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LA PROFESSIONE

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)

IN EVIDENZA

Roma 12 agosto 2016. Regione Sardegna: Avviso di selezione.
La  Regione Sardegna ha  pubblicato  un Avviso di  procedura  comparativa  per  titoli  e  colloquio
finalizzato  la  selezione  di  n.  26  figure  multidisciplinari,  articolate  in  differenti  profili,  per
l'affiancamento  ai  Comuni  ed  alla  Regione   nelle  attività  di  pianificazione  paesaggistica  e
urbanistica, erroneamente escludendo in prima battuta i laureati in Scienze Ambientali ed in Scienze
Naturali. In seguito ad un intervento congiunto del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati  e di quello territoriale di Oristano (che per primo ha rilevato l'erroneità del
bando),  l'Amministrazione  regionale  ha  prontamente  e  correttamente  rettificato  l'Avviso,
prorogandolo e ammettendo per i profili contrassegnati delle lettere B, E ed F anche i laureati 
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specialistici  o  vecchio  ordinamento  in  Scienze  della  Natura  ed  in  Scienze  e  tecnologie  per
l'Ambiente e il Territorio, ovvero i laureati nelle stesse materie.

Per i profili B, E ed F è richiesta la seguente esperienza: 

- Profilo B: esperienza in analisi territoriali connesse al sistema agroforestale e all’uso del suolo
nell’ambito della pianificazione forestale, territoriale, paesaggistica e ambientale;
-  Profilo  E:  esperienza  in  analisi  territoriali  e  ambientali  attraverso  fotointerpretazione  e
modellizzazioni territoriali complesse con l’utilizzo di sistemi GIS, elaborazioni su cartografie e
realizzazione di layout cartografici;
-  Profilo  F:  esperienza  in  analisi  territoriali  e  conoscenza  dei  sistemi  ambientali,  insediativi  e
produttivi.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno dei prescritti
titoli  di  studio  indicati  nella  Tabella  inserita  all’art.  5  dell’Avviso  relativo  ai  “Requisiti  di
ammissione  alla  selezione”,  interessati  a  parteciparvi,  dovranno  trasmettere  la  domanda
esclusivamente tramite PEC-Posta Elettronica Certificata al Servizio Pianificazione Paesaggistica e
Urbanistica  della  Regione  Sardegna  entro  il  termine  prorogato  delle  ore  13,00  di  mercoledì  7
settembre p.v., conformemente a quanto indicato all’art. 4 dell’Avviso concernente la “Domanda di
partecipazione”.
Per scaricare la nuova Determina clicca qui.
Per scaricare l'Avviso rettificato e gli Allegati clicca qui.

Roma 10 agosto 2016. MIPAAF: 400 milioni di euro dal CIPE per l'agricoltura.
Il Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che nel corso della riunione
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) presso la Presidenza del
Consiglio, sono stati assegnati al Ministero 400 milioni di euro per i contratti di filiera e di distretto,
per  interventi  nel  campo  delle  infrastrutture  irrigue,  per  il  piano  Agricoltura  2.0  e  per  le
multifunzionalità della foresta e l'uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali. 

BANDI E CONCORSI

Regione Toscana: La Regione stanzia 15 milioni per imprese ed imprenditori agricoli
La Regione Toscana ha approvato una delibera con la quale stanzia 15 milioni di euro destinati a
fornire  contributi  in  conto  capitale  ad  imprese  agroalimentari  che  operano  nel  settore  della
trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli.
Il provvedimento mira a rafforzare le filiere agroalimentari toscane ed a valorizzare le produzioni di
qualità.  Le  domande  potranno  essere  presentate  a  partire  dall'8  settembre  2016,  fino  al  30
novembre. Potranno beneficiare dei sostegni previsti dal bando le piccole e medie imprese che 
operano nel settore della trsformazione, della commercializzazione e dello sviluppo dei prodotti
agricoli e floricoli, esclusi quelli della pesca.
Le imprese dovranno dimostrare che gli investimento inseriti nella domanda di aiuto concorrono al
miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una
partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali
investimenti.  Tra  questi  sono  ammissibili  gli  investimenti  materiali  in  lavori  ed  opere  edili,
compresi quelli finalizzati all'installazione di macchinari, di attrezzature e di impianti tecnologici e 

http://www.agrotecnici.it/CARTAB146AvvisoPubblicoeallegati.pdf
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per l'installazione di attrezzature e impianti funzionali alla sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese
la rimozione e lo smaltimento del cemento amianto. Ammessi anche gli investimenti in macchinari 
ed attrezzature  per  la  trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  (inclusi  birra,  pane e
pasta) e quelli per la pubblicazione della propria attività e per l'informatizzazione delle aziende.
Verrà concesso un contributo massimo di 900.000,00 euro,  al  massimo, 3,5 milioni di euro per
l'intero  periodo  2014-2020.  I  contributi  per  le  piccole  e  medie  imprese  potranno  variare  dai
250.000,00 agli oltre 500.000,00 euro secondo il numero di dipendenti e tirocini curriculari attivati.
L'intensità del sostegno varia dal 25% dell'investimento nel caso di lavori edili al 35% nel caso di
macchinari ed attrezzature, spese generali e investimenti immateriali.
Le quote di copertura dei finanziamenti sono assicurate da fondi comunitari per il 43%, statali per il
40% e regionali per il 17%.
Per scaricare il bando clicca qui.

