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Newsletter n. 31 settimana dal 19 al 25 settembre 

IN EVIDENZA

Altidona (Fermo), 19 settembre. RuralCAMP 2016. Alla Summer School della "Rete Rurale"
partecipano gli Agrotecnici.  RuralCAMP 2016 ha lo scopo di rafforzare il raccordo fra scuola,
territorio e lavoro e di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Alla cerimonia di
apertura  di  Rural  CAMP 2016  lunedì  19  settembre  interverrà  il  past  President del  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici, Roberto Orlandi. 

Roma 16 settembre 2016. Casse di Previdenza: gli Agrotecnici sono quelli che crescono di più.
Anche il settimanale economico "Italia oggi" conferma, nel suo approfondimento settimanale del 12
settembre, quanto pubblicato lo scorso maggio dal quotidiano economico Il Sole 24 ore, la Cassa di
Previdenza degli Agrotecnici è quella che cresce di più.
Clicca qui per leggere l'articolo.

Roma, 16 settembre 2016. Camera di Commercio di Milano: selezione di esperti. La Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano ha pubblicato un Bando per la selezione
di “Esperti” per la fornitura di pareri in materia di ambiente alle micro, piccole e medie imprese
dell’area milanese, nell’ambito di uno “Sportello” che l’Ente camerale intende costituire, per fornire
una prima assistenza tecnica gratuita relativamente alla normativa ambientale, alla certificazione
volontaria ed alla “green economy”. Tra i soggetti che possono proporsi come Esperti vi sono anche
gli studi professionali che abbiano esperienza nel settore delle tematiche legate all’ambiente, i quali
potranno  essere  coinvolti  dalla  Camera  di  Commercio  anche  per  ulteriori  iniziative  formative,
convegni  e  seminari  e  produzione  di  rapporti.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati in possesso di esperienze professionali nel settore ambientale e della “green
economy” e titolari di studi professionali che fossero interessati a presentare la propria candidatura,
dovranno recapitarla alla Camera di Commercio di Milano unitamente al modulo di adesione 
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tramite  PEC-Posta  Elettronica  Certificata  entro  le  ore  12,00  di  venerdì  30  settembre  p.v.,
seguendo le istruzioni disposte nel Bando all’art. 5 relativo alla “Modalità di partecipazione”. 
Clicca qui per scaricare l'Avviso pubblico. Clicca qui per scaricare il Regolamento.
Clicca qui per scaricare i moduli di adesione.

