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Newsletter n. 19 del 12 giugno 2019
IN EVIDENZA
SCADUTO IL TERMINE PER PRESENTARE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI ABILITANTI 2019
Lo scorso 6 giugno si sono chiusi i termini utili per presentare domanda di iscrizione agli esami abilitanti
alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato per l’anno in corso.
I dati, attualmente parziali, mostrano un incremento della domande inviate tramite PEC, questa tendenza
ha comportato un maggior afflusso di domande rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Tra poco
meno di una settimana conosceremo il numero complessivo di domande inviate; lo scorso anno il
Collegio Nazionale registrò il più alto numero di domande nella storia dell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
Leggi l'Avviso

GLI AUSILI PER AFFRONTARE LE PROVE
DI ESAME
I candidati che hanno presentato domanda nei termini possono contare su diversi ausili per meglio
affrontare gli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato. A breve ai
candidati sarà rilasciata loro una password per scaricare gratuitamente delle dispense; potranno inoltre
frequentare corsi di partecipazione gratuiti, di carattere residenziale (cioè con possibilità di usufruire,
sempre gratuitamente, di vitto ed alloggio).
Durante gli esami, infine, i candidati possono portare con sé e consultare Manuali per esami; fra questi ne
esiste uno aggiornatissimo il “MANUALE DELL’ESAME ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI
AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO”, nonché valido anche per gli esami abilitanti di
Agronomo e di Perito agrario, giunto alla quarta edizione.
Come detto il “Manuale” può essere portato con sé dal candidato durante le prove. È possibile acquistarlo
a questo link
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LE ALTRE NOTIZIE
Toscana, 12 giugno 2019. È nato il nuovo Istituto di bioeconomia del CNR. Dalla fusione dell’Istituto
di biometeorologia e dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree è nato il nuovo
Istituto di bioeconomia, lo ha annunciato il Consiglio nazionale delle ricerche in occasione del recente
Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Istituto si occuperà di valorizzazione della biodiversità,
rafforzamento dei processi di resilienza e sostenibilità, la sua sede principale sarà stabilita a Firenze.
Roma, 12 giugno 2019. Bando Isi relativo ai finanziamenti per interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. L’Inail annuncia che le imprese interessate a tali contributi, erogati dal Bando Isi,
potranno inviare le domande telematicamente in unica sessione che resterà aperta dalle ore 15:00 alle
15:20 in data 14 giugno p.v.
Sottolineiamo che le imprese proponenti possono già richiedere il codice identificativo che sarà utilizzato
per finalizzare l’invio della domanda.
Per conoscere la procedura di pre-caricamento e le altre informazioni relative alla modalità di
svolgimento
Roma, 12 giugno 2019. Il MIUR chiarisce le linee che regolano i rapporti tra gli Istituti Tecnici
Superiori ed alcuni Albi professionali (2). Ricordiamo che ai fini dell’accesso all’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il possesso del diploma ITS sostituisce la documentazione che
attesta lo svolgimento delle ore di praticantato professionale obbligatorio, chi desidera iscriversi all’Albo
deve inoltre possedere un titolo di laurea idoneo per l’iscrizione o un diploma in agraria. L’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati vigila sul rispetto di tali norme, tuttavia se il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ritenuto necessario divulgare una nota in merito al ruolo
dei diplomi ITS nell’accesso ad alcuni Albi professionali evidentemente qualcuno deve aver cercato di
forzare la mano, riconoscendo il diploma ITS come titolo idoneo per l’accesso ad un albo professionale
che richiede altri titoli ai fini dell’iscrizione, violando dunque il quadro normativo.
Leggi il Comunicato stampa
Roma, 12 giugno 2019. Prorogato il termine utile per presentare domanda di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti (2). Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha
recentemente pubblicato il Decreto n. 5819 che modifica il precedente Decreto n. 3843, datato 3 aprile
2019; per la campagna 2019/2020 il termine di presentazione delle domande di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, che attua politiche europee e riguarda alcune regioni d’Italia, è stato dunque
posticipato al 1° luglio p.v. (Notizia di interesse per i CAA).
Consulta il Decreto del 30 maggio 2019

