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LA PROFESSIONE

L'Ordinanza per gli esami di abilitazione sarà pubblicata in data 15 aprile 2016
E' confermata la data di uscita dell'Ordinanza ministeriale di indizione degli esami abilitanti della 
sessione 2016: la pubblicazione è prevista per il giorno 15 aprile p.v.
Il giorno stesso della pubblicazione l'Ordinanza, le istruzioni ed i fac-simile delle domande di 
partecipazione saranno disponibili sul sito  www.agrotecnici.it e sui profili social del Consiglio 
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Possono sostenere gli esami di abilitazione professionale i laureati di molteplici classi di laurea
sia di primo livello che magistrali, specialistiche e/o vecchio ordinamento (nonchè i diplomati 
in agraria con adeguato tirocinio) puntualmente indicati a questo link: 
www.agrotecnici.it/come_si_accede_laureati.htm

Bando per la riqualificazione di area.
Comune di Lumezzane (BS): E' stato pubblicato un bando per la “Riqualificazione dell'area 
denominata -Val de Put-” finalizzato al ricevimento di idee e ipotesi progettuali, tramite concorso di
idee, volte alla creazione di un grande parco verde nell'area della frazione di Sant'Apollonio.
L'avviso che limitava la partecipazione solo ad alcune categorie professionali, sarà modificato, su 
richiesta del Collegio Nazionale, estendendo la partecipazione al concorso agli iscritti nell'Albo 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Il termine per l'invio delle proposte progettuali e dei 
relativi elaborati è fissato alle ore 12,00 di martedì 14 giugno 2016.
Gli interessati, possono sin da ora, (in attesa dell'integrazione del bando) presentare la propria 
proposta al Comune di Lumezzane a mezzo posta, posta celere o corriere, o tramite consegna a 
mano, entro il termine sopraindicato, seguendo le istruzioni indicate all'art. 14 del Disciplinare di 
Gara relativo a “Modalità e termine per la consegna delle proposte”.
Il bando e la nota integrativa sono scaricabili cliccando qui.
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Avviso di selelezione pubblica per l'affidamento di servizi inerenti interventi di forestazione e 
di bonifica montana.
Provincia di Salerno: Era stato pubblicato nel mese di dicembre 2015, dalla Provincia di Salerno, 
un Avviso di selezione per l'affidamento di servizi inerenti interventi di forestazione e di bonifica 
montana da svolgere nel corso dell'anno 2016.
A seguito dell'intervento del Collegio Nazionale, l'Amministrazione provinciale ha pubblicato 
appositamente una Determina di riapertura dei termini dell'Avviso pubblico per il profilo 
denominato “A2- Direttore Operativo”, prevedendo che possano inviare domanda anche gli iscritti 
nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso del titolo di laurea 
(inizialmente l'Avviso pubblico prevedeva solo gli iscritti nell'Albo dei Dottori Agronomi e 
Forestali).
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso, dovranno in questa fase, far pervenire 
le domande di ammissione alla selezione, esclusivamente tramite raccomandata PEC-Posta 
Elettronica certificata presso il Servizio Agricoltura della Provincia di Salerno entro le ore 13 di 
venerdì 8 aprile p.v.
Per scaricare l'Avviso ed il Comunicato clicca qui 

CONCORSI E BANDI

L'associazione Alessandro Bartola ricerca un/a giovane per il supporto alla gestione di 
Agriregionieuropa e di tutti i servizi offerti dal sito www.agriregionieuropa.it 
Il/la candidato/a deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 almeno una laurea magistrale;
 dimostrare di avere competenze tecnico-informatiche;
 avere conoscenze adeguate a supportare la direzione nelle tematiche tipiche di 

Agriregionieuropa;
La sede dell'Associazione Alessandro Bartola è ad Ancona presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Sociali dell'Università Politecnica delle Marche.
Chi fosse interessato ad avanzare la propria candidatura è pregato di inviare il CV alla seguente 
mail: aab@univpm.it, precisando le specifiche competenze e le eventuali referenze, al fine della 
selezione.

