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IN EVIDENZA

COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 982/C
SEMPLIFICAZIONI IN AGRICOLTURA

Leggi le proposte degli Agrotecnici e
guarda il loro intervento

Roma, 3 luglio 2019. Gli Agrotecnici abilitati possono iscriversi all’elenco “Operatori economici”
dell’ADEPP. Da oggi arriva una nuova opportunità per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, questi professionisti possono infatti iscriversi negli elenchi degli Operatori
economici dell’ADEPP-Associazione degli Enti Previdenziali Privati.
Leggi il comunicato e scopri come formalizzare l'iscrizione
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LE ALTRE NOTIZIE
Emilia-Romagna, 3 luglio 2019. La Regione presenta un piano per 1.300 nuove assunzioni. Le
iscrizioni per i primi sei concorsi saranno aperte a metà luglio, bisognerà poi aspettare l’arrivo
dell’autunno per accedere agli altri bandi in programma, la seconda tornata prevista tra metà ottobre e
novembre prevede anche tre concorsi pubblici per diplomati; mentre a dicembre 2019 arriveranno inoltre
concorsi per i laureati nel settore agricolo.
Il piano di assunzioni è caratterizzato da multidisciplinarietà, coinvolge infatti diverse figure
professionali, tra i profili richiesti vi sono laureati competenti in gestione del territorio e del patrimonio
pubblico, in ambiti agro-forestali, in programmazione del territorio e della tutela ambientale. Le nuove
assunzioni comprendono profili per ARPAE-Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia. Per i diplomati tra i ruoli previsti anche quelli di tecnico progettista in campo ambientale e
tecnico in campo agro-forestale.
Le prime assunzioni saranno formalizzate tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Tra i vari obiettivi della
Regione Emilia-Romagna vi è l’incremento dello smart working, che consente di lavorare anche fuori
dall’ufficio grazie all’utilizzo del cloud regionale che permette la condivisione di documenti tra i colleghi
in qualsiasi luogo essi si trovino.
Emilia Romagna, 3 luglio 2019. 34 milioni di euro di prestiti agevolati al settore agricolo (2). È
ufficialmente operativo l’accordo siglato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fei-Fondo europeo per gli
investimenti, il progetto prevede circa 34 milioni di euro di prestiti a condizioni vantaggiose per il settore
agricolo ed agroindustriale; l’Accordo rientra nel PSR-Programma di sviluppo rurale 2014-2020
dell’Emilia-Romagna e vede il sostegno economico della Regione, che ha investito 6 milioni di euro nel
progetto, altrettanti 6 milioni sono stati investiti dal Fei. Sono cinque le banche che hanno aderito e che
offriranno alle imprese mutui agevolati.
Per saperne di più
Toscana, 3 luglio 2019. È nato il nuovo Istituto di bioeconomia del CNR (3). 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.
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Roma, 3 luglio 2019. Il MIUR chiarisce le linee che regolano i rapporti tra gli Istituti Tecnici
Superiori ed alcuni Albi professionali (3). 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

