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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

CONCORSI E BANDI

Consiglio nazionale delle Ricerche: Avviso di selezione.
Roma 8 aprile 2016. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha pubblicato un bando di 
concorso per titoli ad esami per l'assunzione a tempo pieno ed indetereminato di un'unità di 
personale profilo “Tecnologo”- III livello professionale, presso la sede di Roma del Dipartimento di 
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente.
Il Bando richiede quali requisiti specifici il possesso, tra gli altri, del Diploma di laurea del vecchio 
ordinamento in Ingegneria per l'ambiente e il territorio, ovvero la relativa laurea specialistica  
(classe 38/S) o magistrale (classe LM-35); Scienze Agrarie ovvero la relativa laurea specialistica 
(classe 77/S) o magistrale (vlasse LM-69) e scienze Forestali e Ambientali ovvero la relativa laurea 
specialistica (classe 74/S) o magistrale (classe LM-73).
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda di partecipazione al 
concorso, esclusivamente via internet utilizzando la specifica applicazione disponibile nell'area 
concorsi del sito del CNR entro martedì 26 aprile p.v., seguendo le istruzioni disposte nell'Avviso 
all'art.3 relativo a “Domanda di ammissione -Modalità e termini di presentazione”
Per scaricare l'avviso pubblico clicca qui.

http://www.agrotecnici.it/news/1975_DOC_IT.pdf
http://www.agrotecnici.it/come_si_accede_laureati.htm
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Emilia-Romagna, 60 milioni di euro in arrivo per gli investimenti agroindustriali.
In arrivo il bando che mette a disposizione 60 milioni di euro per le imprese dell'agroindustria, in 
modo da renderle più forti e competitive sui mercati. Le risorse si aggiungono al bando da 23,5 
milioni di euro presentato poche settimane fa, riservato alle sole aziende agricole emiliano-
romagnole.
La Regione punta a sostenere le imprese investendo in innovazione di processo e di prodotto, così 
da ridurre l'impatto ambientale delle lavorazioni e migliorare la qualità dei prodotti offerti.
Le domande potranno essere presentate dal 15 di aprile al 30 giugno presso i Centri Autorizzati di 
Assistenza Agricola (CAAA), mentre gli importi degli investimenti proposti dovranno avere una 
dimensione finanziaria minima di € 250.000,00 e massima di € 5.000.000,00, potranno essere sia 
materiali (immobiliari e mobiliari) che immateriali. I beneficiari saranno le imprese che si occupano
di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli sia in entrata che in uscita (sono 
esclusi i prodotti della pesca).
Verrà data maggiore importanza ai progetti la cui ricaduta dell'investimento sia sui produttori 
agricoli di base, le garanzie ambientali, le certificazioni di consolidamento e lo sviluppo di 
produzioni di qualità regolamentata, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'innovazione 
tecnologica del ciclo produttivo.
 Il 60% delle risorse sarà destinato come segue:

 comparto dei suini (12 milioni di euro);
 comparto lattiero-caseario (10,8 milioni di euro);
 settore ortofrutticolo (13,8 milioni di euro).

Il restante 40% delle risorse complessive sarà invece ripartito fra il settore vitivinicolo (9 milioni di 
euro), gli altri settori, che includono le oleoproteaginose, il sementiero e foraggere, il bieticolo (a 
cui vanno 5 milioni di euro) ed il settore cerealicolo (4,2 milioni di euro).
Infine, al settore definito ”raggruppamento” (che include olio d'oliva, carni ovicaprine, cunicole, 
equine, bufaline, miele, aceto balsamico) vanno 3 milioni di euro. Al comparto degli avicoli e uova 
sono destinati 2,4 milioni di euro e al comparto dei bovini 1,8 milioni di euro.

