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Newsletter n. 1 dal 14 al 18 gennaio 2019
IN EVIDENZA
È entrato in vigore l’obbligo di Fatturazione elettronica
A breve sul sito istituzionale www.agrotecnici.it verranno rese note le convezioni che il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha stipulato al fine di
facilitare l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Leggi la Circolare pubblica

Arriva il “Premio Antico Fattore” 2019
bandito dall’Accademia dei Georgofili
per il settore della viticoltura e/o dell’enologia
Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 15 febbraio 2019
Leggi la locandina
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LE ALTRE NOTIZIE
Firenze, 14 gennaio 2019. Dopo aver chiesto, senza esito, alla Regione Toscana, di modificare il bando
relativo all’accreditamento degli Organismi di consulenza aziendale (Misura 2 del PSR Toscana 20142020)
in data odierna il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, insieme alla FNOVIFederazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari, ha impugnato la delibera regionale al TAR Firenze,
chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

Roma, 14 gennaio 2019. Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (2). Si tratta di una
piattaforma online dove la domanda di beni e servizi della P.A e l’offerta di imprese e professionisti si
incontrano. L’accesso a questo strumento può interessare anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e
Agrotecnici laureati; oltre a vendere prestazioni professionali sulla piattaforma online gli iscritti all’Albo
possono ottenere visibilità nei confronti della P.A. Il Mercato elettronico punta ad abbattere i costi di
transazione ed a ridurrei i tempi di vendita o affidamento degli incarichi.
Per usufruire del servizio occorre abilitarsi sul MePa. Per accedere al servizio offerto dalla P.A. sono
indispensabili:
- regolarità contributiva e fiscale;
- regolarità del casellario giudiziale;
- iscrizione presso il competente Ordine professionale di appartenenza.
Per conoscere l'intera procedura di registrazione

Roma, 14 gennaio 2019. Bando MISE in arrivo (2).
Verrà pubblicato in data 22 gennaio p.v. il bando dal titolo “Fabbrica intelligente, Agrifood”, pensato
per promuovere agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
condotti allo scopo di realizzare nuovi prodotti, processi o servizi o di migliore in modo significativo
quelli già esistenti.
I progetti di ricerca e sviluppo devono:
1. essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione;
2. riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente
“Fabbrica intelligente” o “Agrifood”;
3. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00.
Per saperne di più
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LA PROFESSIONE
Puglia, 14 gennaio 2019. Selezioni di consulenti. L’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia (BA) ha
pubblicato un Avviso di selezione per l’individuazione di sei consulenti esperti per la composizione del
“Comitato di Consulenza”. L’organo dovrà essere composto da esperti nella tutela dell’ambiente e
paesaggistica. Tra i requisisti richiesti vi è il possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o
vecchio ordinamento attinente alle scienze agrarie o forestali, biologiche e ambientali, alla tutela naturale
e paesaggistica, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alla gestione
del patrimonio naturale ed anche alle scienze economiche, commerciali e giuridiche e con qualificata
esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o quali pubblici dipendenti in una delle
materie indicate. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei
prescritti titoli possono pertanto presentare la propria candidatura. La domanda dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Alta Murgia tramite PEC-Posta Elettronica Certificata
(protocollo@pec.parcoaltamurgia.it) ovvero mediante raccomandata A/R o consegna a mano entro le ore
13,00 di martedì 15 gennaio p.v
Leggi l'Avviso
San Michele all’Adige (TN), 14 gennaio 2019. La Fondazione “Edmund Mach” ha indetto un bando di
selezione per un “Tecnologo sperimentatore di terzo livello” nell’ambito delle attività di interesse per il
Gruppo europeo di cooperazione territoriale “EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGETRENTINO”. Per
accedere alla selezione è richiesta una laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, in materie
agro-ambientali e territoriali (elencate nel bando), inoltre occorre conoscere la lingua tedesca (a livello
minimo C1) e la lingua inglese (a livello minimo B2).
Grazie all’intervento del Collegio Nazionale i laureati in possesso di abilitazione alla professione di
Agrotecnico e Agrotecnico laureato vedranno riconosciuto un rilevante punteggio premiale. A seguito
della modifica il bando è stato prorogato fino al 7 febbraio p.v.
Leggi l'Avviso per saperne di più
Toscana, 14 gennaio 2019. Voucher ai professionisti per innovazioni e servizi avanzati (2). La
Regione Toscana ha reso nota l’apertura del Bando intitolato “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di
servizi di innovazione”, rivolto anche ai liberi professionisti. Il documento è stato redatto al fine di
agevolare la realizzazione di progetti di investimento in innovazione per l’acquisizione di servizi
avanzati. Saranno finanziati anche progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche:
- ICT e Fotonica,
-Fabbrica Intelligente,
-Chimica e Nanotecnologia.
Possono partecipare al bando i liberi professionisti, sia in forma singola che in quella associata,
riportiamo di seguito gli ulteriori requisiti necessari per partecipare:
-essere regolarmente iscritti al relativo Albo;
essere in possesso di partita IVA;
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 avere sede nel territorio della Ragione Toscana;
 risultare in regola con la contribuzione previdenziale;
 non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso di definizione.
Attenzione: il costo totale di ciascun progetto non deve essere inferiore a € 15.000,00, mentre la spesa
massima ammissibile per ciascun servizio e l’intensità di aiuto applicabile variano a seconda della
tipologia di attività innovativa.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
Leggi l'Avviso
Lombardia, 14 gennaio 2019. Opportunità “Credito Adesso” (3).
Sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 45 . datato 7 novembre 2018 viene riportato un Avviso che
estende anche ai liberi professionisti (singoli o associati) la possibilità di accedere allo strumento
finanziario per il fabbisogno di capitale circolante.
L’avviso è rivolto a Liberi Professionisti e Studi Associati, riportiamo di seguito gli altri requisiti
richiesti:
 essere dotati di partita Iva da almeno 24 mesi;
 essere operanti in uno dei comuni della Lombardia;
 essere iscritti o i cui soci siano iscritti all’Albo professionale del territorio lombardo;
 appartenere ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007 (attività
professionali, scientifiche e tecniche).
Clicca qui per leggere l'Avviso e conoscere le modalità di partecipazione

