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EVIDENZA

Roma, 26 luglio 2016. Corsi preparatori all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di
Agrotecnico e Agrotecnico laureato. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, in Collaborazione con la rete dei Collegi territoriali, organizza come ogni anno dei “Corsi
preparatori”  riservati  ai  candidati,  per  migliorare  la  loro  preparazione  in  vista  dell’esame.  La
partecipazione  a  questi  corsi  è  facoltativa;  di  norma sono residenziali  (comprendono il  vitto  e
l’alloggio) e vengono organizzati, nella maggior parte dei casi, nei fine settimana (per facilitare la
partecipazione) nelle località di provenienza del maggior numero di domande; i candidati possono
indifferentemente partecipare ad uno qualunque dei Corsi. È possibile iscriversi ai corsi attraverso
specifico  form presente  all’interno  dell’area  riservata  per  le  dispense  al  link
http://www.agrotecnici.it/areaRiservataCorsi/areaRiservataCorsiLog.asp. 
Clicca qui per consultare il calendario di massima dei corsi 
(ATTENZIONE LE DATE POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE)

Roma 29 luglio 2016. Il Corpo forestale dello Sato confluisce nei Carabinieri, approvato il
decreto.
Il  Consiglio  dei  ministri  ha  approvato  in  via  definitiva  su  proposta  del  Ministro  per  la
semplificazione  e  la  pubblica  ammnistrazione  Maria  Anna  Madia,  il  decreto  legislativo  sulla
razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Il decreto provvede all'eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei
servizi  comuni.  E'  previsto  l'assorbimento  del  Corpo  forestale  nell'Arma  dei  Carabinieri,  con
l'obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la
specialità agroambientale.
Viene potenziato il presidio del territorio attraverso la cooperazione della capillare rete di strutture
dell’Arma,  delle  sue  capacità  investigative  e  delle  sue  proiezioni  internazionali  per  le  attività
preventive e repressive. Nel nuovo comando viene assicurata la specializzazione attraverso 
l’impiego del personale del CFS (Corpo Forestale dello Stato) e si punta a risparmi di spesa di circa
cento milioni di euro in tre anni. Il nuovo comando è posto alle dipendenze funzionali del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

http://www.agrotecnici.it/news/corsi_preparatori_2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/areaRiservataCorsi/areaRiservataCorsiLog.asp
http://www.agrotecnici.it/
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PROFESSIONE

Roma 29 luglio 2016. Il CRA-ING (Centro per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia
Agraria)  di  Monterotondo (RM)  ha pubblicato un Avviso per  il  conferimento di  un incarico di
collaborazione della durata di due mesi nell'ambito del progetto “Birraverde” per l'analisi tecnico-
economica  per  il  riuso  collettivo  degli  scarti  di  produzione  da  biomasse  mediante  processi  di
pallettizzazione  e  per  attività  dimostrative  relative  alle  procedure  di  valutazione  qualitativa  del
prodotto pellettato. Il Centro di Ricerca, su intervento del Collegio Nazionale, ha pubblicato un
Avviso  di  rettifica,  prevedendo  che  alla  selezione  possano  partecipare  gli  iscritti  nell'Albo
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnci laureati in possesso della laurea “vecchio 
ordinamento” in Scienze Agrarie e Forestali ovvero Scienze Forestali e Ambientali ovvero delle
equivalenti lauree “nuovo ordinamento” specialistiche e magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
e Forestali (Classe 77/S ed LM-69) oppure in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (Classe
74/S ed LM-73).
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso, dovranno far pervenire le domande di
partecipazione alla selezione corredate del curriculum vitae, al Centro di Ricerca di Monterotondo
mediante raccomandata, ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata o con consegna a mano entro il
termine prorogato di martedì 2 agosto p.v., seguendo le istruzioni disposte nell'Avviso.
Clicca qui per scaricarte l'Avviso pubblico.
Clicca qui per scaricare l'Avviso di rettifica.

BANDI E CONCORSI

Roma, 29 luglio 2016. Bando ISI agricoltura  INAIL. 
Si segnala che l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha
pubblicato il Bando ISI Agricoltura 2016 per il finanziamento delle microimprese e delle piccole
imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, per l’acquisto o
il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali,
caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del
rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.
L’obiettivo è incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria caratterizzate da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le 
emissioni inquinanti e, in concomitanza, i livelli di rumorosità e i rischi infortunistici derivanti dallo
svolgimento  di  operazioni  manuali.  Lo  stanziamento  complessivo  per  l’anno 2016 è  pari  a  45
milioni di euro, che viene ripartito nei seguenti due assi di finanziamento differenziati in base ai
destinatari: - Asse 1: 5 milioni di euro, riservati agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati
anche  in  forma societaria;  -  Asse  2:  40  milioni  di  euro,  riservati  alla  generalità  delle  imprese
agricole. Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli
o forestali o di macchine agricole e forestali. Le imprese possono presentare una sola domanda in
una sola Regione o Provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento. 
Dal 1 febbraio 2017 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità
prevista  e  salvato  definitivamente  la  propria  domanda,  effettuandone la  registrazione  attraverso
l’apposita funzione presente in procedura, potranno accedere all’interno della procedura informatica
ed effettuare il download del proprio codice che le identificherà in maniera univoca. Le imprese
potranno  inviare,  attraverso  lo  sportello  informatico,  la  domanda  di  ammissione  al  contributo,
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda. La data e gli orari di apertura e 

