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EVIDENZA

Approvato definitivamente il “Collegato Agricoltura”.
Il MIPAAF ha reso noto che in data 6 luglio 2016 è stato approvato dal Senato della Repubblica il
“Collegato  Agricoltura”.  Si  tratta  di  un  provvedimento  che  contiene  importanti  misure  per  la
semplificazione,  la  tutela  del  reddito,  il  ricambio  generazionale  e  l'organizzazione  in  ambito
agricolo.
A seguire si segnalano alcune importanti novità, fra le altre:

- art.  1: l'esenzione per gli imprenditori agricoli dalla tenuta del fascicolo aziendale nel caso di
produttori di olii vergini, extravergini e lampanti destinati all'autoconsumo fino a 350 kg annui;
l'inclusione della innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione tra gli ambiti
operativi del sistema di consulenza per i beneficiari di contributi PAC;

- art. 4: la riduzione dei termini da 180 a 60 giorni per la formazione del silenzio assenso relativo
alle istanze presentate dai CAA-Centri di Assistenza Agricola per l'esercizio di attività agricola;

- art. 5: il conferimento al Governo di una delega per il riordino della normativa vigente in materia
di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali da esercitare entro dodici mesi dalla entrata in vigore
della legge;

- art. 6: introduzioni di misure per favorire il ricambio generazionale, disciplinando con apposito
decreto  legislativo  forme di  affiancamento  tra  agricoltori  ultra-sessantacinquenni  o  pensionati  e
giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, favorendo le azioni
volte alla loro formazione ed alla consulenza specializzata;

-  art.  7:  la  semplificazione  delle  procedure  per  lo  sviluppo  del  settore  del  biologico  in  Italia,
garantendo una  cooperazione  tra  il  Sistema Informativo  del  Biologico  (SIB)  da  costituirsi  ed  i
sistemi  informatici  regionali.  Il  SIB utilizzerà  la  piattaforma del  Sistema Informativo  Agricolo
Nazionale (SIAN)
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- art. 12: il conferimento a Regioni e Provincie autonome della organizzazione o disciplina dei corsi
di formazione destinati alle imprese per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio di attività di
gestione delle aree verdi;

- art. 15: la delega al Governo per il riordino degli Enti, Società ed Agenzia vigilati dal Ministero
delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  prevedendo  ad  esempio  la  riorganizzazione
dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ed il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare con razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL;

- art. 16: l'istituzione presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) della
“Banca delle terre agricole” con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e
della offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili;

-  art.  19:  l'attivazione  di  un  supporto  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare
l'erogazione dei contributi europei alle imrese agricole.

Il  “Collegato  Agricoltura”,  inoltre,  contiene  specifiche  disposizioni  per  interventi  finanziari  a
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché relative ai singoli settori
produttivi (pomodoro, riso, burro, apicoltura, birra artigianale e fungo carboncello).

Per scaricare il testo di legge approvato dal Senato, clicca qui. 

PROFESSIONE

Confidi: opportunità di finanziamento per i professionisti.
Il via libera definitivo al DDL (Disegno di Legge) di riforma dei confidi, consentirà facilitazioni all'
accesso al credito per i professionisti, rilanciando i consorzi di garanzia che divengono strategici per
veicolare i fondi strutturali europei. 
Dopo le PMI, anche i professionisti potranno investire con il supporto dei confidi, per sviluppare la
loro attività su un mercato dei servizi sempre più competitivo.
I Confidi, nel loro ruolo di intermediari finanziari, potranno infatti veicolare i fondi della Banca
europea degli investimenti e del Fondo europeo degli investimenti, per contro-garantire una parte
del rischio di credito e favorire quindi migliori condizioni di finanziamento al sistema professionale.
In  questo  ambito,  le  Casse  di  previdenza  private,  possono  svolgere  un  ruolo  fondamentale  a
sostegno dell'attività economica e sociale dei liberi  professionisti,  intervenendo direttamente nel
capitale di confidi oppure alimentando i fondi rischi dei consorzi al fine di erogare garanzie a favore
di istituti bancari e facilitare ulteriormente l'accesso al credito da parte dei professionisti.