3

Roma, 12 giugno 2019. Proroghe riguardanti i pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (2).
Gli interessati dovranno presentare le domande, relative alla campagna 2019, all’OP AGEA entro il 17
giugno 2019. Attenzione: le domande presentare “in ritardo” a causa di forze maggiori e circostanze
eccezionali devono essere presentare entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
l’interessato potrà nuovamente accedere alla documentazione, queste domande devono comunque essere
presentare entro e non oltre il 9 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni
Roma, 12 giugno 2019. Proroga dei termini per la presentazione della domanda unica e di alcune
misure di sviluppo rurale (3). Attenzione, arriva un’importate novità per il settore agricolo: il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha comunicato che il termine ultimo per la
presentazione della domanda unica, per l’anno 2019, è fissato al 15 giugno 2019. (Notizia di interesse per
i CAA).
Consulta il Decreto per conoscere quali sono le domande soggette a proroga

Padova, 3 giugno 2019
Gli Agrotecnici hanno presentato l’Albo ai giovani universitari
Guarda la Fotogallery

ISMEA E L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
INSIEME PER PROMUOVERE I SEMINARI TECNICI
Roma, 12 giugno 2019 (3). Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha
avviato una collaborazione con ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare al fine di
promuovere la partecipazione di professionisti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati ai Seminari intitolati “Ascoltare il territorio”, incentrati sulla Misura 17 - Gestione del rischio del
PSRN 2014-2020.
La misura 17 è un argomento di particolare importanza per gli Agrotecnici poiché prosegue l’obiettivo di
promuovere l’uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura.
I Seminari, organizzati su base regionale, si svolgeranno a partire dal mese di maggio sino a novembre
2019, la partecipazione è gratuita, inoltre per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici la partecipazione a
questi seminari vale come assolvimento dell’obbligo formativo (i partecipanti dovranno richiedere ad
ISMEA un attestato di partecipazione).
Per saperne di più
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LA PROFESSIONE
Roma, 12 giugno 2019. Affidamento incarico. L’Ufficio 1 della Motorizzazione Civile di Roma ha
pubblicato un avviso di indagine di mercato al fine di ricevere manifestazioni di interesse per la
successiva pubblicazione di una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. L’offerta riguarda l’affidamento del servizio di censimento e verifica della stabilità
delle alberature presenti nelle sedi degli uffici di Roma Nord e Roma Sud, nelle sezioni coordinate di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e presso la stazione di controllo di Orte (VT), mediante il metodo
V.T.A. (Visual Tree Assessment).
Questo Avviso è riservato ad imprese e liberi professionisti, segnaliamo inoltre che la prima versione
erroneamente non ricomprendeva gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati né
per il ruolo di Responsabile tecnico delle imprese partecipanti né come liberi professionisti ammessi a
presentare la propria candidatura ma, a seguito dell’intervento del Collegio Nazionale, l’Ufficio 1Motorizzazione Civile di Roma ha provveduto tempestivamente, tramite specifico Avviso di rettifica, ad
integrare l’Avviso, prevedendo la partecipazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sono stati
inoltre prorogati i termini per la presentazione delle candidature. Gli interessati e le imprese concorrenti
che intendono presentare manifestazione d’interesse devono inoltre risultare regolarmente iscritti al
MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed inviare l’apposito modulo di domanda
esclusivamente tramite PEC entro le ore 10:00 del 17 giugno p.v.
Leggi l'Avviso e l'Avviso di rettifica