http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Rettifica138.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Pubblico138.pdf


chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul sito INAIL a
partire dal 30 marzo 2017. 
Per scaricare il bando e gli Allegati clicca qui.

Avviso per la presentazione di progetti “Occupazione giovani”
In attuazione del Protocollo d’Intesa siglato a Milano in data 6 aprile 2016 tra il Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché
dell’Accordo di programma firmato dai predetti Ministero ed il Dipartimento della Gioventù e del
servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  firmato in data 12 maggio
2016, gli  enti  di  servizio civile  iscritti  all'albo nazionale e  agli  albi  regionali  e  della  Provincia
autonoma di Trento, possono presentare, ai sensi del paragrafo 3.3 del “Prontuario contenente le
caratteristiche  e  le  modalità  per  la  redazione  e  la  presentazione  dei  progetti  di  servizio  civile
nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli
stessi” approvato con DM 5 maggio 2016, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
Avviso  e  fino  alle  ore  14,00  del  31  ottobre  2016: progetti  di  Servizio  civile  nazionale  per
complessivi 500 volontari finanziati con fondi a carico del bilancio del Ministero delle Politiche
agricole,  alimentari  e  forestali;  progetti  di  servizio  civile  nazionale  per  la  realizzazione  del
Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” per complessivi 500 volontari finanziati con fondi
comunitari; da attuarsi in Italia per la realizzazione di finalità istituzionali individuate da Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali. 
Tutti i progetti sia di servizio civile nazionale, sia di servizio civile nazionale per l'attuazione del
Programma  “Iniziativa  Occupazione  Giovani”  devono  essere  presentati  al  Dipartimento
esclusivamente in modalità online. L'istanza di presentazione dei progetti è unica, comprensiva sia
dei progetti presentati per il  servizio civile nazionale, sia di quelli  presentati  per servizio civile
nazionale per l'attuazione del del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”.  La stessa deve
essere firmata digitalmente e trsmessa via PEC: dgioventuescn@pec.governo.it al Dipartimento. Gli
enti  possono  presentare  progetti  per  il  solo  servizio  civile  nazionale;  la  sola  attuazione  del
programma “Iniziativa Occupazione Giovani”; entrambe i programmi.
I progetti vanno presentati sul “Sistema Unico di SCN”.
Per scaricare l'Avviso clicca qui. 

Regione Campania: PSR 2014-2020, approvati i nuovi bandi.
Approvati i nuovi bandi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) della Campania che mirano al
rafforzamento delle aziende agricole, a favorire il ricambio generazionale e a sostenere le aziende
danneggiate da calamità naturali. 
I nuovi bandi approvati finanziano:

 gli investimenti produttivi delle aziende agricole volti a rimuovere gli elementi di debolezza
strutturale e migliorare, così, la redditività e la competitività (a valere sulla Misura 4, che ha
una dotazione finanziaria di € 569.000.000,00);

 gli investimenti effettuati dalle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche, calamità
naturali o eventi catastrofici e finalizzati al ripristino del terreno  e del potenziale agricolo
e/o zootecnico danneggiato o distrutto (a valere sulla Miura 5, con una dotazione di

  € 10.500.000,00).
Particolare attenzione, poi, è riservata ai giovani agricoltori,  di età non superiore ai 40 anni (al
momento di presentazione della domanda) che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola
in qualità di unico capo azienda.

Per tale categoria, i bandi prevedono:
 l'erogazione di premi dell'importo massimo di € 50.000, 00 (a valere sulla misura 6, la cui

dotazione è di € 165.000.000,00);
 il finanziamento degli investimenti volti a garantire la redditività delle aziende al loro primo

insediamento e la loro permanenza nel settore agricolo (a valere sulla Misura 4.)
Per uletriori infomazioni clicca qui.

http://www.agricoltura.regione.campania.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/media/615605/AvvisoProgettiMIPAAF.pdf
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APPROFONDIMENTI 

Equitalia: stop alle cartelle in agosto.
Durante il mese di agosto si interromperà l'invio delle cartelle esattoriali ai contribuenti, l'invio sarà
interrotto  nelle  nelle  settimane  centrali  del  mese,  dall'otto  al  diciannove  agosto  e  riprenderà
normalmente dal ventidue agosto 2016.