DALL' EUROPA

Il CESE sui finanziamenti delle PMI
Gli investimenti e la libera circolazione dei capitali sono essenziali per la crescita europea, ma i 
mercati dei capitali dell'UE sono tuttora poco sviluppati e frammentati. Nel 2015, pertanto, la 
Commissione Europea ha adottato un piano d'azione per la creazione di un'Unione dei mercati dei 
capitali, con l'obiettivo di istituire un vero mercato unico in questo settore in Europa. 
Nel corso della sua ultima sessione plenaria il CESE ha adottato un parere sul piano di azione della 
Commissione Europea con il quale propone adeguamenti specifici per le piccole medie imprese 
(PMI), che hanno difficoltà ad accedervi. Si ricorda che con la “Legge di Stabilità” 2016 i liberi 
professionisti sono stati equiparati alle PMI (Piccole Medie Imprese) per l'accesso ai contributi
europei.

Documenti europei di interesse:

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e 
sociale europeo sulle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale:
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com129-2016_part1_ext_itr.docx

https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com129-2016_part1_ext_itr.docx
mailto:aab@univpm.it
http://agriregionieuropa.univpm.it/it
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Programmi di sostegno sulle riforme strutturali:
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00122-00-00-ac-tra-it.docx

Analisi annuale della crescita 2016: consolidare la ripresa e rafforzare la convergenza:
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-06764-00-01-ac-tra-it.docx

APPROFONDIMENTI

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha reso noto che è stato approvato in 
Conferenza Stato Regioni il Piano Strategico nazionale del biologico con il fine di favorire ed 
indirizzare uno sviluppo armonico del settore.
Il Piano, risultato del lavoro del Mipaaf insieme alla filiera del biologico, prevede una serie di 
azioni a sostegno di un comparto in cui l'Italia è leader, con un trend interno di consumi in continua 
crescita (20% nel 2015).
Il piano prevede 10 azioni, a seguire gli obiettivi principali:

 Bio nei piani di sviluppo rurale: uniformare le modalità di applicazione della misura di 
sostegno all'agricoltura bio prevista dai PSR (Piano di Sviluppo Regionale) tra le diverse 
Regioni. Saranno indirizzate a favore del settore anche altre azioni previste dai PSR. 
Focus sulla formazione specifica per diffondere l'approccio agro-ecologico;

 Politiche di filiera: Favorire l'aggregazione del mondo della produzione e le relazioni stabili 
con gli altri settori del comparto, trsformazione, distribuzione e commercio attraverso la 
realizzazione di specifiche forme associative;

 Biologico   Made in Italy   e comunicazione istituzionale: Valutare l'opportunità 
dell'introduzione di un segno distintivo e promuovere il Bio Made in Italy attraverso il piano
di internalizzazione dell'agro-alimentare. Sostegno a campagne di informazione specifiche 
per l'agricoltura biologica, utilizzando anche il web;

 Biologico e   Green Public Procurement: Sollecitare l'utilizzo di prodotti biologici nella 
ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, applicare il metodo biologico anche nella 
gestione del verde delle aree pubbliche;

 Semplificazione della normativa sul biologico: Semplificazione della normativa di settore, 
anche in seguito alle novità legislative UE, tramite il coinvolgimento delle Amministrazioni 
Regionali;

 Formazione, informazione e trasparenza: Istituzione di percorsi formativi sull'agricoltura 
biologica in ambito universitario e corsi di aggiornamento per i docenti anche nelle scuole 
superiori. Rafforzamento dei servizi SINAB (Sistema di Informazione Nazionale 
sull'Agricoltura Biologica) per migliorare la disponibilità di informazioni relative al settore;

https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-06764-00-01-ac-tra-it.docx
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00122-00-00-ac-tra-it.docx


 Biologico   Paper Less,   Informatizzazione: Il piano cercherà di sviluppare il SIB (Sistema di 
Informazione sul Biologico), in linea con quanto previsto dal Piano Agricoltura 2.0, per 
favorire la connessione con altre banche dati utili per il settore, con l'obiettivo di 
semplificare le procedure a carico degli operatori;

 Revisione normativa su controlli: Perfezionare l'efficacia del sistema di controllo e 
certificazione in Italia, a garanzia delle imprese biologiche dei consumatori;

 Controllo alle importazioni: Intensificare le attività di controllo e certificazione del prodotto 
biologico in entrata da paesi terzi, anche con un coinvolgimento maggiore delle Dogane, 
utilizzando strumenti informatici evoluti per favorire un rapido scambio di informazioni;

 Piano per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica: Predisporre un piano nazionale 
per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica. Costituzione di un comitato 
permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura bio e biodinamica, con gli enti 
vigilati dal Mipaaf, il coinvolgimento delle Regioni e delle rappresentanze del settore.