Regione  Marche.  PSR  approvati  gli  schemi  di  bando  dedicati  alle  filiere  agroalimentari,
saranno pubblicati a inzio settembre.
Saranno pubblicati  entro la  prima settimana di  settembre i  due attesi  bandi  dedicati  ai  progetti
integrati di filiera. La giunta ha infatti approvato i due schemi di bando del PSR (Piano di Sviluppo
Rurale)  2014-2020 “Progetti  integrati  filiere agroalimentari” dedicato alle filiere più grandi con
sbocchi su mercati nazionali ed internazionali e “Progetti integrati di filiere corte e mercati locali”
dedicato alle piccole realtà più legate al territorio. Le filiere corte sono così definite quando tra
produttore e consumatore interviene solo un intermediario. 
Per il primo bando la dotazione è di 21,8 milioni di euro, per il secondo di 9,85 milioni di euro. I
progetti  integrati  di  filiera  hanno lo scopo di  comprendere in un unico strumento gli  interventi
finanziabili con le misure del PSR. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo complessivo di uno o
più  settori  produttivi  attraverso  l'apporto  organizzativo  degli  impremditori  e  degli  altri
rappresentanti del mondo agricolo.
I 21,8 milioni del bando “Progetti integrati di filiera”sono così suddivisi:

 7,5 milioni per interventi strutturali agrindustria;
 7 milioni per interventi strutturali in aziende agricole;
 5 milioni per la promozione;
 1 milione per la formazione e l'informazione ;
 1 milione per la sperimentazione di tecniche innovative;
 300.000,000 per certificazione di qualità.

I 9,850 milioni di euro del bando “Progetti integrati di filiere corte e mercati locali”, saranno così
destinati:

 4 milioni per investimenti strutturali in aziende agricole;
 2 milioni per investimenti strutturali agroindustria;
 2 milioni per promozione e sostegno gestione;
 750.000,00 per sperimentazione di tecniche innovative;
 500.000,00 per formazione;
 300.000,00 per certificazione qualità;
 300.000,00 per informazione di sistema.

Clicca qui per il comunicato stampa della Regione Marche.

http://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/ComunicatiStampa?id=25768
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5122768&nomeFile=Decreto_n.7458_del_05-08-2016-Allegato-A


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

Gonzaga (MN) 3-11 Settembre 2016 - Fiera Millenaria: L'Agricoltura è qui.
Agricoltura al centro della manifestazione che ha saputo coniugare il dibattito economico sul settore
con le  caratteristiche di  una vera e propria  festa  per  tutti,  avvicinando il  pubblico al  comparto
agricolo, ai suoi protagonisti ed alle sue eccellenze.
Si  allarga  lo  spazio  dedicato  ai  prodotti  titpici  di  alta  qualità  del  territorio,  convegni  ed  altri
appuntamenti organizzati in collaborazione con le varie associazioni di categoria, per approfondire i
temi caldi del momento.
Appuntamento con la Mostra Bovina,  spettacoli  equestri  al  maneggio della Millenaria,  lo show
prosegue ogni sera sul palco di Piazza grande.
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.

Rimini 14 settembre 2016 – Seminario “Nuove sfide per il verde in Emilia-Romagna” gestione
sostenibile e attenzione alle specie nocive aliene.
Presso  la  manifestazione  Flora  Trade  Show,  che  si  terrà  nel  Quartiere  Fieristico  di  Rimini,
un'iniziativa che vuole approfondire come cambia la difesa fotosanitaria nei vivai e nelle aree verdi
e presentare le linee di indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna per proteggere le specie
ornamentali, floreali, e forestali in attuazione nella direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei
prodotti fotosanitari e del conseguente Piano di Azione Nazionale (PAN). 
Con la globalizzazione, anche per il comparto ornamentale sono aumentati i rischi fitosanitari legati
all'introduzione ed alla diffusione di nuovi organismi nocivi. Tempestività di intervento e massima
collaborazione tra pubblico e privato sono importanti per fronteggaire le nuove emergenze.
La partecipazione è gratuita, è gradita l'iscrizione.
Per l'iscrizione al seminario clicca qui.
Per scaricare la locandina 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.

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.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_fitofarmaci_san_vitale_2016.pdf
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Porte-aperte-Maso-Maiano2
http://www.agrotecnici.it/Salvaladata.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/150
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://newbusinessmedia.mailmta.com/nl/link?c=3k1n0&d=13rv&h=ve19n8u7pqdfr53trto35ehoc&i=3og&iw=5&n=h6u&p=H301800627&s=wv&sn=h6u


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, fra gli altri, 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.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

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