Accordo  MIPAAF-UBI  Banca:  due  miliardi  di  euro  di  credito  specializzato  per
l'agroalimentare.
Il Ministro Martina ed il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca Andrea Moltrasio
hanno firmato un protocollo di intesa che mette a disposizione un plafond finanziario di 2 miliardi
per il biennio 2016-2018, per agevolare l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore
agricolo e agroalimentare.
Questo intervento rientra fra le misure che permetteranno alle aziende del settore di programmare le
attività con maggiore sicurezza e crescere sui mercati. 
Per leggere il comunicato stampa, clicca qui.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10262
http://www.agrotecnici.it/news/collegato_agricoltura_2016.pdf


RINNOVO  DEI  CONSIGLI  DEI  COLLEGI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

Il 22 giugno 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Reggio Calabria.
Alla presidenza è stato confermato l'Agr.  Giuseppe Colosi, una riconferma anche alla Segreteria,
nella persona dell'Agr. Giuseppe Larosa.
I Revisori dei Conti sono: l'Agr. Raffaele Timpano, l'Agr. Giovanni Agostino e l'Agr. Ferdinando
Lentini.

BANDI E CONCORSI

Quinta edizione del concorso “Nuovi fattori di Successo” per i giovani imprenditori agricoli.
ISMEA, nell'ambito delle attività finanziate dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, ha
indetto un concorso per la quinta selezione nazionale dei “Nuovi Fattori di Successo” finalizzata
alla  valorizzazione  ed  alla  diffusione  delle  Buone Pratiche  nello  Sviluppo Rurale  realizzate  da
Giovani Agricoltori nell'ambito del FEASR.
La domanda di partecipazone dovrà essere presentata dal titolare dell'azienda agricola compilando i
moduli allegati al bando di concorso, (MOD. A e MOD. B), facendoli pervenire firmati insieme ad
una copia del proprio documento di identità, all'ISMEA, entro e non oltre le ore 12 del 1 agosto
2016 (farà fede il timbro di accettazione dell'ISMEA), con una delle seguenti modalità a scelta del
candidato: invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mano al 
seguente indirizzo: Concorso Nuovi Fattori di Successo 2016 – ISMEA (Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare) Viale Liegi, 26 00198 ROMA.
Eventuali  richieste  di  chiarimento  possono  essere  inviate  al  seguente  indirizzo  email:
buoneprassigiovani@ismea entro il giorno 22 luglio 2016.

