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Newsletter n. 38 del 13 novembre 2019
IN EVIDENZA
Genova, 12-14 novembre 2019 Salone “ORIENTAMENTI 2019”
L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sarà fortemente presente al salone nazionale
sull’orientamento scolastico
Guarda tutte le iniziative programmate

Leggi il depliant informativo

Trento, 14 novembre 2019
Convegno
“Dal cartaceo alla dematerializzazione nell’ambito vitivinicolo”

Scarica l'invito
Consulta il programma completo del Festival delle Professioni, in Trentino dal 14 al 16 novembre 2019

Istituto “Fanfani-Camaiti”- Pieve Santo Stefano (AR)

Corso IFTS - Tecnico della Gestione delle risorse agro-forestali e del
Monitoraggio delle produzioni TECNOFOR

Sono aperte le iscrizioni
Le lezioni inizieranno a gennaio; il Corso è riconosciuto dal Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati come valido
assolvimento del tirocinio professionale obbligatorio ai fini
dell’iscrizione all’Albo
Scarica la locandina
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LE ALTRE NOTIZIE
Sono imminenti le prove degli esami di Stato abilitanti alla professione di
Agrotecnico ed Agrotecnico laureato
Prima prova scritta: 21 novembre 2019
Seconda prova scritta: 22 novembre 2019
(Tutti i candidati dovrebbero avere già ricevuto l’assegnazione della sede di esame. Chi eventualmente
non l’avesse ancora ricevuto lo segnali ad agrotecnici@agrotecnici.it)

QUI TUTTE LE SEDI DI ESAME

Roma, 4 novembre 2019 (2). Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha reso
pubbliche le osservazioni formulate al MIPAAF per la revisione del PAN-Fitofarmaci (link
http://www.agrotecnici.it/PAN/RevisionePAN_ProposteCNAAL_15-10-2019.pdf).
Gli Agrotecnici continuano ad insistere perché vengano rispettate e valorizzate le competenze dei liberi
professionisti ordinistici, senza differenze fra loro.
Emilia-Romagna, 4 novembre 2019. Un progetto formativo sull’utilizzo dei Big Data (2). Le novità
in ambito informatico non si arrestano e la Regione sta pensando a delle soluzioni per rimanere al passo
con i tempi. In questo quadro l’Emilia-Romagna ha messo appunto un progetto rivolto ai laureati, da non
più di 24 mesi e provenienti da diversi ambiti disciplinari, per avvicinare i professionisti di domani
all’utilizzo corretto ed efficace dei big data. Al fine di perseguire tale scopo la Regione ha investito circa
900 mila euro, provenienti dalle risorse del Fondo sociale europeo.
Roma, 26 ottobre 2019 (2). Il Ministro del Lavoro ha reso noto il tasso di rivalutazione dei montanti
pensionistici delle Gestioni previdenziali a regime contributivo che, per il 2018, è di 1,8254%.
Sono interessati all’applicazione di questa rivalutazione tutte le Casse previdenziali dei liberi
professionisti del settore agrario: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Agronomi e Forestali e Periti
Agrari. La Cassa previdenziale Agrotecnici tuttavia ha già fatto sapere che, in coerenza con quanto fatto
negli anni precedenti, intende aumentare la percentuale di rivalutazione per garantire pensioni più
elevate.
Per conoscere la maggiore rivalutazione che la Cassa degli agrotecnici ha riconosciuto ai propri iscritti
negli anni precedenti clicca qui
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO
Dall’11 al 17 novembre 2019