ISMEA E L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
INSIEME PER PROMUOVERE I SEMINARI TECNICI
Roma, 3 luglio 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
Puglia, 3 luglio 2019. Affidamento incarichi (2). L’ARIF-Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali
della Puglia sta provvedendo alla formazione di un Albo di professionisti per affidare servizi professionali
e tecnici in base al Codice dei contratti pubblici. Ciascun candidato dovrà indicare nella domanda di
iscrizione una o più materie di interesse per le quali possiede una specifica competenza. Ricordiamo che
le principali attività svolte dall’Agenzia riguardano l’ambito forestale, il servizio fitosanitario nonché il
monitoraggio della Xylella. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati
a questo avviso ed in possesso dell’ esperienza professionale richiesta dall’Agenzia dovranno inviare la
domanda di presentazione della propria candidatura, completa di curriculum vitae e documento di
identità, esclusivamente a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata entro l’11 luglio p.v
Leggi l'Avviso
Bari, 3 luglio 2019. Concorso: area tecnica. Il Comune di Bari ha pubblicato un Bando per il
conferimento di due posti a tempo pieno ed indeterminato, ricordiamo che uno dei due posti è riservato al
personale interno già in servizio presso il Comune. La selezione avverrà per titoli di studio ed esami;
l’area tecnica a cui fa riferimento il Bando è “Categoria C-Famiglia Professionale Tecnica”, benché il
titolo riporti la dicitura “Perito agrario”, l’art. 2 del Bando riporta tra i requisiti generali di ammissione
l’obbligo di possesso del diploma di maturità di “agrotecnico” o di “perito agrario”.
Le prove di selezione prevedono una prova scritta ed una orale su elementi di agronomia ed economia
agraria, alberature per parchi e viali, vivai e serre, climatologia, composizione del terreno, concimazione
ed irrigazione, catasto, sicurezza sul lavoro e in merito allo Statuto comunale. Le domande di
presentazione delle candidature dovranno essere inoltrate entro giovedì 18 luglio p.v.
Leggi l'Avviso e le modalità di invio della domanda
Arezzo, 3 luglio 2019. Il CREA-VE (Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia) mette a disposizione tre
assegni di ricerca sulla tematica “Applicazioni informatiche per la viticoltura di precisione”. La selezione
avverrà per titoli ed esami, le sedi territoriali coinvolte sono quelle di Arezzo, Conegliano (TV) e Turi
(BA), il Bando prevede il conferimento di un assegno, della durata di ventisette mesi, per ciascuna sede.
Tra i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alle selezioni vi è il possesso della laurea vecchio
ordinamento, specialistica o magistrale, tra le classi di laurea idonee vi sono:
 Scienze e tecnologie agrarie,
 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali,
 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio,
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio,
 Biologia.
È richiesto inoltre il possesso di conoscenze ed esperienze di ricerca nel settore dell’informatica e
dell’elaborazione di immagini applicate all’agricoltura di precisione. Gli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti requisiti, possono dunque presentare
domanda. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato a giovedì 18 luglio p.v.
Leggi l'Avviso e scarica il Bando
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Friuli Venezia Giulia, 3 luglio 2019. Affidamento incarico: attività di animazione territoriale (2).
L’Avviso fa riferimento alla Misura 19.4 della Strategia di sviluppo locale che rientra nel Programma di
sviluppo rurale 2014-2020. Il bando è stato indetto al fine di individuare un animatore che si occupi dei
settori agricolo/agroalimentare e forestale/ambientale; la selezione avverrà per titoli e colloquio. La durata
complessiva dell’incarico è pari a 12 mesi (eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi o per una
frazione di anno). Tra i requisiti richiesti ai candidati vi sono essere in possesso di una laurea di primo
livello, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento, avere buone conoscenze
informatiche ed essere in possesso di patente B (o superiore).
Attenzione: la domanda si ammissione deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22 luglio 2019.
Leggi l'Avviso
Emilia-Romagna, 3 luglio 2019. In arrivo aiuti per gli imprenditori agricoli che hanno convenzioni
con enti pubblici (2). La Regione ha approvato l’Avviso relativo alla Misura 16, operazione 16.9.01,
“Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici”, che rientra
nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
L’Avviso prevede aiuti per proprietari di imprese agricole che hanno convenzioni con enti pubblici o
un’intesa scritta relativa ad una futura convenzione con un ente pubblico. Se l’impresa interessata alla
Misura rientra nella categoria delle società per accedere agli aiuti deve avere un contratto societario con
durata almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione delle opere. L’avviso è applicabile a
livello regione e prevede aiuti economici per sostenere diverse spese, tra cui acquisto di attrezzature per
attività sociali ed assistenziali, interventi di costruzione e ricostruzione.
Il contributo totale messo a disposizione dall’avviso è pari a 1.401.000 euro. Le domande per accedere
agli aiuti potranno essere inviate successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso sul bollettino
ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna e dovranno essere inviate entro e non oltre il 30
settembre p.v.
Per saperne di più

