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IN EVIDENZA

Sbloccato il PAI – Piano Assicurativo Individuale in agricoltura
La compilazione del PAI (Piano Assicurativo Individuale) è essenziale per accedere agli incentivi 
assicurativi previsti per la Pac. E' stata per cui accolta con molto favore la modifica del decreto 12 
gennaio 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015 che semplifica le procedure 
per le sottoscrizioni delle polizze assicurative a copertura del rischio di gelo, in riferimento alle 
colture permanenti, frutta e uva da vino.  
La deroga è valida per le coperture sottoscritte dal 3 al 31 marzo 2016 , i relativi PAI devono essere 
obbligatoriamente rilasciati entro il 30 aprile 2016.
Gli agricoltori che intendono presentare domanda per il regime assicurativo avvalendosi della 
deroga, prima della stipula della polizza, dovranno rilasciare una dichiarazione ai fini della 
manifestazione di interesse; si rammenta che il Pai va presentato tramite un CAA – Centro Agricolo 
di Assistenaza (gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, possono contare 
su di un “loro” CAA “ CANAPA”, costituito da liberi professionisti).
Link di Canapa
Per scaricare la circolare del Mipaaf clicca qui.

Misure a favore dell'autoimprenditorialità e del ricambio generazionale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016 il decreto 18.1.2016 del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "misure in favore dell'autoimprenditorialita' in 
agricoltura e del ricambio generazionale". 
Le agevolazioni sono dedicate alle piccole e medie imprese che presenteranno progetti per lo 
sviluppo ed il consolidamento di iniziative nel settore agricolo, attive da almeno due anni dalla data 
di presentazione della domanda, o che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola.
Particolare importanza l'art. 3 “ Agevolazioni concedibili” stabilisce la concessione di mutui 
agevolati a tasso zero di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a  1.500.000 euro IVA esclusa e 
devono presentare determinate caratteristiche, quali,  fra le altre: miglioramento del rendimento e  
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della sostenibilità dell'azienda agricola, mediante riduzione dei costi di produzione o riconversione 
della produzione; miglioramento dell'ambiente naturale, attenzione all'igiene e al benessere degli 
animali; realizzazione o miglioramento delle infrastrutture.
Le domande dovranno essere trasmesse a ISMEA- Istituto di Servizi per Il Mercato Agricolo 
Alimentare, secondo criteri e modalità in corso.
Per saperne di più scarica il Decreto.

Via libera al nuovo codice degli appalti.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto che riordina la disciplina in
materia di contratti pubblici, servizi, forniture e concessioni. Il nuovo codice sarà semplificato e
snellito, si passerà da 600 a 217 articoli, recependo, al contempo, tre direttive europee. Non sono
previsti regolamenti di esecuzione, ma linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture su
proposta dell'ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione).  L'impianto  del  codice  declina  la
pianificazione,  la  programmazione  e  la  progettazione,  oltre  naturalmente  alle  modalità  di
affidamento  dei  lavori  secondo  criteri  di  trasparenza  e  correttezza,  non  ultima  la  celerità.  Si
persegue inoltre la qualità, puntando a ridurre il ricorso a varianti in corso d'opera, causa di costi
gonfiati. Il contraente sarà scelto in base all'offerta economica in abbinamento alla qualità tecnica,
cercando così di superare il il meccanismo al massimo ribasso.

LA PROFESSIONE

Career Day all'Università di Cassino (FR)
Cassino (FR) – Il 9 marzo l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale organizza 
una giornata volta a favorire l'incontro fra i laureati ed il mondo del lavoro; alla manifestazione è 
stato invitato anche il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che sarà presente con 
uno stand espositivo dell'Albo di Frosinone al fine di presentare le proprie attività e iniziative e 
naturalmente divulgare le modalità di accesso alla professione. 
Inoltre l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati terrà una presentazione sulla 
professione alle ore 14,30 presso l'Aula 1.01.
Scarica qui il programma, la mappa e la cartina per arrivare all'Università.

Associazioni professionali fra Avvocati aperte agli Agrotecnici e gli Agrotcnici laureati.
E' contenuto nel Decreto Ministeriale Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 1 marzo 2016, l'elenco dei liberi professionisti non iscritti all'albo forense che possono 
partecipare ad “un'associazione multidisciplinare”.
Fra questi sono espressamente indicati, fra gli altri, il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, che quindi hanno anche garantita questa ulteriore opportunità, che non deve essere 
sottovalutata, in relazione alle esigenze di assistenza legale che hanno le imprese agricole, sia in 
ambito di contrattualistica agraria, che, per esempio, delle attività dei CAA ovvero in tutte le attività
legate alla sicurezza del lavoro.
Scarica il DM 4 febbraio cliccando qui.