La Legge 488/99 (finanziaria del 2000) si aggiunge agli incentivi che i PSR prevedono per la 
ricerca, istituendo un Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, 
alimentato dalle entrate derivanti dal versamento dei contributi, nella misura del 2% del fatturato 
dell'anno precedente, relativo alla vendita dei prodotti fitosanitari, di fertilizzanti di sintesi e di 
presidi sanitari. La dotazione media annuale è di circa tre milioni di euro e sono attualmente in 
corso diciassette progetti nazionali e sette internazionali.

PAI: arriva il piano assicurativo semplificato
In seguito alle istruzioni operative AGEA n. 8 del 18 marzo 2016 vi è ora la possibiità di compilare 
il nuovo Piano Assicurativo Individuale (PAI), che per le colture autunno-primaverili è già online da
dicembre 2015.
Il documento è necessario per ottenere il contributo pubblico sulle polizze assicurative in 
agricoltura; è compilabile autonomamente o presso il proprio CAA di riferimento accedendo al 
SIAN (Area Sistema di Gestione dei Rischi) e contiene gli elementi minimi essenziali per poi 
stipulare la polizza assicurativa  o il contratto di polizza in caso di adesione ad un Organismo di 
difesa.
Il Pai, compilabile per tutte le colture vegetali, è ora in versione semplificata: è relativo a ciascun 
prodotto assicurabile da decreti prezzi 2016 (DM 2 dicembre 2015 e Dm 7 marzo 2016) nell'ambito 
di un unico Comune e riporta , oltre all'anagrafica, soltanto la superficie da assicurare e la quantità 
massima assicurabile del prodotto, calcolata come resa media aziendale, per il calcolo del 
contributo pubblico.
Il resto delle informazioni sono dettagliabili in sede di informatizzazione dei certificati dopo la 
stipula della polizza. Le date di inizio e fine copertura della polizza devono rientrare nel periodo di 
conduzione dei terreni indicato dal fascicolo aziendale.
Per la compilazione del PAI 2016, esiste un breve video tutorial già disponibile sul sito di Ismea, 
oppure seguendo le istruzioni dettagliate riportate sul prontuario PAI.
Dopo la sottoscrizione e il rilascio del PAI, si può procedere con la stipula della polizza e con la 
conseguente presentazione della domanda di sostegno allegata al pubblico bando del Programma di 
Sviluppo Rurale Nazionale.



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 Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

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.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.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
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.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 CORSI

Legnaro (PD) 7, 8, 12, 13 27 aprile 2016 – Corso di formazione per tecnici consulenti nella 
difesa fitosanitaria. Veneto Agricoltura, organizza il corso di formazione finalizzato all'ammissione
all'esame per il rilascio dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di Consulente in materia di 
uso sostenibile di prodotti fitosanitari e metodi di difesa. Il Piano di Azione Nazionale ha stabilito 
che, a decorrere dal 26 novembre 2015, chi intenda svolgere attività di consulenza in materia 
fitosanitaria debba acquisire il Certificato di abilitazione alla consulenza (art. 8, comma 3 del D. 
Lgs. n. 150/2012) L'acquisizione del certificato rappresenta pertanto requisito obbligatorio sia per 
tecnici che svolgano attività professionale autonoma o alle dipendenze di Enti pubblici o privati, sia 
per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o dispecifiche misure  a ciò 
finalizzati ed incentivati dalle Regioni e provincie autonome.
Requisiti: diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.
Quota di iscrizione € 350,00. Per informazioni clicca qui.

Firenze 12 aprile 2016 Aula magna Rettorato Università di Firenze – Corso Sicurezza nei cantieri
di cui al titolo IV del Dlgs 81/08 smi e DI 9/9/14 Il cantiere di restauro e l'innovazione nel 
progetto e coordinamento della sicurezza.
Corsi formativi per professionisti e valenza come aggiornamento.
Scarica la brochure cliccando qui 

Cavaion Veronese (VR) 18 e 19 aprile 2016 Il vino biologico certificato: come tradurre una 
possibilità normativa in un'opportunità commerciale. 
Il corso della durata di due giornate ha l'obiettivo di promuovere l'agricoltura biologica e favorirne 
l'applicazione nella filiera vitivinicola. Sede del corso Villa Cordevigo Wine Relais, scadenza 
iscrizioni 2 aprile.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Torino aprile e maggio 2016 -  Ciclo di seminari: Costruire l'etichetta dei prodotti alimentari.