Roma, 2 giugno 2019
Festa della Repubblica al Quirinale,
presente anche il Presidente Roberto ORLANDI
Guarda la Fotogallery
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Roma, 3 luglio 2019. ISMEA: Programma di formazione. Mancano pochi giorni all’apertura del
bando-concorso “Promuovere lo spirito e la cultura di impresa” che darà ai giovani agricoltori
l’opportunità di seguire un programma di formazione gratuito che pone al centro la comunicazione
digitale. Il bando è rivolto ad agricoltori che non hanno superato i 40 anni di età e possiedono un azienda
agricola.
Per aggiornamenti
Bologna, 15 luglio 2019. “Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei rischi in
agricoltura”. L’iniziativa rientra nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020; il workshop
avrà inizio alle ore 9:30 e terminerà alle 13:30 circa, si terrà nella “Sala 20 maggio 2012”, sita nella Terza
Torre di Viale della Fiera, 8.
Leggi il programma del workshop
Piacenza, 12 settembre 2019. II° workshop Nazionale “Biostimolanti: dalla ricerca in laboratorio
all’utilizzo in campo”. Il workshop si terrà al Centro congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sita in Via Emilia Parmense, 84. Al centro dell’evento, che avrà inizio alle ore 8:45 e terminerà intorno
alle 17:30, vi saranno i biostimolanti, una categoria di prodotti che include sostanze in grado di
modificare la risposta agronomica delle colture.
Per informazioni su costi e modalità d’iscrizione contattare idea2020srl@gmail.com
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EVENTI E CONVEGNI
Valenzano (BA), 4, 11 e 18 luglio 2019. Tre seminari sulla produzione di latte vaccino e l’industria
casearia (2). Tre appuntamenti gratuiti pensati per indagare sui fattori che possono provocare stress ai
bovini da latte e sui cambiamenti che hanno interessato le operazioni di mungitura. Il primo incontro in
programma intitolato “Late gestation heat stress in dairy cows: effects on dam and daughter” si terrà
giovedì 4 luglio p.v., a seguire, l’11 luglio, “Dairy lighting: from physiological basis to on-farm
applications”,mentre il terzo appuntamento dal titolo “Milking frequency: from physiological basis to
robot milking” si terrà giovedì 18 luglio p.v.
Entrambi gli incontri si svolgeranno nell’Aula Terio del Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università Aldo Moro di Bari dalle ore 9:30 alle 13:30.
Visualizza le locandine degli incontri
Bologna, 8 luglio 2019. “Presentazione dei bandi per l’innovazione - Operazione 16.1.01”. L’incontro
formativo si terrà nelle Sale riunioni della Regione Emilia-Romagna (Terza Torre-Viale della Fiera, 8)
dalle ore 10:00 alle 13:00. Due i focus dell’Operazione oggetto dei bandi:
-Focus area 2A Ammodernamento aziende agricole, forestali e diversificazione,
- Focus area 4B Miglioramento qualità delle acque.
La partecipazione è gratuita ma è gradita l’iscrizione.
Leggi la locandina
Clicca qui per registrarti
Bologna, 17 luglio 2019. “Più acqua per l’agricoltura. Nuovi investimenti per invasi ed infrastrutture
irrigue in Emilia-Romagna”. Altro appuntamento pensato per il settore agricolo; l’incontro si terrà nella
“Sala 20 maggio 2012” della Regione Emilia-Romagna (Terza Torre-Viale della Fiera, 8), dalle ore 9:30
alle 12:30. È gradita l’iscrizione.
Leggi la locandina
Per iscriversi
Franciacorta, 14-15 settembre 2019. Festival del Franciacorta in Cantina. Nel corso degli anni questo
appuntamento si è trasformato in una tappa obbligatoria per tutti gli amanti del buon vino. Nel weekend di
metà settembre le cantine della Franciacorta apriranno le porte a coloro che desidereranno degustare il
vino prodotto nella zona. Sono sessantaquattro le cantine che aderiscono all’iniziativa.
La decima edizione del Festival si prospetta ricco di iniziative pensate per intrattenere i visitatori e per
guidarli in approfondimenti enogastronomici e culturali. Non mancheranno le attività all’area aperta, tra
cui trekking, itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta; sono previsti inoltre bus tour.
La prenotazione per le visite è obbligatoria, per iscriversi occorre contattare direttamente le cantine.
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