Emilia-Romagna Psr: 4 milioni di euro per promozione e informazione qualità dei prodotti.
Parte il bando per sostenere i progetti di promozione e informazione sui prodotti agroalimentari di 
qualità, disponibili risorse per oltre 4 milioni di euro, l'importo dei progetti parte da un minimo di 
30.000,00 euro a un massimo di 300.000,00, le domande vanno presentate dal 14 aprile al 24 
giugno 2016.
Il bando del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-20120 sui “Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari sulla promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni” 
vuole promuovere l'informazione dei consumatori e degli operatori sui regimi di qualità (come Dop 
e Igp, il marchio di Qualità Controllata), e sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti per cercare 
di stimolare la consapevolezza dei consumatori sulla differenze fra gli alimenti (origine e 
caratteristiche) e sulle positive ricadute ambientali delle produzioni ottenute con tecniche rispettose
dell'ambiente e con il metodo biologico; sostenere l'integrazione di filiera, incentivare iniziative di 
promozione sul mercato europeo.
Fra le attività che potranno essere finanziate: materiali informativi e promozionali, inclusa la 
costruzione di siti web, seminari, degustazioni guidate, partecipazione a fiere ed esposizioni.
Le attività devono essere attuate nel mercato interno e nei Paesi dell'Unione Europea;  il bando è 
rivolto alle associazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali che partecipano ai 
regimi di qualità dei prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi di tutela delle Dop, Igp alle reti 
di imprese o ad associazioni temporanee finalizzate ad un progetto.
Possono partecipare anche associazioni con sede legale fuori dall'Emilia-Romagna a patto che 
favoriscano il tessuto ecnomico e sociale emiliano-romagnolo e associno almeno il 10% di imprese 
regionali o rappresentino almeno il 10% della produzione in Emilia-Romagna.



APPROFONDIMENTI

Mille giovani del servizio civile nazionale per l' ”Agricoltura sociale”.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto che il Ministro Martina ha 
siglato, con il Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Bobba, 
l'accordo per il progetto cofinaziato di impegno di mille giovani del servizio civile nazionale in 
esperienze di agricoltura sociale in tutta Italia.
L'intesa prevede che i mille giovani possano lavorare in progetti di agricoltura sociale con attività 
come:

 Inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-
fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzioni ecc) in aziende 
agricole o cooperative sociali;

 Formazione con forme lavoro come la borsa lavoro ed il tirocinio, per soggetti a bassa 
contrattualità, finalizzate anche all'insermento lavorativo;

 Offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone 
con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, 
anziani);

 Offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, 
centri estivi) anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura pasti, assistenza).

Viene così attuata la legge sull' “Agricoltura sociale” approvata nell'agosto 2015 che pone l'Italia 
all'avanguardia sul fronte dell'inclusione e della formazione sociale, sottolineando al contempo, 
quanto importante possa essere per i giovani entrare in contatto con il Terzo Settore; l'agricoltura 
dimostra sempre più di essere luogo di incontro per esperienze diverse e ovviamente nuovo scenario
lavorativo per i giovani. In seguito a questa legge i Comuni prevedono specifiche misure di 
valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche; gli 
enti pubblici territoriali, daranno priorità alle attività di agricoltura socialae nelle procedure di 
alienazione e locazione di terreni pubblici agricoli. 
I terreni pubblici possono essere dati in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori 
dell'agricoltura sociale, per esempio, i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Latte: pagati 21 milioni di euro della misura straordinaria contro la crisi del comparto a 
25.000 allevatori.
MIPAAF rende noto che sono cominciati i pagamenti da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni 
in Agricoltura), di circa 21 milioni di euro per 25.000 allevatori italiani, con tre mesi di anticipo 
rispetto alla data prevista. Si tratta dei saldi relativi all'intervento straordinario da 25 milioni di euro 
per l'Italia, i restante quattro milioni saranno liquidati nelle prossime settimane.
Questa iniziativa si inserisce tra le azioni che il Ministero sta portando avanti con il fine di sostenere
gli allevatori italiani, i quali sono davanti ad una crisi strutturale europea senza precedenti, che 
necessita inteventi ad hoc.
Fra le azioni finalizzate al sostegno latte troviamo:

 Taglio delle tasse del 25% e aumento della compensazione IVA per gli allevatori;
 Fondo latte da cinquanta milioni e moratoria dei mutui fino a 42 mesi per le imprese 

zootecniche;
 Legge n. 91/2015: contratti scritti e di durata minima di 12 mesi per le vendite di latte 

fresco;
 Sulle quote latte, aumentata la compensazione per 1260 allevatori;
 Stoccaggio privato dei formaggi (questa misura ha consentito lo stoccaggio di un iniziale 

quantitativo per il nostro paese, pari a circa a 12.000 tonnellate, cui successivamente è 
stato aggiunto altro quantitativo, pari circa a 27.000 tonnellate.);



 Aiuti accoppiati UE: nell'ambito dell'atttuazione del PAC, fino al 2020, il Ministero ha 
destinato metà dei fondi degli aiuti accoppiati europei alla zootecnia, con un plafond annuo 
di oltre 20 milioni di euro.