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Forlì, 9 febbraio 2019. Attenzione: Corso posticipato (3). Si svolgerà in data sabato 9 febbraio 2019 il
corso organizzato dal Centro di Formazione Professionale Agroform Emilia-Romagna ed intitolato
“Esperto Espropri”. Il corso durerà 8 ore ed avrà luogo presso la sede dell’ente, ubicata in via Ravegnana
120, Forlì. Il termine per presentare domanda di adesione al corso è fissato per venerdì 25 gennaio p.v.
Clicca qui per conoscere i dettagli

Torino, dal 18 febbraio 2019. “Corso di I° livello per aspiranti assaggiatori di birra”. Il progetto
nasce dalla collaborazione tra l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Birra e Taproom
Birrificio San Michele di Torino. Al termine del ciclo di lezioni i corsisti sosteranno un esame finale;
superata la prova gli verrà consegnato l’attestato e la patente dell’assaggiatore. Le lezioni sono dieci, il
corso terminerà nel mese di maggio.
Per info, costi ed iscrizioni
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EVENTI E CONVEGNI
Bari, 16 gennaio 2019. “La Dieta Mediterranea per una cultura della prevenzione”. L’incontro si
terrà presso Villa La Rocca, a partire dalle 17.00. Una dieta sana contribuisce a rallentare i processi
d’invecchiamento e a prevenire numerose patologie. È dunque consigliabile scegliere alimenti a
chilometro zero quando risulta possibile. L’iniziativa è promossa da Accademia dei Georgofili
sezione Sud-Est, Accademia Pugliese delle Scienze, AIOS Protezione Civile, Fondazione Dieta
Mediterranea e FAI Puglia. Durante l’incontro verrà presentato il volume "Benefits of the
Mediterranean Diet in the elderly patient", a cura di Antonio CAPURSO, Gaetano CREPALDI e
Cristiano CAPURSO; si tratta di uno scritto dedicato all’olio extravergine d’oliva, elemento alla base
della Dieta Mediterranea.
Leggi il programma
Pescara, 18-19 gennaio 2019. SPUMANTITALIA 2019 (3). Un evento dedicato ai vini italiani
spumeggianti, bollicine e spumanti, ideato da Bubble’s Italia che grazie anche alla disponibilità di
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sta organizzando questi due giorni di talk show, degustazioni e
incontri tematici. Si parte venerdì 18 gennaio 2019 con un incontro, previsto per le 10.30, intitolato
“Si può parlare di un sistema spumantistico nazionale/italiano? Quale strategia globale e
comunicativa è necessaria per parlare di metodo italiano oppure di metodo tradizionale?”. Mentre
l’ultimo talk show che chiuderà la manifestazione è in programma per sabato 19 gennaio 2019 alle
ore 14.30 e porterà il titolo “Biotecnologie in vigna e in cantina”; inoltre la serata di sabato sarà
animata da uno spettacolo musicale.
Vi aspettano anche degustazioni guidate, esperienze culinarie, eventi in ristoranti del territorio.
Per informazioni e per iscriversi