LA PROFESSIONE

La Linea Intraprendo è uno strumento finanziario volto a favorire e stimolare
l’imprenditorialità lombarda, mediante l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di
autoimpiego, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani (under 35 anni) o da
soggetti maturi (over 50 anni) usciti dal mondo del lavoro o da imprese caratterizzate da elevata
innovatività e contenuto tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità
perla loro affermazione sul mercato.
Il Bando prevede che possano essere presentati Progetti di:
a) avvio e/o sviluppo di MPMI (micro, piccole, medio imprese);
b) avvio e/o sviluppo di attività di lavoro libero-professionale in forma singola;
da realizzarsi esclusivamente in una sede operativa/luogo di esercizio prevalente in Lombardia.
Sono ammissibili all’intervento finanziario Progetti che comportino spese totali uguali o superiori
ad euro 41.700,00, la Regione Lombardia finanzia il 60% delle spese ammissibili (65% per under
35 e over 50). L’intervento finanziario sarà concesso da un minimo di euro 25.000,00 fino ad un
massimo di euro 65.000,00; il 10% è a fondo perduto, mentre il 90% è un finanziamento agevolato
a tasso zero da restituire in un periodo compreso tra i 3 e i 7 anni.
Per essere ammessi all’intervento finanziario, i Progetti presentati devono aver ricevuto uno o più
endorsement,  ossia  una  dichiarazione  a  supporto  della  qualità  dell’idea
imprenditoriale/professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando.
L’endorsement deve essere rilasciato da:
a) soggetti istituzionali o riconosciuti come tali. Ad esempio: associazioni di categoria, Camere di
commercio, incubatori pubblici o privati certificati (di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012 es.m.),
banche o intermediari finanziari (iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 TUB), universitào centri di
ricerca universitari, distretti del commercio lombardi (ente locale capofila) riconosciuti da Regione
Lombardia  (D.G.R.  n.  10397/2009  e  s.m.),  Tecnologici  Lombardi,  riconosciuti  da  Regione
Lombardia e con personalità giuridica, di cui al Decreto n. 1507/2016 e s.m.;
b) soggetti privati: clienti o fornitori attuali o potenziali del soggetto richiedente, soggetti operanti
nel medesimo settore professionale di quest’ultimo. I soggetti sopra descritti non devono risultare
tra  quelli  che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  a  valere  sul  presente  Bando.
L’endorsement deve essere rilasciato esclusivamente nell’apposito format che sarà reso disponibile
sul Sistema Informativo SiAge.
Possono partecipare i soggetti che, al momento della presentazione on line della
domanda, posseggano uno dei seguenti requisiti:
a) siano MPMI, come definite all’Allegato I del Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014,iscritte
e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi, con sede operativa attiva in Lombardia,
come risultante da visura camerale;
b)  siano  liberi  professionisti  in  forma  singola  che  abbiano  avviato  la  propria
attivitàprofessionale  da non  più  di  24  mesi  (come risultante  dal  Modello  dell’Agenzia  delle
Entrate“Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”) e che
abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni di Regione
Lombardia e che, per tale attività professionale, risultino iscritti all’albo professionale del territorio
di Regione Lombardia del relativo Ordine o Collegio professionale (per i soggetti non ordinistici 
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vale l’adesione ad una delle associazioni  professionali  iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013);
c) siano “aspiranti imprenditori” ossia persone fisiche che provvedano, nel termine perentorio di 90
giorni  a  partire  dalla  data  del  decreto  di  assegnazione  ad  iscrivere  ed  attivare  nel  Registro
delleImprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia una MPMI;
d) siano “aspiranti liberi professionisti in forma singola” ossia persone fisiche, non ancora in
possesso di una Partita IVA riferibile all’attività professionale che intendono avviare, iscritte pertale
attività all’Albo professionale del territorio di Regione Lombardia del relativo Ordine o Collegio
professionale. In questo caso gli interessati sono tenuti, nel termine perentorio di 90 giorni a partire
dalla data del decreto di assegnazione a:
- aprire la Partita IVA riferibile all’attività professionale oggetto del Progetto presentato e per la
quale risultano iscritti al relativo albo professionale;
- avviare l’attività professionale con sede nel territorio di Regione Lombardia.
I Progetti ammessi all’intervento finanziario devono essere realizzati nel termine massimo di 18
mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’intervento finanziario; ciascunsoggetto potrà
beneficiare di un solo intervento finanziario.
Per scaricare il Bando clicca qui. Per scaricare il Decreto clicca qui. 
Per scaricare il Decreto 6372/2016. 
Per tutti gli altri allegati vai al sito della regione Lombardia.
Scarica il modulo endorsement.
Scarica il Business plan.

Arrivano i fondi INAIL per l'acquisto di macchine agricole.
Arrivano i finanziamenti INAIL per il ricambio delle macchine agricole: 45milioni di euro a fondo
perduto per rinnovare il parco macchine acquistando trattori ed attrezzature più sicuri. il Bando "ISI
Agricoltura  2016"  pubblicato  il  28  luglio  scorso  partirà  il  prossimo  10  novembre  con  la  pre-
registrazione e permetterà alle piccole imprese di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nello
svolgimento delle attività colturali. Nello specifico prevede un finanziamento che può coprire fino
al 40% del valore dell'attrezzo, per un massimo di due acquisti e 60.000,00 euro di contributo.
Condizioni  più  favorevoli  per  i  giovani  agricoltori,  cui  sono  riservati  cinque  dei  45  milioni
complessivi, per loro il contributo potrà raggiungere il 50% della spesa.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

ATTUALITA'

L'agricoltura Italiana sempre più connessa ad internet e ai social.
La rete sempre più necessaria nel supporto decisionle per il settore primario, il 32,6% del campione
dei consulenti, inoltre usa i social media a supporto dell'attività professionale. Le previsioni meteo
sono consultate ogni giorno dal 35,2% degli agricoltori. La certificazione di questa tendenza sempre
più tecnologica è arrivata  da Image Line,  azienda Hi-Tech italiana specializzata  nelle  soluzioni
digitali per l'agricoltura e Nomisma, società di Studi economici, che nel corso di MACFRUT hanno
presentato la seconda edizione della ricerca su digital, tecnologia e agricoltura e sul nuovo ruolo del
consulente  tra  innovazioni  e  digital.  Dall'analisi  emerge  che  l'82,3%  dei  consulenti  usa
quotidianamente internet per la propria attività, percentuale importante anche rispetto al 61% degli
agricoltori che hanno accesso alla rete. I consulenti ritengono la tecnologia un alleato fondamentale
per  l'aumento  delle  proprie  conoscenze  professionali,  ma  trovano  anche  che  rappresenti  uno
strumento utile per una comunicazione più efficace con i clienti e le istituzioni.

