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EVIDENZA

Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato: il MIUR ha deciso le 
sedi.
Roma, 12 luglio 2016. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha resto noto
l'elenco delle sedi, degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato,
che avranno inizio il 27 ottobre 2016 ( con la prima prova scritta).
Per scaricare l'elenco delle commissioni clicca qui.

PROFESSIONE
Lombardia: finanziamenti per professionisti.
La Regione Lombardia ha approvato la linea “Intraprendo” a valere sull'ass 3 del POR FESR 2014-
2020. la misura gestita da Finlombarda, impiegherà 15 milioni di euro sotto forma di finanziamenti 
agevolati a tasso zero e contributi a fondo perduto per le nuove iniziative imprenditoriali o 
professionali.
Lo sportello aprirà il 15 settembre 2016 ed è rivolto a micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
lombarde di tutti i settori con massimo due anni di vita, liberi professionisti in attività da non più di 
di due anni  che esercitino in Lombardia, aspiranti imprenditori e liberi professionisti. 
“Intraprendo” finanzia progetti di avvio o sviluppo di attività imprenditoriali di PMI o di sviluppo 
di attività di lavoro libero-professionale che comportino spese totali ammissibili per almeno 
41,7mila euro: per accedere ai finanziamenti i progetti devono avere ricevuto una dichiarazione a 
supporto della qualità dell'idea imprenditoriale o professionale da parte di associazioni di categoria, 
banche, università e centri di ricerca per le PMI, da parte di privati per professionisti.
I finanziamenti sono concessi fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili (65% per i 
progetti innovativi e per quelli presentati da giovani o da over 50 usciti dal mondo del lavoro) per 
un importo compreso tra 25mila e 65mila euro, di cui al 90% a rimborso a tasso zero e 10% a fondo
perduto. 
Le domande dal 15 settembre esclusivamente online. 

http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


RINNOVO  DEI  CONSIGLI  DEI  COLLEGI  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI
Il 9 luglio 2016, a seguito di elezioni, è stato rinnovato il Consiglio del Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Bari -  Bat.
Alla presidenza è stato confermato l'Agr. Dott. Sebastiano Marinelli, mentre alla Segreteria è stato
eletto l' Agr. Dott. Giuseppe Taccardo.
I  Revisori  dei  Conti  sono:  l'Agr. Luigi  Cantatore, l'Agr.  Gioacchino Guastamacchia e  l'Agr.
Giuseppe Foscolo.

BANDI E CONCORSI

Regione Veneto: POR FESR 2014-2020. 
La Regione Veneteo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1058 del 29 giugno 2016 ha 
pubblicato un “Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese naturalistiche” al fine di 
incentivare gli investimenti in attività nell'ambito della promozione, conservazione e tutela del 
patrimonio culturale.
Sono ammesse alle agevolazioni non solo le imprese naturalistiche, ma anche i liberi professionisti 
che devono essere iscritti da non più di dodici mesi negli elenchi o Collegi Veneti delle Guide 
Naturalistiche, degli Accompagnatori di Media Momtagna e delle Guide Alpine.
Tra i requisiti richiesti dall'art. 4 del bando relativo ai “Soggetti ammissibili” vi è il possesso di 
competenze in campo naturalistico, riconoscendo automaticamente tale possesso agli Agrotecnici ed
Agrotecnici laureati (senza dovere sostenere alcun esame abilitante) ed ai laureati triennali e 
magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la natura.
Gli Iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti
, che fossero interessati a presentare domanda, dovranno compilarla e presentarla esclusivamente 
per via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato della regione Veneto a partire dal 30 
luglio p.v. sino alle ore 24 del 4 ottobre p.v. seguendo le modalità indicate all'art. 10 del bando 
relativo a “Termini e modalità di presentazione della domanda”.
Per scaricare il Bando clicca qui.
Per scaricare gli allegati clicca qui.