Monterotondo (RM), 12 giugno 2019. Ricerca di professionisti per costituire una commissione
agraria (3). Il Comune di Monterotondo sta costruendo un elenco di professionisti dal quale attingere per
affidare pareri preventivi ai fini dell’approvazione dei P.U.A. - Piani di Utilizzazione Aziendale in zona
agricola e attività complementari.
Sottolineiamo che qualora fossero interessati, gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati con esperienza nell’ambito dello sviluppo dei territori agricoli e nella
redazione e verifica dei Piani di Utilizzazione Aziendale nelle zone agricole, potranno presentare la loro
candidatura. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo entro
lunedì 17 giugno p.v.
Scopri come partecipare
Sardegna, 12 giugno 2019. I bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (3). Sei i bandi in
scadenza e collegati rispettivamente alle misure numero 10 (Pagamenti agroclimatico-ambientali), n. 11
(Agricoltura biologica), n. 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici), n. 14 (Benessere degli animali), n. 15 (Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle
foreste) e n. 214 (Pagamenti Agroambientali) Attenzione: gli interessati dovranno inviare la propria
domanda entro il 17 giugno p.v.
Consulta il sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna
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Friuli Venezia Giulia, 12 giugno 2019. Premio per i giovani agricoltori (3). Il bando è stato pensato
per incentivare l’insediamento dei giovani nel settore agricolo, fornendo loro un supporto durante la fase
di avvio delle loro imprese, il premio è collegato al piano di sviluppo aziendale.
Per partecipare occorre presentare la domanda di sostegno sul portale del SIAN, il bando è rivolto a
coloro che alla data di presentazione della domanda si trovano nella fascia di età compresa tra 18 anni e
41 anni (non ancora compiuti). L’entità del premio è calcolata tenendo in considerazione diversi criteri,
l’ammontare può variare da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 70.000 euro (nel caso di
insediamento nella stessa azienda di più giovani agricoltori il premio calcolato è concesso a ognuno di
loro). Ricordiamo che il costo sostenuto al fine di realizzare il piano aziendale deve essere almeno uguale
al premio richiesto. Il termine utile per inviare le domande scadrà in data 1° luglio p.v.
Scarica il bando
Friuli Venezia Giulia, 12 giugno 2019. Incentivi per i professionisti (3). La Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha pubblicato un bando per concedere incentivi a fondo perduto a favore di iniziative per
la realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni realizzate dai professionisti.
I requisiti sono iscrizione all’Albo, residenza e sede dello studio nella Regione del Friuli Venezia Giulia.
Rientrano tra le spese ammesse:
 consulenza esterna per la realizzazione del sistema qualità;
 formazione e aggiornamento del personale che interagisce col sistema qualità;
 informatizzazione del sistema qualità;
 tariffa richiesta dall’organismo di certificazione per il rilascio del relativo certificato.
Ricordiamo che l’ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, con un minimo di
4.000 € ed un massimo di 15.000 €, la domanda di contributo può essere presentata in qualunque
momento, prima dell’avvio del programma di spesa.
Scopri come inviare la domanda
Lombardia, 12 giugno 2019. Forestazione e imboschimento: aiuti per sostenere i costi di impianto
(3). Tramite Decreto n. 3035, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Direzione generale
agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ha approvato una dotazione finanziaria pari a 4.000.000,00 euro
per il “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” (Operazione 8.1.01 che rientra
nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020).
Il bando finanzia due tipologie di intervento:
A. piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento, con durata dell’impegno di
mantenimento pari a 8 anni;
B. piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata dell’impegno di mantenimento pari a 20 anni.
Possono presentare richiesta al fine di ottenere agevolazioni le imprese agricole individuali, le società
agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale. Attenzione: il bando non è rivolto a soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.La
chiusura del bando è prevista per le ore 16.00 del 30 luglio 2020.
Scarica il bando
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EVENTI E CONVEGNI
Milano, 13 giugno 2019. “Agricoltura sostenibile: una sfida da vincere”. A partire dalla ore 9:00 presso
la Centrale dell’Acqua, sita in via Cenisio n. 39, si terrà un incontro dedicato alle produzioni vegetali a
all’agricoltura sostenibile.
L’evento, nato dalla volontà della Casa dell’Agricoltura, terminerà intorno alle ore 17:00; a metà giornata
i lavori si fermeranno per circa un’ora per permettere ai partecipanti di pranzare, è previsto l’allestimento
di un buffet.
Per informazioni