Bayer acquisisce Monsanto per 66 miliardi di dollari.
Bayer, il colosso chimico farmaceutico tedesco ha messo a segno l'acquisizione da 57 miliardi di
dollari in contanti del leader delle sementi americano, Monsanto, dando vita ad un nuovo 
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protagonista globale dell'agribusiness. Con il debito il valore dell'operazione sale a 66 miliardi di
dollari e diventa la maggiore acquisizione estera mai realizzata da un'azienda tedesca. Per il chief 
executive del colosso farmaceutico tedesco si tratta di un forte scommessa su nuove frontiere di
crescita  e  diversificazione,  fuori  dal  proprio  tradizionale core  business.  L'accordo  arriva  dopo
un'estate di trattative serrate, l'Amministratore delegato di Bayer si è impegnato personalmente a
convincere gli scettici investitori che il matrimonio con Monsanto avrebbe creato valore e sarebbe
stato  positivo  per  entrambe  i  gruppi.  Da  capire  se  arriverà  ora  il  via  libera  delle  autorità  di
regolamentazione, ma Bayer ha fatto capire di avere ricevuto segnali incoraggianti in questo senso.
Altro punto fondamentale, occorrerà decidere chi gestirà la  leadership del colosso che si verrà a
creare, al momento le due società fanno sapere "che è ancora troppo presto per fare commenti" in
questo senso.

MONITORAGGIO NORMATIVO

Ogni giorno i lavori delle Assemblee di Camera e Senato affrontano temi che riguardano gli ambiti
piu diversi della vita del Paese. Di tutta la mole di proposte che vengono discusse in Aula e nelle
Commissioni soltanto una piccola parte viene conosciuta all'esterno e trova spazio sui mezzi di
comunicazione. A seguire  il  monitoraggio  dell'iter  parlamentare  della  settimana  dal  19  al  23
settembre 2016.

Commissioni Camera: 
- Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura (esame C. 4008, Governo, approvato dal Senato); Sede Referente, Sede: XI - Lavoro
II - Giustizia; Relatore Miccoli - Beretta;

-  Proposta  di  nomina del  professor  Massimo De Felice  a  presidente  dell'Istituto  Nazionale  per
l'Assicurazione contro gli Infortuni  sul lavoro (INAIL) (esame nomina n. 74);  Atti di Governo;
Sede: XI lavoro; Relatore Boccuzzi;

-Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione  professionale  dei lavoratori  (ISFOL) (esame  nomina  n.  76);  Atti  di  governo,  XI-
Lavoro;

- Schema di Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di
ingresso e  soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di  impiego in  qualità  di  lavoratori
stagionali; Atti di Governo; Sede I Affari Costituzionali; Relatore Famiglietti.

- Disposizioni concernenti la determinazione ed il risarcimento del danno non patrimoniale; Sede
Referente; II Giustizia; Relatore Bonafede;

-DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per
l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (seguito esame C.  4025
Governo);  Sede  Referente;  II  Giustizia;  Relatore  Ermini;  termine  per  la  presentazione  di
emendamenti: martedì 20 settembre;

- Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di
incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (seguito esame Atto
n. 321); Atti di governo; V bilancio; Relatore Marchetti;

-  Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (esame Atto n. 322); Atti di
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 governo; VIII - Ambiente  X- Attività Produttive; Relatori Morassut/Becattini:

-Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire
un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM(2016) 178 final); Atto UE;
X Attività Produttive.