Prevenzione incendi: modificato il contenuto dei corsi di specializzazione
Con la circolare prot. n. 1284/2016 la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 
del Ministero dell'Interno ha modificato il contenuto dei “Corsi di base di specializzazione in 
prevenzione incendi”; i nuovi Corsi si articolano in 13 moduli per totali 120 ore. 
Leggi la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 1284/2016
Leggi la circolare di rettifica prot. n. 1688/2016
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CONCORSI E BANDI

Concorsi in ISMEA 
L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA, in data 25 febbraio 2016, ha 
indetto una selezione per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 unità, di cui 4
per analisi economiche del settore agroalimentare e due posizioni su clima e ambiente, che 
andranno ad implementare l'organico in servizio per le attività connesse ai programmi comunitari 
cofinanziati dall'Unione Europea; possono partecipare i laureati in Scienze Agrarie; Scienze 
Naturali; Scienze Biologiche; Scienze e Tecnologie Alimentari.
La domanda deve pervenire entro le ore 12 del 29 di marzo 2016 per via telematica tramite posta 
elettronica certificata personale del candidato; tramite  raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure consegna a mano negli uffici ISMEA di Roma.
Scarica l'avviso di selezione cliccando qui.

APPROFONDIMENTI

La Camera ha approvato il “Collegato Agricoltura”, che ora torna al Senato.
Il 18 febbraio 2016 la Camera dei Deputati ha approvato il “Collegato Agricoltura”, che quindi è
tornato nuovamente al Senato, dove però, alla data attuale, l'iter non è ancora iniziato.
Leggi il testo approvato alla Camera dei Deputati

Nuove tabelle ettaro coltura. Provvisorie per quanto?
Lo scorso 29 febbraio sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle ettaro coltura che 
sanciscono un taglio lineare del 23% dei consumi medi standardizzati del gasolio agevolato con 
conseguenze negative per agricoltori e terzisti; in alcuni casi le riduzioni arrivano al 35-45%. 
Anche in relazione alle proteste sollevate, risulterebbero in predisposizione nuove tabelle con 
minori riduzioni, però corrispondenti ai reali consumi di carburante nelle diverse lavorazioni 
agricole; resta da capire quando e se entreranno in vigore queste correzioni.
La giustificazione del carburante agricolo di fine anno dovrà essere fatta con le tabelle appena 
pubblicate oppure con le nuove correzioni.

Agrumi, sentenza a favore dei consumatori.
Lussemburgo – L'etichetta degli agrumi dovrà sempre indicare conservanti e le sostanze chimiche 
usate nei trattamenti post-raccolta. Lo ha stabilito un'importante sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione Europea, rispondendo ad un caso sollevato dalla Spagna che chiedeva di prevedere 
l'indicazione solo se richiesta dalla legislazione del paese importatore. La sentenza ha invece 
ricordato una disposizione del diritto dell'Unione Europea relativa al commercio di agrumi (limoni, 
mandarini e arance), la quale dispone che gli imballaggi di tali frutti debbano recare indicazioni 
esterne che precisino gli agenti conservanti o le sostanze chimiche usate nei trattamenti successivi 
alla raccolta. Un ulteriore passo verso la tutela del consumatore che deve essere sempre informato, 
soprattutto in casi come questo, visto che le arance possono essere trattate con dosi più elevate di 
sostanze chimiche, a causa della loro buccia. 

Per leggere la sentenza clicca qui.

http://www.agrotecnici.it/DDL_03119-C.pdf
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 CORSI DI FORMAZIONE

Rimini 8 marzo 2016 Aggiornamento per i certificatori energetici
Il quadro normativo in materia di efficenza energetica ha subito importanti aggiornamenti 
nell'ultimo periodo. Il Ministero per lo Sviluppo  Economico ha pubblicati i decreti attuativi di 
recepimento della L.9 203  introducendo nuove regole per la certificazione energetica.
Crediti formativi per i professionisti.
Per informazioni telefonare allo 0541 1796402

Caselle di Sommacampagna (VR)  17-18 marzo 2016 Corso di formazione: Concimazione e
Fertirrigazione gestita con l'analisi degli estratti acquosi del terreno
Innovazioni tecniche per una maggiore efficienza della concimazione in suolo, sia in pieno campo
che  in  serra,  utilizzando  concimi  granulari  o  idrosolubili.  Saranno  illustrate  le  metodologie
tradizionali  e  innovative  per  la  gestione  della  concimazione  e  discusse  le  problematiche  sulle
carenze di minerali nelle piante.
Per maggiori dettagli sul programma ed il modulo di iscrizione clicca qui.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Pordenone 5-13 marzo 2016 37esima edizione di Ortogiardino Salone della floricoltura, 
orticoltura, vivaismo. Presso la Fiera di Pordenone ritorna la manifestazione leader a livello 
nazionale per l'ortoflorovivaismo e per l'architettura del paesaggio.
Per maggiori dettagli sul programma cliccare qui.

Rieti 15 marzo 2016 Presentazione del PSR Lazio 2014-2020 presso l'Aula consiliare della 
provincia di Rieti alle ore 16.00.

Massa Marittima (GR) 17-19 marzo 2016 VIII Forum Biennale della FIPPO 
(Federazione Italiana Produttori Piante Officinali), presso la tenuta “Il Cicalino” il Forum nato per 
favorire il dialogo fra i produttori primari, i coltivatori, aziende agricole e cooperative che utilizzano
i prodotti derivanti dalla coltivazione delle piante officinali.
Per maggiori dettagli clicca qui.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui
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