Roma, 14 giugno 2019. “Terremoti: memoria e prevenzione” (2). Il convegno si terrà, a partire dalle
ore 9:30, nell’Aula 1 del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma, nel
corso della mattinata si alterneranno interventi di esperti provenienti anche dl mondo accademico. La
conclusione dell’iniziativa è prevista intorno alle ore 13:30.
Consulta il programma completo

Liguria, dal 15 al 16 giugno 2019. “Oliveti aperti” (2). Due giorni dedicati all’olio, tra trekking,
degustazioni, enogastronomia, cultura, corsi di cucina. Ad ospitare l’iniziativa sarà la cornice della
Riviera ligure, i partecipanti avranno la possibilità di visitare oliveti e frantoi che producono Olio Riviera
Ligure DOP.
Visita il sito dell'evento

Emilia-Romagna e Toscana, 18 e 25 giugno 2019. Corso “Le specie aliene invasive: codici di condotta
e aspetti gestionali”. Doppio appuntamento per il corso di formazione professionale sulle specie aliene
invasive; il primo si terrà a Firenze in data 18 giugno p.v., mentre il secondo si svolgerà il 25 giugno p.v.
a Faenza.
Il corso si compone anche di una parte di formazione a distanza della durata di tre ore, che dovrà essere
completata prima della formazione in aula. Nella parte riservata alla formazione a distanza, accessibile
tramite la piattaforma e-learning dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), saranno affrontati diversi temi tra cui l’inquadramento della problematica, i principali termini,
gli impatti ecologici e socio-economici delle specie invasive, quali possono essere le risposte a questo
problema, il regolamento europeo e le principali normative che regolano questo argomento. Ai
partecipanti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati saranno riconosciuti crediti
formativi professionali.
Per eventuali domande e per iscriversi contattare l’indirizzo email nemo.lifeasap@gmail.com
Clicca qui per conoscere il programma e le sedi dove si terranno i corsi
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Grosseto, 19 giugno 2019. “Marketing delle imprese e delle produzioni agricole, promozione e
valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizioni locali”. Si tratta di un seminario gratuito che si
svolgerà presso l’Hotel Granduca a partire dalle ore 8.45, durante l’incontro interverranno Alberto
Mattiacci, Professore ordinario in Economia e gestione delle imprese all’Università di Roma- La
Sapienza e Francesco Gentili, consulente aziendale, esperto di prodotti tipici e tradizioni.
Ricordiamo a tutti coloro che desiderano partecipare che l’iscrizione è obbligatoria.
Per ulteriori informazioni e dettagli sull'iscrizione

Milano, 19-20 giugno 2019. “City_Brand&Tourism Landscape Symposium&Award” (2). Due giorni
di incontri dedicati all’Architettura ed al paesaggio, patrocinati anche dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli eventi in programma si svolgeranno nella location della
Triennale di Milano, sita in Viale Alemagna n. 6; Salone d’Onore e Teatro Agorà ospiteranno le iniziative
di mercoledì 19 giugno, che si svolgeranno dalle 14:00 alle 18:00, e di giovedì 20 giugno, che
interesseranno la giornata dalle 9:00 alle 18:30.
Per saperne di più
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BANDI PSR 2014-2020: 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 Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
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 NÉ RISPONDE A QUESITI INOLTRATI IN RISPOSTA ALLA NEWSLETTER, CHE
VERRANNO PERTANTO CESTINATI AUTOMATICAMENTE.
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.

Informativa Privacy
Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra
newsletter cliccate qui.
Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