BANDI E CONCORSI 

Regione Emilia Romagna: Diversificare l'attività mediante la produzione e vendita di energia.
A disposizione oltre 11 milioni di euro per gli imprenditori agricoli che come singoli o associati
intendono diversificare la propria attività mediante la produzione, il trasporto e la vendita di energia
e o di  calore ottenuta da fonti rinnovabili o da sottoprodotti e scarti dell’agricoltura provenienti
dall’azienda stessa o da altre del territorio unite da un accordo di filiera.
Le risorse sono state stanziate attraverso il bando del tipo di operazione  6.4.02 "Diversificazione 
attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative"approvato con 
Delibera di Giunta regionale numero 1310 del 21 luglio 2016. 
Il bando contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus area P5C "Favorire 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, 
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia" attraverso interventi su 
impianti di piccole dimensioni con potenze massime di 3 o 1 Mw dimensionati per produrre energia
elettrica e/o calorica superiore ai consumi aziendali e conseguentemente almeno parzialmente 
venduta o ceduta a terzi. Si tratterà di:
impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia termica o elettrica e per la 
produzione di energia solare, eolica, idrica;
centrali termiche alimentate a cippato o pellets;
piccole reti per la distribuzione di energia o lo stoccaggio dell’energia prodotta dagli impianti 
finanziati.
Le domande saranno raccolte dal 29 agosto fino all’8 novembre 2016.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda e ricevere un contributo del 50% della spesa 
ammissibile. Sarà possibile chiedere un contributo inferiore al 50%, ma minimo del 20%, per 
rispettare i limiti massimi di cumulabilità dei contributi in materia di produzione di energia da fonti 
alternative.
L’erogazione del contributo prevede un anticipo pari al 50% del sostegno concesso.
Per dettagli sulla compilazione della domanda si rimanda alla lettura della scheda di sintesi del 
bando.

Friuli Venezia-Giulia: PSR prorogato termine di domande per tre misure del programma.
Con tre decreti  (di cui è stata già richiesta la pubblicazione sul BUR), è stato spostato il termine per
la presentazione delle domande di aiuto relative a tre distinte misure del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 del Friuli  Venezia Giulia.  Per tutte e tre,  la motivazione è da ricercare nelle
difficoltà  di  comunicazione con il  SIAN, il  Sistema Informativo Agricolo Nazionale,  passaggio
obbligato per tutte le procedure che prevedono di prelevare i dati aziendali dal fascicolo che per
ogni  impresa  agricola  è  presente  nella  banca  dati  dello  stesso  sistema  informativo  SIAN.  In
dettaglio, è stata prorogato al 31 ottobre (avrebbe dovuto scadere il 19 settembre) il termine per la
presentazione delle domande di accesso al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il "Pacchetto giovani", una delle misure più innovative
del  PSR  2014-2020,  finalizzato  a  favorire  il  ricambio  generazionale  nel  settore  agricolo.  Il
pacchetto prevede l'attivazione - con un'unica domanda - di più misure che mettono a disposizione 
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del giovane agricoltore, che si insedia per la prima volta, un premio per: l'avviamento dell'attività
agricola,  un  aiuto  sotto  forma  di  finanziamento  a  fondo  perduto  per  investimenti  finalizzati
all'ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, alla diversificazione delle attività agricole
e/o  al  risparmio  idrico  e  l'erogazione  di  un  servizio  di  formazione  e/o  di  consulenza  per
l'acquisizione di nuove capacità imprenditoriali.  La novità  dell'approccio integrato e l'altra,  non
meno importante, della previsione contenuta nel regolamento del pacchetto giovani di corredare la
domanda di un "business plan" (anch'esso da compilarsi online) sono state accolte positivamente
dai potenziali beneficiari e dalle associazioni professionali, che hanno però segnalato le oggettive
difficoltà  incontrate nell'utilizzare gli  strumenti  informatici  ancora in fase di  definitiva messa a
punto. Difficoltà di natura informatica sono state lamentate dai beneficiari anche nella presentazione
delle  domande  di  aiuto  alle  operazioni  di  imboschimento  con  specie  a  rapido  accrescimento
(pioppicoltura) di cui alla sottomisura 8.1 (operazione 8.1.1) del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Anche per questa misura, il termine è stato prorogato al prossimo 31 ottobre. Infine,
problematiche  connesse  all'apposizione  sulle  domande  della  firma  digitale  hanno  fatto  ritenere
opportuno prorogare al 26 settembre, con decreto del Direttore Generale dell'ERSA, il termine per
la presentazione delle domande di sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari a valere sulla Misura 3, sottomisura 3.1 del PSR FVG 2014-2020.
Valle d'Aosta: Concessione di mutui a tasso agevolato per gli aderenti alla sottomisura 4.1.1
del  PSR  2014-2020.  L'Assessorato  dell’agricoltura  e  risorse  naturali  informa  che  la  Giunta
regionale, nel corso della sua riunione di oggi, venerdì 16 settembre 2016, ha approvato i criteri di
applicazione e le disposizioni per la partecipazione al bando per la concessione di mutui a tasso
agevolato  per  l’effettuazione  di  investimenti  da  parte  delle  aziende  agricole  nei  settori  della
produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,  ai sensi
della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.
Al bando, che ha l’obiettivo di integrare il sostegno a fondo perso finanziato attraverso le risorse del
Piano di Sviluppo Rurale (PSR), possono partecipare le imprese che hanno presentato domanda alla
sottomisura 4.1.1.Investimenti in aziende agricole  del PSR 14-20. L’importo del mutuo concesso
potrà  coprire  fino  al  90% della  spesa  ritenuta  ammissibile,  al  netto  dell’aiuto  a  fondo perduto
concesso ai sensi della tipologia d’intervento 4.1.1. Il tasso fisso d’interesse applicato al mutuo sarà
pari all’1% e la durata dei mutui potrà essere di 10, 15 o 20 anni. I mutui saranno assegnati sulla
base di una disponibilità di 3 milioni 500 mila euro, a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 24
della legge regionale 17/2016. Gli interessati potranno presentare le domande a partire da lunedì
prossimo, 19 settembre, e fino alle ore 14.00 di venerdì 28 ottobre 2016, presso lo Sportello
Unico Agricoltura (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12, telefono 0165-275259,
0165-275256,  0165-275353),  oppure  tramite  PEC,  semplicemente  presentando  il  modulo  di
richiesta  scaricabile  all’indirizzo:
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/Bandi/misure_strutturali/bando_mutui_sotto
misura_411_i.aspx  e  disponibile  allo  Sportello  Unico  Agricoltura,  mentre  la  relativa
documentazione tecnica verrà automaticamente desunta dagli uffici dell’Assessorato dalla domanda
di aiuto alla sottomisura 4.1.1 del PSR collegata. 
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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

