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IN EVIDENZA

Roma, 10 giugno 2015. PAC 2015: proroga parziale per la presentazione delle domande.
Ulteriore proroga per la domanda PAC 2015. Il termine ultimo per la presentazione delle domande
era già stato prorogato al 15 giugno con comunicazioni diffuse anche attraverso spot pubblicitari in
televisione; con una circolare emanata dall'AGEA -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- è stata
decisa una ulteriore proroga, sebbene parziale, che sposta al 10 luglio 2015 (ma non oltre!) il
termine. La circolare, oltre a spostare il termine, prevede un modello semplificato di domanda,
svincolato dall’obbligo di “preventivo inserimento di tutti i dati di dettaglio”. Per utilizzare tale
modello sarà fondamentale inserire la seguente clausola: “Si fa riserva di integrare la presente con
le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli, entro e non oltre la
data del 10 luglio 2015”. Dunque, la domanda va comunque presentata entro il 15 giugno, ma
con un modello semplificato da completare entro il 10 luglio.
Questo offre la possibilità agli Agricoltori di sottoscrivere la domanda con tale clausola per
integrare successivamente i dati di dettaglio e “fornire le corrette informazioni non oltre il 10
luglio”. AGEA scrive che la decisione è stata presa per “scongiurare il possibile rischio di
concreta e grave penalizzazione per gli Agricoltori italiani”.
Scarica la circolare AGEA
Scarica il modello semplificato di domanda

LA PROFESSIONE
Roma, 11 giugno 2015. Esami di Stato abilitanti alla libera professione di Agrotecnico e
Agrotecnico laureato: chiusi i termini per l'invio delle domande. L’8 giugno si sono chiusi i
termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami abilitanti alla libera professione
di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato della sessione 2015; si attende ora l’arrivo delle ultime
domande spedite lunedì 8 giugno (valide, in quanto fa fede la data del timbro postale) e già da
lunedì 15 giugno si potrà avere il risultato complessivo, che sarà reso pubblico.
Il flusso delle domande, al momento, è in linea con quello ottimo degli anni precedenti, mentre nel
2015 è elevatissima (15 punti percentuali in più) la percentuale dei laureati magistrali che, con le
altre classi di laurea, rappresentano quasi i tre quarti del totale delle domande.
Per chi ha fatto domanda, questo il percorso da seguire nei prossimi mesi.

Lecce, 12 giugno 2015. Disposizioni esclusive relative al PAN-Piano di Azione nazionale per
l'uso dei prodotti fitosanitari, attuabili nella sola Regione Puglia. E' stato stabilito, in deroga del
regime normativo definito dal Decreto ministeriale 22 gennaio 2014, che ha istituito il PAN e in
merito anche diversi obblighi, che nella sola Regione Puglia è ancora possibile usufruire della
possibilità per gli utilizzatori di fitofarmaci (cioè coloro i quali utilizzano professionalmente
prodotti fitosanitari) ed i distributori (cioè coloro i quali vendono prodotti fitosanitari), in possesso
di una autorizzazione scaduta e non rinnovata possono presentare una “domanda di sanatoria”, cioè
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione senza dover sostenere alcun esame, entro 60 giorni dalla
pubblicazione della delibera 627/2015 sul BUR Puglia, e cioè entro il 22 giugno 2015. Gli
interessati possono rivolgersi a Servizi Agricoltura della Regione Puglia.
Leggi la delibera

BANDI E CONCORSI

Roma, 10 giugno 2015. Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio –
Direzione regionale per Agricoltura, programmazione comunitaria , monitoraggio e sviluppo
rurale: Avviso pubblico per l'attivazione della presentazione delle domande di aiuto per l’anno
2015 a valere sulla Misura 11 - Agricoltura Biologica del Reg. UE 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2014/2020. Le domande di aiuto sono attivabili per le
seguenti operazioni/tipologie d’intervento: Sottomisura 11.1, pagamenti per la conversione
all'agricoltura biologica; Sottomisura 11.2, pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica
del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, entrambe con procedura condizionata all'approvazione del
PSR stesso da parte della Commissione Europea. Possono presentare domanda gli Agricoltori, sia
singoli che associati, in attività ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013 e con i requisiti indicati nell'
Avviso. Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati
dovranno presentare domanda di aiuto telematicamente, utilizzando il servizio disponibile sul sito
del portale SIAN o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero
mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione regionale. Il sostegno previsto è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si
impegnino a convertire l’attività agricola in metodo biologico o a mantenere l’attività agricola in
metodo biologico a decorrere dal 15 giugno 2015, termine fissato per la presentazione della
domanda di aiuto iniziale e per tutto il periodo d’impegno. Il 15 giugno 2015 è fissato anche come
termine ultimo di presentazione delle domande, con possibilità di presentazione tardiva secondo le
indicazioni stabilite dall'Avviso.
Scarica il Avviso pubblico
Scarica il Avviso pubblico a condizione