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

Cuneo maggio 2016, termine iscrizione entro 15 aprile p.v. Prodotti fitosanitari, corsi di 
abilitazione.
Presso Istituto Tecnico Agrario “Virginio”, Corso per il rilascio e il rinnovo dei patentini per 
utilizzatori, consulenti e venditori. Il PAN fitofarmaci - Piano d'azione nazionale per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitofarmaci ha introdotto una serie di azioni e adempimenti che hanno come 
finalità la riduzione di rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari. Fra esse sono previste le 
attività di formazione e di aggiornamento per gli utilizzattori professionali, per i consulenti e per i 
distributori, finalizzate al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione. 
L'Istituto Agrario Virginio Donadio di Cuneo in collaborazione con il Collegio Provinciale degli 
Agrotecnici di Cuneo , con la Federazione degli Agrotecnici del Piemonte e con FORMONT, 
organizza corsi per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori, venditori e 
consulenti. 
Per ulteriori informazioni clicca qui.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Bologna  14  aprile  2016  –  Osservatorio  della  Cooperazione  in  Emilia-Romagna  analisi  e
tendenze in corso. 
Presso Palazzo della Regione, Sala Polivalente, Via Aldo Moro 50 dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Presentazione di un rapporto aggiornato sulla Cooperazione in Emilia-Romagna che offrirà 
elementi di spunto per la successiva discussione, con il coinvolgimento di esperti, 
cooperative,associazioni, allo scopo di individuare i principali fattori strategici di sviluppo del 
sistema cooperativo.
Per informazioni ed iscrizioni, clicca 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 Chimica Verde e del Food waste 
Management, presso CremonaFiere
Clicca qui per ulteriori informazioni.

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
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/141
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z+N8MruZcTvthuhYtZo4w==&Lang=IT
http://www.isvirginio.it/news/archivio/vedi.asp?ID=296&anno=2016


Milano 21 aprile 2016 - L'attuazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari presso palazzo Lombardia Sala Marco Biagi alle ore 9.00

Il Convegno intende esaminare, confrontando le esperienze delle Regioni del bacino del Po, lo stato
di avanzamento dell'applicazione del PAN. 
Per ulteriori informazioni e il programma in formato Pdf clicca qui.

Bologna 21 aprile 2016 - Confrontarsi con il mercato internazionale. Il settore agricolo 
dell'Emilia-Romagna e le barriere fitosanitarie.
Presso la Regione Emilia Romagna, Aula Magna dalle ore 9.45.
La partecipazione è gratuita, ma per una migliore organizzazione è gradita la prenotazione.
Clicca qui per prenotare.

Capua (CE) - Fiera Agricola 22-25 aprile Undicesima edizione di una manifestazuione che si 
colloca fra le più importanti del settore espositivo del Centro-Sud, con l'obiettivo di valorizzare il 
territorio, i prodotti agroalimentari ed enogastronomici. Ripartita per aree tematiche: Macchinari; 
Zootecnica; Energie Rinnovabili; Enogastronomia, consente ai visitatori di focalizzare le aree di 
interesse e di ottimizzare gli incontri business. Ospita al suo interno quest'anno la nona edizione 
della Mostra NazionaleClicca qui per scaricare il programma.Clicca qui per scaricare il programma.
della Bufala Mediterranea Italiana.
Clicca qui per scaricare il programma.

Noale (VE) 28 aprile 2016 – Incontro per i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.
L'incontro organizzato in ambito provinciale, si colloca anche nell'ambito del Piano Regionale di 
Prevenzione 204-2018 della Regione e viene realizzato in collaborazione con l'ULSS 4 “Alto 
Vicentino” in quanto autorità competente.
La partecipazione all'evento degli Agrotecnici di Venezia, dà il riconoscimento dei crediti CFP. 
Incontro gratuito a numero chiuso per 100 partecipanti. 
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.

Lecce 13 maggio - 2016 Gli olivi nel paesaggio del Salento. La Xylella fastidiosa e il suo 
impatto nella trasformazione del paesaggio. Presso Hotel Tiziano e dei Congressi una giornata di 
riflessione per osservare e valutare la trasformazione del paesaggio rispetto alla problematica 
fitosanitaria. Il convegno si rivolge a tutti coloro che si occupano di gestione del paesaggio.
Iscrizione obbligatoria entro il 15 aprile. 
Clicca qui per iscriverti.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaConvegnoXylella2016.pdf
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_03-16.aspx
http://www.fruitandvegsystem.com/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Consulenti.pdf
http://www.fieraagricola.org/it/
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/135
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213793413835&p=1194454760288&pagename=HMSPRLWrapper&m=3&y=2016


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
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