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

Altidona  (FM)  18-23  settembre  2016  -  Summer  School  RuralCAMP   2016  "Sfide
dell'agricoltura multifunzionale e opportunità del PSR per i giovani". 
Promossa dalla rete rurale  2014-2020 nell'ambito del progetto  Rural4Learning,  che si svolgerà
presso il Teatro comunale di Altidona, ha lo scopo di rafforzare il raccordo fra scuola, territorio e
lavoro e di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso study visit, incontri
con portatori di interessi, laboratori ed esercitazioni pratiche volte all'analisi di casi di studio che
testimoniano  la  messa  in  atto,  presso  l'area  Valdaso  (Regione  Marche,  FM)  di  best  practices
connesse alle quattro funzioni chiave della multifunzionalità dell'agricoltura.
Interverrà il past President del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
Roberto Orlandi.
Per scaricare la locandina clicca qui.
Per scaricare l'invito alla conferenza clicca qui.

Catania 19 settembre 2016 Le politiche europee per lo sviluppo dell'agricoltura mediterranea.
Presso  Sheraton  Catania  Hotel  importante  conferenza  sull'agricoltura  meditteranea  a  cui
interverranno Phil Hogan (Commissario Europe per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale); Mairead
McGuinness (Vice Presidente  dl  Parlamento  Europeo-  Membro  Commissione  Agricoltura);
Maurizio  Martina (Ministro  delle  Politiche  Alimentare  Agricole  Forestali);  Giovanni  La Via
(Presidente Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare);  Antonello Cracolici
(Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea).
La presenza all'incontro genererà crediti formativi.
Per scaricare il volantino clicca qui.

Montpellier (Francia) 19-20 settembre 2016 – Plant Inter Cluster Meeting 2016.
Evento internazionale, nelle due giornate, una dozzina di poli di competitività europei, provenienti
da Italia, danimarca, spagna, Francia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo ed altri ancora, insieme alle 
aziende, si incontreranno per partecipare a workshop, riunioni di lavoro per scoprire le piattaforme
tecniche ed ottimizzare le collaborazioni fra progetti europei del settore agricolo.
Per scaricare il programma clicca qui.