Roma 28 luglio 2016. La compliance dà più tempo.
Il fisco concede tempo ai contribuenti fino al 30 settembre per fornire i dati e i documenti richiesti a
seguito di controlli formali e inviti alla compliance: Come avvenuto lo scorso anno, in assenza di un
intervento legislativo tocca all'Agenzia delle entrate prorogare i termini in via amministrativa. 
Lo slittamento interessa diverse tipologie di atti.
A questi si aggiungono circa 280mila lettere di compliance, vale a dire alert preventivi su possibili
errori o dimenticanze nei redditi dichiarati. Qui le comunicazioni si articolano in ambiti oggettivi e
temporali più ampi: dalle anomalie riscontrate su soggetti che gestiscono apparecchi da gioco per il
2011  a  quelle  riguardanti  diverse  categorie  reddituali  delle  persone  fisiche  per  il  2012,  senza
dimenticare le anomalie sugli studi di settore per il triennio 2012-2014 e quelle rilevate a seguito di
attività istruttoria esterna.

Roma, 27 luglio 2016. Esteso ai formaggi sistema del pegno rotativo per favorire il credito alle
imprese.
Il MIPAAF comunica che per rispondere alle esigenze di credito delle aziende lattiero casearie, è
stato  firmato  insieme al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  il  Decreto  interministeriale  sulla
costituzione  del  “pegno  rotativo”  su  prodotti  lattiero-caseari  di  lunga   stagionatura.  Il
provvedimento, ora trasmesso alla Gazzetta ufficiale, fornisce un ulteriore strumento di garanzia per
tante imprese, protagoniste di un comparto strategico per tutto il settore agricolo nazionale.
Il  “pegno  rotativo”,  infatti,  consiste  nel  porre  prodotti  lattiero-caserai  (le  forme  di  formaggio
stagionato)  come garanzia per  accedere al  credito.  Le aziende debitrici  potranno conservare le
forme nei propri stabilimenti a condizioni pattuite con gli Istituti di credito. Il pegno si dice rotativo
in quanto i produttori potranno sostutuire le forme sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori
adempimenti burocratici (sino ad ora questa possibilità era circoscritta al settore dei prosciutti).

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

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


Regione Lazio
Regione Abruzzo 
Regione Molise   
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata 
Regione Sicilia

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Bologna 9 settembre 2016 -  “Confrontarsi con il mercato internazionale – L'agroalimentare
dell'Emilia-Romagna tra barriere commerciali, Brexit e accordi internazionali”
Presso la Terza Torre della Regione Emilia Romagna.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita l'iscrizione.
Programma in via di definizione.
Per procedere con l'iscrizione, clicca qui.
Per scaricare il volantino clicca qui.

Mezzolombardo (TN) 3 agosto 2016 -  “Porte aperte Maso delle Part”
Uno  dei  tre  eventi  tecnici  per  frutticoltori  organizzati  dalla  Fondazione  Edmund  Mach,  nel
programma: Difesa in frutticoltura biologica, Portainnesti  e sistemi di impianto,  Allevamento in
parete stretta e reti multifunzionali, Diradamento, Impianti fissi per irrorare.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Predaia loc. Vervò (TN), bonifica Biolago 10 agosto 2016 “Gestione del sottofilare con tecniche
alternative al diserbo”
Uno  dei  tre  eventi  tecnici  per  frutticoltori  organizzato  dalla  Fondazione  Edmund  Mach,
dimostrazione pratica di attrezzzature per la gestione dell'erba lungo il filare nei terreni in pendenza,
in alternativa all'impiego di prodotti chimici.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Maiano – Cles (TN) 24 agosto 2016 “Porte aperte Maso Maiano”
Uno dei tre eventi tecnici per frutticoltori organizzati dalla Fondazione Edmund Mach.
Nel  programma:  Frutticoltura  biologica,  Portainnesti,  Allevamento  in  parete  stretta  e  reti
multifunzionali, Diradamento. Innovazione varietale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Germania13-19  settembre  2016  -  Visita  tecnica  in  Germania,  Stoccarda  –  Norimberga
(GALABAU 2016)- Freising.
In occasione della celebre fiera del verde che si svolge ogni due anni, GALABAU 2016, il  Salone
Internazionale del verde e degli spazi aperti, una visita tecnica che vuole essere un momento di
apprendimento in realtà diverse dalla nostra.
Inviare la scheda di prenotazione entro l'11 agosto 2016.
Clicca qui per scaricare il programma di viaggio, la scheda di prenotazione ed i relativi costi.

http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaGaLaBau2016.pdf
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Porte-aperte-Maso-Maiano2
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Gestione-del-sottofilare-con-tecniche-alternative-al-diserbo
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Porte-aperte-Maso-delle-Part2
http://www.agrotecnici.it/seminario%2009-09-16_salva%20la%20data_web.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/136
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


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

