuni e partenariati tra imprese delle aree rurali
con una soglia minima di finanziamento a GAL di 3 milioni di euro. Si tratta di una misura con un
budget importante che incentiva i Comuni a fare squadra e a favorire la collaborazione fra territori.
Implementato con 8 milioni di euro, per un totale di 10 disponibili, il bando a supporto degli degli
investimenti nelle aziende agricole (sottomisura 4.1) con contributi tra il 40 ed il 50% per le spese
sostenute.  Previste  premialità  per  gli  under 40,  recupero  terreni  abbandonati,  aumento  delle
dimensioni aziendali, interventi per la riduzione dell'impatto ambientale e per l'adesione a regimi di
qualità certificata in base alle norme europee, nazionali e regionali.
Per ulteriori informaazioni clicca qui.

Regione Emilia-Romagna: prorogato al 15 luglio la conclusione dell'istruttoria per i GOI.
Il procedimento istruttorio per il bando relativo al tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi dei
PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura” si prolunga di circa 15 giorni: si concluderà
il 15 luglio 2016 anziché il 29 giugno come previsto.
Lo slittamento è imputabile al complsso meccanismo di valutazione previsto dal bando che prevede
il coinvolgimento di diverse competenze tecniche. Il differimento del termine è stato approvato con
Determinazione n. 10239 del 28 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

APPROFONDIMENTI 

Regione Veneto: la Regione finanzia due progetti di ricerca fitosanitaria.
La Regione Veneto finanzia con quasi 44mila euro due progetti sperimentali di ricerca ed intervento
fitosanitario per proteggere frutteti e colture dagli attacchi della cimice asiatica e della Drosophila
cinese, il cosiddetto “moscerino delle ciliegie”. La giunta regionale ha dato incarico al Dipartimento
di agronomia dell'Università di Padova di sperimentare l'efficacia di metodi naturali nel controllo di
questi tipi di insetti infestanti di recente introduzione in Italia.
La  cimice  asiatica  (nome  scientifico  halymorpha  halys),  segnalata  in  Italia  nel  2012,  è  stata
individuata nel 2015 in provincia di Treviso, dove ha messo a repentaglio la produzione di frutteti e
colture orticole. La Drosophils suzukii, un moscerino originario della Cina e del giappone, è stata
osservata  per  la  prima  volta  in  Italia  nel  2009  ed  è  responsabile  di  ingenti  danni  alle  colture
frutticole, in particolare alle ciliegie, in quanto deposita larve nei frutti prossimi alla maturazione.
L'obiettivo è quello di incentivare i metodi naturali, valorizzando la ricerca avanzata e la capacità
delle nostre università, per evitare il ricorso massiccio ad insetticidi e a metodi di contrasto chimico
che possono compromettere la salute dei consumatori e gli equilibri biologici.
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Banda larga, dai PSR 558 milioni.
La disponibilità di connessioni veloci per le aree rurali costituisce  un elemento molto importante
per  lo  sviluppo  di  numerosi  benefici  che  riguardano  l'accesso  alle  informazioni,  l'utilizzo  alle
piattaforme  digitali  per  servizi  alle  amministrazioni  ed  alla  popolazione,  il  commercio,  la
promozione, l'interazione con potenziali visitatori e consumatori.
Esiste un chiaro divario fra aree urbane e rurali (il cosiddetto digital divide) in termini di accesso
alla rete ad alta velocità che pervade tutti i paesi europei; l'Italia si trova all'ultimo posto quando si
parla di reti di nuova generazione in aree rurali. Le motivazioni di questo divario risiedono nella
bassa densità di popolazione nelle aree rurali e nel conseguente ridotto livello della domanda, nelle
difficoltà di infrastrutturazione e nei relativi costi elevati, tutti elementi che rendono poco appetibili
gli ivestimenti per gli investitori commerciali.
L'Europa vuole ora colmare il  digital divide con stategie mirate, in cui la diffusione della banda
larga costituisce una priorità.  Alcuni esempi sono l'Agenda Digitale per l'Europa ed il  Mercato
Unico Digitale (European Commission, 2014).
La  Commissione  ha  indirizzato  fino  al  2020  circa  21,4  miliardi  di  euro  per  le  Tecnologie  di
informazione e comunicazione, di cui 6,4 miliardi verranno veicolati con i fondi FEASR e FESR
che supporteranno piani d'investimento nazionali, regionali e locali di ogni paese. L'Italia ha avviato
iniziative volte a ridurre le criticità legate all'accesso alle reti a banda larga dal 2009 con il Piano
nazionale banda larga, seguito dal Progetto strategico banda ultralarga del 2013, al quale hanno
aderito alcune regioni, fino alla recente Strategia per la banda ultralarga e crescita digitale varata dal
Consiglio di Ministri nel 2015. 

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 5 luglio 2016 – 2° Workshop Nazionale Simulazione Energetica.
All'ENEA, seconda edizione del workshop che vuole evidenziare le necessità percepite dai decisori 
del settore energetico a livello nazionale, regionale, metropolitano e nello stesso tempo, attraverso 
lo scambio delle idee ed esperienze, favorire iniziative progettuali per la realizzazione dei 
simulatori, ideati per la realizzazione, ottimizzandone le funzioni già in fase di progettazione.
Per ulteriori informazioni ed il programma clicca qui.  Per registrarti on line 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.

6 luglio 2016 San Bonico (PC) – Agricoltura Conservativa, dai principi di realtà pratica alle 
aziende.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza con il centro di Ricerche Produzioni Animali 
organizzano una giornata in campo sull'agricoltura conservativa, presso una delle aziende 
dimostrative del progetto HelpSoil.
Per maggiori informazioni clicca qui.

Montombraro (MO) 9 luglio 2016 – "50 anni al servizio del territorio".
L'Istituto di Istruzione Superiore "L. Spallanzani", nella sede di Montombraro, celebra i 50 anni al 
servizio del territorio con un interessante convegno che tratterà le prospettive offerte dal Piano di 
azione Locale, il ruolo della scuola nello sviluppo del territorio. Interverrà Roberto Orlandi del 
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Evento patrocinato dall' Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Collegio di Modena.
Per scaricare la locandina clicca qui.

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.

Firenze 12 luglio 2016 – La Bioeconomia italiana in una prospettiva di economia circolare.
A quattro anni dall'adozione da una parte della Commissione Europea di una strategia per una 
Bioeconomia sostenibile. L'Accademia dei Georgofili, in collborazione con Legambiente, il CREA 
e la fondazione per il clima e la Sostenibilità, ha ritenuto opportuno promuovere un Convegno 
Nazionale per fare il punto su come in Italia sia stata adottata tale strategia.
Con il patrocinio della Regione Toscana.
Per scaricare la brochure clicca qui.

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.

http://www.agrotecnici.it/12072016_ecocirc_def.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/seminario_11-07-16_salva_la_data_WEB.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/137
http://www.agrotecnici.it/volantino%20spallanzani.jpg
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=14036&tt=crpa_www&sp=crpa
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_CREA_5-7-2016.pdf
https://sites.google.com/a/ice.it/presentazione-crea-2016/home
http://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/sistemienergetici/2deg-workshop-nazionale-simulazione-energetica


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