Forlì 20 settembre 2016 – I finaziamenti europei per lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione.
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna e
ASTER  promuove  presso  la  propria  sede,  un'iniziativa  finalizzata  ad  illustrarele  principali
opportunità  di  finanziamento  a  valere  sul  programma  europeo  Horizon 2020  a  supporto
dell'innovazione e ricerca per il sistema economico regionale (imprese, enti e associazioni), con
interventi specifici sui bandi relativi allo “SME Instrument” per le PMI. L'iniziativa si articolerà in
una sessione mattutina con interventi di esperti ed una sessione pomeridiana dedicata ad incontri
individuali, nel corso della quale sarà possibile approfondire alcune richieste specifiche finalizzate
alle presentazioni di proposte progettuali.
La partecipazione è gratuita.
Per scaricare il programma clicca qui.

San Michele all'Adige 21 settembre 2016 -  Lectio magistralis del  Prof.  Romano Prodi alla
Fondazione Mach. In programma alla Fondazione Mach, la  lectio magistralis del Prof. Romano
Prodi,  dal  titolo  "L'Europa  tra  realtà  e  speranze"  focalizzata  sul  futuro  dell'Europa  e  sulle
prospettive dei giovani. La lezione è riservata aigli studenti del Centro di Istruzione e Formazione,
sarà trasmessa in streaming sul canale live.fmatch.it oppure sul profilo facebook di FEM.
Per seguire la diretta clicca qui.   

https://www.facebook.com/fondazionemach
http://www.fc.camcom.it/download/promozione/Programma.pdf?DWN=15258&pk_campaign=promozione_20160920_evento_1822&pk_kwd=allegato
https://www.b2match.eu/pic2016
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/bozza_Locandina_19_sett-16.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Invito_conferenza_RuralCamp.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/ProgrammaRuralCamp.pdf


San  Michele  all'Adige  22  settembre  2016  -  SIDEA  2016,  nuovi  itinerari  di  sviluppo
dell'agricoltura italiana.
La Fondazione Edmund Mach ospita la prima giornata di SIDEA 2016, convegno annuale della
Società di economia agraria. il 53° convegno di studi sarà centrato su "nuovi itinerari di sviluppo
dell'agricoltura italiana tra liberismo e localismo" con l'obiettivo di stimolare una discussione 
scientifica sul futuro delle produzioni agro-alimentari. 
Per vedere il comunicato stampa con il programma clicca qui.
Clicca qui per scaricare la locandina.

San Bruno (VV) 22 settembre 2016 - Un'idea di sviluppo integrato: la carta europea per il
turismo sostenibile nelle aree protette.
La  Regione  Calabria,  Dipartimento  Ambiente  e  Territorio  organizza  un  importante  seminario
sulprogetto Calabriaparchi, interverrà l'Assessore Ambiente e Territorio Regione Calabria Dott.ssa
Antonella Rizzo. Presso Agriturismo il Roseto, Contrada Roseto. Si prega di confermare la propria
presenza al seguente indirizo email segreteria@calabriaparchi.it

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.
Compila   online   il   form   di adesione.

Torino 23 settembre 2016- "Le nuove professionalità per l'agricoltura dl futuro"
Presso Teatro Don Bosco di  Torino,  nell'ambito di  Terra  Madre Salone del  Gusto 2016, l'  ITS
Agroalimentare  del  Piemonte,  Re.N.Is.A la  Rete  Nazionale  degli  Istituti  Agrari,  l'Università  di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e la rete degli ITS Agroalimentari - Rete AgrITS, organizzano
questo convegno dal titolo "Le nuve professionalità per l'agricoltura del futuro". Sarà un momento
di confronto fra gli  Istituti Agrari,  le Università, le Fondazioni ITS, le Aziende del settore e le
istituzioni, in un contesto che si può definire gli Stati Generali della formazione Agroalimentare
italiana con l'obiettivo di portare all'attenzione del Governo e delle istituzioni regionali, il tema di
un rinnovamento profondo dei percorsi formativi e didattici del settore, al fine di ptogettare una
nuova agricoltura sostenibile ed efficiente, attenta alla qualità della produzione.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 23 settembre 2016 - Convegno L'Economia circolare,  le strategie ambientali della
Regione Emilia-Romagna e la nuova Agenzia per l'ambiente e l'energia.
Presso il  Palazzo della  Cooperazione  -  Sala  Giovanni  Bersani,  organizzato  da  Confcooperative
Emilia-Romagna.
Per scaricare la locandina del convegno clicca qui.