Puglia: PSR 2014-2020. Pubblicato il bando della Sottomisura 3.2
E' stato pubblicato l'avviso pubblico dedicato alla Misura 3.2 -”Sostegno per attività d'informazione
e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-20120 (D.A.G. n. 244 del 4 luglio 2016).
Si tratta del primo bando della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del
PSR 2014-2020,  per  favorire  l'accrescimento della  produzione agricola  regionale d'eccellenza e
garantita dai disciplinari di qualità. La sottomisura 3.2, in particolare, ha l'obiettivo di sostenere i
produttori,  attivi  in  uno  o  più  regimi  di  qualità  (elencati  nel  bando)  e  riuniti  in  associazioni
temporanee, nelle attività di promozione, con lo scopo di rafforzare la propria rete commerciale
migliorare la  posizione sul  mercato,  incentivando inoltre  gli  agricoltori  ad aderire  ai  sistemi di
qualità. Questo anche a beneficio del consumatore, al quale sono garantite maggiori informazioni di
sicurezza,  tracciabilità  e  salubrità  del  prodotto  agroalimentare.  Si  attiva  dunque  un  processo
virtuoso,  il  sostegno,  di  fatti,  è  per  quelle  imprese  aggregate  che  investono  in  qualità,  che
migliorano le produzioni agroalimentari, di tutte le filiere garantendo eccellenza, nel rispetto della
salute e dell'ambiente. Per i produttori più opportunità di mercato anche fuori dai confini nazionali. 
La sottomisura 3.2, finanzia progetti d'informazione e promozione con un contributo compreso tra i
30 e i 150mila euro, fino ad una copertura del 70% della spesa ammessa.
Il sostegno finanziario, stanziato con l'avviso delle Misura 3.2, offre un  assist  considerevole alle
imprese agroalimentari pugliesi (aggregate in associazioni i cui requisiti sono indicati nel par. 5 del
bando) che vogliano, fra le altre cose, partecipare a fiere e manifestazioni di settore, importanti 
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piattaforme di scambi commerciali e vetrine internazionali. L'intervento sostiene inoltre spese per
acquisti di spazi pubblicitari, anche radiotelevisivi, per la realizzazione di siti internet, nonché per la
realizzazione di sistemi audiovisivi per progetti di promozione e informazione relativi ai prodotti
certificati, dal marchio “Prodotti di Qualità Puglia”
La complilazione, stampa e rilascio della domanda dal portale SIAN è possibile dal 20 luglio 2016
fino alle ore 12 del 2 agosto 2016.
La copia cartacea della  domanda,  invece,  dovrà essere inoltrata,  per  posta  o a  mano all'ufficio
protocollo del Dipartimento di Agricoltura della Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura
3.2 entro e non oltre le ore 12 del 5 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni clicca qui. 

Emilia-Romagna: Piano forestale, via libera dalla commissione Ambiente.
Via  libera  all'unanimità  dalla  Commissione  territorio,  ambiente  e  mobilità  al  Piano  forestale
regionale, pronto a passare all'esame definitivo dell'Assemble alegislativa.
Tra gli obiettivi fondamentali del Piano, oltre alla semplificazione ed alla riduzione dei tempi dei
procedimenti amministrativi, si conta il rilancio della filiera del legno e l'incremento degli attuali
livelli occupazionali con la promozione dell'imprenditoria locale per l'integrazione del reddito delle
aziende  agricole  di  montagna,  il  sostegno  all'associazionismo  tra  proprietari  forestali,
l'aggiornamento tecnologico delle imprese forestali e la qualificazione del loro personale.
Entro il  2020 saranno attivati  finanziamenti  pubblici  a favore del settore forestale per circa 80
milioni di euro, di cui 15 derivanti dalla quota tariffaria riservata agli interventi da effettuare nelle
aree di prelievo idrico,  circa 5 milioni  dal  bilancio regionale e  62 dal  Programma di  Sviluppo
Rurale (PSR)  2014-2020, l'altro strumento che,  in sinergia con il  piano definisce le strategie di
gestione del patrimonio forestale regionale.

APPROFONDIMENTI 

Convocato per il 20 luglio a Roma il tavolo nazionale filiera cerealicola.
Si terrà a Roma il prossimo venti luglio, il tavolo nazionale della filiera cerealicola. La riunione è
stata convocata per un confronto sull'andamento del mercato nazionale, sulle prospettive di breve e
medio periodo e per condividere nuove azioni di contrasto alla crisi del settore.
All'incontro  parteciperanno  i  rappresentanti  delle  Regioni,  delle  organizzazioni  agricole,  delle
imprese di trasformazione, di commercializzazione e dell'industria mangimistica.