CAMERA DEI DEPUTATI
Aula
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di particolare interesse.
Commissione Affari Costituzionali
Lunedì, a partire dalle 14: esame del DL riordino Ministeri e proroga AGCom (AC 2242). Il termine
emendamenti è fissato alle 17 di lunedì. L’esame prosegue martedì e mercoledì. Inoltre il termine
emendamenti al ddl di modifica del TU enti locali e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli
amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale (AC 1356), è
fissato alle ore 12 di venerdì.
Commissione Giustizia
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di particolare interesse.
Commissione Bilancio
Questa settimana sedute con la Commissione Bilancio del Senato.
Commissione Finanze
Mercoledì, a partire dalle 9.30, prosegue l’esame del DL Fiscale (AC 2220). Si segnala che il termine
emendamenti al DL Fiscale è scaduto lunedì mattina.
Commissione Ambiente
Martedì e mercoledì pomeriggio prosegue l’esame del DL Sisma (AC 2211). Il termine emendamenti al
DL Sisma è scaduto lunedì mattina.
Commissione Attività produttive
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Lavoro
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Agricoltura
Martedì, a partire dalle 12:00: audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri
e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell’ambito dell’esame della
proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la
promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica. A
seguire le audizione di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell’ambito dell’esame della proposta di
legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività
del settore florovivaistico.
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Commissione Politiche dell’UE
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione parlamentare per la Semplificazione
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria
Martedì mattina la Commissione è convocata per le comunicazioni del presidente in merito allo stato
dell’indagine conoscitiva sulla riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del
settore.

SENATO
Aula
Martedì: attese le comunicazioni del Presidente in merito al calendario dei lavori.
Commissione Affari costituzionali
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Bilancio
A Commissione riunite, insieme alla Commissione Bilancio alla Camera, prosegue il ciclo di audizioni
sul ddl di Bilancio 2020 (AS 1586); lunedì si tengono le audizioni con ABI, Alleanza delle Cooperative,
Coldiretti, CIA, Confagricoltura e COPAGRI, Consiglio Nazionale dottori Commercialisti e degli esperti
contabili, CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria, Rete Imprese Italia, ANCI, UPI, Conferenza Regioni e
Province autonome, Corte dei Conti, ISTAT, CNEL. Mentre martedì si tengono le audizioni con Banca
d'Italia, Ufficio parlamentare di bilancio, Ministro dell'economia e delle finanze. L’esame del ddl
proseguire mercoledì e giovedì. Termine emendamenti fissato per lunedì 18 alle ore 15.
Commissione Finanze
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Agricoltura
Martedì in sede consultativa sarà esaminato il ddl 1586 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Commissione Ambiente
Martedì in sede consultativa sarà esaminato il ddl 1586 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relative tabelle.
Commissione Politiche dell’UE
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse
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LA PROFESSIONE

Caserta, 13 novembre 2019. Incarichi di gestione delle aree verdi (2). La Fondazione “Real Sito di
Carditello” ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di
un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi relativi alla elaborazione e direzione di piani e
progetti per la tutela, la gestione e valorizzazione delle aree forestali e a verdi annesse alla Reggia.
Inizialmente l’iscrizione nell’elenco era stata riservata ai soli iscritti nell’Albo degli Agronomi, questa
circostanza ha comportato l’intervento del Collegio Nazionale a seguito del quale la Direzione della
Fondazione, con tempestività e correttezza, ha subito provveduto a ripubblicare l’Avviso, correttamente
prevedendo la partecipazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sia in proprio, che
nell’ambito di società di professionisti o raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire altresì
prorogando i termini per la presentazione delle candidature.
Per l’ammissione all’elenco è necessario avere eseguito nel quinquennio 2015-2019 prestazione di
consulenza o direzione tecnica nel settore per un importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro. Gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, interessati e in possesso dei prescritti
requisiti, possono pertanto presentare la propria candidatura, facendo pervenire la domanda alla sede della
Fondazione esclusivamente tramite PEC entro le ore 12,00 di lunedì 25 novembre p.v. seguendo le
modalità indicate nell’Avviso.
Leggi l'Avviso