Padova 23 settembre 2016 – Flormart. Convegno: Il valore degi orti.
Convegno  di  ampia  rilevanza  in  cui  avranno  particolare  rilievo  le  azioni  intraprese  dalle
Amministrazioni  pubbliche  finaliste  che  parteciperanno  alla  17°  edizione  del  Premio  “La  città
verde” sezioni “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli”. A questi interventi si aggiungeranno gli
altri approfondimenti sull' utilizzo delle piante orticole nella progettazione urbana, orti urbani per il
recupero del disagio sociale, orto urbano come scelta imprenditoriale, giardini ed orti collettivi per
la rigenerazione urbana, orto ed innovazione.

http://www.agrotecnici.it/Locandina%20Convegno%2023-9-2016%20iscr.%20online.pdf
http://www.unisg.it/comunicati/le-nuove-professionalita-lagricoltura-del-futuro/
http://www.fc.camcom.it/iscrizione.jsp?ID_D=1822&redirect_back=/evento.htm&redirect_ID_D=1822&pk_campaign=promozione_20160920_evento_1822&pk_kwd=iscrizione
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma%20EcoTechGreen%202016.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/sidea_locandina.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/invito_sidea_2016.pdf


Il convegno è valido come riconoscimento di CFU-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al
collegio Nazionale degli Agrotecnci e degli Agrotecnici laureati.
L'iscrizione al convegno è gratuita previa iscrizione entro il 16 settembre 2016.
L'evento è patrocinato dal Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per scaricare la locandina clicca qui.     Per iscriverti al convegno clicca qui.

Cremona 26-29 settembre 2016 Fiere Zootecniche di cremona.
Fiera internazionale del bovino da latte; Rassegna suinicola di Cremona; Expocasearia.
Per informazioni e scaricare il programma clicca qui.

Torino 28 settembre 2016 - Responsabilità aziendali e responsabilità specifiche dell'OSA
Il  laboratorio  Chimico  della  Camera  di  Commercio  di  Torino  in  collaborazione  con
ALIMENTAREA, organizzano un incontro rivolto alle aziende ed ai professionisti che operano nel
settore  alimentare,  dedicato  ai  reati  che  rappresentano  un  fenomeno  in  espansionbe  su  tutto  il
territorio nazionale.
Clicca qui per ulteriori chiarimenti.

Clermont-Ferrand (Francia) 5-7 ottobre Sommet del l'élevage.
La 25° edizione del Sommet de l'élevage (Vertice dell'allevamento), riunirà a Clermont-Ferrand, in
Francia, espositori, visitatori e oltre 2000 animali d'élite. Installato nel cuore del massiccio Centrale,
culla europea delle più prestigiose razze da carne,  il  Sommet del l'élevage è  un evento da non
perdere  nel  mondo  dell'allevamento.  Presentazioni  di  animali,  concorsi,  innovazioni  teniche,
conferenze e convegni al centro dell'attualità agricola.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
 
Albenga (SV) 7 ottobre 2016 - Fertirrigazione delle colture orto-floro-vivaistiche e utilizzo dei
Fertilizzanti idrosolubili.
Workshop formativo che ha lo scopo di fornire le informazioni e conoscenze tecniche di livello
professionale base, a supporto della fertirrigazione , fornendo nozioni di agronomia, analisi 
chimiche  dell'acqua,  chimica  dei  fertilizzanti  e  delle  soluzioni  nutritive,  prodotti  fertilizzanti
idrosolubili, sia per le colture orto-floro-vivaistiche sia in suolo che in fuori suolo.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

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://fritegotto.it/Formazione-Workshop-formativo-Fertirrigazione-delle-colture-orto-floro-vivaistiche-e-utilizzo-dei-Fertilizzanti-idrosolubili-ad-Albenga-(SV)/
http://www.sommet-elevage.fr/it/
https://www.to.camcom.it/responsabilita-aziendali-e-responsabilita-specifiche-dellosa-come-tutelarsi-dai-reati
http://www.bovinodalatte.it/
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_07-16.aspx
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ProgrammaConvegnoFlormart2016.pdf