CONVEGNO
“VIVA- La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia”
Giovedì 24 gennaio 2019 Ore 10.00
Borgo Rocca Sveva –Via Covergnino, 7 37038 Soave (VR)
Al centro dell’incontro il progetto VIVA, varato dal Ministero dell’Ambiente nel 2011, e i cambiamenti
che questo programma ha portato nelle aziende. Si parlerà inoltre della costruzione di uno standard di
gestione sostenibile, misurabile e accreditato, che sia gestito nell’ambito dei sistemi di qualità. L’evento
vede il Patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureti, in programma
anche un intervento istituzionale del Presidente Roberto ORLANDI.
Per gli operatori del settore vitivinicolo si tratta di un’ottima occasione per fare chiarezza su questi temi.
Per partecipare occorre iscriversi entro lunedì 21 gennaio p.v.
Clicca qui per consultare il programma e per provvedere all’iscrizione
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Asolo (TV), 25 gennaio 2019. “Il suolo: vera risorsa dell’agricoltura. I motivi per custodirlo”. Il
seminario si terrà presso la Sala Fornace, ubicata in via Strada Muson n. 2 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Prof. Tiziano TEMPESTA, dell’Univesità di Padova, il Prof. Paolo PILERI del Politecnico di
Milano, Michele MUNAFÒ dell’Ispra e l’Agroecologo Luca CONTE, Docente presso la Scuola
Esperienziale di Agricoltura biologica.
Il suolo è una risorsa a rischio; durante l’incontro si parlerà di come sono cambiate le caratteristiche del
suolo agricolo, si prenderanno inoltre in esame soluzioni pensate per preservare la fertilità del terreno e i
problemi che riguardano l’assetto idraulico e quello idrogeologico.
Leggi la locandina

Lombriasco (TO), dal 14 al 28 febbraio 2019.
Presso l’Istituto Agrario “Don Bosco” in programma un ciclo di eventi patrocinati dalla
Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del Piemonte. La partecipazione
ai convegni attribuisce crediti formativi agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati:
14 febbraio 2019. “Fertilizzanti e fitosanitari. Ridurre gli impatti ambientali migliora la redditività
aziendale” Leggi il programma;
21 febbraio 2019. “Affrontare il cambiamento climatico: tecniche colturali e redditività aziendale”
Leggi la locandina;
28 febbraio 2019, “La condizionalità prevista per l’accesso ai fondi europei. Vincoli normativi o
opportunità di crescità?”
Consulta la lista degli interventi.
Gli eventi sono gratuiti ma occorre iscriversi inviando una mail a segreteria@salesianilombriasco.it

Bologna, 18 febbraio 2019. “Innovazione e valorizzazione della castanicoltura emilianoromagnola”. Il Convegno si terrà presso la “Sala 20 maggio 2012”, sita nella sede della Regione Emilia
Romagna che si trova in via della Fiera, 8. L’incontro avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle 18.00.
Per iscriversi
Bari, dal 21 al 23 febbraio 2019. “Enoliexpo”. Manca poco più di un mese al via della quarta edizione
dell’esposizione dedicata a macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di olio e vino. L’evento si
terrà presso la nuova Fiera di Levante di Bari.
Scopri 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