La Normativa di settore nel contesto del Regolamento Comunitario 
Giornate organizzata dalla Camera di Commercio di Torino, Laboratorio Chimico tese a fornire alle 
imprese ed ai professionisti del settore gli strumenti necessari per l'etichettatura dei prodotti 
alimentari di una specifica filiera.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Torino 4 aprile 2016 -  Ecologia dell'Educazione, del sapere e della scienza. 
Presso Casa dell'Ambiente, dialogano su questo tema, conclusivo dell'Enciclica di papa Bergoglio
“Laudato  si”,  il  sociologo  dell'ambiente  Mario  Salomone,  figura  di  punta  dell'educazione
ambientale italiana e internazionale, Paolo Mirabella, teologo e docente di religione, Pietro Greco,
giornalista.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Bologna 5 aprile 2016 - Risultati preliminari per la filiera bovini da latte.
Visita presso Granlatte, Via Cadriano, 36 per la diffusione dei risultati del progetto Life Climate
ChangE-R in collaborazione con CRPA e Granarolo.
Come un grande laboratorio per la riduzione di gas serra di origine agricola, il progetto sviluppa e
applica nelle aziende buone pratiche di coltivazione e allevamento che a parità di rese produttive e
qualità dei prodotti, contribuiscono a ridurre l'emissione in atmosfera di anidride carbonica e altri
gas clima alteranti.

http://www.bobobo.it/torino/eventi/l-umano-nuovo-nella-laudato-s----ecologia-dell-educazione--del-sapere-e-della-scienza-e2271504
http://www.feder.bio/files/1707.pdf
http://www.assform.it/corso-sicurezza-nei-cantieri-firenze_600.php
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618


 La visita è gratuita, gradita la prenotazione.
Per ulteriori informazioni clicca qui. 

Longarone (BL) 8-9-10 aprile 2016  Agrimont, mostra dell'agricoltura di montagna  Presso
Longarone Fiere, un evento di grande attrazione per un settore strategico per tutte le attività legate
al territorio, si presenta con innumerevoli proposte per gli operatori e per chi vuole conoscere le
attività e i prodotti dell'ambiente rurale montano.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Verona 10-13 aprile - 50esima edizione di Vinitaly, al via anche quest'anno la più importante
manifestazione dedicata al mondo del vino, al business, all'internazionalizzazione, alla formazione.
Ricchissimo di appuntamenti.
Scarica il programma cliccando qui.

Bologna 15 aprile 2016 – Buone pratiche per il PSR 
Aula Magna Viale Aldo Moro 30, Incontro di approfondimento tecnico, l'esperienza del progetto
tecnico Climate ChangE-R giunto all'ultimo anno di realizzazione, consente di trarre una serie di
indicazioni tecniche ed economiche utili per essere messe a disposizione degli imprenditori agricoli
ed essere da loro utilizzate usufruendo dei bandi del Psr 2014-2010.
Partecipazione gratuita previa iscrizione online, clicca qui.
Scarica il programma cliccando qui.

Cremona 16 aprile  2016 –  Ocrim organizza  Buone norme d'igiene negli  impianti  molitori,
giornata tecnica. Per informazioni eventi.edagricole@newbusinessmedia.it
Per la scheda di iscrizione clicca qui.

Cremona  20-22  aprile  2016  BioEnergy  Italy.  Incontrare  aziende  innovative  e  partecipare  al
programma di  18 appuntamenti  in 3 giorni  per trovare il  meglio delle tecnologie applicate  alle
filiere  della  Bioeconomia,  dell'Agricoltura  sostenibile,  della  Chmica  Verde  e  del  Food  waste
Management, presso CremonaFiere
Clicca qui per ulteriori informazioni.

Verona 4-6 maggio 2016 – Fruit & Veg System System Mediterranean Nature, World Attitude.

Evento internazionale dedicato al mondo ortofrutticolo, un'innovativa piattaforma globale business 
to business, in cui il sistema Mediterraneo, di cui il Made in Italy è un ambasciatore prestigioso nel 
mondo, si apre al mercato mondiale.
Per ulteriori informazioni 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
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http://www.fruitandvegsystem.com/
http://www.bioenergyitaly.com/
http://www.surveygizmo.com/s3/2661991/Giornata-tecnica-Antim-BUONE-NORME-D-IGIENE-NEGLI-IMPIANTI-MOLITORI
mailto:eventi.edagricole@newbusinessmedia.it
file:///C:/Users/Nepenthes%20Nuovo/Downloads/Programma%20Incontro%20Tecnico%20-%2015%20aprile%20(1).pdf
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