Emilia-Romagna, 13 novembre 2019. “Diversificazione attività agricole con impianti per la
produzione di energia da fonti alternative”. Il bando è stato pensato al fine di fornire agevolazioni
finanziarie agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono investire denaro per costruire,
ristrutturare e/o migliorare immobili destinati ad ospitare impianti per la produzione di energia da fonti
alternative, per la realizzazione delle reti di distribuzione, per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari,
attrezzature e forniture destinati alla produzione di energia, per l’acquisto di attrezzature informatiche e
relativo software inerenti o necessari all'attività di produzione, trasporto, vendita di energia e/o calore
oggetto di sostegno.
Il termine ultimo per partecipare è fissato al 29 novembre p.v.
Per saperne di più e per le modalità di partecipazione
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Puglia, 13 novembre 2019. PRS – Investimenti in ambito forestale. La Regione Puglia ha pubblicato
un avviso per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di
prodotti forestali” nell’ ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Il sostegno riguarda
interventi per l’esecuzione di investimenti materiali ed immateriali per incrementare il potenziale
economico delle foreste e migliorare l’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione e trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione, dei prodotti forestali. I soggetti richiedenti il sostegno possono
essere:
- Silvicoltori privati;
- Amministrazioni comunali e loro consorzi;
- PMI (Piccole e Medie Imprese);
- Fornitori di soli servizi e titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre proprietà
forestali, purché iscritti all’Albo regionale delle imprese boschive.
Ricordiamo che i soggetti beneficiari, preliminarmente alla presentazione delle domande di sostegno,
sono obbligati alla costituzione od aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite
di soggetti delegati. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono essere incaricati dai soggetti
richiedenti gli aiuti, per la redazione della documentazione tecnica di progetto relativo alla Sottomisura
8.6 e per le operazioni di compilazione delle domande di sostegno nel portale SIAN.
La compilazione, la stampa ed il rilascio delle domande di sostegno sul portale SIAN saranno consentite
sino a lunedì 18 novembre p.v. ed inoltre la domanda di sostegno e la documentazione preliminare
dovranno essere inviate anche a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata (pec:
silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it) entro lunedì 2 dicembre p.v.
Leggi l'avviso e consulta il bando
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EVENTI E CONVEGNI
Pisa, 15 novembre 2019. “Growing green”. Si tratta di un evento organizzato da Paysage Topscape e
patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Sarà una giornata ricca
di interventi e testimonianze di professionisti legati ai progetti di architettura verde urbana. L’evento si
svolgerà presso gli Arsenali repubblicani di via Bonanno Pisano. Ricordiamo che la partecipazione
all’evento è valida per il riconoscimento di crediti formativi professionali per gli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Clicca qui per consultare il programma e per procedere all'iscrizione

Padova, 21-22 novembre 2019. Incontri in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. Il
Comune di Padova ha organizzato un incontro pomeridiano, intitolato “Uomini, alberi e città: una
relazione da coltivare”, per parlare di alberi, della gestione biologica delle aree verdi (pubbliche e
private), del rapporto tra piante e clima ma anche del rapporto tra piante e architettura, dei progetti
comunali legati a questi tematiche e di molti atri argomenti collegati; l’appuntamento è fissato per giovedì
21 ottobre alle ore 15:30 presso il centro culturale Altinate/San Gaetano; mentre venerdì 22 novembre
presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni a partire dalle ore 8:30 si terrà un seminario dal titolo “Le
alberate stradali. Una risorsa per l’ambiente e il paesaggio urbano”, patrocinato anche dal Collegio
provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Padova. Una giornata ricca d’interventi di
professori ed altri esperti del verde. La partecipazione al convegno del 22 novembre è gratuita, inoltre è
valida per il rilascio di crediti formativi professionali per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
Il programma dell'incontro del 21 novembre
Il programma del convegno del 22 novembre

