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Newsletter n. 26 settimana dal 8 al 14 agosto 

Roma, 8 agosto 2016. L'invio della Newsletter del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati sarà sospeso in data 14 agosto 2015. Riprenderà regolarmente a partire da
venerdì 21 agosto 2015. Buon Ferragosto!

LA PROFESSIONE

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)

COLLEGIO NAZIONALE: UFFICI SEMPRE APERTI IN AGOSTO

Roma, 8 agosto 2016. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
comunica che, per rendere un migliore servizio agli iscritti e vigilare sul rispetto delle prerogative 
della categoria professionale in bandi ed affidamenti pubblici, gli Uffici del Collegio rimarranno 
ininterrottamente aperti anche nel mese di agosto ed anche nelle settimana di Ferragosto.
In tal modo gli iscritti nell'Albo che avessero esigenze professionali urgenti, anche nel periodo in 
cui i Collegi territoriali chiudono per ferie, potranno sempre trovare un interlocutore presente.

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


IN EVIDENZA

Roma, 2 agosto 2016. Approvato definitivamente il Decreto Enti locali con interventi per 
agricoltura.
Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato il 
decreto enti locali, che contiene importanti interventi per il settore agricolo.
Le azioni principali: 

 Finanaziamento ah hoc di dieci milioni di euro per la programmazione volontaria dell'offerta
latte;

 Confermato lo stanziamento di dieci milioni di euro per il fondo nazionale indigenti per 
l'acquisto di latte crudo da trasformare in UHT e distribuire agli indigenti attarverso gli enti 
caritativi;

 Supermoratoria dei debiti degli allevatori, anche del settore suinicolo;
 Riduzione dei prelievi previsti per lo sforamento delle quote latte dell'ultima campagna 

2014-15;
 Stanziati dieci milioni di euro in un fondo per l'avvio del piano cerealicolo nazionale a 

sostegno delle produzioni italiane di grano e per la valorizzazione della qualità.

Roma 8 agosto 2016. Il “Collegato agricolo”attribuisce il diritto di prelazione nel 
trasferimento di fondi rustici anche agli IAP (Imprenditori Agricoli Professionali). 
La significativa novità normativa è prevista dall'art. 1 del “Collegato agricolo” in fase di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale prevede il diritto di prelazione a favore degli IAP se 
proprietari “di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati 
mezzadri, coloni, affittuari , compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”.
Fino ad ora la prelazione agraria era riservata solo ai coltivatri diretti.

Bologna 8 agosto 2016. Indagine sull'innovazione in agricoltura.
La Società IMAGE LINE di Ravenna, attiva nel settore della divulgazione in agricoltura, insieme a 
NOMISMA, un istituto di ricerca di Bologna, ha promosso una indagine sull’innovazione digitale 
in agricoltura, chiedendo la collaborazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati il quale, prima di concederla, ha richiesto e ricevuto puntuali assicurazioni in 
ordine al fatto che i dati saranno raccolti in forma anonima e che, in ogni caso, nessuna delle 
informazioni in tal modo ottenute saranno utilizzate per finalità commerciali. I dati dell’indagine, 
una volta raccolti ed elaborati, verranno presentati in uno specifico Convegno. 
 Si precisa che il Collegio Nazionale non ha alcuna parte nella ricerca, limitandosi a fornire la 
propria collaborazione per la diffusione della medesima; per qualsiasi problema durante la 
compilazione del questionario è possibile contattare IMAGE LINE/NOMISMA al seguente Numero
Verde: 800.584.665
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.
 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB141-16.pdf


BANDI E CONCORSI

 
PSR Regione Emilia-Romagna: Graduatoria Bando GOI
A conclusione dell'attività di istruttoria svolta dai Gruppi di valutazione sono state approvate le
graduatorie delle domande ammissibili per il tipo di operazione 16.01.01 “Gruppi operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura”.
L'approvazione delle graduatorie è avvenuta con  Determinazione n. 11594  del 15/07/2016 poi
rettificata con la successiva Determinazione n. 11594 del 19 luglio 2016
Sono state 160 le domande presentate a partire dal mese di gennaio sui cinque bandi approvati con
Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2268  del  28/12/2015,  con  gli  oltre  12,6  milioni  di  euro  sarà
soddisfatto circa il 44% del fabbisogno di risorse necessario per la copertura di tutte le istanze
risultate ammissibili. Le risorse saranno ripartite tra le focus area così come indicato nei bandi.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

ISMEA, agevolazioni per l'insediamento dei giovani in agricoltura.
ISMEA ha reso noto la graduatoria delle domande di partecipazione con relativo esito al “Bando per
l'insediamento dei giovani in agricoltura”.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Regione Lombardia 5 agosto 2016
La Regione Lombardia mette a disposizione due milioni di  euro aggiuntivi rispetto al  PSR per
progetti  presentati  da  Enti  Pubblici   per  la  valorizzazione del  territorio lombardo,  attraverso la
promozione di temi agricoli e filiere agroalimentari e zootecniche.
Le domande complete di tutti gli allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 18
ottobre 2016 all'indirirzzo PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Regione Calabria: Business Plan online del PSR.
E' stato presentato a Catanzaro presso la sede della Regione il progetto del Business Plan online che
consente la dematerializzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Esso  ha  il  fine  di  consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di  presentazione  dei  piani  di
sviluppo  aziendali  associati  alle  richieste  di  finanziamento,  velocizzare  i  tempi  burocratici  e
semplificare  le  procedure.  Grazie  al  Business  Plan  online i  giudizi  di  valutazione  saranno
totalmente oggettivi, scevri da discrezionalità, in modo da potere meglio utilizzare le risorse del
PSR.
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.

http://urp.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?1046
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione/Detail&cid=1213821000047&p=1194454694837&packedargs=locale=1194453881584&menu-to-render=1194454694837&pagename=RGNWrapper
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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

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.

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.

San Michele all'Adige (TN) 11 agosto 2016 Giornata tecnica biologica FEM-Laimburg.
Ritorna l'appuntamento fra la Fondazione Edmund Mach ed il Centro sperimentale di Laimburg, per
presentare il quadro complessivo delle attività sperimentali a favore del biologico in frutticultura e
viticultura nelle provincie di Trento e Bolzano.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/11-agosto-Giornata-tecnica-biologica-FEM-Laimburg
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Gestione-del-sottofilare-con-tecniche-alternative-al-diserbo
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
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


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.

Carpineti (RE) 27 agosto 2016 Coltivare in modo ecosostenibile e non portare i fitofarmaci in
tavola: sogno o realtà?
Importante  convegno  sul  tema  delle  coltivazioni  ecosostenibili,  interverrà  l'Agr.  Dott.  Borghi,
Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Reggio Emilia.
Con il patrocinio del Collegio di Reggio Emilia.
Per scaricare la locandina, clicca qui.

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.

Germania  13-19  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.

Forum internazionale ECOtechGREEN 22-23 settembre 2016.
Importante  appuntamento organizzato da Paysage Topscape in collaborazione con FLORMART,
Salone Internazionale del Florovivaismo. L'evento intende promuovere nuove strategie di sviluppo
per  il  verde  tecnologico  e  desidera  fornire  linee  guida  e  strumenti  di  attuazione  di  procedure
meritevoli.
Per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnci laureati, il Forum è valido
come riconoscimento di CFP (Crediti Formativi Professionali)
Con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per scaricare il programma e l'elenco degli appuntamenti, 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.
 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma%20EcoTechGreen%202016.pdf
http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaGaLaBau2016.pdf
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.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_fitofarmaci_san_vitale_2016.pdf
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Porte-aperte-Maso-Maiano2


Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