Regione Lazio: Al via il bando FEAMP per lo sviluppo della pesca.
La Regione Lazio ha approvato il bando pubblico per la selezione di strategie dei Gruppi di Azione
Locale nel settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli affari Marittimi e della
Pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020.
Per l'attuazione di questa musira del FEAMP, relativa al Capo 3 per lo “Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e acquacoltura”, è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni e 232mila euro a
sostegno delle azioni e degli investimenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, la
valorizzazione dei prodotti locali e l'integrazione della filiera. Le strategie che verranno selezionate
e  finanziate  attraverso  il  bando  saranno  quelle  che  sapranno  tracciare  i  percorsi  orientati  allo
sviluppo ed alla diversificazione, agli investimenti sulla filiera corta e sui sistemi di vendita diretta,
nonché  alla  valorizzazione  delle  acque  interne  che  rappresentano  nel  Lazio  delle  realtà  molto
importanti e con grandi opportunità.
Lle candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 settembre 2016.
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=36322
http://www.agrotecnici.it/news/allegati_veneto_imprese_naturalistiche.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_veneto_imprese_naturalistiche.pdf


Regione Molise: PSR 2014-2020: proroga scadenza di bandi.
E' stata prorogata al 30 settembre 2016 la scadenza del secondo step per la presentazione delle
domande di aiuto per la concessione dei contributi a valere sulle misure 4 e 6 del PSR-Molise 2014-
2020 approvati lo scorso 23 novembre 2015. 
Il  provvedimento riguarderà le  domande di aiuto per i  giovani agricoltori  (6.1),  il  Sostegno ad
investimenti  nelle  zone  agricole  (4.1),  gli  investimenti  a  favore  della  trasformazione
/commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli (4.2). 
Contestualmente alla proroga sarà previsto l'aumento della dotazione finanziaria delle sottomisure
4.1 e 6.1.
In particolare per la scadenza del 30 settembre saranno ben 4,5 milioni a disposizione dei giovani
che intendono insediarsi in agricoltura e nove milioni riservati, sempre ai giovani, per il sostegno
agli  investimenti  (sottomisura  4.1).  Ulteriori  5  milioni  di  euro  saranno  previsti  per  le  aziende
agricole già esistenti che intendono effettuare investimenti per migliorare la propria competitività.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

APPROFONDIMENTI 

Approvati dal Consiglio Oleicolo Internazionale i nuovi limiti per gli acidi grassi.
Il MIPAAF rende noto che in data 15 luglio 2016, nella seduta plenaria in Tunisia, Il Consiglio
Oleicolo Internazionale ha approvato i nuovi parametri degli acidi grassi. 
La  richiesta  era  stata  avanzata  dall'Italia  e  da  altri  Paesi  aderenti  al  COI  (Consiglio  Oleicolo
Internazionale) ed era stata al centro di una intensa negoziazione negli ultimi mesi.
Con questa decisione i limiti  dell'acido eptadecanoico ed eptadecenoico saranno rispettivamente
aumentati al 0,40% e 0,60% mentre per quanto riguarda l'acido ecosenoico il limite viene fissato a
0,50%.
Questa decisione è frutto di un lavoro portato avanti da Amministrazione e filiera nazionale, volto a
garantire la valorizzazione e la genuinità degli oli italiani e la ricchezza varietale che contribuisce a
determinare l'alto livello degli oli nazionali.

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14024


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

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

Catania 21 e 22 luglio 2016 Agrogeneration
Evento internazionale che riunirà studenti, agricoltori, imprese, artigiani e giovani startupper per
discutere e avanzare proposte sulle sfide dell'alimentazione globale.
Appuntamento focalizzato sulle nuove opportunità per i giovani legate all'innovazione.
Per ulteriori informazione clicca qui. 

Reggio  Emilia  26  luglio  2016 –  Visita  guidata:  Riuso irriguo delle  acque di  depurazione
trattate. “Dal trattamento delle acque reflue al loro riuso in agricoltura”
Presso  il  Depuratore  di  Mancasale,  nella  Zona Industriale  di  Mancasale,  il  progetto  REQPRO,
realizzato con il contributo dello strumento LIFE plus dell'Unione Europea, intende contribuire alla
protezione della risorsa acqua, attraverso un efficiente recupero e riutilizzo ai fini irrigui delle acque
reflue, in parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda. A partire dal 2016 è divenuto
operativo l'impianto di trattamento terziario delle acque reflue del depuratore di Mancasale, che
saranno  distribuite  in  miscela  con  le  acque  del  Po  e  rese  disponibili  nella  stagione  2016,  per
l'irrigazione delle colture. Nel corso dell'incontro sarà possibile visitare l'impianto di trattamento e
saranno prsentatte le sue caratteristiche. 
Incontro gratuito, per registrarsi scrivere al seguente indirizzo email: m.ghielmi@crpa.it

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
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10309
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