Torino, 22 e 29 novembre 2019. Due incontri su social e marketing (2). Il laboratorio chimico Camera
di Commercio di Torino, sito in via Ventimiglia, ha organizzato due corsi di formazione sull’uso degli
strumenti digitali per la promozione delle imprese. La prima giornata sarà dedicata all’uso di Instagram
mentre la seconda giornata a Facebook. I corsi inizieranno alle 9:30 e termineranno alle 17:30 circa.
Per costi e informazioni
Per iscriversi alla prima giornata
Per iscriversi alla seconda giornata
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DALLA FONDAZIONE FICO
Bologna, 15-16 novembre 2019. Il compleanno di FICO Eataly World. Fico compie due anni e per
festeggiare ha in programma diversi appuntamenti tutti all’insegna del gusto e del divertimento. Venerdì,
alle ore 18:00 presso il Teatro Arena di Fico, sarà proiettata l’anteprima del documentario dal titolo
“Vado al massimo” incentrato sulla vita e i successi di Alice Colombari, un emiliana doc, chef amante
del cibo che ha contribuito alla diffusione dei sapori locali nel mondo.
I festeggiamenti proseguiranno nella giornata di sabato, e poiché al compleanno di Fico non poteva
mancare il tortellino, ambasciatore di Bologna nel mondo, alle 12:00 si terrà l’inaugurazione istituzionale
dello spazio dedicato alla pasta fresca. Inoltre a condire i giorni di festa saranno spettacoli e degustazioni,
clicca qui per saperne di più

Bologna, 20-21 febbraio 2020. “International forum on sustainable packaging”. Fico Eataly World in
collaborazione con Ucima (Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e
l’imballaggio) sono già al lavoro per organizzare un importante evento, in programma per febbraio 2020
e dedicato ad uno dei temi più attuali nel mondo industriale contemporaneo: il rapporto tra packaging e
sostenibilità. L’evento si svolgerà nello Spazio della Fondazione Fico, in via Paolo Canali, 8.
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE

Padova, 21 novembre 2019. “Corso di formazione professionale sulle specie aliene invasive: codici di
condotta e aspetti gestionali”. Continuano gli incontri itineranti sulle specie aliene invasive; nel mese di
novembre il corso arriverà in Veneto. L’appuntamento è fissato per le ore 9:00 presso il Centro di Ateneo
“Orto Botanico”. Durante il corso, che terminerà alle ore 17:00 circa saranno affrontati diversi temi, tra
cui il funzionamento del progetto “Life Asap”, le principali normative di interesse professionale, i codici
di condotta, la gestione delle specie invasive che interessano il regno animale e quello vegetale, casi
studio e comunicazione sul tema. Il corso è gratuito, inoltre è valido per il riconoscimento di crediti
formativi professionali per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati. Chi desidera
partecipare al corso prima della formazione in aula dovrà provvedere a completare una parte dedicata alla
formazione a distanza.
Per informazioni e iscrizioni

Forlì, 22-23 novembre 2019. Corso teorico-pratico sul diritto dell’arbitrato (3). La Camera di
Commercio della Romagna Forlì-Cesena Rimini ha deciso di organizzare un corso sul diritto
dell’arbitrato, di durata pari a 12 ore. Questa iniziativa si è resa necessari alla luce delle più recenti novità
normative e giurisprudenziali introdotte sul tema; l'evento risulta di particolare interesse per coloro che
desiderano essere inseriti nell'Elenco Arbitri della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e
Rimini.
Sono 50 i posti disponibili (il corso sarà attivato previo raggiungimento della quota pari a 20
partecipanti). Le lezioni si terranno nella sede della Camera di Commercio, sita in Corso della
Repubblica, a Forlì.
Attenzione: il tempo utile per iscriversi scadrà in data 18 novembre p.v.
Clicca qui per conoscere costi ed altre informazioni utili
Clicca qui per consultare il programma
Casalpusterlengo (LO), da novembre a dicembre. Scuola Nazionale di Formazione continua per
tecnici e addetti al settore agronomico (3). L’iniziativa, organizzata da PVI Formazione UOFAA e
patrocinata anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; di seguito i
moduli d’interesse per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:
I. “Fitosanitari, PAN e misure agro ambientali” (26-27 novembre 2019);
II. “Nuove tecniche d’irrigazione” (3-4 dicembre 2019).
Gli interessati potranno optare per una frequenza completa oppure parziale all’evento (i moduli possono
essere frequentati in modo indipendente l’uno dall’altro).
Ricordiamo che le lezioni teoriche sono valide come riconoscimento di crediti formativi professionali per
gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
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