L’Aquila, 29 maggio 2015. Regione Abruzzo: Bando per l’Agricoltura biologica. L’intervento,
misura 214 azione 2 del Piano di Sviluppo Rurale, è rivolto a tutte le aziende che coltivano o
intendono avviare la coltivazione dei propri terreni con i metodi dell’agricoltura biologica. Le
domande dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2015 e l’avvio della produzione biologica
deve avvenire prima di quella data per le aziende che intendono iniziare. In Abruzzo le aziende che
hanno coltivazioni biologiche sono circa 900 a cui si aggiungono le aziende di trasformazione per
un totale di circa 1.400, con complessivi 27.000 ettari dedicati, coltivati a foraggere, cereali, vite,
olivo ortaggi e frutta e ben 400mila ettolitri di vino biologico prodotto. I beneficiari della misura
assumono l’impegno di coltivare rispettando il metodo biologico per cinque anni. Considerata la
fase di negoziato di tutti i PSR italiani con l’Unione Europea, di concerto con il governo nazionale,
le condizioni del bando potrebbero mutare nel tempo, sia per il quadro economico che per gli
impegni assunti.
Scarica il Bando

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Foggia, 15-17 giugno 2015. Convegno: “L'Agrarian Urbanism e le potenzialità dei territori di
Capitanata”. Superare le contrapposizioni e recuperare la tradizione locale per dare identità e
prospettive allo sviluppo locale, questo l'intento del convegno organizzato dai Dipartimenti di Studi
Umanistici e di Economia dell'Università di Foggia. L'evento ospiterà l'Architetto statunitense
Andres Duany, fondatore dell'Agrarian Urbanism, un modello di pianificazione urbanistica che,
tanto nell'approccio quanto nell'impianto urbanistico, rivela punti di contatto e assonanze con i
principi adottati per la fondazione delle borgate rurali e dei centri comunali tra gli anni '30 e '40.
Il convegno vede già tra i suoi promotori/patrocinatori la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il
Comune di Foggia, il Comune di San Severo, la Camera di Commercio di Foggia ed altri enti,
nonché numerosi ordini e federazioni professionali, tra i quali il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e Agrotecnici laureati. Tra i relatori che introdurranno i lavori del 15 giugno, anche il
Presidente del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Foggia, Donato
Cavaliere.
Scarica il programma

Treviso, 23 giugno 2015. Corso di formazione sulle tecnologie di manutenzione del verde
pensile e verticale. La Fondazione Architetti di Treviso in collaborazione con AIAPP -Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio- organizza questo corso che si propone di trasmettere le
nozioni essenziali per acquisire consapevolezza delle problematiche riscontrabili nell’affrontare il
tema sia del verde pensile che del verde verticale e delle soluzioni possibili, ai fini una
progettazione e di una esecuzione corrette. In botanica l’ibrido è un nuovo soggetto che si viene a
creare quando due piante appartenenti a due diverse categorie sistemiche si incrociano e danno
origine ad un “figlio” (l’ibrido, per l’appunto) che ha caratteristiche diverse da entrambi i genitori e
quindi va a fondare una nuova categoria. Da qualche anno si sta assistendo, in architettura, a quella
che a tutti gli effetti sembra essere la nascita di un nuovo “ibrido”, ossia l’edificio generato
dall’incrocio tra architettura e verde, che potrebbe essere la nuova frontiera del dialogo e della
contaminazione tra questi due linguaggi compositivi. Il corso si terrà presso Sala Convegni della
sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di Treviso (Viale IV Novembre 85_centro
commerciale Fiera_1° piano). Le iscrizioni possono effettuarsi entro il 17 giugno 2015.
Scarica la locandina con le modalità di iscrizione e partecipazione al corso
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