Pesca, “nursery” per le seppie ed altre specie. Allenaza fra Regioni per l'Adriatico.
Dopo  quattro  anni  di  lavoro  è  giunto  in  porto  il  progetto  EcoSea,  un  innovativo  modello  di
cooperazione transfrontaliera che ha coinvolto sei Regioni italiane (capofila il Veneto in partnership
con Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche Abruzzo e Puglia), le due Contee di Primorje-
Gorsky Kotar  e  Zadra,  in  Croazia,  e  il  Ministero  dell'Ambiente  dell'Albania,  nell'attuazione  di
strategie per lo sfruttamento delle risorse ittiche basate sullo sviluppo di tecniche innovative a basso
impatto ambientale.
Far convivere la pesca e l'acquacoltura con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente marino, per
incrementare la biodiversità e garantire una prospettiva di sviluppo ai territori affacciati lungo le
due sponde del Mare Adriatico. Obiettivi di fondo la gestione sostenibile delle risorse marine e la
sperimentazione di nuove tecniche di ripopolamento e di produzione negli allevamenti offshore, per
far  fronte  alla  diminuzione  degli  stock  ittici  che  caratterizza  l'Adriatico,  anche  per  effetto  dei
cambiamenti climatici.

http://svilupporurale.regione.puglia.it/portal/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=650


Nell'ambito del progetto,  finanziato con oltre 3,7 milioni  di  euro dal programma IPA-Adriatico
dell'Unione europea,  la  Regione Emilia_Romagna ha intrapreso con interessanti  risultati  alcune
azioni per il ripopolamento di specie marine pregiate la cui consistenza si è molto ridotta negli
ultimi decenni. In particolare, nel tratto di mare che va da Ravenna a Cattolica, sono state realizzati
sei  progetti  di  nursery per  la  costruzione  di  banchi  di  ostriche,  una  specie  in  progressiva
diminuzione negli ultimi tempi, azioni analoghe hanno riguardato altre specie marine a rischio come
seppie, cappesante e astici.

MIPAAF: fermo pesca 2016 dal 25 luglio.
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato firmato il decreto
sull'arresto temporaneo dell'Attività di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2016.
A fronte  dell'arresto  temporaneo  verrà  garantita  la  conferma  della  copertura  finanziaria  per  le
imprese oltre all'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga,
attivata presso il competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a favore dei lavoratori
marittimi interessati, a copertura dell'intero periodo di interruzione dell'attività di pesca.
Calendario e zone interessate dal fermo:

 Da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca
per 43 giorni consecutivi, dal 25 luglio al 5 settembre del corrente anno; 

 Da Pesaro a Bari, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca è disposta per 42 giorni
conscutivi dal 25 luglio al 5 settembre del corrente anno;

 Da Brindisi  ad Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di
pesca per 30 giorni consecutivi dal 17 settembre al 16 di ottobre del corrente anno;

 Per Sardegna e Sicilia il fermo sarà disposto con provvedimenti regionali e sarà di almeno
30 giorni, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione.



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

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.

Bologna 13 luglio 2016 – Innovazione e inclusione: esperienze a confronto e prospettive 
Seminario conclusivo del progetto GLEAN (Growing Levels of Employability/EnterpreneurshipIn
Agriculture for Neets) per lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione dei giovani.
Nella sede Regionale della terza Torre, presso la Sala Poggioli seminario conclusivo di un progetto
di cooperazione internazionale sugli aspetti formativi dei giovani in campo agricolo e sociale, si
tratta  di  uno  dei  24  progetti  finanziati  dal  Progetto  Erasmus-Ambito  Istruzione  e  Formazione
Professionale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Piacenza 20 luglio 2016 -  VIVA 2.0 La sostenibilità del vino.
Presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, presentazione dei nuovi disciplinari di
prodotto, e le nuove tecniche di campionamento e di etichettatura nazionale ed estera.
Intervengono  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  Agricoltori,
Consulenti e Consumatori, Enti di Certificazione, Ricercatori.
Per ulteriori informazioni 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.
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.agrotecnici.it/20%20luglio%20workshop%20def.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2016/luglio/innovazione-e-inclusione-esperienze-a-confronto-e-prospettive
http://www.agrotecnici.it/12072016_ecocirc_def.pdf

